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L E T T G R  E.

DEJle fcorrertioni della (lampa , ineuitabifi a qualunque gran diligen
za , e di poi ranco inurbi a rauxiarle tutte infame da parte, quanta 

penofe a cercarie (parie per ogni parte, e diigufìeuoli a trouarle ; il cor-» 
rettore non £  è voluto dar quefta pena, di metterfène in cerca, raccoglier* 
le* emendarle ; dirizzando in piè le lettere capouoite, e ianarido le parod
ie iftòrpìàfÉ ; coinè quella, che pur ve  nonio doue, Stava male di fanti- 

in véce di fanità, e jfimili&■ Vfc'ne iòno : ma rimette a dii legge> o il 
ttort curarienei eh* è piu ipedito, o parendogli che fiiano male , guarirlo* 
con yn tocco drperina : e cominci da quella che meno il paté.nella linea 
quarahtotteflma; del fòglio: 1-3 j- doue;, in  luogo di certafiada-, fi leggono 
fette fpade) e cosi delTaltre piu manifèilamente{corrette «
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C R l V 0  FHiftoria vniuerfale della, Compagnia-diGie~ 
su y e fidisfo. a Quell*, óbligp , eh* ella ha ̂ col..Mondo , d i 

fargli 3 a, certi tempi ? faper ciò} eh*, ella ha operato per lui. 
Imperoioche il . dar corno di se, .con diuulgare ì  profrij au- 
uenintenti ? ciò che nelle. Religioni, le quali viuòno fola- 
mente a sè mede finte, e a Dio ; fembra attedi fpontanea 

liberalità 3 a quelle, che han per fine proprio de3 loro'.Iflituti y ìl giouare al 
pub lice 3 paffa in ragione di debito;. & .nel mero la Compagnia-1  in rifguardo 
de’fuoi principe, puòàkfi. hauere in' ciò vn a , certa fila particolare oblìgatio - 
ne .*■ peroche a formarla j a oreficeria,, ad impiegarla ? pare, che i l  mondo con 
tigni, f m  parte concordemente accorreffe. -La -Spagna ? le diede. m.S.-Ignatio 
i l  Padre, che la genero ila  Francia ynell’ ìPniuerpta.di [Parigi 3 la Madre , 
thè la concepì \ in Italia riceuè l ’anima da Pàolo III. che le d ii  firma* ed e f* 
fere di Religione ; d,a Portogallo bebbe fabito il nome d ’dpofiotica ■>£ i primi 
alimenti per ere fiere ¿e aggrandir f i  i la Germania la mife ¿già alquanto aàul* 
tu ) ci pmoua d'armi coll1 herèfie d i quefii tempi\: e le Indie dell’ Àfia > e i 
Regni dell, àfrica 7 c- 1‘ fanteria dell -una, e Meli alerò. A  medico. „ riceuendola 3 

mittènte ancorai S.lgnat io t le aperfero campo, doue y ne tempi aumnire 3 fim i- 
■ fi affi te fine fatiche s e le inaffiaffe ■- co’fudori> e co lf àngue . Così * oltre a ll obli
lo  del fu o fin e , tenuta a nuora con tutto ciò eh* ella è s all' vniuerfale, femigio 
del mondo y par d i dottore * che dopo alcun tempo sfaldipublkamehteJ conti 
con Itiije mofirif come Upartite del débito^-,del pagamento} iornimMlancìate.

Varratnmi àncora quefia Hìfiorìa 3 mu tante per HifioriaJ,come per Jpolo* 
già  „ Conciofiàche penne, e lingue non manchino yed[H'erètici oltrenumero, e, 
et gran numero d i Cattòlici, che. in mille firm e , frinendo ¡sfauellando} 
$ aàopranoy fecondo lor talento y.per mettere in difpetto al mondo} e in publì- 
co vitupero la Compagnia¿ facendola comparire i chi fioncertata , chi noceu.o - 
le } chi difenduta-, :e  fino.a.panto. eli ella veramente noi fìa (ciò che Iddio mai 
non confinta), non.mancherà chi s ingegni di fare y eh’ ella il paia . E  nel v e 
ro, f i  ? come da .S.‘Girolamo haurebbon voluto i fuoi remoli in. Pale f in a , e 2 
loro in Francia dalle due venalmente fante 3 che, dotte Religioni y diS. Do
menico 3 e di S. Francefco ì là Compagnia altresì cambiaffe ì puhlici, minifierit 
conche in fimigio de’proffmi ,adopera  ̂nell* burnii Mefiiere, di, tejfirè, fpor ~ 
te 3 e fiuoie , 0 di coltiuare vn. horticello:; e circofirìuendo tutta la sfera de 
fuoi penfierì yConde mura d ’vna colletta, non^vfiiffe > nè per. vedere * h è per 
tfffir veduta, morta a vini > come diffi il rXda’Zjàn%eno} o vina filo a sè mep. 
defima ; il mondo, j onori la trotterebbe per dirne male yo non la; degnerebbe del 

fuo fàegno :-còsi non le farebbe bifogno metterft, talora in d ififa , e armare la 
verità con la ragione.. M a iddio tanto fol non volle da lei} nè in tempi si
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cakmìtoft alh fu * C h eft , nè m tale ¡iremo ¿opportuni fujfidy, chiami al 
mondo vna'nuOud Religione per primato ripofi, ma per fatiche di puh fico gio* 
uamento * L»a tontrapofi all ignoranza de gl Infedeli , alla malu&gita de gli 
H enìicì, avitif de Cattolici * -Con eh non f i  potem dì meno, che venuta in 
campì» per combattere , non hauejfe contrai : è ritogliendo ( quanto a Die pia* 
ce benedire lé: fue fatiche ) dalle mani de’ nemici demotitj le anime {che v i  te- 
nettano, quelle mde finte mani non fittrmaffe controre non le promcaffe a fm ì  
danni t ' ni-ha fallito i l  Mefite , chiamando -Apologia , vn a , non altro che
femplice hiforiat impercioche f i  come per ribattere i fiottili, fififinì * con cht 
¿Zenone £  beate argomentana, prosando imponibile il moto ¿Diogene {altra rh  
fpùfia non diede > che muouerfi i non altrimenti ì per conuincere chi ofiina ta* 
mente negajfe in ama Religione e fiere fpirito yèdopere-degne drillo, fua p ro f f i  
fon e i piti che niun altro sformo di lunghe, e ben compofie ragioni, àpprejfi 
chip guida col Vero, può valere il racconto de1 fa tt i, i quali: con ifihtettà y ed 
euidente ri fpùfia, tanto pruouano ¿quanto dimofirano. E  talimnìern àpptinr 
U d‘innocente difefa, v$ò fin dal nafcimento della Compagnia , il fino Fon* 
datore j e Padre S. Ignatio} quando per afioluerla da vna rea cefifura f che 
d'efia t troppo mal conofduta, diede la Sorbona di Parigi ( quale cènfura pò* 

fida t dopo alquanti ami , fi- ritrutù r e dìfdiffe) piit- tofio che ììunghi difiorfi 
di chi pùtejm-y e efficacemente AifeMdfifi,. ^
r j ,  che gliene mandarono Citta principali ffime etogni parte ¿Europa > le qua
li t per tamii e sì manififiì effetti che ne vedevano , dichiarando la Compa* 
gnia e ben regolata, e di pari giotieuole, con eh id i buon vantaggio rìprouaro? 
no la condannatione di fregolata , e noceuole , con che, fuor d'ogni ¿oneres que 
faui hnomint, allora male informati, Phaueano oltraggiata.

Spero anco, che dì non leggier confilatione, e di non picchi prò riufeira a Pa
dri, e a Fratelli della Compagnia , vederfi innanzi tutte in fieni e raccolte le 
imagini delle vite , i meriti delle virtù ,-e i frutti delle fatiche de lor mag
giori j perche mirandone ipregi ,poffano honorarne la memoria,e imitarne gli 
efempi io doué pur alcuno f i  conofc effe lungi dà qkeLgrado di perfezione 9 
che lo fiato della fua vocatione richiede, coWhmnìle fentimento del P. Die
go di Eguia , huomo d'eminenti virtù s e confeffore di S. Ignatio, poffk taccona 
filar f i , e dire} Che fra  molte monete d'oro, non f i lo d ip e f i ,  ma traboccanti 5 
Vna manchinole » e fcarfa,pur nondimeno, fin^a contrafio, paffa per buo
na . Hatirafi poi, per animar fi all'imitar ion de’ migliori, in ogni grado d 'vf- 
fici ,e  in ognigmere diminifieri, ¡mommi, e in numero molti,e in virtù fin
go fóri > da metterfi innanzi , come efimplari dà rapportarne in sè copie dì per
fetto difigno , Cose non autierra di noi, ciò che Filone per altro dijfe del 
commune de gli huomini ,che quanto piu f i  dilungano da Adamo} nafeendo 
in jecoli piu lontani, tanto meno riceuono di quel vigore di perfètta natura , 

^  Int, copte in primiera origine, f i , in ogni maggior grado, eccellente? 
e mop. 7'¡ella maniera, dice egli, che le anella di ferro , che davn pefigo dì calami*
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ta} l'vn pendente dall* altro f i  tirano, tanto pìu debìlmente partecipano della 
virtù »che le amifce > quantopiti da .lungi flanno al principio, ondi ella àtri-* 
ua i non altrimenti agli buomint, fceman le doti della natura, a proportìone 
del grado , in che f i  difioflano da Adamo „ Così egli, M a qui all' incontro , 
h  ¿¡fianca ifieffa pur farà dì guadagno fperche he il primiero fpirito dell'lfìì* 
tutore , e dell' 1 f i  ìtato, amia [orato da maggior copia di faluteuoli efempi , f i  
trasfonde ne gli vltìmi ; nel modo che i fium i, quanto piu camìnan lontano 
dalle fonti onde nacquero , tanto piu ingroffano ,per femprenuoue acque, che 
loro, tra via $*aggiungono. i l  S. Apofiolo Francefilo Sauerio ? non altro piu  
ifianiemente chtedeua , che ¿'batter per minuto nuorn de fimi fratelli della 
Compagnia i i quali, partendo per le Indie, bau e a lafiìati in Europa ,e de 
gli altri, che con effi alla giornata fivnmano : onde firiuendo dì cola a'Padri 
d i Roma ; lo v i  priego , dice, e per Dìo v i  /congiuro, fratelli tariffimi, che mi 
diate motta di ciafiuno in particolare de nofiri della Compagnia : perche così, 
doue non ho fperan^a di mai piu. riuederli in quefta vita , come dìjfi quegli > 
fàcie ad fàciem, almeno lì vegga per lettere in enìmma : Bramano, il Santo 
fàperne, non tanto per con filar f i  nelle fatiche, quanto per maggiormente ac
cender/ coll' efempio de* compagni a faticare. Pofiia , dall' intenderne quello , 
che S. Ignatio, egli altri amici gite ne firiueuano, còncepìua vna fiima gran
de, e pari ad effa , vno fi*}fi truce amore ver f i  vna'madre sì auuenturofa , per 
qualità ,finon, allora ,per numero di figliuoli. Io non pojfo contenermi ( dice 
egli in vna firn firitta dall’ Indie, a Padri di Roma ) ne fio finir di parlanti, 
e di firìuerui della Compagnia, da che ne ho cominciato a dire „ Ada pure , 
la fretta delle nani, che metton vela > mi sforma a rompere le parole , TZon 
truouo già claufula piu confacente » e adatta per metter fine a quefia lèttera, 
che dicendo : Si oblitus vnguam fuero cui Societas Iefu3 obliuioni demr 
dexteramea fl Horquefii medefimi faranno gli effetti »che anco in noi ca
gionerà Ìhauer conofiimento de nofiri Maggiori ; le cui Vite ¡per lo medefimo 
fine, io ttl ingegnerò di firìuere a luoghi loro, non ifmembrate, e fparfamente 
interrotte, ma quanto il  comporterà l'ordinata dìuifione de* tempi, raccolte, 
ed intere :

In tanto non v i fia chi fofpetti, eh* io per ciò mhalhia alligata la penna, 
a ritrar filamento quel bello ( qual eh* egli fia) con che alla diurna bontà è 
piaciuto di rendere fino a quefi* bora in alcun modo riguardeuole la Compagnia; 
.difendendo, celando> o diminuendo que’ mancamenti, o eccejfi,gratti, o leg
gieri che fiano, con che altri de* fuoi figliuoli, l'ha disformata , o rendueà in 
parte men bella. Io fin  ben perfuafo , che non v e  chi pretenda »nè fperi, 
che vna ragunan^a di tante migliaia d'huotnim, ancorché da principio fich i 
con demone, e pofiia allenati con regola :% rie fia  in quefia parte più felice, ed 
intera, d i quel che fi fojfiro in cielo gli Angioli, e in terra gli Apofioli: gli 
vni creati da Dìo fa n ti, e doppiamente ricchi, con doni di gratta , e ai natu
ra \gU altri, lamratì da Chrìfio col magifierio de* fuoi infignamentì, e fu  il
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modello del fino perfettìfimo efimpio : e pur ài que molti scempie njn inferno, 
e di que f i  i pochi alquanti caddero, ed vno precipito. Omnis profèffio ìfu 
Ecclesìa habet ££ios, f  riffe con ferita S. Ago fin o  ; e non v e  Religione d’I- 
fìtuto sì fre  f a , nè fojferuan^a sì bella, che non habbia a dire gemendo con 
Giobbe y Ruga: me£ ceibmonmm di cune con tra me ; cioè, fecondo Ìinter
pretai ione di S * Gregorio 3 huommi > a giti fa  delle crefpe , fmuletti 3 e doppi , 
nella frofejfione del ai mere religio f i , nella pratica dell* operare profani * M a, 
oltre a ciò, i difetti, che nelle hifiorie f i  contano, a chi aiuole rifarli, coni è d i 
ragione, rendono vn gran prò . Impercìoche, f i  come i naufragi de g f  manne» 
dati} han mofirato le fecche,e gli fo g li nafiofi, i quali pofeiaper publico in- 
fgnatnento trafportati tuie carte da nauigare , han fatto il'viaggio per ma
re in gran parte ficuro, non altrimenti > il fegnare fu  le carte d ’vna fede
le htfioria, doue altri per fuo mal gouerno arenò, doue percojfe attrauerfo, 
dotte ruppe, grida con fa hit etto le aiutifo a chi 'vietilo r dietroche fe  non imo
le 'vìi fimile infortunio , prenda altro 'vento, e tenga piu faggiamente altro 
fentiero. Che fe poi f i  ha rifguardo a quell' vniuefiale ammaeflramento, che 
i l  publico d ’vn commune denomini, che vinone a regola ,e  a difegno, trahe 
dall* ojferuare t fuccefii de fm i  antipaffiti ; manifefho f i  è , che non punto me
no egli profitta con la 'veduta de1 pròprtj danni, e fiadimenti * che con quella 
delle cof, che Vinnal̂ cCrono . e fecero grande\ . ertèh^a figliuola deltem*
po , madre della prudenza, e direttrice d*ogni fauio gouerno, molte cofie ri- 
figna , alle quali il penfare afiratto, cola da principio, non giunfe . E  f i  come 
la correli ione de tempi> e l'ammenda de' calendarij, f i  è imparata dalle offer
ti atìoni fatte fopra gli fuarij non d ’amo , o di due anni, ma di piu efa mejfe 
infieme a rifeontro, cosi ri ogni forma d i gouerno » certe majjìme regolatrici, 
non f i  accertano, fuor che dall' efaminar e ì fuccefii, non men rei, che buo
ni, ì quali in a.ina htfioria d i lungo tempo, infieme aditati f i  leggono. Hor 
tutto quefio 3 aggiunto a quell’ oblìgo d ’riuiolabile fedeltà , ehe g l’ H i fiorici, 
per debito dì lorovficìo, innanzi a tutto il mondo prof Affano, indubitatamen
te fara , che, si come nulla riferirò men che prouato ,così cofa non taccia, qual 
eh’ ella fia, che dire mi f i  conuenga .

M a f  eretiche troppo gran fafciodt cofe ¡troppo fr a  se diuerfe, e facce d a 
to ri paefi e fir imamente lontani > è quello, che tvniuerfile h fioria d ì que - 
f i  Oràrie abbraccia, perche r i  riferirle non s tmpedifeano, o foprafacciano i*v* 
na l  altra, ne f i  confondano infieme , ho douuto cercar* ordine per chìare’̂ a , 
e dfiinttine per ordine : e mi fon perciò appigliato , come alla meno dìficcon- 
cta, che fra  motte altre mi fia parata, a quella 'volgarijfima diuiitone delle 
Quattro parti del Mondo, per c ia f  una delle quali diuidero , con quattro 
partì d hifiorie, l  intera narratone di quello, che la Compagnia quìui ha ope
rato . Intanto quefia , che va  innanzi alle altre, ed e fondamento à i tutta 
l  opera ,ho volutofpendere r i riferir e non altro, che i  fuccefii dalla v ita le  i 
meriti delle vm u  di Spignatto : sì perche d i ragion m e pavuto} che chi r id a r
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l ’ejfiere ad vna Religione fu  vnlco yin rtemerlo dalle memorie d ’efifk f a  fin* 
golare ; si ancora , perche a'figliuoli dello fpirìto, e feguaci delClfiìtuto dì
S. Ignatio , la firn% vita è forma d i viuere, c i fitto i efiempi fono regola d ’ope- 
rare, Hor fe  io ne f i  am e^afi i l  racconto, con fare intrameffie ¿ ’altri lun
ghi fuccejfi ì fecondo i fig g a ti che fiumminifira 1 'hi ¡loria del f io  tempo, con 
Smembrargli la vita , ne fconcerei il  meglio della be lleza , chi e la concate
natone del tutto j coll’ harmonía delle f i e  parti * Perciò anche mi fon per f i a - 
f i  } di non douer traficar are, come leggieri, e da non farne memoria, quelle * 
etneo leggieri co f i  di lui , che a gli antichi ? e legìttimi f crinar i delle f i e  
anioni, i l  Rihadeneìra 3 VOrlandino , è l  Maffici i o fuggirono dalla penna, o 
per ragione del tempo yin che fcrtjjero > daejfi fiudiofamente f i  ir alafidarono » 
£  a d in  il vero, fie de’grandi h uomini , nati al mondo per gloria, e vìuuti 
per publico bene de'pofieri , rimane vna certa Ir ama di fiapere , che lineamen
ti d i f a t t e le  > e che aria di volto pori afferò, e fie ne formano f i  le antiche 
memorie le imaginì, edoue d ’alcun di loro non pojfa efprimerfi copia al na
turale , fie ne lauora fu i  verifimile alcuna confaccente al concetto 3 che f i  ha 
del fido genio : Quo maius % vt equidern arbitrar j nulium e/i fèJiciratis 
Specimen, quàm lem per orones /ciré capere, quaiis fu cric aiiguis ; al cer
to t meglio ehs dalla dipintura , che filo effigia la fiuperficie de corpi, ciò f i  
ha dall’ hifiorìa, che rapprefienta le f a t t e le  dell’ animo-, e in tante, e si varie 
attitudini cel difiegna, quanti fono girasti, e le opere, che di lui fcriuendo, 
racconta, Hor come nelle copie de volti che f i  cattano dal naturale, non v e  
tratto di lìnea > nè bona d i pennello, per minuta eh’ ella fia , che pojfa dirli 
fioperchia , fie f i  trahe d a ll efièmplare, e fieme a.figurarcelpiu defifi i così nel 
deficrìuer le vite de’ grandi huomìnì, certe minutie , che 3 fie f i  mirano da sì 
fole ì fono prefifio che nulla, in quanta pero elle concorrono a ll intera format ie
ne d'vn bel tutto , creficon di pregio, e rieficono di gran conto . Certamente % 
fie d ì S. Ignatio f i  parli, il P. Luigi Gon%ale%, che vififie con luì alcun tem
po , e ne offeruo a minuto, quanto g li fu  permefio fiaperne , i detti, e i fattiy 
tornato da Roma in Portogallo, dìfifie al Re D. Gìouannì, che piu d ì qualun
que fama lattone, e di qualunque alta meditatione, trouaua in se pofifente ad 
infiammargli i l  cuore con defìderij di gran perfezione, il  falò metter f i  innan
z i dpenfieri ¿’imagine d'Ignatio, quale lsfatta confiderai ione , che del firn 
viuere huuea fatto, glie la rapprefientaua alla memoria - E  fimi [mente altri, 
che di lui già morto par lituano , per riferire ,o per dar tefilimonianZja dì quel
lo , che in lui viuente haueano ojferuato, il faceuanoteneramente piangen
do j e chiamando f i  mille volte beati, f i  come flati degni d’apprendere H magi- 
fiero 3 e l ’arte pratica della perfezione fono vn efiemplare d is i heroica fan* 
tita . Hor a noi portati dal tempo a nafcere sì difieoflo da lu i , che alno ri
mane fenon mirarlo come d i rifleJfio3 in imagine, quanto il  piu f i  può fimile 
al vero , cioè in vn intero, e fedel racconto delle memorie s che di lui ci la* 
fidarono ì nojìri annaffiati ? Egli è ben vero, thè inuerfio ogni altro, viuuto
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fra noi in q u i gradi ài perfidi ione , thè tale ifiituto richiede* ragmemh , £ 
piu fio farebbe * hauere i medffmi dcfidcrij , ma non mai, a nìun paragone, si 
come Verfo il Santo noftro Padre, £ Ifiimtore. Peraoche come egli falena dt- 
re al P. Diego LaineZ , quando iddio elegge alcuno, a metter nel mondo vn  
nuouo Ordine Religtofo, Zinnia , e conduce al modo appunto, ch'egli 'vuole t 
che anco gli altri, che hanno a vivere col mede fimo fpirito , imitando lu i , 
fit conducano , Perciò fra lu i, e quegli che da lui prendono la forma del v i-  
¿¿ere, v'ha differenza, come fra  copia , e originale. T{on perciò mi faro io le* 
cito, di framefcolare alle antiche , e fedeli memorie, che ne hahhiamo > alcu* 
na punto men d'effe autorevole, e prouata per oc he le trarrò, non da ver un 

piu  moderno fcrimre,ma da quelle prime fonti, onde furono dentiate anco 
le altre pubblicateci da principio } dico da gli autentici manufcritti dei me* 
defmo Santo, e de' Padri Pietro Fabro, Diego LaineZ > Simone RodrigueZ3 
Pietro Rìhadeneira , Giovanni Palanco ¡Luigi GonzaleZ* Girolamo Tenta
le, Olivier Adanareo, Diego Adirane, Edmondo Augerio , Annibale Codretti,
Diego de G uz^an, e altri tali, che vìffero alcun tempo con lui* Oltre a ciò, 
da molti, e gran volumi di lettere, e da quello j che ne'procejfi per la cane- 
niZZ^tìone , depoferù feicemo fettantacmque tejìimonij, che ne furono e fa*  
minati * . .

Finalmente, tn quefia prima opera, io mi farò alcune volte lecito ,d i  f a 
re come di se medefmo S. Gregorio Pontefice diffe , a fomiglianza de'fiumi s 
che otte incontrino alcun baffo vuoto, a lato delle loro rive , fe»Za tir re fare  
i l  diritto corfo che tengono, f i  diuertono a riempirlo, e paffano oltre. Conuer- 
rattimi % dico, otte necefitta il  richiegga, fare alcuna digrejfione, f  wz& però 
tornii di vìa fuor del fuggetto principale, che ho per le mani, Le estere, 
diffe S* Jgoflim , non f i  compongono fokmente di corde, che fono la parte , r*i5 
che in effe ha voce, e harmonìa. Baimene di molte altre, le quali , fe  f i  mt’S4' 
prendon da se) fon mutole, e forde, ma percioehe fofiengono, e legan le corde, 
ancor effe fono in vn medefmo corpo, mufiche, e fortore * Cosi > dice egli, al
cune defer ¿trioni di cofe humane, che ì Profeti taluoha alle lóro ferir tur e 
framettono , ancorché non parlino feopertamente dì Chrijlo , pur nondime
no, perche ad effe t mìfieri di Chrifio, con occulte allegorie, f i  legano , aneli 
effe Chriiìum ionant . Altrettanto fura d'alcune digrejfioni convenutemi 
fare j conte de gli Efiercitij fipirituali, delle perfecutìoni che cinfsfilano, del
laprotezione, e affetto, co» che Fio f r a  Signora ci guarda, e dell' intero di- 
fiegno, e idea dell Ifiituto della Compagnia , di cui nella prima parte del 
terzo libro, fanello alla fpiegata, Lutto quefie , per lo naturale legamento , 
che gli effetti hanno con la loro cagione , manifefia co fa è , che IgDatium io- 
xiant • Ada oltre al fausllar che fanno d i lu i , onde non vi'era per mefio ta
cerle, anco il riferirle mi f i  conueniua , per difenderne alcuna, con ifip legar - 
la ; citi che per nìun conto ad Hìfiorko f i  difdice. Maffimamente la forvia 
dell Ordine ifiituito dal Santo, e giudicato da chi il  conofice , e da chi no ,
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tgn. .differenza f é  frem i in alcun modo firnigUmte a quella ycon che v r i ari* 
trio' dtffe, ejferfi mirato" da due Ftlofojì, Pitagora , e Anaffagora, il Sole , 
Querh ¿¡le ve Dcum ,;hic ve lapidem profpe&abac. Se doue.fi mette lo 
fguardo, la poteffe , allmgandofi, giungere anche l'occhio dell* anima, per 
efimìmre con la ragione daprejfo ,cio , che l'occhio del corpo confiderà da lon
tano i certi Filpfiofi animali % non f i  farebhono, mai condotti a diréfichè ìpiar 
ned ¡e le fe lle  fiano befiie, e per confeguente i loro cieli pano le loro fidile : 
ma i confi aerata la granimele , il bell* ordinerei ¿min conforto dille sfere ce
le f i  i j e rharmonia de*giri, che per effe mouendofi fanno le f i e l l e p  guifia di 
*vergini in danza j comc dijfe Filone, haurebbono rifiorita la fiapkn^a del* 
l* Ingegnere, è ammirata la potenza del Fabro, chea machiné d i mole f i va? 
fio- diede tanta leggerezza di moto ; e a moti di tanta inegualità, p ref irijfie 
regola di sì aggiufidta proportbne » Parimenti r fe chi mira da lungi ‘vri.lfiri 
tuta dOrdinè Religiofio , che pur è. difegno di,Dio, il qual m: diede f i  Fon^ 
datori i l  modello , come già 'gl S, Daiiid lapiantadel Tempio s dalla natura 
del fine -, intendejfe\la cdntLeneuoleZZà de*mézzi ¿i dalla concatenatione del* 
le parti, formqjfe idea della bellezza del tutto, non ne giudicherebbe ? copte 
S* Agofiim dffecUéfarebbe Xvnabelh^op era-a mrifaìco,chi hkueffe pupilla 
capèuélhdi weber sì poto ycfye non poteffe in runo /guardo comprender epiù d fi-  

o due d i quelle pìetvu^^* Fond* ella fi  componecon che VitUperaret ar- 
cificeni i velue ordinationis, & cotnpòiicionis ignatutn i eò quòd yarie- 
tatem lapìllorum percurbatam putafec, a quo illa embJemaca,in vnìus 
pukhritudinis fàciem congruentià, fimtil cernì, collufirarique non poil 
iène. E  in tal guifia appunto, per tacer d i tanti altri > mirò la Compagnia 
quel Caluinìfia Lermeo , che condannatici prima , perche haneuam congiun
ti infieme i minifieri delle due-vite Attiua ,e  Contemplatimi ¡, faina fola del
le quali tutte le Sette de gli antichi filofòfi $ erano contentate tpofeia foggiun- 
^ ¡So la  Societas Iefu > omnium profeilìonum ièuericaeem , amanita- 
tem, difciplinam, laxicatem, paupercatem, opes  ̂vfus * abuÌus compie
ga efb s Per ciò dunque fu  di ragione, che io alquanto piu fpiegatatnente feri
tigli quello, che, come in fatti apparirà , tanto fo l che f i  mofiri, da se me- 
defimo f i  difende: Così ne tornerà a 5 , ìgrntto quell* honore , che 5 . Gregorio 
T^a^ian^eno dijfe farfi al merito dell* artefice, mentre f i  mofira Peccellenza 
del fuo lauorù a chi dianzi noi conofceua,
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Si de ferine ¡'erigine, i l  mfcimento, i l  genio , h  'vita focolare , i'abbatti- 
tfiento in guerra, e la connerfone di S, ìgnatio, V&fpra ajim, che meno in 
Adamefa i le gratie fngolarì j che rvhehhe da Dio > e l  libro de g li Bferciiij 
Spirituali che euìcompofe ; I l  pellegrinaggio » che prefe a ferra Santa . G li 

f u d i j , /<? opere in aiuto de*projjimi f e le perfectitioni} che fofleme in Bar
cellona , in Jlca lk  > in Salamanca , e in Parigi :

N quella parte dell* antica Cantabria , che da’ piu moderni fu 
detta Gm'pufcoa,e giace fui mare» rhioíta a Settentrione, t * 
fra iPirenei, e la Bifcaia;due numerofe famiglie, Balda » ed1 fPfef t̂ e* 
Ognes , fra le piu antiche* ed illuftn% tengono honoreuo- niJTSSralE 

: liffimo luogo ì Tmpetcioche- fino ab antico püfíedeítero ti- ¿'Ignacio > 
toli di ilgnoria » Irebbero feggio di maggioranza nel publico Í 
e nella dipendenza deT loro antenati » raccordano grati nu

mero d’huomini riguardettoli in ogni pregio, d’armi, e di lettere * Dalla ftirpé 
de*Signori d’Ognes,traffero origine que5diToÌola,edaquefij*per filodi pri
mogèniti, difceíe D. Beltramo" d’Ognes, e di Loiola * fduráno dèlia famiglia1, e : 
padre dvhdici figliuoli, hauuti dì D- Marina Saez di Balda, tre ’ lemine , e otto1 
mafehi ; de* quali rvltimo fu ìgnatio', nato il 149 r. vitiente Innocentio V ili .
PoÌ3teficè,e Federigo ìli. Iraperadore. Quelli » oltre a'gli fpiritì propri; d’vò 
fang'uè nobile,hebbe vn’ animo d’indole figaoriley nè v’èdote,o  pregio 5chej 
ilia bene in giouahe caualìere,ohe in fui eminente non fo/Te-* Tali erano vnà- 
grandezza d’animo pieno d airi peftilerj, vn geherofo de/ì derio- di "glòria-, va’ aG 
iitudine ad ogni" e'ìercitio cauallerefco, e vii trattare manierofò, eauuètiente» 
che oltremodo oòft limato,eàinabiiedl-rendeua: perciò fuo padre, ftim§ndolo 
natoperia Corte, ancor giòiiinetto ve-finuiò9e poiché pia non porta uà l ’età ; 
il mife paggio di Ferdinando Ré di Gattiglia. Ma Iddio, che a piualtodifcgnò' &
mirò , quando diede la forma all’ indole, eda-tempera all’ animo d’ìgnatio , 
l’hauea dotato di quelle rare parti di natura ¿perche in lu i, á fikftempo, fer- 
uiiTero drffmmenti alla grafia* perfini d’altro i titèrette, che-quello non era,- 
a che lo -deftinaua fuo padre, e il naturai fuo - genio - il - po r tati a , E certo, ciò 
che dípojifoíeua dite ìgnatio* che ottimamente riefconò in accóncio digrandí 
rmprefe di feruigio di Dio,coloro ,£he: ottimì- farebbono fiati petdàr grandi 
riufcite-nel mondò, in lui primieramen te; fi: annerò« Torci odierà fofferire coti 
allegrezza efìtemi rigori- dafpriffimò penitenze -^còntìertì in i paziènza que Hai 
fu a naturale i ntrepídezza dì -cuor e cò n  che p er'fini-K u m ahi ,da prima toleró* 
fenza rifparmiò delia vita* acerbiffimi patimenti-;' Quella ina magnanimità di 
peniì e ri,e  ¿'affetti* che ; parea nondegnaffero caie ordinarie* tutta riuolfe al- 
V ingrandiménto della glòria1 di Dio : e la generofità del itto fpirito, che il por
tò al meftiere delibarmi pe a glilefetcìtij delia'guerra, adoperò in raccoglie-
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m  e ordinare fptto titolo; militate--di Compagnia, vns nuoua Religione, co%> 
fhméolaréìfiituro ,di tuttaefierea mantenimento delia Fede,a difcfa dell’ au
torità t a diiatatione de’ tersiim ? e ddle.gloriédella G liela.

% - E qui mi cade opportunamente in taglio, di raccordare » come fingolariflus
í.ígíiMía eiet-. fa  tuttl ¿ pregi d’Ignacio ,e fi può dire vnicamente fuo , sì come n’è concor- 
poiiaimo^ de tefiimonianza di Sommi Pontefici, di figuardeuolilfimi Prelati , e di gran nu
do '̂ Cmnpa- m ŶO ¿¡ Scrittori del preferite fecolo, e del pailato : Í ’hauerìo Iddio di faldato 
f̂ Herdiê d̂L eh’ era della miìitia fecokre , farro capitano, e conduttiero di gente da tali ar- 
qiieiU tempi, e mi e da tal guerra, chefcííero di fufiidio a’bifogni, e di riparo a’pericoli della.,. 
E Ì S E  fw  Chieft , ne’ calamitofiflìmì tempi delia feifmad’Arrigo in Inghilterra? dei- 
di«1, J ' f  apoftafia di Lutero in Germania, e della ribellione di Caiuino in Francia : e 

per riftoro, e comperilo delle perdite quinci hauute in Europa fàmpÌiaiTe la Fe
de nelle Indie 4elf vna ? e dell’altra Corona di Caftigiia,e di Portogallo* E il 
così.fare è.fiato cofiume antico dii Dio, il quale -fin da primi fecoli della Ghiera.* 
ali’ vfch* che faceuano in campo contra ella capi dilette heretiche jàpofiati ,e  
perfecutorì,contraponeua man tenitori della Fede, horahuomini,ed bòra in- 

M tere Religioni?a tal fine,con opportuno prouedimento riferbate. Cosi già a 
* fronte d’Ario mife ilgrande Atanagi, Bafilio oppofe ad Ennomio, Gregorio il 

Theoiogo a Gin libilo, Cirillo Alen and riño a Ne fiorio * Girolamo ad Eluidio, 
; Agoftino a Pelagio ; e quattro fecoli ha, alle furie de gli Albigefi, ed a’vitij di 
■■y ■ L tutto il mondo, le Religioni de’ due fantilfimi Patriarchi Domenico, e Francé- 

- Ico* E nel vero, quanto è a S.Ignatxp,yeggafi.come bene andarono di confron- 
tojiifuo U a fiere, il fu ocon  uerti r lì^elk £uq metterei mondo la Compagnia. ,  
con la dìfpohtfóìi^Ìie pubiche neceffità della Chiefa. Percioche quel medefìmo 
à Orlo, » die,ChrifioioroCG^onevbò ftavta per*ferrare con Ferdinando Re .di Cafti- 
glia il partito,che poi fi conchiufe, e praticò Tarino fèguente, della nauigatio- 
ne alnüouo mpndo t per lui feoperto, e dopo lui conquistato. Iddio diedeí! na- 
feimento ad Ignatio , con difègno, che opera del fuo. zelo, e fatica de’ fuoi figli* 
uolijfofie la conuerfione di tante di quelle fanatiche,e barbaro ustioni* Sei 
anni dopo. Ignatio, cioè il 1497. nacque Franceico Sauerio, e quell* arinoappun- 
to ieguì la nauigatìone di Vafeo Gama al fuo primo feoprimento delle Indie-» 
¿’Oriente. Martin Lutero?Tanno 1521. dichiaratoli: nella Dieta dí Vormatía- 
innanzi all’ Imperador Carlo V. d’mcorriggibile apefiafia, e d’emendation diipe- 
rata, fi ritirò per, fi?anchigia in, Varberga, done fatto; vii nuouo. Giouanni in vna 
nuouaTatmos ( così egli di se, e di quel luogo fuergognatamente parlaua,) in di-.- 
fpregio.de’ voti ;R eligió fi fcriife tal iibroj.clie dal leggerlo, fe ne votarono, inu 
brieue tempo , a gran numero i monifterfa AJToppofio,.quel. rnedefimo anno 

* S. Ignatio voltò le fpalle al mondo, e confacroffi a Dio con voto. Indi, poicho
rihebbe Umanità., ritiroifi alla; folitudine di Manrefa, doue a sì gran lume dell’ e- 
terne verità della Fede, fcriife quell’ am mirabile libro de gli Efercitij fpi ri tu ali, 
col quale ( come, piu oltre vedremo ) adunò, e compofe la ina, e di, grafi numero 
dì fuggetti accrebbe le aÌtre Religiom. Si trottarono infierne a Parigi S. Ignatio, 
e Caiuino, e vi fecero amen due difcepoli, e Legnaci. Quiui S. Ignatip guadagnò» 
vn Fabro % ^ui vìt#  doSÌ/in# fu<e malico £ come di lui parla Florimondo Re
mondó J Htfrefim fortijfìmè cmtriuit : fi come anco f  dice il medefimo, J  Caiuino 
a sè tirò vn’ altro Fabro jgian mini fico de’ fuoi Ciclopi nella fucina dell'^erefie.. 
Finalmente, Arrigo Vllh Re d’Inghilterra? il quale in quell’ anno, che Ignatio 
ficonuertì, s'hauea acquifiato il gìoripfo titolo di Difenditor; della Fede, in quei 
medefimo appunto del 1134- eh’ egliin Parigi formò il . primo diléguo della Com
pagniaReligione tutta àdiuotione, e a difefa della Chiefa,« del_ Romano Pon? 
tefice , adatto dalla Chiefa fi difunì ,e con publico bando condannò nella teña. ,
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chi non cancel laflé ¿1 titolo di Pontefice , in qualunque libro, o fcritíura il rinue- 
niffe- Hot* veggafíj come gli acquiti j , che la Fede Cattolica ha fatti in quelli vi
rimi tempi , ne’ regni d’amendue le Indie d'Orieateje d’Occidente , fieno oltrej 
adoguimifnra maggiori della perdita d’alcune poche prouincie dei Séttentrio- 
ne^e come i fatti habbiano euidentemettte-moftrato , che Iddio al minifiero 

¿finte  di convertirle deftinaflè la Compagnia . Percioche v’è Autore, fiato diligentiifì- 
J. mo in calculare j e mettere in bilancio il guadagno, e le perdite fatte dalla Chie
do. ° fa , nel corfo di quindici fecoli, che di S» Francefco Sauerio dice , lui folo hauere 

acquifìate alla Chiefa ,e a Chrifiopiu anime , che tutti infieme gli Hereticinon 
han guadagnato per sè, tirandole dal gentikfmo. Che poi anco ladiuina proui- 
denza» oltre al rifguardo di contraporre a gli sforzi di Lutero il zelo dignado, 
miraííe a prouederfi in lui d'vn’huomo., il quale, mentre le due Corone di Porto* 
gallo ,e di Ca fi i glia, apri uan le porte alle Indie di là delfvno ,e dell’ altro ocea" 
n o , inuiaffe predicatori apofioliri, e maefiri della Fede per coltiuamento di quel
la innumerabile Gentilità , io non pollo apportarne piu autoreuole tefiitnonìo 
del Pontefice fieifo, che nella Bolla della canonizzatone di S.Ignatio, cosi dice :
Gregorio XV* noftro auteceffore, di felice memoria, con liderando, come PineF 
fabile bontà, e mifericordia di Dio, che con altiifima prouidenza difpone, e fa ca
dere tutte le colè a’tempi loro douuti, ne’ fecoli paifati prouide il mondo di molti 
huomini riguardeuoli per fantità % e per fapers ili ufi r i , e defiinolli ? altri a porta
re l’Eùangdio fra gl’ Idolatri, altri a fierpare gli errori nafcenti, contraponendoli 
a’primi femiuatori dell’ herefie ; ha fatto il medefimo ancora in quefii virimi tem
pi, ne’ quali i Re di Portogallo hanno aperto vaftifisimi campi alla vigna5 di Chri- 
fio, fin nelle Indie d’Griente , e nelle remotiffime ifole dell’ Oceano i e í Re Cat
tolici di Gattiglia , altrettanto han fatto nel nuouo mondo d’Occideme*, e quel- 
Fabbomineuole moftro Lutero, e altri huomini peftilentiofi , con tutto il poterei 
delle be fie mm latrici loro lingue, fi fono adoperati nel Settentrione, per corrom- 
peruila fincerità della Sede Apofiolica : perciò Iddio fufcitò Io fpirìto d'Ignatio 
Loiola j il quale, con ammirabile modo , richiamato da mezzo il corfo de gii hô  
nori j e dalia terrena, e fecolare militia, sì vbbidiente fi rendè al magifiero, e al
la formationè della mano Diurna, che in fine, fondata la nuoua Religione della- 
Compagnia di Giesù, che fra le altre opere di pietà, e di zelo, tutta, per iftituto,
Íí adopera nel conuertire  ̂alla Religione Chriftiana i Gentili, nel ridurre alla ve
rità della Fede gli heretici, e nel difendere fautorità dèi Romano Pontefice ; conJ 
vn fanti (fimo fine conchi ufe vna vita menata con ammirabile fantità. Cosi egli.

Hor ritornando alla giouinezza d’Ignatio; egli era fiato alquanti anni nella cor* 3
te del Re, quando in vdire, che ¿Tuoi frate Ili alzauano grido di va loro fi fio! dati,
Tenti come deftarfi il fuo genio, fino allora addormentato, e cominciò ad hauere mi : difende-* 
ad impatitnza la feruitù >e a riiicreficimento l’otio della corte; e fco per ti a D. An- Sferico31 
tonio Manrico Duca di-Nagara, Grande di Spagna,e valentiffimo caualiere#i )C0’ 
nuoui defiderij, di cambiare la corte col campo, quel Signore, oltreche Ignatio 
gli era parente ,per Tanimofa indole che hauea /coperta in lui, fi prefe a dargli 
ogni dì iettione d’armi, di che egli; era eccellente maefiro : e per la naturale at
titudine, che Io fcolaro v hauea, in poco tempo il conduife dal primo maneg  ̂
gio della fpada, a gli virimi infegnamenti dell’ arte militare. Gon ciò Ignatio, 
paffatodallafcuola al campo, cominciò a prouarfi a’veri cimenti della guerra, 
primane’feruigijepofcidne’ comandi’je negli vai, e negli altri alzò in brieuej 
fpationomedi prode, e valorofo foldato,tal chepoteua fiperarne auanzamento 
di fiipendi|,e di condotte, le piu honoré noli, che s’acquiftin per merito nella 
profefiione delle armi. In coiai mefiiere, egli fi guidaua con vn tenore di vita, 
regolato piu con. le leggi di caualiere honorato, che con quelle di chrifiiano
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innocente * Nonfivdiua dalla fua bocca parola, che punto ièntifFe delio fcq/L 
cío, o del dishonefloà non fi recaim però a.difètto vna certa pm tofìo vanita 
«ùouanile, che mal talento che in lui M e , di profetare, ancor publicamente, 
amori, e corteggi, etiandìo di dame da troppo piu, ch’ egli, per ij13 c o d 
rione, non era» in rappacificare i foldatidifcordi, hauea vna marauigliofa de
prezza, e vi fi adoperò con gran giouamento del publico, ede’priuati: fi co
me ancora piu d’ vna volta racchetò i tumulti d’ vn popolo diuifo in partì, e 
vicino a venire alle mani i egli però * per tenere in punto la fua riputatone, 
hauea sì preña la mano allarme, come il cuore pronto allo/degno- Ben fu 
lontani/fimo da ogni cupidigia di denaro, ciò ch’è fi raro aiTauaritia folda- 
refèa, e’1 dimoftrò allora principal mente, quando, vinta Nagara» città ne7 
confini della Bifèaia, e fecondo gli ordini, che ne hauea, datala a lacco, e 
in ruba a foldati, egli altro non volle per fuo bottino, che Thonore della 
vittoria, e’I gufto della vendetta, Abborr iua Torio, e niente menoi tratteni
menti del giuoco, e in quefia vece fi oecupaua in comporre ver/ì in lingua 
Caftigliana; e quelli d’argomento o morale, o /acro: qual fu vn lungo poe
ma che fcriffe in lode del Principe degli Apoftoli S*Pietro, il quale ne gra
dì Taffètro , e dipoi anche a fuo tempo glie ne pagò la mercede , con ren
dergli la fanità, e la vita. Tal fà il tenor de7 coftumt d'Ignatiofinoal trente- 
fimo anno della fua età *, quando a Dio piacque di tagliargli con vn gran* 
colpo, Ja firada, in cui non miraua di giunger piu oltre, che allagloria mi
litare; e cìi aprirgliene vn altra, che il conducefle tanto piu fopra le pre ten fio
r i  de’ fiiof genero/?, ma terreni deilcieri/, quanto é migliore d’ogni piu pre- 
gieuole cofa del mondo » la fantità propria, e la conuerfione a Dio delie atri
ste altrui; il che feguì in quella maniera* La lontananza de ITI mperador Car
lo V.da’ Regni di Spagna, hauea data commodità, e ardire ad alcuni popo
li di Caviglia, di mettere in piè vna guerra ciuile, che in apparenza, hauea 
Tordinario protefio della publica libertà , in fatti, fèruiua Tolo a negociare i 
priuati interefiì di certi Signori malcontenti, per cui ìftigatione que’ popoli 
«’erano me ili in riuolta* Il Viceré di Cafliglia D. Federigo Ammiraglio di quei 
Regno, per rinforzar le. difefè d'alcune città del ilio gouerno, che correuan 
pericolo di cadere, non mirò a fpogíiar la Nàuarra, che fi tencua per la Co
rona di Spagna, di quanti piu huomini, ed armi potè, fino trarre la folda- 
tefea da’prefidi;, eie munitioni da guerra dalle Fortezze ; col quale sfornimento 
fenduto debole quel Regno, militò il Re di Francia all* fin prefa di riacquiflario 
alla fua diuorione,coti rimetterneinpoifèfiò il principe Arrigo de Ja Brit, fuo 
cognato, che ne ftaua efdufo5fin da che Ferdinando Re d’Arragona, a for* 
za d’armi,ne cacciò Giouannì III. fuo Padre. Per tal imprefa hebbe il co
mando delle armi regie Andrea della Foes, Signore cTA/parrot, e fratello mi
nore del fam ofo Odetto de la Foes, Signor di Lo trecce, In ri/aper ciò D- An* 
ionio Manrico, allora Viceré di Nauarra ; ben fi aunìde ,  che i Francefi ve- 
niuano fopra quel Regno, a fidanza di frodarlo sfornito de gli aiuti nece/ìà- 
rì; per mantenerfi: onde eglifieifo andò a rapprefentare ai Vicere di Cafiigìia 
B pericolo, e’I bifogno d’ opportuno, e prefio foccorfo. Ma in tanto il Signor 
d’Afparrot, entrato nella Nauarra, da verfo i confini della Guipufcpa, s’impa
dronì di S. Giouanni a piè di porro, e dopo altri luoghi di minordenatura, 
che conquifió, pofe fa/Tedioa Pamplona, città principale, e capo del Regno* 
I cittadini, atterriti del numerólo efèrcitc de’nemìci , che ogni dì piu; iagroifa- 
ua di gente, e ftimandofi fenza forze da difenderli, anzi da tenerli fino al ri- 
tomo dd Viceré, per non peggiorar/] le conditioni col tardare, evo lto  piu 
cokeiiixere, cominciarono a patteggiare la refa. Nè vallerò, per indurli a di-
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fènderli, le proni effe del preño foccorfo ; e dipoi anco i nmproueri d’infedeltà, 
e di codardia, che loro faceua Ignatio, alia cui fède? anzi che autorità, che 
per vfficio ne hauefle * quella piazza era raccomandata « Poiché dungue egli vide, 
che indarno era il fuo pregare , laicista la città in abbandono , fi ritirò nel
la fortezza. Ma quiui pure tronó il Gabellano di fiacchiilìmo cuore? e fira- 
namente intimorito; e allora piu? quando vide, che i nemici, già padroni 
della città, piantata la batteria, appreflauan l’aiTalto. Prima però che fi venif- 
fe a tal cimento, il Fraticefe inuitò gli aflediati a parlamento fopraiarefa ;on- . 
de il Gabellanoie alquanti altri,vfcironoa farne trattato. ignatio, a cui, il 
gran timore che hauea fcorto ne’capi, faceua credere, che, fe non v’era chi 
hauefiè cuore per efli, fi farebboti pittati a partito di conditionì quantunque 
difauuantaggiofe ? e poco Iionoreuoli, volle efier con loro. Nè ci abbifogna- 
ua meno dvn’huomo come lui, intrepido? e co raggi ofo : percioche i nemici, 
che fi vedcuano tanto fopra alle forze de gli attediati, e oltre a ciò , per là sì 
pretta caduta della città, erano forte imbaldanziti, tenenano il partito altifiì- 
mo , nè per lungo trattar che fi faceife, piegauan punto a conditioni di piu 
ragioneuole accordo.  Di che mentre il Caftellano,  e gli altri con lui,  fi b io .  
ftrauano forte fmarriti, e con vna certa debolezza, come di renderfi, e cede
re alia neceflìtà, Ignatio, recandofi piu a vergogna la codardia de’fuois che a 
difpetto la durezza de’nemici, con atti, e parole d’animo rifoluto, ruppe la 
pratica del negotiato, e foco ritirò i compagni nella fortezza ; filmando me* 
glio £ quando non riufciflè il vincere )  Te/Ter vìnto per forza; che cedere per 
viltà. Indi fi diede a fare animo asoldati, raccordando loro il debito della» 
fedeltà, e le ricomperi fe del merito *, e che , alla fin de’ mali, era fempre peggiore 
vna vitupereuole refa, che vna morte Honorata. Così fi venne, con eguale bra- 
uura da vna parte ali’ affaito, e dall' altra alla difefa : e v’è memoria, che Ignatio 
su la fronte d’vn baluardo ,doue f  nemici caricauano, per guadagnarlo con la 
fcalata, fece pruoue di ftraordinario valore . In tanto l’artiglieria fraucefe giu- 
caua fieramente contro a quella medefima pofia, eh7 egli difèndeua,e come a 
Dio piacque^ vn colpo d’effa gli battè fi vicino, che vna pietra percofia , e diuelta 
dall'orlo del muro, gli venne a ferir Ugamba finiftra, e la palla di ribalzo toc
candogli la diritta, glie la infranfe. Da quefiidue colpi infierne, abbattuto , cad- 
de, e con lui cadde l’animo de’ foldati, eh’ egli con l'efempio, e con la voce folle-  ̂
neua ; e la fortezza, rimafa fenza difenditore, venne in mano de' nemici il fecon
do dì di Pentecoftedel x ja i. nel qual7anno,la detta iblennità cadde nel dicen- 
nouefimogiorno di Maggio.

I prancefi, che nella generalità, che Ignatio hauea’ moftrata, quando fi trattò 4 
della refa, e nei valore , con che l'hauean veduto difenderfi, haueano ammirato Sì riduce a pe
lo lui vn7 animo di prode, e leal caualiere, con vn certo rifpetto alla virtù, ama- ìeC0ls.d Pietro 
bile ancor ne’ nemici jcortefiiiìmamente il trattarono: fin che vedendo, cho Apoffoloilvi- 
per sì graui ferite bifognaua cura piu fquifita, di quello? che in tal luogo gli fipo* 
celle hauere, dopo alquanti dì, poftoio in* feggia ,il fecero, a bracciad’huomim, Soffre imrepi- 
riportar libero a Loiola. Ma. percioche i pezzi dell7 oifo delia gamba infranta non .demente la fu
erano itati bene allogati dal ceruficodel campo , efe non fi feommetteuan di £  ¿zzatagíT 
nuouo,per riunirli ognuno al fuoproprio luogo,oltre che ne farebbe andato 
fconciamente firoppiato, fe ne hàurebbe anche hauuto fempre a. dolere ; egli, 
come ciò intefe, fenza punto sbigottirne, diede a’ cerufici ogni libertà di maneg
giarlo a loro difererione. Nel qual crudo lauoro, di fcongiungergli, e di nocini 
porgli in altra forma le offa fpezzate, egli non diede mai grido, nè voce di do
lore , nè con altro fegno mofirò di rifentirfi, fuor che aggroppandoli in pugno le 
dita. Non potè già la natura indebolita per l’acerbo dolore di unti giorni , aquel
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jiuduo tormento ? non difeadere ; si clic da indi comincio a peggiorare notaoijU 
jnentej edo follerò accidenti cagionai! dallo fpafimo, o nuoue origini di malattie 
tegliate in quella turbanone d’humori , il fopraprefe vna penofiffima languidezza 
di ftomaco, e vìi' eftremo abbattimento di forze? che il conduflfi tanto prefiò a 
finire ? che chieffi, e hauuti gli virimi Sacramenti, fi difpGneua alla morte « Era 
la vigilia de’ Santi Apoftoli Pietro ? e Paolo, giorno » fecóndo il giudicio de medi
ci , critico della fua vita : pcrcioche ? fe nella notte precederne alla leda ,nan mo» 
ftraua fegno di miglioramento * il dauano per abbandonato : e farebbe fiato, fe 
non gli £ofle fopragiunta in tempo la medicina dal cielo. Portogliela il Principe 
degli Apolidi S. Pietro ? con vna vifira » che gli fece quella medefima notte > e fu 
di sì efficace virtù, che il traile d’ogni pericolo. E c iò , credo io, non tanto per 
rendergli la mercede della feruitù , e della dìuotione ? con che hauea fcritto di lui 
il poema, di che innanzi parlai, quando per dimofirar fintereife eh* egli hauea* 
nella vita d’Ignatio, in cui pericolaua vn sì gran difenfore della fua Catedra, e vn 
sì valorofo campione della fua Chiefa. Da queir hora dunque, ceffata 1 acerbità 
de*dolori,rinuigorite le forze,e racconciolo ftomaco,!iìche potè prendere, e 
ritenere il cibo » comincio a rifanarfi. Ea nuoua cura però della gamba fpezzata, 
come che foflq fatta con ogni fquifitezza, pure, per cagione de’ troppi minuzzo
li dell’offo , che fi bebbero a rimettere iniieme,non andò sì felicemente,che-# 
non apparifle la fconcia, deformità d’vn cotal pezzo dòlio, che rifaltaua in fuori 
iotto il ginocchio, oltre che la medefima gamba era rimafa alquanto piu corta 
deir altra : la onde Ignatio, che vaghiti mo era di comparire attillato, vedendoli 
condannato a portar la vita con quella deformità, ne fentìua tal pena, che qua
lunque tormento fi. hanefie hauuto a fofFerire, per ammenda di quel difetto , gli 
farebbe paruto leggiere : e in fine fi conduffe a ìafeiarfi di nuouo fcarnare lì a 
dou'era il rifalto deir offo, e fegarquel pezzo che ne fpuntaua indi a farli fiora
re ogni dì, con certi tormentofi ordigni di ferro, la gamba, affinché agguaglian
do l’altra, folle libero dal zoppicare. Nel qual fatto, non è da tacerli vn {ingo
iar tefilmonio dell’ intrepidezza del fuo cuore ; ed è , che predicendogli i cerufi- 
c i , che quella penofilfima cura di tagliargli la carne » e follò, oltre che lunga, gli 
riufeirebbe di dolore fopra quanti ne haueffe mai in fua vita prouati, egli, non iò- 
lamente non ne fmarri, ma quando fi venne aTetri ,non confentì in verun modo 
d’effèr legato, come pur fi vfa,etiandio co’ piu animofi, in fimilx atti, in cui la» 
virtù non fuole effer padrona de’ moti della natura, che fi rifente ì e ogni moto, 
etiandiofe leggiere, pur’ è di non leggiere pericolo. Egli però fofferfe i tagli, e’1 
legamento, coi volto sì inuariabìle, e col corpo sì immobile, come fe que’ ferri 
fi fodero adoperati, non a tormentare vn corpo viuo,ma a lauorare vn'infen- 
fibilò faifo. Di tal coraggio era Ignatio, pazzo dell’ amore di sè medefimo, ej> 
martire delle fue vanità. Non fu però affatto perduta quella fua, peraltro inu
tile, fortezza ’ipercìoche oltre al molto che gii diede da piangere »quando dipoi 
riandauale pazzie della fua vita fecolare, ancori grande ftimolo gli valle,-per 
operar cofe ¿eroiche in femigio de Dio ; accioche le fne offa ftefle non glirimw 
proueraffero , d’hauer fatto, e patito piu per non difpiacere al mondo , che per 
piacere a D io.

Ma il mondo non era degno d’hauere vn’ huotno di sì gran cuore ; e vn1 anima 
troppo bella, e fatta per piu grandi imprefe, fi farebbe perduta, fe Ignatio, fegui- 
tando la traccia de’ fuoi dilegni^non fi foffe ieuato piu alto di quello , cheì fuoi 
defiderij il portauano «. A piu gloriofi fini Iddio gli hauea conferuata, e donata 
la vita- Che quantunque la gratia, taluoka, quali per miracolo, operi colè ma- 
rauigiiofe» per mezzo ahuomini di ninna naturale attitudine 5 tuttauoka » quan
do ella muefte certe grandi anime, par che raddoppi la fua virtù, valendoli ¿del?
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ì altezza cìi non ordinari] penfieri , ad imprefe ffraordinatiè. La vifita di S-Pie- 
tro, non hauea fatta ir» Ignari o altra impresone, che d’vn fauore, celefle sì, ni a 
ordinato alla grafia di continuare > non di migliorare la vita. Onde mentre egii= 
ffaua con impatienza guarendo dell’ vltimo taglio della gamba, per ingannare il 
tempo, e vincere il rincrefcimenro di quel lungo orlo, andana ( fi come egli me- 
defimo confefsò al P.Luigi Gonzalez fuo gran confidente)  trattenendo i penfieri 
nelle fue antiche vanità, fingendofi nella mente le piu acconce, e gentili manie
re di corteggiare, e di feruir le dame, e fopra le altre vna certa, che da gran tem
po gli ffaua nel cuore;e come fpeifo auuienejfimpoifibiità. dell’ hauerla,per 
la troppa difnguaglianza di loro conditione, tanto piu gli accendeua il defiderio 
a procacciarla* Ma ne pur quello vaniflìmo trattenimento, in cui fenza batter5 
occhio, ftaua le bore intere fiifo3 e perduto, baftaua ad aiforbire la noia di tut
to il dì; che alla fine vn tanto chimerizzare,e fempre fopra il medefimo argo
mento, gli ftancaua,efatiaualamente* Perciò,.a fine d'intramezzare lefuecoa 
le altrui fantafie , chicle vn dì alcuno di que’libri di cauallaria, che con le artifi* 
ciofe menzogne, mefie in iftraniffimi auuenimenti, e con la varietà di Tempre  ̂
jiuoui fucceffi,dilettando, rubano altrui,fenza che fe ne auuegga,il. tedio del 
tempo, e la moleffia de5 penfieri. M a, voler di Dio fu, che in vna caia mai non 
»sfornita di fomigUantì libri, allora non ne veniife pur’ vno alle mani, di chi con 
ogni diligenza , in ogni luogo , di loro cercò - Ben s) due fe ne ri trattarono,, ina-. 
di materia troppo diuerfa da’ ricercati. L ’vno era l’Hiftoria della vita dì Chrifio,; 
fcritta da Landolfo Monaco Certofino; l’altro, di quelle de’ Santi, amendue iiu  
lingua Caffigliana. La neceffità,piu chela diuotione, l’applicarono a leggerli: 
maperciocbc in fineLecofe di Dìo fono d’altro fapore,che non quelle del mon* 
do, e benché truouino palati taluolta dìftemperati ,e di gufio corrotto, fanno 
farfenfirequalche cofa del loro dolce,il quale, tantofol cheli aifaggi,baila a, 
torre l’appetito d’ogni-altra cofa, che-fappia diterra, Ignatio cominciò.a leggere 
con auidità, ciò che mai non haurebbe creduto di poter mirare con gufio ;e ’l 
primo effetto;, che. tal letti one in lui cagionò, fu vna gran marauiglia de gli afpri 
trattamenti, con chei Santi domarono la propria carne con lunghe , e rigidiSÌ« 
me penitenze * Indi, lauorandogii nel cuore la gratia fegretamente , cominciò a 
riflettere in sè medefimoil penfiero, e a chiedere , perche anco aiui non darebbe 
T animo di farealtrettanto ? Quelli ha vna dura felce per letto, qu citi fi ftringej»- 
i fianchi con vna catena di ferro f e velie le' ignude fue carni d’vn afpro ciliccio : - 
vno veglia le notti intere orando $ va’ altro, dopo vn digiuno prolungato a molti 
giorni, fi riflora concruderadidd’herbe; e con femplice acqua :chi fi {otterrà* 
Viuo nel fondo .d’vn a cauerna; chi peliegri na a firanij paefi, ignudo al verno, e 
fcoperto alle piogge » e ai fole.. .Eran forfèimpattati di bronzo, ¿.temperati nella : 
durezza de7 macigni ? non penauano ? non fentiuano ? o fe erano come me, per
che non potrò fari io ciò che fe cero; elfi >. Viueano caffi, pur’ eran di carne : difpre-, 
gìauan gl] honori , q non curauano le. grandezze del mondo, e pur quanti, di loro,.; 
pernobiltà e di nafcimento, e d^nìmo pregiatiffimi ,haueanoincapopenfieri , e .  
in cuore/piriti degni di loro 5 E. percioche col non hauer nulla pur fe.ne; viueanc 
contentiiiimi j:econtante patire paffauano i dilòrosì allegri, qualche.gran he- ; 
ne non.intefo da tutti conuien dire che poffedefiero , ond’ era;Sche non degnaua- • 
no cofa. del mondo. Qualche vena-di non vedute dolcezze guftauano, che con-- 
diua loro, e fac.eu.a faporite le amarezze d’vna vita menatati^ tanta rigore di. peni
tenze , Ma forfedo non fi conofce fuorché di pratica, ne s’intende,fe non da_; 
chi il pruoua. Ed oh 1 che farebbe $ ,fe io altresì compari ili vn di veftito d’vn reni- 
dò faeco., cinto di’vna ragginola catena ricalzo ,in habito penitente, e mi fponeffi. 
a gli obbrobrij., e aglifeherci del mondò ì Se ritirato in vn folitario romitaggio, 

n a pio



 ̂¿V Iftt

a Dio, e a me fletto vinetti, domando quefia carne infelice, e pagando i tanti de- 
biti delle mie colpe 5 Che mi può dare il mondo per pagamento del mio leruirloi 
e che pretenda io còl faticare inetto? Pollò hauer cofa,la quale non mi cotti 
piuchenon vale? e forfè, che non mi duri men eh* io non viuo ? e ciò,quando 
fo pur sinnsa ad hauerla. Se haueffi fatto, e patito fino adhoraperDio altret
tanto , come per glf internili del mondo, non farei vn gran fanto ? E fe per eflerìo 
non ci vuol piu, non auuerrà eh’ io noi fia ,fenon perche io non voglia - Con _ si 
fatti penfieri tornaua alla lettione, e dalla lettione a nuoui mouimenti della grafia, 
che gii andaua a poco a poco aprendo gli occhi,e ben difponendo il cuore per 
quella mutatone ,che dipoi fece - Hor qui non è da patta rii fenza riflettì'otiej t 
come cofa di gran marauiglia, che cio,chein $. Ignatio .non operò, nè'il timore 
della morte vicina, nè i’apparition vifibile di S. Pietro, nè il ri co nofei mento del
la limita ,ricouerata con sì raro fauore del cielo, per fare in lui la gran mutato
ne di vita, a che firifo!uette,iI facette dipoi la femplicelettione de’ fanti libri, 
per cui mezzo Iddio gli penetrò 'all’ anima ,egli portò quella luce, con che - mi
randola vita ina all’ incontro di quella de’ Santi, Cominciò a difpiacerfi, e a pren
dere efficaci defideri/ di trafmutarfi in va’ altro, Cosi tanti fecoli prima, il gran
de Agoftino, che non fi era renduto ne alle lagrime della Santa Madre, nè allo  
preghiere de’ Tuoi fedeli amici,nè all'efortationi d'Ambrogio, fin al men te, alia-̂  
lettione d’vn patto delle lettere di S, Paolo fi diede vinto , e a Dio fi conuertl. 
Tale è la virtù dettanti libri, e tanta l'efficacia delle voci, con che in etti Dio parla 
in filentio al cuore di chi li legge» che fpette volte occorre - che fi faccian def fanti, 
fi può dire, in vna occhiata-,efiandio fe fi legga per pattatempo,o come inter-' 
Viennesi B.GiouauniC olom bino , poco meno che per chip etto . E certo girati ra
gione ha hauuto la Compagnia , d’impiegare, come fino ad hora ha fatro, buo
na parte dalle fue fatiche in ifcriuere , e publicare libri di fpirito -, poiché, oltre.» 
al debito di giouare all’ anime con quello potentittìmo mezzo, ve l’obligaua an
cora vn certo titolo di gratitudine, quali per rendere a Dio il contracambio, iiu 
riconofeenza d’effer nata d’vn padre, che nella lettione de'libri fanti rinacq ue, e 
prefeiprimi fpiriti per generarla  ̂ Non fu però la conuerfiòne di Se Ignatio vit
toria d’vn fol colpo . Staccato eh’ egli era con gli occhi dal libro , mille demoni/ 
fiadoperauano per ¿fiaccargliene il cuore; Chi gii rauuiuauai bollori dei fuo 
genio militare ? chi le fperanze de gli honori, de' quali era ingordiffimo, chi ià_ - 
memoria de’ gutti, che in quel piu bèllo dell’ età fua, gli erano più'faporiti. Ma 
¡òpra tutto, gli rapprefentauan le rifa che il mondo farebbe, e le dicerie, che fo- 
pra ogni matafione eh’ egli tentaffe , andrebbono per le bocche de gli huomini, 
e su le carte de gli fiorici : Ghe Ignatio di Loiola-, perduta la piazza di Pamplana, 
non foffetendogli il cuore di comparire fra gli' h uomini, per« on eflere ricono- 
feiuto, fi era trasformato in Romito ,e per non feti tire nelle città i rimproueri 
della fua codardia, s'era itp à perdere nelle felue, e a fepellir viuo belle cauerne.. 
Così, parte allettato, e parte atterrito, sì come ancor debole, fi rendeua, e-non 
condannando i proponimenti * ma cedendo a gl? inulti, fi rimettèuà nel gutto-de’ 
primi penfieri , che alla gloria, e; al diletto il porta nano. Indi a poco, rimorfo da 
miglior cofcienza, tornaua alla lertione, in cui, quafi ri trottando se medefimo 
perduto fuori di lei, tornaua.anche a’proponimenfi di -prima, e nuoua luce, e 
nuouo vigore prendendo, riftabiliua l'animo in Dio, e fi faceua piufòrte al con
tatto delle fuggettioni, che, finito di leggere, ritmouauanoia batteria, e raffalto. 
Quella aìtern adone di buoni, e di rei mouimenti , durò-in lui perrqnalche rem* 
po, fin che tante volte ritornò al libro , e tante ribattè il mede fimo punto di mu
tar vita, che,Vincendo- finalmente Dìo in lu i, ed egli in Dio, immutabilmente 
lo rifol nette, E percioche Iddio in Ignatio formatta, come dipoi Tempre fi vide,.
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vnaiàntltà , non pei* impeto , ma per difcorfb 3 del fuogiudido SefTo fiferul per 
fargli fcorta alla rifollinone * che prefe. Auuertì egli ,con replicate oíleniationi 
dii piu accidenti, che quante volte penfaua di feruire a Dio , e difegnaua quella^ 
rigida vita, che dipoi tenne} fentiua , che dietro a tali pen fieri gli fe ñaua il cuore 
tmnquittiffimo, e ripieno d'vna tal confoiatione, che tutto, con iftraordinaria-, 
inameras Ioappagaua perche pareua, che gliamuafíefmoal fondo deli’ animas- 
do che non hauea pronaia mai che faceifero’, nè veramente poffono fare , tutti 
Infierne i diletti del mondo . Al contrario, quando fi mffettionaua alla vita d r 
prima, e fifingeua efier giunto a quel termine di ricchezze:, di gloria,e di pia
ceri j che pretendeua, fi fentiua, dopo quefiójVtia non so quale amarezza di 
cuore,ed vna malinconia, chelo teneua feontento» Oltreche amiertiua ? che '̂ 
tutto quel dolce, eh5 egli poteua, gufiar nel mondo , per efiere non piu che vna- ' 
fuperficie di diletto, che non giunge al fodo dell* anima,non gli haurebbe mai; 
renduti paghi, e contenti i defiderij. Così buon maeftro, e fedele interprete gl* 
era il fuo medefimo cuore, mentre con quelle voci di rammarico, e di noia i pa- ; 
reua gli dicefie, che nel giudicia delle colè, per farne elettione, non fi,de’ ferma
re nell’ apparenza 5 che mofìrano di prefente, ma mirarle dòtte finifeono ; e bilan
ciare il male, che partendoli lafciano, col bene, che venendo moflrano di porta
re = Echi non vede a quanto vantaggio fia maggiore d'ogni cofa che palla coi 
tempo,ciò che dura in eterno $ che quando ben’ egli giùngeffe. a toccar Tvltimo 
fogno di quella felicità, ch’ egli hauefle potuto non 'che guadagnarli col merito, ma: 
fingere col penfieroi che prò in fi ne.ditanti beni, che, fefiono fedeli, non ac
compagnali piu oltre, che al fepolcro $ indi chi li godè, oltre àlf infelice memo
ria d hauerli vna volta goduti, altro non ne porta feco alL’ inferno, che quel grati 
debito, che fempre fi paga, e in eterno mai non fi feonta „ Quelli Tentimene! ¿ ad, 
vn huomo inefperto, e nomilo’ nelle .cofedi Dio, allora tanto, non feruironoa 
piu, che a raffermargli nell’ animo i proponimenti della rifol uta muta tío ne. Ma. 
poi ch’ eglihebbe in ciò-migliòri occhi , e luce d’intendimento piu chiara, rifietf 
tendo fopra i contrarij affètti di malinconia, e d'allegrezza, Che gli lafciauan nel 
cuore le ifpirationidi D io , e le fuggeftionì del demonio ,comprefe effer regola , 
certa, chechinon.difcerne quali fieno gli fpirki buoni, e, qualii rèi, mentre, ne 
pruoua i mouimentinefeuore, cedati che fieno, puoconofeere quali foderò, dal 
vedere qual’ impresone d'affètto falciarono dopo sè : percio'chèproprio è di 
Dio, lafciare tranquillità, giubilo, e- fèreno, al contrario » del padre delle tene«, 
bre,ofeurità, confittone,e triftitiav . ‘.i ■ - ’  ̂  ̂ ¿  -

Ma già Ignatio hauea sì Habilita nel cuore la rifolutione d’iriiitare le vite dì  ̂
que’ Santi, nelle virtù de’ quali , riconofcendo meglio ia deformità de’ Tuoi viti/, ; Primi effetti 
haueiia prefo horrore di sè medefimo, che altro piu non gli rimaneva, che s di: 
tante forme di fanto viuere, di cui quiui vedeua gli efe m pi ari, fcegliere quale a lui {cao a ì°  «ti 
fotte piu cohfaceuoie perimitarla. Nel che però non hebbe molto che penfare menu-e fa di sè 
a rifoluerfi(conciottache egli fendile dall’ impeto, d’vn generofo fèmore por- vex*Sl£Í 
tarfi.tutEoalie penitenze, a veffir facto , eeiiiccio, a nafeonderfìin vnafpelon- Beatiffima gii 
ca,avegghiar la notte orando, a dormir su la terra, a domar la carne con pel- compare,egli 
legrinaggi, con digiuni e t catene, a maltrattarli con ogni piu afpra. maniera djau- & S E  
fierità, e di rigore* O fotte perche vedendofi reo delle cólpe della, vita paffuta, tà * 
voleífe feontare i debiti- con Dio, pagandolo a prezzo di làgrime, e di fangue, o 
perche, a chi non vede piu: oltre nelle cofe dello fpirlto, tutto il midollo della 
fantità, e la fuftanza della perfertiòne,. fi ppprefenta nel domare, e maltrattare la 
carne ; o finalmente, perche queflò fuof effère l’ordinario sfogamelito dei primo 
femore de'cpnuertitì,né1 quali la grafia s’accomoda al bifogno,éhe in etti è , 
diffaccarttdairamordi.sèmcdefimi.i.edi morire a’guftidel fenfó, Squali diritta-
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p ie n te  fi oppongono i ih a l i  trai tam enti ? che della nofira carne fa n n o  Ì£ peniteli 
¿~  Mentre Iguana quelle cofefra sèrmolgeua ,e in tanto fi rifanaua j occupa1'  
uafi?giànon piu come prima, foia mente in leggere ?quafi fcorrcndo, le vite di 
Chrifto,diNbftiaSigat>fa, e de’ S a n tità  in ordine alla pratica ¿ im ita r li ,^  
i'ceglìena gitani delle piti heroiche virtù, perche gii feruifiero d’efemplar£*?e 
fuetti in vn libro in quarto? di trecento fogli s con efirema diligenza ? e con wd- 
¿filmo carattere trafcriueua. Nè è da lafdarfi ? comeche piccola cofa? argomen
to però di non piccola diuotione, la manto di quel Aio notare ?fatta con vnaJ 
certa riuerenza? e fiima delle cofe?che incontraua piu degne d’imitar fi» Poi
ché ? parendogli d’auuilire attieni si il Infili? ed heroiche, fe le haudfe fc ritte con 
incbiofiro commune g in quella vece vfaua varie tinte di bei colore ? e in azzurro 
fcriuenalevirtùdi n oto  Pignora? quelle di Chrifto in vermiglio? le altre de’ 
Santi?fecondo! fuggetti piu? o men degni? concolore piu? o men pretiofo- 
E qwefio libro è quell’ vnico mobile? che? di tutto J’hauere di cafa Aia? fi ri
tenne , e portò feco il giorno, che ne parti « Ma quello diuotiffimo tratteni
mento ? benché ingannali in parte la fantaimpatienza de* fuoi defiderij? noi io» 
disfaceua però sì, che lungo ? e oltre modo increfceuole non gii riufeiife il tem
po- ? e l’otio della conualefoenza, che > fino a tanto, che la gamba già rotta hauef
fe forze da foitenergli la vita? lo sforzaua a differire l’efecutione de’ fuoi propo
nimenti; de’ quali ¿1 primo era ? d’abbandonare la cafa s e con efia il mondo-,e 
/por fi in paefe non conofeiuto, e in habito pòuero ? ai diijoregio de gli buoni-ini, 
&’ùifagi della mendicità > e al rigate dxfpriilìm i patimenti.  Sopra ciò egli face* 
wa vn continuo foipirate ? e rammaricarli ? e vna notte fra le altre gli fi accefero
nel Cuore sì viuameme quefti defiderij s che perche altro non p o teva ,ch e  sfo»
garfene con affetti sbalzando del letto, e innanzi a vna imagine di noflra Signo
ra prortefo, con voci infocate. e con vn pianto dirotto, a lei? e alfuo diuin fi« 

/ gliuolo confacrò vn’animo di far gran cofe -, rinnouando con fedeli proroefie gli 
antichi proponimenti* Tremò in quell1 ifiante, con vn’ improuifò feorimento 
tutto il palagio ? e la camera di S.Tgnatio, piu che altra parte? fe ne rifemi, apren
doli ? come pure anche hoggl fi vede , con notabile fpaccatura il muro ? e cadea- 
done i vetri delle fi ne lire infranti - Cagionedi do ? è fiima commune ? che fó to  
Sa rabbia de’ demoni), che da quello?che'¡vedeuano al prefente in S. Ignatio? 
indoùrnando quello ? che di lui doueua effere in auuenire ? haurebbon voluto di
roccargli addolfolacafa? e fepeìlirlo fono quelle fonine. Ma fe ^inferno arrab- 

 ̂ fa  biò ? ‘all’ incontro, giubilò il paradifo , e la Vergine Madre di Dio, in fede d-ha* 
uèr gradita l'offèrta? eh edisè le hauea fatta ? vn’ altra notte ? mentre egli veg- 
ghiaua in oratione , gli comparue? con in braccio il bambino Giesù ? e con fem- 
Mante d’affabile domeftichezza, buona pezza gli flette innanzi slacciandoli mi
rare , come venuta a fatiarlo della fua vifta. Né gli fu tal fauore folamente d’vn 
femplice diletto a gli occhi, ma di opportunifiìmo giovamento allo fpirito. Im- 
percsoche fino a tanto? che tal vifia durò?che fu lungo fpatio di tempo ? fend? 
convna foauiflitna operazione ? muouerfi, e tramutaci tutto il cuore, come t o  
quiui gli fi lauoraifero da vna manò interna? imo ni affetti, e nuoui penfieri ?- che 
il trasinrmaffero in al tr’ huomo? da quel che fino allora era fiato* E perciochej 
per l'i¡manzi, col uoppo libero vfo de’ fenfi mal cuftoditi > hauea nella mente rac
colte moltifiime imaginì di poco honefii oggetti?che fouente gli ritornavano 
sn penfiero ?econ laide rapprefentationì importunamente il mokftauano, il com
parirgli della Madre de’ Vergini, tutto infiernefu vn cancellargliele dalla mente, 
indi chiude? loro la porta, perche da poi mai piu non prefumefféro rientrami; 
Il qual raro fauore, e conceduto a pochiffimi Santi, Ignatiohebbe in sì iubli- 

grado j che da quell bora in poi? come fe la fua carne gli forte morta ìndoA
foj o
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iòjohaueiìe perduto il fenfoalle impreconi dèlia còttCupifcenza, non ne prò-- 
nò'mai piu ne anco inuolontario mouimeuto*

Intanto ?prefe forze bafìeuoli,per vfcire inficine del ktto,e della cafa pàtera 7 
na, cominciò a difpQire fegreiamente l'efdcutione de’ ftìoi difegni : e fatto fem- 
biante dhauere a iòdisiate al debito d’vnatal vifita col Duca Manderò Tuo paren- tioindarno sa  
te, preie licenza da D; Martin Garzia fuo fratello maggiore. Ma come che egli 
an ciò fare non di mo.fi rafie nel volto commotione veruna d’animo intenerito, dipnoipropo- 
ancorche quello fofiè il commiato d’vfla vltimadipartenza, non lafciò però il fra- »imenei. 
sello dUndouihar doch'era. Percioehe, allenuoue maniere, che hauea ofTer- 
ùatc in lui, sì diuerfe da primi andamenti, fi era troppo ben’auueduto, lui non 
efièr piu dello : e dal rrouarlo femore in atto di penfierofo, e tutto fiflo in sè me- 
defimo, e fouente anche con gii occhi reifica per frefeo pianto ( oltreche era
morta in lui tutta quella fua giòuatìile vinacità , e foldatefca bizzarria, nè pareua 
vi foife cofa del mondo. che il dilettafle, o piu tolto ,che non gli fulfe a noia- ) 
dubitaua, che couàfiè dentro il cuore qualche ftrana rifolutioiie ; e a quella fi pre
sta licenza, mentre ancor fi doleua- della- vita di frefeo inferma, maggiormente ne 
iniofpetti. Perciò, appafiionàto dall'amored’vn'sì degno fratello,e; timido an* 
cora per conto della riputa tio ne della Cafa, il tirò in difparte -, e con certa artifi- 
ciofa dubbiezza, gli feoperfe il fófpetto di lui concepirlo *, Se pur ( dille ) fòfperto 
so debbo dire, e non piu tolto indubitabile euidenza, quello, in priioua di che,' 
irò tante,e si manifefie dimoftràtioni, Ignatio-, voi liete'tutiò altrodaqiieiio, 
che , prima di quello accidente , eranate. Quando ben vogliate negarmelo , gli 
atti, e i portamenti voftri, in ciò vi conuiricono. Ma quella si fubiranea muta», 
rione , onde fia nata , voi, che vi fiete a tutto potére ingegnato di coprirà e,benché 
in damo, gli effetti, mólto meno hauete conientito, eh’ io ne fappia la cagione 
Come fe nel venire, che hauete fatto in odio a voi medefimo,haueife ancòraJ 
domito rinuntiare ogni debito di natura, e non riconofeermi per fratello, ami 
nè pur tenermi in conto d'amico, per confidarmi liberamente i l  vqfiro cuore;
Ma su-,a me toccherà feoprire a voi lidio, ciò, che ogni douef volea, che io da 
vox, non voi da me ,intendefte. Quella dipartenza dunque, o Ignatio, è vna^ 
fuga coperta in apparènza di vifita. Voi ve ne andate, fapelfi, almen doue, fapef- 
iì perche. Ma douunque vi portino x vóftri pen fieri, e che che fia ciò c-hauete_s 
sì lungamente machinato ( conofco il voftro genio ) non è co fa ordinaria , nè di 
picco! rilieuo« E voi in ciò altro configlìero non hauete adoperato, che yoi: 
medefimo ? benché, voglia Iddio, che vi fiate pur’ anche con figliato con voi me-1 
defimo, e non anzi con la voftra malinconia, forfè coni parità ui fo tto h abito ;di 
diuotione ; la quale, conuien dire, che v’habbia forte ingannato, fe non vi lafcia 
ne pur prender fofpetto di cofa, la quale, per altra parte, voi medefimo giudicate - 
indegna di faperfi, mentre vi vergognate di Farne confapenoie vno , che v’è per 
iiaturà fratello , e per età , e per amore, meglio che padre. Se il mefiiefo delle> 
arminon vi fi confà per genio, o ne temete per isfortunà» mancheranno altro; 
proreifioni di vita» niente meno honorate ¡, e 1 hòn difdiceuoli alla condmone_>[ 
d’vn voftro pari? Chefe è amore di fatuità, o defiderìo dì perfettione ; Sialo f  
non ripugno, non contradico; anzi ve ne laudo-, è i»uidi ov ’Ma ;doiie fu ggiti 
voi per ciò? Sì peruerfì fiamnoi, sì rea è quefia cafa, che dentro non polliate/ 
trouarcì Dio ? non potrete viuere a voi medefimo, doue pur fiete viuutofinoad 
bora piu come romito, che come dimeftico ? Io non so quel che io mi dica/ ì 
perche voinonlafciate ,che io fappia l'opra che debba dire: so ben che l 'amorfi 
non m’inganna, e il cuore m’indouinà, che io non vi parlo in va no. Ma che che 
fia ; fe non vi rifoluete.a rimanerui>raccorda£eui, ignatio, che douunque v’an
diate, portate in fronte la riputationedella Cafa : e che quando facefie f  ciò che

G z Iddio



Ìa ¥ ita v
Iddio mai non contenta Jcofa mèri che degnaidVno di noi, con efler foto ? 
pane dell' errore , lo faremmo noi tutu dei danno * E fe di voi medesimo non vs 
cale, cagliaui almeno di vofiró padre., de’ vofirt maggiori, e di me s che sncon* 
fohbilmente mi dorrei tfe mai auueniflef che il mondo vedeffe vn imofratelto, m 
altra profeifione , in altro babbo, che di Caualiere. Quelle parole non paflatron 
piu déntro, che agli orecchi d’Ignatio, o fe pur ginnfero a muouergli il cnoroj, 
ciò fu iolamente defiandoui affetto di compaflìone % della cecità d’vn huomo * a 
cui il difpregìo del mondo, parca viltà , e le glorie della croce di Chrifto fembra- 
uano dishonori . Per tanto ? con vna brieae rifpofta fi fuiluppò da lui, dandogli 
per non finta la vifita del Duca ,-e m od rancio di marauigliarfi, che gli foife cadu
to in penderò s ch’ egli mai foife per imprendere manieradi viuere, nè per laro  
attiene sonde ne veniife alla chiarezza del ino fangue,pfcuratiane, e al merito 
de’ fuoi maggiori auuilimento : e con ciò prefo da ini commiato t con foli due*» 
feruidori acauallo?s’inuià verfo Nauarretcosdoueallori era il Duca Mattrico* 
Ma nel metterei! piè fuor della foglia della caia patema , sì fattamente fe ne feof- 
fe , e leuó ogni poluere d’affetto terreno » che da indi in poi > Loiola , ed Ognes 
fua caia ? e fua famiglia , furono a lui come voci barbare* e di non intefo lignifi
cato . E molti anni dappoi, richiedo da vn Duca fuo parente * non so fe ̂ di con? 
figlio ,o d'àiuto, per certo maritaggio * onde tornaua honore anche a’Signori di 
Loiola * egli fé ne ritirò, si come da cofa troppo lontana dalla profèffione 5 di chi* 
hauendo falciato per Dio tutto il mondo,non poteua dire d’hauer’ in e/To cafa_ 
che fòlle .fina $ onde iiaueife a penfare agl’ ingrandimenti^ è à’commodi d efla. E  
quelli f  foggiunfe egli J  fono i veri termini delle buone creanze di coloro, che ab
bandonano il mondo per Gli ri ilo *, (cord ari!, quanto ii piu poifouo ,<delìe cofe del
la terra, per meglio ricordar fi di quelle del eie lo, è tanto non tener conto de'com- 
plimenti humani, quanto maggiore il debbon tenere del feruigiodiuino. .E ag
giunge » che in vndici anni addietro > nou hauea firitto parola a ni uria di caia Lo- 
ìola : e quello, percioche quando vfcì del mondo > fece conto di non hauerui piu 
cafa. Che fe poi effi fcriueuano a lui, altre rifpofte mai non ne riportauano, che 
di fode efortationl a lafciare il mondo, o viuerci fintamente. Vna volta però, 
che vn fratello, imaginando di fargli cofi fingolarmente grata, entrò, con impor
tunità , a recargli vn falciò di lettere j fcritregli da Loiola , egli ; fenza punto di- 
fiorfi dall' oratione, che fiaua allora facendo, prefoio,a vifta del portatore, il 
mife ad arder fui fuoco : altrettanto non curante di confidare i fuoi eoa la rifpofta, 
quanto egli con le lettere loro , punto non fi cònfoiaua. 

s Ma non perche S. Ignatio non curaife punto le cofe di cafi fua, piu che fi in ef-
in quanto ho- fa fiato già mai non foife, reftò ella per ciò fenza riceuere honore da lui : anzi egli 
dTiTiS^di f° !°  »higgendone, ¡’ha rendati piu chiara, e piu i]luftre,chenoo tutti infiemej 
Loiola, e cofu_» gliauoliiiiQi, con le grandezze, che contano, econ le infegned'honori,che mo- 
iSeaÌime°vi1i ^rano* ^ Palagio, ocome i paefini dicono, la Torre di Loiola,dou*egli nac- 
ceiebnU ftiu 9^5 fi conuertì, e hoggidì vnode'piu fanti, e de* piu riueriti luoghi, non della 
di S.lguatìo. Bifcaia fidamente, ma della Spagna. Egli ila , fecondo I'vib delle antiche Sjgno- 

rie di quella Prouincia, lungi dell1 habitato, nel piano d'vna campagna ,chesapre. 
fra due gtqflfc Terre* dette rvnaÀfpeitia, e l'altra Afcoitia. Quiui da’ paefi ; cho 
dintorno il circondano, accoglie in ogni tempo dell’ anno, ma fingolarmente nel- 
Tvltimo dì di Luglio,fefta del Santo, e in tutta l’ottaua feguente, innumerabiii 
pellegrini, concorfi a riuerire il nome,e la memoria dei Santo loro paefino,e 
Protettore. Ed è fpettacolo, che muoue a pari marauiglia, e diuorions , il vede
re calar giu per i fentieri di quelle alpefire montagne, in proceffloni di lunghiifi- 
me iin.ee, ì popoli interi delle terre, e de’ villaggi di cinque Prouincie, lontani, 
i«u vud'em, parecchi miglia, e vdirli cantare ad alta voce il Rofirio, intramez
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jsaco da certe femplici, ma diuote canzoni s compofie ita lingua materna , iopra  ̂
la vita, e le lodi del Santo. E perche tanti popoli nella cappella dei palagio non 
capono»le Mette fi celebrai su la porta, e la campagna ferue di Chiefa. Sono 
poi lènza numero legratie, e i miracoli, con .che Iddio rende quiui gloriofo il no
me d'Ignatìo, e i voti f che in tefiimonió 3 e rendimento di grafie vi fi appendo
no.. Ma troppo piu da filmarli è il prò delle anime , e le miracolofie mutatiom di 
vita s che vi accadono ogni anno* di duri, e iauecchiafi peccatori, che venuti tal 
volta o per compagnia del vicinato , o perche laeuriofità della fetta * o finterei^ 
della fiera, che fi bandifce franca per tutto., ve li tirò, pofcia toccati nel cuore da 
vna virtù ceiefie j che par che trafpiri per quelle fante mura, fi fectono inteneri
re t e muouere a dolore * nè partono quinci, che a’piè de’ confettbrl non fi lauino 
l ’anima, con lagrime d’infolita contritione. Per vdire le confeifioni, delle quali 
snoltittìme fono generali di tutta, odi gran parte della vita* in quegli otto dìfche 
tutti fono folennifiìmi, con Indulgenza, con mufica, e prediche di valentìmmi 
oratori ) non battano, nè i Padri della Compagnia» nè i Sacerdoti delie due Ter
re vicine, che loro vengono in aiuto. lecommunioni poi,a conto d'ogni an* 
no,Tono intorno a quindici mila. Quatta è la parte della diuotione »con chej> 
hoggidì fihonorala Cafa natiua di S.Ignatio. L ’altra deli’ efterne ditnofi.rationi 
di publica allegrezza, non è punto minore. Percioche v ’è co fiume apprettò que'

Eopoli, d’honorare anco le memorie de’ Santi, maflìmamente lor Protettori, con 
eilifiìme moftre d’efercitij militari. Per tanto in alcuni di quegli otto di, ne'qua- 

li dura la fetta, compaiono innanzi al palagio varie fchìere d'huomini veftiti va
gamente alla morefca, coni tirane diuife d’habiti, e con ifp^de corte alla mano» 
e quiui inconti-andofi per armeggiare » a modo di duellanti, vo per vno * indi a 
piu infie me, poi tutti in vna naifchia s’azzuffano, con intrecciamenti d’arte, e di 
deprezza inefpUcabile, Hauui anco cacce di tori, coftume pur ordinario di quel 
paefe, e altroue qualche parte della vita del Santo, rappresentata in ifcena da bra- 
uifitmirecitanti. Finalmente, ogni notte, gazzarre di fuochi, falò » e allegrifii- 
me luminarie. Quefte dimoftrationi d’affetto , e refiimoni d’oifequio, che verfo 
il fanto Patriarca viano ogni anno queli e Prouìnde, non hebber principio, che 
alquanto dappoi,che ilnotnoTuo^per autorità del Sommo Pontefice, Comin
ciò a poterehauer publidhonori nella Chiefà . Ma prima,e luì ancor ylueote, 
quel medefimo fuolo, e quelle mura del fuo palagio, filmate felici, per e fiere fia
te due volte madri della vita naturale, e de Ha ceiefie di luì, quiui nato, e conuer- 
tito,da huotnini di gren fenno, e di pari/antità, quali furono il B.FrancefcoBor
gia, e’I P. Girolamo Natale ,furoa baciate, bagnate di lagrime» e giudicate degne 
di quell’ honore ,ache pofcia la diuotìone de1 popoli le ha portare . E certo ,la^ 
camera , dotte S.Ignatio infermo pianfe le fue colpe, e mutò vita, doue hebbù 
le prime vifite del cielo , e quel perpetuo dono di perfettifiìma purità, retto irL, 
maniera fantificata, che fe è auuenuto, che ancor mentre e-ìla era parte della cafa, 
e non, come bora, confacrata a D io, e al Santo » altri habbia tentato di profanar
la , peccando¿mattimamentecon laidezze di carne,fe ne fono rifentìreper fin-, 
le muraglie. Sisà d’vn foldato foreftiere, e dopo alquanti anni d’vn Caualiere di 
conto, che riceuutj ad albergo in cafa de’ Signori di Loiola 5 e nella camera fiefik- 
dTgnatio accolti » mentre quiui tentauano att/one men che honetta, fentirono con 
horribil tremuoto dibatterfi tutta la c a i a c o n  tifo gli fcotimenti, videro altre 
cofe di così gran terrore, che ne raccapricciarono per ifpauento, All’ incontro, a 
perfotie di miglior1 anima, che pur quiui albergate, dormiuano, è auuenuto fen* 
tiriì come rompere il fcnno,e in vno ttefio infonderli quando penfieridi cofe ce- 
Iefti,acheperaltrononeranoauuez2e,e quando horrore,e pentimento dello 
proprie colpe, e dolci filmi affetti di non piu ifperimentata diuotìone .



9 Ho? ritorniamo ad Ignatio, il quale, rimandati da Nauarretto i diie ferui-
S. ignatio fà ¿ori ? c accommiatatoli dal Duca , e da vna iorella che quiui baiiea, foio,e 

Vd°fndfihbo’ horàmai tutto fuo,e tuttodì Dio,prefe il camino di Monferrato: e travia? 
noi delia Ma' rìuolgendo nell’animo, coni e haueffe'potuto comparire gradevole al cofpetto 
¿re di Dio, co - ;jq0ftra Signora, a cui rendei?a la vifita , gli fouuenne, di Cónfacrarfeje fco- 
«ro 7 chê roJ,- aie fece) con voto di perpetua caftità; e con ciò quali compire la grada de! 
traghi ana.. dono> ch’ella ,L visitandolo, gliene faauea fatto* Ma in tanto? miouo acciden

te fopraticane-» che, fotto ipecie di pietà, hebbe ad ingannare rinefpeitò, e 
ancor rozzo nouitio. Vn viandante, di fìirpe Morefco, e di religione Mao- 

- mettano, de’quali, in que’ tempi; era gran numero ne Regni di Valenza f e 
d'Aragon;i > accomfiagnofii pér-vhfcon ignatio,e, come auuiené,che ne’pruni 
incontri fi fanelli di ciò che prima occorre, dall’andare che Jghatio faceuaal
ia Vergine di Monferrato, di lei appunto fi attaccò fra loro dìfcorfo, epofcia 
anco difputa, perche Tempio Maomettano negauà perfidiofamente alla Madre 
dì Dio quella interiiììma Verginità, con che, dopo il parto, pura, e imma
culata , li come innanzi, reftò* Affaticauafi il Santo, come il meglio fapeua, 
di perfuaderglielo con fimilitudini, e con ragioni,per cui trouare, l’affetto 
gii aguzzaua ¡‘ingegno. Ma il Moro prendeua tutto a fcherno, emotteggiaua 
empiamente della noflra Fede , come di troppo credula a cofe imponìbili.ad 
edere ; finche a guifa d’infàfiidito , per liberarli dalla pena di piu Ìèntire l ’al
tro , che non ceifaua di premerlo, cacciata difpettofamentela mula, fenza dir
gli, addio, fifpìnfcinnanzi,eglifi toife da gli occhi. Sentifli Ignatio doppia
mente punto dalla/cortefe maniera del barbaro, chauea moftrato nell’ atto, 
chfpregio dt Uii, e »elVempie parole , -vitupero della Vergine *, eaccefaglìfi a va 
tempo medefimo l’ira col zelo, entrò frase in dubbio, fepoteffe, anzi pur, fè 
doueife vendicare Ì ingiuria della Vergine Con la morte del Saracino. Egli 
parea debito il farlo, e che perefler già Caualiere di Chrifìo, doueffe adope
rare la fpada a difefa de Uh onore della fu a Madre : pur fe ne fentiua ritirare da 
vno fpirito interno,che parea gli dicefie, il caftigo de’rei ilare al publico j le 
vendette priuate non concederli a'Chniìiani . Con ciò dubbiofo,e perpleffo, 
non Sapendo a che rifoluerfi, rimife il giudicio al cafo, o, com’egli penikua, 
al cielo- Percioche giunto doue la viafidiuideua ih due fentieri, l’viio faffô  
fo, ed erto , che portaua al monte, l’altro {pianato, elargo,eche andanafu- 
bito afinire alle ported’vna Terra,che leftaua in faccia da quaranta pad! lon
tana, quiui lafciò libera al cauallo la briglia, rifoluto, s’egli haueifc prefo la 
via j per doue andaua il Moro, come Dio con ciò glie lo haueifc dato nelle 
mani, odi fargli ritrattare l’empie parole, o di torglienein pena la vita. Cosi 
gli panie di fodisfare al zelo > e alla coicienza, che in lui contendeuano, con 
rimettere quali al cielo la dicifione, eh' egli non fapea dare, Ma Iddio moffo 
a pietà delTinefperto nouitio, in cui ancora non fi diftingueuan bene i dettami 
di ChrifUano, e gli {piriti di Caualiere, volle, che, fuor d’ognj ragione, il ca
ri allo 5 laicista la via ageuole ,e piana,e acuì anche aiiettaua lavifla dell’alber
go vicino,doue il Moro era ito, per berta deila montagna sauuiaffej d’onde 
ignatio interpretò, eifer voler di Dio, oche colui vi uefle, o almeno ch’egli non 
Vvccideffc

S; ignatio ve- ^ ° Sl ĝ unt0 a P*è del monte, in vna Terra quiui pofia, comperò ilnuouo 
glia vna notte veftito, con cui voleua comparire iti arnefe di pellegrino, e di penitente* Ciò 
^ S ’fdfMon- [n vna Ìonaca di viI*> e groiib canauaccio, vna fune per cingerli, vn paio di 
¡errato:v’ ap- Scarpe di corda, o fparto, vna zucchetta,e vn bordone. Con effb quefti po-
« fc d fS i !  appefì inMn.zi 31 cauail°  » Sim t0  a1ìa Chiefa di Noftra Signora
tQiite. Monferrato,ciò che prima gli panie douer fare, fa vna piena confeifion ge

nerale.

a % Della Vita di S. Ignatio.



Libro primo.
¿érale > per cui $ tutta k  vita, e le colpe fue ¿n carta minutamente cUfiefe, Sta il 
famofo Monifteradi Monferrato se la xniracoiofa imagine della Madre di Dio, 
che quiui íi vifica da’ pellegrini d’ogni parte del mondo , a cura de’ Padri Mo
naci di Sa Benedettos la regolare offeruanza dei cui iffituto quiui è in fommo 
vigore, e vi fi accordano ottimamente , luogo fanto, e fanti habitatori. Fra 
gli altri di quei tempo,quando S. Ignacio v’andò , vno ven’era di natìone Fran- 
cefes chiamato D*Giouanni Chanones. Quelli, già Vicario della Chiefa di 
Mlrapoès, ito per diuotione di Noffra Signora a Monferrato, vi refiò preio da 
gìiefempi della vita innocente di que’ Rdigiofi ,e  rinuntiato, quanto il piu to
l o  potè,l’vfficios e ogni altro fuohauere, quiui fi rendè monaco, Da trentadue, 
fino a gli ottantotto anni , viffe nell’ Ordine, con feruore di fpirito , come il pri- 
mo dì,che v’entró. Sano, o infermo che ¿offe , giouane , o decrepito, mai non 
magnò carne, e delle poche viuande deli’ ordinario fuo vitto * daua ogni dì in li- 
roofina la terza parte. Veffiua poueriifimatnente ,e fu le nude carni portaua vn 
cilicciofino al ginocchio. Della notte, fuorché il pochiffimo tempo, che daua- 
al neceffario ripofo/pendeuatutto il rimanente in oratione, parte publica in cho
ro , parte priuata in ce Ila „ Raffinò iddio la fua patienza con graui,e lunghe in
fermità , e piu verfo f’vltimo della vita, in quella decrepita età t che pur da sè loia 
èiin vece d’ogni gran malattìa; ed egli foffèriua que'iuoi dolori, non fidamente 
con intera raffegnatione, ma con perpetue iodi di Dio, Hebbe humiltà ,e vbbi- 
dienza in perfettiffimo grado -, e finalmente fu tale, che potè feruire d'efemplare 
alia riformatione di molti moDifferì dell’ Órdine, in Portogallo, e in Ifpagna, eh? 
per lui fi riduffero a piu ftretta offeruanza - Tale è la memoria, che fi conièrua- 
di lui nell’ Archiuio dell’ Ordine in Monferrato , ed io ho douuto qui riferirlo 
in raffretto* sì per rendere a nome del mio S. Padre vm mercede di gratitudine 
a chi diede di lui il teffimonio, che piu a baffo riferirò,e sìancora, perche fi 
vegga di qual pefo, e autorità egli fia, col Tape rii dache huomo gli venne. Hot* 
quando Ignatio giunfecolà a Monferrato, quello fanto Relxgioiò ha'uea cura di 
mioifirare i facramenti a’peregrini, perciò egli a lui fi confefs.ò generalmente ; 
e‘1 fece sì per minuto, e consìlunghi, e fpiffì interrompimenti damare lagrime 
di contritìone, che per ciò gli abbilo gnaron tre giorni, Scoperfegli ancora i tuoi 
penfieri,eciochehaueaindifegnodifaredeila fu a vita; ene riportò quel con- 
Ibrto, e quegl’ indirizzi, che vn’ huomo di tal virtù, e di tal pratica nelle cofo 
dell’ anima,poteua dare a vn feruido principiante. Compiuta la confeffionej, 
per veftirnuouo habito, sì come fi era fatto nuouo huomo, cercò fui venir della 
notte, per fegretezza, vn mendico, a cui dare le, fue veffimenta di Caualiere ; e 
fecdojfpogliandofi per fino della camicia ; e in lor vece ,con e fi temo giubilo del 
fuo cuore, mille volte innanzi baciandolo, ve ftì Ü facco di penitenza, fi cinfo 
conlafunejfi appefe la zucchetta al fianco,« con in mano il bordore, ritornò 
alla Chiefa di Monferrato. Quiui, connettendo in vfo di fpirito, ciò che per va
nità hauea imparato fu i faùolofi libri de7 fuoi Romanzi, che i Caualieri, prima- 
di cingere fpada, con cerimonia folenne vegghiauano vna intera notte armati, e 
quella chiamauafi la Vegghia delle armi; ancor egli, che. fi armaua Caualiere deb 
la Vergine, e di Dio, quell’ auuenturofa notte, che va innanzi all Annuntiatio- 
ne di M. Signora, a piè dell’ altare d’effa, veggbiò, parte ritto, e parte ginocchio- 
ne, Tempre orando. Alla prima alba,appefa la fpada ,e’l pugnale a vn pilaffro 
della Chiefa vecchia, preffo almedefino altare della Vergine, prefo il diuim Sa
cramento, e donata al moniftero la cauakatura,pertempiffimo ,a  fin che in luo
go sì celebre, e.ìn dì sì folenne non foffe chi il nconofcéffe, legatamente partì* 
Rimafe però in perpetuo la memoria di sì nobile veglia 3 appreffo que7 Padri ; e vn 
loro Abate, volle, che per efempio de7 pellegrini, che colà vengono d’ogni parte
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del hiondój è per honore del Tanto Cai? ali ere, Te ne leggeffe il fatto in va a p iafe  
di mamiO, che per ciò fe’ porre a lato dell’ altare , con quelle parole 3,0. ignatius 
a Loìola, fw ma Ita pnce J f  tuque, Dea fe , Virghi que 7-denotiti « Hic » tanquam** 
artflis fpirhualibus ¡facco fe muniens,perno&auu . Hìnc ad Societatem Uju jun* 
dcmdam prodi]è, t?«»a 1522. f .  Lauretitius Nieto Abhas, die unti unno 1603, An
dana il- nuotio penitente tutto frase allegrone vna infòlita coftfolatione prende« 
na in guardar sè iieflò fotto quell’ habito dipregeuOle aj mondo ,ma infíeme an° 
dora díTpregiátore del mondo ; quando, fatte non ben tre miglia » fu fopragiunto 
da vn’ vfficiale della giuflitia di Monferrato, che gli veniua dietro a gran fretta, e 
con íbliecitudine il domandò, fe vero folle, eh egli haueffe donato vn tal vefe 
merito a vn mendico, che il giuraua : ma non creduto ,e prefo a fofpetto di la
dro , ftaua per ciò in mano deì criminale - Tale annuntio intenerì il Santo, e gli 
cauò per eompaifione le lagrime : e afiìcurato Tvfficiale, che sì -, piu oltre non vol
le dire di sè, quantunque l'altro il richiedeife con replicate iftanze , chi roñe 5 don
de ventíle, e perche fi folle priuato del Tuo? Perciò lafeiatolo molto ammirato 
della virtù-di quello incognito pellegrino, egli confufo,"e oltre modo dolente, per 
vedere, che non fapetia giouare a vn pouero, fenza eiferglì d’infamia all1 honore, 
c di pericolo alla vita, profeguì il Tuo viaggio fino a Manrefa.

E' Manrefa Terra di cinquecento fuochi, Ion tana da Monferrato tre leghe *, fa
nti ofahoggidi, e venerabileperlememorie ,che conferua della Tanta vita, che v¿ 
menò, e deli1 cífreme penitenze  * che S . Innario vi fece. Viio /pedale di mendici, 
e d infermi era in quei tempot quaranta palli fuori deiT habitaro, e vnita adeflb 
vna Chiefa, dedicata alla V ergine , e Martire S- Lucia f  onde lo fpedale prendeva 
il noms 3 e all’ Apoftolo S.Tomafo. Q3ÌUÌ Ignatib'fi ritirò , non tanto per alber
go , come per hauerui campo da far le pruoue de’ fuoi femori, e da fodisf’aro  
a’lunghi delideri; di penitenze *, d’abbafíamenti, e d’heroiche mor ti ficai ioni - Al 
primo colpo egli fi tagliò dattorno quanto poteua dare, non fol amen te gu fio, 
ma quiete al fuocorpo. AI ripofo della notte preferifle vn breuilfimo tempo di 
poche hore, e perche non ioffe ripoib fenza pena, il prendeua itefo fu la nuda ter
ra , con vn faifa , e quando piu agiatamente, con vn legno fotta il  capo per guan
ciale; e ciò ancor ne’ rigori del verno, ancor quando fienuato, e maceroportaus 
con pena la vita. Il recante della notte , ipendeua, parte flagellandoli j e parto 
orando ; e flageilauafì, fra notte e dì,hor tre,hor cinque volte, con catene di 
ferro, a mifura , e fodisfacimento del fuo fèmore. L .'orare, era di fette hore, tut
te ginocchioni; e ciò oltre alle altres che fpendeua in vdire i diuini vffici,eia» 
meffa. Digiunati ainuari abilmente ogni giorno, trattone le domeniche, in cui, 
oltre alle fante delicie del pane degli Angioli, che gùftaua, prendería, con nome 
dì defínate , vn poco d’herbe. Vero è,che, come da] lui medefimo intefe il P. 
Diegohainez, ne guaftauaognifapore, flemperandouidentro cenere,«terra-J 
Nel rimanente poi della fettimana, il fuo vitto era vn pezzo di pane » il piu nero, 
e duro di quanti ne haueife accattati, e vn bicchier d acqua ; e quello vna foia vol
tai! di, Oltre all’ afprezzadi quel ruuido facco che da principio yeflì ( che ,come 
tuttauia fi vede in Barcellona, da vno fe c c io , che ven1 è rimalo, era afpro, o  
pungente quanto vn ciliccio ) va ciuccio di piu portati a fu le carni, e v ’aggìunfe 
anco dipoi vna groifa catena ¿fianchi, e tal volta, quando vifitaua la Chiefa di 
N-. Signora di Villadordis, mezza lega difeoflo da Manrefa, fi cingeua d’vna fa
lcia teifuta a fue mani, di certa herba flranamente ruuida,e pungente, in ac
concio di roderli, e di trafiggerli con ella le carni ; e fi ha detta falcia hoggìdl in , 
veneratone nella medefima Terra di Villadordis. A  quelle croci efterne, aggitm- 
geua le interne ,d ’vn continuo annegamento disè medefimo , non lafciandone 
vincere vna a'defiderìj, e a’penfieri, che fapelfer di carne, g di mondo ; anzi far
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cendo asè fieUo legge , d’incontrar tutto do che fìiggiua ? e di fuggir tutto ciò che 
cercaua finclinationedella natura. Ma la principale delle fue induftriefu ,in - 
irijuare inuenrioni, e maniere di renderli appreflo gli huomini difprezzeuolsL; ; 
iriuna cofalafcìa fido, che gli póteiTe eflere d’auuilimento,e di confufione ,e cor 
cìod’aiuto acrocifiggere il fuo genio fafiofo,ead h u miliare i Tuoi penile ri am
binoli di gloria. Quella parte, del di, cha gli auanzaua daU’ orationè, la daua a 
quello particolar genere di morti ficai ione. Per ciò lemma a gl’ inférmi dello fpe- 
dalé,e i piu flomacheuoli, e i piu frac idi-, erano i funi piu cari, e i piu laidi t

fatti da lui con maggior prontezza, e compiacimento, Nè-folo godeuau wfut/t+it Ux ìJLL
In maneggiarli, e recarfeli in braccio, rifar loro i letti,lauarli, nettarli, come 
inciafcundììoroferuiiTeaChrifto itefiò f ma Ghane’proceflì,che giuqfe fino a. 
metter piu d’vna volta la bocca nelle piaghe , e a Tacciarne, con heroica mortili* 
catione, la marcia. Dallo fpedaleentraua nella Città a mendicare ,e gli auueni- 
ua, maffimamente ne’ principi;, accattare piu difpregi, che pane ; e quello era, 
appunto quello,eh’egli piu che altrocercaua♦ Ifanciulliil chiamauano colui 
dal Taccone ■ eammaiTandoglifi.tal volta dietro, il dilegiauano , come fapeuano ■ 
alpeggio, gli vni a gara degli altri, E benché dipoi conofeiuto, ea traile inifii- 
m a, e in veneratione di tu tti, non gli mancò però mai, per fin che quiui fletto, 
va certJ huomo, notato nel publico di prifimavita , il quale, interpretando ad 
arte d’hipocrifia, la modeflia dell'andare, i’aufterità del veftìre, e l’bumiltà del 

■ mendicare dei Santo, quante volte egli entra 11 a in .Mance fa, gli fi metteua ali’ in
contro , e con vna continua beffe, ciò che Ignatio faceua, andaua egli rifacendo 
per ifcherno, con. mille torcimenti di vifc ,e  altre fconce maniere j finche fatio 
di ridere, e di motteggiare, il caricaua per vitimo con vn rouefeio di bruttiflime 
ingiurie , e lafciaualo, per ripigliare il dì feguente il me defimo giuoco. Quella fu 
vna grande, e lunga pruoua della maufuetudjne, e della patienza dd Santo , 
cu i, come inhuomofocofo di natura , e poco prima foldato, tentauano i demo
ni; s per mezzo di quell’ huomo beitiale, fe hauefifer potuto fuegliare qualche^ ■' 6 ' -* 1|
fenfo difdegno, e muouerlo a rifentimento, Ma quella forte d’ira in lui non era 4
addormentata, ma morta -, e quando attaccò in voto a N. Signora di Monferrato 
lefue armi, v’appefe ancora, per non mai piu ripigliarli, tutti i penfièri di vendet
ta , e gli affetti: di fdegno. Con la limofina di. quel poco pane, che raccoglie ua_
( per cui d’ordinario folea renderne vn’ altra fpiricuale , dando a’fuoi benefattori 
qualche faiuteuóle ammonitione per lamina J  fi ritiraua alio fpedale, e quiui, fer
mato per sè il più vìi tozzo, riparti u a il reftante co’ poueri. Ma la. dime ili eh ez- 
ga , con che vfaua con que1 mefehinì, fcalzi* firacciati, puzzolenti * e l ’arte, con 
cheperfuodìfpregio, efprime'ua in sè quelle loro balìe maniere ,e rozzi coflu- 
sni, a fin di parer tale per conditione di nafeimentp ¿qual fi fiacéua per elettione 
di virtù fpiacque tanto a’demonij, che no n potendofef fofferire vn di gli diedero 
va gagliardilfimoaffalto, mouendogli, con vna tal fqggeflione ir  cuore, che gli 
pareua fentirfi internamente dire Horamai pafiare oltre a’termini dei giuflo, vn 
.cotanto aumliriì . Il cielo eflerne ftomacato i perche doue fperaua hauere in lui 
vn Tanto caualiere, il vedea fatto yn viìiSìnio mafcalzone. Quanto maggior glò
ria tornerebbe a Dio, e di quanto piu fublime virtù farebbe .pruoua, s’egli lofio 
Tanto in vna corte, anzi che mendicò in vnó. fpedale?. che tiraffe la nobiltà ad 
imitarlo,non ifànciulli a fcbernirlo ? Forfegli era piu a cuore rinterefle. de’ Tuoi 
difpregi ,che l’honore di Dio,? : che l ’acquiflo dell’ anime ? Quante ne haurebbé 
:fit)o adhora guadagnate coll’ efempio ? Va folo,come luì, ballare alla riforma- 
rione d’vna città, Quell alfière fiata l’inten rione, quelle le fperànze di Ì>io,q nati
l o  gli diede lume per rìconoicérfi, e grafia per cohueftirfi : e non ? che fepelllffe 
dotto il coperto d’vno fpedale italenti, m otto na e nò, che rendèife altrui odiofa 
da fsntità ,*con farla comparire, inamabile, ed auflera. E poi : a qual regola■ dico- 
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z 6 D ella Vita di S. lanario
faenza j poter’ egli, fe prodigo era dei Tuo, gittare'anco l’altrui ì Se gli hoftorj a 
lui non piaccuanò,ic ne ritirafle, fi jdafcondeiTejmanon metteffe a, gli icuerni 
della vii ragazzaglia d'vna città , ne a gli obbrobri; della feccia de gli huomini jn j  
vno fpedale, la riputatone della famiglia , che a gli antenati fuoi era eoffata fatìr 
che , e fangue 3 ed egli con indegne maniere , sì bruttamente roltraggiaua -■ Con 
«fio vn tal dive , il Santo, fi fentì fopraprendere da vna certa naiafea della natura, 
che gli metteua in abbominatione, e in horrorequelle vite lorde, que? panni puz, 
polenti, e quelle fcoftumate maniere de’ poueri, e de.'gl’ inférmi dello ipedalu* 
Del che come prima s’auuide , per vincere in vn colpo due nemici , [’inferno ,che 
lo affaltaua, e la fua natura »che lotradiuajfenza altro rifpondere ? coffe arirae- 
fcolarfi co’ piu fchifije ftom3cofi mendiche ad abbracciarli a, villa d’ognuno, 
trattenendouifi fino a tanto, che lenti vinta in sè ogni ripugnanza ? e ceffata affat
to la fuggeftione, 7

I3 Dii tal guadagno di meriti, e di virtù, riufciua a S, Ignatio la ffanza dello Spe-
Penitenze' d*e-’ dale. Maperciocheella anco gli era di grande impedimento per quella vnione-* 

con Dio ? e per quelle alpre penitenze, a che fentiua portarli dal fuo tenore fiiberno* rigore

“'te ’ "n diede a cercare iui intorno qualche ritirato, e folitario luogo, doue, lènza altritio ni Yoa ca-* 
venia i

J i k
tt t J  *-1

occhi» che lo mirafferc, che quelli di Dio,poteffe appagare i fuoi defiderij : Ed 
vno netrouó lontano da Manrefa (  fe fi va perla viacommune ),poco piu di fei- 
cento palli, ottimamente fatto afuo difegno. Quello era vna cauerna a piè d ’vna 
collina, incauata nel viuo dvn iàffo, ofeura, e che, piu che d’altro hauea imagine 
di fepolcro : polla però in bel luogo, cioè in mezzo d'vna valletta, che da1 pae
sani , perch’è ameri/ffiroa, vien chiamata Valle del Paradifo. Lontano da effa* 
quafi ottanta canne, corre il Cardanero, eh’ è vn limpidiffimo fi um ice Ho - Dalla
parte oppofta, va laitrada commune fra cui , e la fpelonca, v’ei‘5 vna-dalle.,titej? 
croci di pietra, doue 11 Santo hauea per vfo dì fare alcune fue diuote ftàtionr. La 
fpelonca,èlungatrentaduepalmi,largadieci,e (opraterra, doue piu alto il iie- 
ua, fimilmente dieci : ma nel fondo couaaflài p iu ,e chinaal baffo. Dalla- parte, 
che volta a Monferrato, in vna (pezzatura del faffo , v’è aperta vna piceiofa fe ne
ll re ila } per doue fi può vedere, e ri aeri re N. Signora. Da ogni lato poi, oltre che 
horrida perla negrezza, e’I buio,, è fcompofla, e difadatta , per Iqpìtnie.'.de’fafìì, 
che fuor de’ fianchi, e dalla volta, rifaltano. Pochi ia fapeuano.-¿e ninno, k  pra- 
ticaua,onde Ignatio tanto piu la filmò a Aio difegno. Apertaui dunque .per gli 
fpinai, e bronchi faluatici, che le ftauano innanzi, vno flretto Tendere, ia feco  
fua ftanza. E quiui, doue il luogo iteflò con la folitudine, col filèntio, con l’o» 
feuntà, econ Ih orridezza, pare ua, che gli faceffe; vna continua efor Catione.; alla-, 
penitenza, raddoppiò il femore, e le vfate mìfurede’ patimentinel lungo vegliar 
della notte, ne* digiuni, che qui tiraua atre, e q uatcro giorni, fenza prènder hoc« 
cone -, nelle fUgellatiom a catena, e a fangue y nelle orationi in ' ginocchio, d'altre 
hore, oltre alle fette, che prima faceua ; nelle fiere percoffe, che ad efempio di 
S. Girolamo fi dauaal petto, con vna felce , come videro certi, che per faper di 
lu i , andarono nafeofamente a fpiario alla grotta : oltre a'patimenti dekciìiccio, 
della catena attrauerfo ,e de’freddfidel verno, centra cui niun riparo- gli daua Ia_ 
cauerna aperta, e poco, il fémpliceiàcco, cheveffiua. Con ciò - fi* ridi riffe a tal dif
ferimento di forzc,ch’ era miracolo che viueffe : lo ffomacò. ftemperato lo tor
mentali a con acerbi, e continui dolori ) lo fpirito, con improuìfi fuenimenti,rab. 
bandonaua ;e piu volte fu trouato, perduti i fenfi, e’I calore, a guifa di .morto: 
e vna fingolarmente in certa cappella-di Viliadordis,doue era ito afriuerire vna 
^  imagine diN. Signora il lòpraprefe vn tramortimento, cheTtenne alquan
ti di fenza fpirito : e poiché rimienne > fe ne trouò sì debole, che-pareua finire j e 
gli fu necrifario il conforto d ’alquanto cibo, che certe pietofe donne fubitamente 
gli recarono, e l foftegno delie braccia, per ricondurli allo fpedale » Di qui prefe

animo



animo il demonio di dargli vna m om  batteria di terrore, chiedendogli 9 come 
baueffe cuor di durare cinquanta anni, che gli rimaneuan di vita , in quel rigore 
di penitenza?in cui il miterocorpo,ogni momentoprouauadolori di morto?
Ma il bugiardo ne andò fchernko, e confufo della rifpoffa del Santo , la qual fu > 
chiedere a lui s’eglihaueiTe capitale d'afiicurargli vn momento di quella vita ndi 
cui si prodigamente gli promettete cinquanta' anni ? In tanto però la diminutio- 
ne della virtù naturale andò si oltre, che fopragiuntagli vna febbre, firiduffe ab 
I'eftremo. Nel qual tempo ? notabil cofa è quella » che gl’ in tentenna j ed io vo-» 
lentieri la riferifco, perche ognuno vegga con che nemico habbiam da fare, e 
come poco potiam fidarci della noftra virtù, fe , a chi non iftà ben fermo in Dio, 
la virtù iteffa può feruir di rouina. Stauafi, come ho detto j Ignatio negli eftremi, 
abbandonato da’ medici, quando Io affali vna gagliardìffima tentatione di vanità, 
e fentiua come dirli; che douea morire allegro, percioche moriua Santo ; cht*
Santo era, chi, come lui, hauea acquiftato sì gran capitale di virtù, e sì ricco te- 
foro di meriti „ Con ciò gli pareua veder fi mettere auanti a gli occhi i! fuo facco, 
il fuo ciliccio, le fue catene,e'IfaÌTo fopra 11 quale dormiua,e Iafpelonca doue 
viuea, e quanti dì hauea digiunato, e quante notti vegghiato ,e'I fanguesche fiâ  
gellandofi, e le lagrime, che orando hauea fparfe, E benché a tali penfieri ¿nhor*- 
ridiffe, e fi copriise il volto, vergo gnau do fi che 3 vn peccator come lui, veni fise- 
ro in mente penfieri di vanità, pur nondimeno gii s’imprimeuano sì viuamente, e 
cacciati tornauano si importuni, che gli era di gran lunga piu acerba queftanoiaj 
che non il m al preferite, e la morte vicina. Dieifi pertanto a ricercare tutto il pro- 
cefso della fua vita, e a.mettertene innanzi a gli occhi le colpe, e piu le piu vergo-, 
gnofe, e le piu grani : indi a mirare rinferno tante volte douutogli, poi a chiedere 
a sè medefimo ,qual proportione gliparefse hauere quel che hauea fatto in pochi 
mefi » con quello, che in tanti anni hauea meritato ? Con (ciò fi eccitaua all ab* 
borrimento di sè mede fimo, e all* humiliatione innanzi a Dio ? acuì con amaro ‘ ,
lagrime di contritione chiedeua mifericordia di perdono, non rieómpenfa di me-» „ _ ^
rito. Vinfe finalmente : ma gli refiòtale fpauento di quella sì difficile pugna,è 
In tempo sì pericolofo *che dipoi rihauutofi, pregò certe perfone diuote fue, che 
gli affiftettero* in quella infermità, che, fe mai altro accidente di pericolo gli fo- 
praueniffe,noncefsafsero di ripetergli a gli orecchi quelle paróle 5Ignatio pec* 
catore, ricordati di quante colpe tu fij reo,e di quante pene debitore. Noru 
prcfumere, che ti fi debba il paradifo : confonditi d hauer meritato l’inferno - 

Delle tentationi però,che S, ignatio patì in Manrefa, nè la piu mqlefta, ne 
h  piu pericoìofa prouò degli fcrupoli. Permife Iddio, che iDemoni j in cip il: S.ljniio afi. 
tormentaifero, con muouergli nella mente mille dubbiofi penfieri intorno ab fijptòmo da_j 
la confeifione c’hauea fatta in Monferrato, ancorché si sfattamente, sì alla mi- ibome avvidi-, 
nuta, e con tanta contritione. Ancora delle attioni fue prefentiogni cofa gli & -9 a11»1* rê  
parca gran peccato. Dietro a quello, fi, trouò mancato il dolce delie Confola* ^
tioni dello fpiritoj il cuore arido, e la mente, fi come intorbidata, e confufa fra - *
quelle perplefiità, e dubbiezze, inhabile a riceuere il folito lume, che dalla con* 
tempiatione, mentre hauea l’anima ferena » gli ve.ttiua ; anzi piu molefte fentiua 
le tentationi, quando applicaua il penfiero alle cófe di Dio, Altro non riuoi- 
geua nella mente il di; e la notte flaua in continua contracHttÌone,e lite con 
sè medefimodifputando, e rifiando per definire, qua! folle, e qual nò , pec
cato, e fopra che delle cofe antiche gli rdtaffe obligo di riconfeifarfi ; e quan
to piu-s'affannaua.per ifuilupparfi ;, tanto; maggiormente s’auuiluppaua » Soip 
gli pareua, che fvbbidienza l’haurebbe in due parole guarito, fe chi gouerna- 

l’anima fua, gli haueffe efpreffa mente impello, che metteiie in totale obli- 
nipne .la vita pallata ,:e come nato per Meri,viueiFc fenza penfiero, di che che 
fpiTe ftato_ fino allora cii lu i* Ma nè cadde mai in mente al confeffore di fargli 
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¿jm*l dìuieto, nè a Itti i Tuoi fcrupoJi tfeffi consentirono il proporlo. Bea gli 
fu comandato , che non badaifie aYcrupolirmàThauere a dar fenteaza qual 
fofie fcrupolo, gli era nuòua materia di perpIdM > e di fcrupoli: oltre chea 
gli fcrupulofi, per manifefii che fieno gli Ìcrupoli, almeno fembrano dubbi. 
Così non gli giouando nè le Suppliche ,nè le dirotte lagrime ,-che iopra ciò di 
continuo fpargeua s gli parea /che Iddio gli hauetfe voltato la faccia , e, quel che 
fuole andar dietro a cotali Grettezze di cuore,che lo volefie dannato# Qual tormen
to dell’ anima fia quello j fallo /blamente chi il prona „ Xe defcipline » i cilicejj, 
le catenesi digiuni, la nudità,e quante altre volontarie penitenze fi prendono 
fono d’altrettanta confolatione allo fpÌrii:o,di quanta afHittione riefcono alla car
ne . Ma per vna parte,amare fuifceratamente Iddio, feruirlo di lealiffimocuore» 

.'e firuggerfi d'andarlo a godere ; e per l’altra, fofpettare, anzi credere s di non 
piacergli, d’effergli in difpetto, d’of&nderlo ad ogni parola,ad ogni fgaardo j 
queffa è pena, che non ha nè maggiore, nè pari j e vm'hora d’eilà,a gran guada
gno fi cambierebbe con molti giorni d’afpriffime penitenze, Hor così tormen
tandolo i demoni, pretefideuan di fare, come fuol dirfi, ,con vna tauola molti 
giuochi. Torgli la quiete dell’aninio con la turbatione di quegli anfiofi penfie- 
ri : mettergli in abborrimento, e fargli odiofa la rigida vita, che. menaua, come 
piena pià di fpine per affiittion dello fpirito, che di tormenti per mortifica- 
tion della carne , e che di piu, in vece d’afficurarlo della falute,Io pericolaua : 
lenirgli la confidenza in Diofequeli’amòr da figliuolo,che pruóua chi lofer- 

-Me con - larghezza di cuore; e fopra tutto, tirarlo a di/peratione, siche, pa
rendogli imolerahi]£ vn vi uè ve cosi tormentofò, per vfcirne, da sè medefimo 
fi precipitane. Con ciò con trcuaua t’ affUttiffìmo cuòre d’ Ignatio , nè dal 
Cielo s nè,dalla tetra, nitm compenfo d’vna mìnima confolanone. I Padri di S.
, Domenico di Manrefa,per compaffione che n’hebbero, il recettarono nel loro 
Conuento, ma ia vece di trouarui alcuno alleuiamento, sì gran malinconia 
quiui il forprefe, che gli pareua fentirfi da effe violentemente fofpignere alia 
fìneiìra della cella, per gittarfene. Tutto fi disfaceua in lagrime, emandaua 
muggiti per'dolore; gridando fcome di poi egli diflé Jead alte voci chiedendo 
aDio,che perche* dalla terra con gli póteua venire aiuto, egli, per pierà/glie
lo muiàÌTe dal cielo. Intanto gli fouuenne d’ hauer letto in certe hiftorie, 
d’vn fanto huomo, il quale, chìefia gran tempo a Dio vna gratta,che eftre- 
mamente bramaua poiché non fi :yedeua erudito, fi rifolnette di non magnar 
boccone, fino a tanto , che, per compaffione, fé non per merito, l impetrafie. 
Parsegli, dunque, che vha; firn il dolce violenza potelfe egli altresì vfar con Dio?, 
che f^efiremó pareua irrimèdio, egli era ben’anche per ve male e {fremo ; e 
fi ¿{fiamma, che non foffrirebbe ad vn sì buon padre il cuore, di vedere va 
fuo figliuolo,vn fuq feruo, lungamente languire; egli manderebbe per pietà 
quel conforto airanima,che lefue lagritne,eleiue preghiere non haueano me
ritato. Cosifenza punto rimettere del rigoi* delle folite penitenze, cominciò 
il digiuno, e (ciò che pare non fenza miracolo, in huomo sì flenuato, e debo
le , come lui j  per otto intieri giorniyda vn fabbato fino ài l’altro,, no n guftd 
vna briciadi pane,ne beuue vna dilla d’scquaje haurebbe piu oltre, cori tròp
p i animo, profeguito, fe il fino confelfiore ¿ntefolo, rifolutamente vietando
glielo, non gli haueife fatto prendere quel medefimo d] là folita refiettióne * 
Quefia sì ftrana maniera d eipugnare il cuor di Dio, non so fie per merito 
d’bauerla prefa per confidenza, 0 anzi d’ hauerla falciata per ubbidienza, gli 
guadagnò la grafia della primiera fieretiità della mente , e ia perduta pace dèi 
cuore gli rende, E già fi credeua il bucuvlgnatio d’ hauer vinto: quando, 
pàflati due ioli di, dopo quel fabbato , gli fòprauenne inafipettatamente vna 
riuoua, e si gran piena di fcrupoli>di diffidenze, di malinconie, e di/peratio*
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ni, tatto inficine s che non pareua, che animo d’ huomo vincine poteffe pro- 
uare inferno di maggior pena. Con do si come io credo, volle Iddìo-che 
egli imparaife quella troppo importante Iettione di fpirito; che non habbìa~ 
mo a prefumere d’ efpugnare il ino volere con machine, e violente, ccme 
s’egli non vedefie le noftre neceffità, t  non vdiffe ìe noftre preghiere, o fof- 
fe sì duro, che, fe non ci vede a gli eftremi, non fi intenerifca, nè mao
na a eotnpaifione di noi. Prima, cd viiima regola delnoftro volere,conufen 
che fia il voler diuino, Aridi, o diuoTi,fconfolati,ù fereni, tentati,ofranchi 
che Iddio, ci voglia, fe altro non vogliam che piacergli, tutto ci de1 effe re vno 
ftefiò- Le afflittioni dello fpirito, vagliano ad auuiuarci la confidenza? men-, 
tre chiediamo quaì’è piu in piacer di Dio, liberatione? o fortezza per foffe- 
rire ; ma non ci portino vn punto oltre a’ termini della raffegnarione, e della 
indifferenza. Ma brieue fu, fi come data non percaftigo, ma per auuifo,. 
quella feconda rempefta del cuore d’Ignatio. Tornogfi la tranquillità, il fere- 
no? la quiete, l ’allegrezza di prima, anzi maggior di prima: che cosi Iddio 
fuol fare; rendere con vfura ciò, che a tempo tolfe per pruoua- Oltre a que
llo, come difegnaua di farlo sì gran tiiaeftro nelle cofe dello fpirito, operò, 
che la fperienza a lui prima fotfe maeftra di quello, che pofcia gli douea fer-: 
uire per ammaeftrare altrui. oE certo, da quello alternare che in lui fi fece, 
di malinconia, e d’allegrezza, di coniolationi, e d’aridità, di fqrupoli, e di 
lìcurezza,imparò sì perfèttamente l'vfo , eie maniere delle vifite che Iddio fa
a chi lo ferue, che per darne altrui pieniifima cognjrione, non gli bifogna- 
ua altro, che copiar sè medefìmo. Cosi appunto pare, ch’egli facefte in vna 
fua lettera piena di faggi am mae Urani enti, fcritta da Venetia, per confòrto 
d’vna Religiofa di Barcellona -, a cui fra le altre cofe dice cosi; Due lettioni 
ci dà il Signore, anzi vna ce ne dà egli, vn’altra permette che ci fi dia. Quella, 
ch’egli ci dà, è,di confolatione interiore »che quando viene, Germina dal cuor 
re ogni tutbatione» e l ’empie deft amor di Dio, a cuì tutto iirapifce . Il lume -, 
ch’ella porta feco , conforta la mente alla cognitione di molti iegreti, che le 
riuela; e le difcuopre quali fieno i ficuri, e quali i  pericolofi andamenti nelle 
vie dello fpirito. Il feruore poi ch’ella mette, è tale, che noti : v’ è trauaglio 
si grande) che non paia confolatione , nè si noiofa fatica , cheaion lembri ri? 
polo ¡ogni pefo fi; fa leggiere, ogni penitenza fidane. Quefh confolatione non 
è perpetua in noi, ma va, e viene, muta i fuòi tempi , ed ha i fuoL periodi’, fi. co
me piace a Dio, che la dà, e la toglie, e l’vno, e l’altro per noftró profitto. Par-r 
tita la confolatione di Dio , il demonio truoua luogo per introdurre le fue ficon- 
lentezze, e defolationi, trattandoci con maniere affatto contrarie a quelle di Dio; 
e1 ciò per torci l ’animo di ben fare, e pér ìftaccarci l’affetto dal fèruigió.jdet Signo
re . Ci riempie di malinconia, e molte. volte, con efsere malinconici“, non fap- 
piamo.indoùinar perche il fiamo. L’oratione è  Aerile,-ed afdutta ,;la contesi* 
platione non ha iàpore, né gufi o-. .11 parlare, e Fvdir cofe di Dio Lei, è d’increfci- 
mentò, e di noia. Ci vengono poi penfieri si torbidi di noi iteffi, che ci miriamo, 
ce*piangiamo, come huomini ributtati, abbandonati, e diuifi da D io ,c ci pa
re , che di quanto; habbiam! fatto fino ad fiora nulla gli fia piaciuto, e di quanto 
fiamo per fare in auuenire, nulla fia mai per giouarci. Quindi: gliabbandona- 
menti, le diffidenze, le difperationi, e quel parer ogni colpa grauiffima, ogni mi- 
feria irremediabìle . Ma infine, néanco quefta è perpetua. ■ Per. tanto» habbiamò 
avalerci deh’ vna in,aiuto dell’ altra p i  che, confolad, ci hutniliamo, ricordando? 
ci quanto diuerfi noi fiamo quandaci -fopragiunge da. ddolatione; all’ incontro, 
defolaci, habbiamò a farci animo? con ricordarci ,:die ài primo lampo della con-* 
folaiione, che ,eì ritorni , fu aniraàmr tutte quelle ombre, e tornerà la luce , e’1 fe- 
reno di prima .; Fin qui la lette ra;. Da quello1 poi, che S. Ignatio prouò in sè me

defimo.



I o Della Vita di S. Ignatio. .
defimo guadagnò nell’ arte di conofcere, e di guarire gli fcnipoÌisvn si perfetto 
magi fiero , e vna manosìrifoluta, e si franca in racquetarelecofcienze, che chi 
con la cura d'eifo noti rifanaua,era fíimato infunatole. ScriiTene ancora alcuno 
poche regole vniuerfali j che per la fodem loro , e per alcuni fegreti di fpirito, che 
conten gono ? farà di gran prò il faperle, e fono le Tegnenti,

i .  Scrupolo j chiamano m o lt i  quei giudicio, che altri fa,rifluendo, che To*
, perare a lc u n a  cola fia peccato , che peccato veramente non è * Come a dire : eh’
io mi creda di commettere facrilegio, ponendo il piè fopra vna croce, che duL*
paglie) a cafo »formano fu la terra che io camino. Que fío propriamente non è 
fcrupolo., ma giudicio erroneo, efalfo.

% Scrupolo veramente farà, fe dappoi che fi è pofio il piè fu quella croce di 
paglia £ e così delle altre cofe, che fi penfano, parlano, e fanno )  verrà fofpetto 
d’hauer com mello facrilegio, calpeftando, come per difpregio la croce ; e concio- 
fiache per altra parte pur fipenfi,chenò, e fi giudichi, di non hauer peccato, non 
iifaperòvfciredicertaperplelfità, e turbatione, che il demonio muoue, e man
tiene.

3. Di quefte due maniere di fcrupoli, la prima de’ hauerfi in abbominatio- 
ne ,fi come cagion d'errori) e piena di pericoli, e d’inciampi. La feconda > aàron- 
uertitì di frefco,per qualche brieue tempo ,riefce di non pìccìolgiouamento;■ 
peroche troppo ben purifica l’anima, e l’allontana da quanto ha anche moftra, ed 
apparènza di colpa, fecondo il.detto di S,Gregorio,Bonarum msntium eH ibi 
cuipam agnqfcpre, ‘vbiailpa ?ion eiì »

4. OiTeruaafiutamenteiinemico,di quaítemperamento fía la cofcieazad’o
gnuno fe gentile , e delicata 1 o pur groifolana, e materiale. Le prime, cerca d’af- 
fottigliave , .e d’angustiar fempre piu, fin che le riduca a vn’ eftremo d’intoierabile 
anfietà » e turbatione, con che finalmente fi abbandonano, e perdono. Per efem- 
p io;fe vede vno sì lontano dall’ acconfentirea peccato nègraue, né Ieggiere,che 
jieabbomina ,per modo di dire,infin l’ombra*,il nemico, poiché vede dì non-* 
gli poter perfuaderevn peccato vero, tutto fi adopera,per far ch’ egli cr,eda, ek 
íer peccato, ciò ,che verameatenon è : come certe parole, e penfieruzzi impro- 
liifi, e repentini. Il contrario fa con le cofeienze groffolane, che intorno ad effe 
fi adopera, perche ingrommo Tempre piu : si che, chi non la guarda sì per mi
nuto fopra i peccati veniali, a poco a poco chiuda gli occhi anco fopra imor tali.

5v Chi vuol profittare nello fpirito,conuiene>chefì metta in via tutto con-v 
trarla a quella, doue il nemico Pi muta. Rifiringa la cofcienza, s’egli troppo VaL 
larga, l’allarghi , fe fmoderatamente la ftringe. Così nel mezzo diquefíi efíremi, 
fi caminera lungamente, con ficurezza, e quiete. <

6. S’egli auuiene, che vogliaci dire, o fare alcuna cofa , che non difiuoni nè 
da gli vii della Chiefa, nè dal giudicio de’ maggiori, e che per altro fía di gloria^ 
di Dio jfe ce ne Tentiamo ritirare da vna interna fuggeftione, che ce la rende fo- 
fpettadi vanagloria,o d'altro male apparente, allora dobbiamo alzarla mente a 
Dio ; e fe veramente innanzi a lui giudicheremo , che il tal detto, o fattò miri alla 
fùa gl oria , o almeno non le fia contrario;, allora, lenza punto mirare a tal iugge- 
fiione, habbiamo a dire, o fare ciò, che haueuamo in difegno ; e al demonio, che ci 
buccina intorno.) riipo ndere, con. Se bernardo 1 ppopiit ts caspi, /tee p^oppst tt
¿¡imam, - • : ■  ̂ .

14 Ma le gratle, che Iddio fece a S, Ignatio in Manrefa, hebbero altra mifura, che 
iadSe/ m? t le affíittioni »ancorché eflreme,con che volle affinargli, la partenza. Nel che è 
Iddio fece a_, degna di nfleffione vna belhffima corrifpondenza d’affetto, fra S. Ignatio >e Dio i 
signatio ìii_j  edè, che il Santo, comeche fi conofeeife debitore a Dio, per le colpe còmmefio 

■ - ■ nella ina vita del mondo, mai. però £ fi come egli piu vecchio hebbe a dire) in i
quanto fece, e patì in Manrefa, nòti hebbe là mira all’ intereife di iolcr fo'disfare*

per '



per sè , nè offèrfe in pagamento de' debiti Tuoi vna lagrima , o vnà sferzata. Piu a i- . 
to riguardò? cioè, a dg.r guflo se;honore a jDio 5 offerendo ? e. confacrando ogni 
fuo fare fe patire 5 come' in holocauflo , alla .fola maggior gloria del fuo, nome * Id
dio altresì ? nel fàuorire Ignatio,par che non miraffe ad ettere, Tegtt dato huomo , 
del mondo , e reo di molte colpe j ma sì largamente aperfe con lui la mano nel far-, 
gli gratie , chedoue a pena.dopo lunga fervuti* ,egt*an meriti , introduce i fuoi piu 
confidenti * e pi« cari, lui menò fin da’, tuoi principi;? come hora vedemmo. E 
primieramente sì gran copiarli lume fopranaturale gl ' infitte nella mente, e tant’ 
oltre gli portò i penfieri nella villa delle cofe diuine, che potè il Santo dire,con ve
rità al ino Diego Lainez, che in vna fola , e brìeuehora d’orar io ne in Man refaba
nca imparato piu s che non gli haurebbono faputo infegnare tutti i dottori del 
mondo, Il che conuien dire, che non fapeife, chi gli anni addietro , fra le altro 7 
ragioni ? che publicò in certo fuo libro, a prouare ? che S-Ignatio non fotte auto
re de gli Eferciti j fpùituali, de'quali parleremo piu folto, difie, che quello non-* 
era libro di Nouitio nella via dellofpirito ; Come fe nelle colè di Dio ? il profitto ; 
de gli fcolari fi hauette a mifurare fittamente dal tempo che fìudiano ,saon anzi 
dall’ habilità del maeflro che loro infégna, II che fe folle , non auucrrebbe mai » - 
do che tante volte fi è veduto,! giouani precorrere a’vecchi ,echi Inerì vfd.del 
mondo, ed entrò nella fcuola di Dio, fapere hoggi attai piu di molti altri, ■
incanutirono nglla-medefima profeflìone, ma non col medefimo aiuto. Dono ; 
Iddio è maeflro, poche lettiòni battano a far valente ,vn’ huomo: e v'ha tal lampo r 
di luce} che.sfolgora in vn momento , ma fcuopre tanto ,.che dà che ruminare alla r 
mente per molti anni. Egli è ben vero, che quelli fono ttraordinari; firnori, ma 
per ciò appunto, che fono ftraordinarij, non vi fi dee voler trottar legge , nè ra
gione, perche Iddio ad vno li faccia,ad vn’ altro li, nieghi- Hebbe oltre aciod- 
S.Ignatio fpeffiifime vifitede’ primi perfonaggi, del paradifo. Vide al lume d'vn&l 
limpida'cognitione, vn dì, che ftaua orando fu gli fcaglioni delia cbiefa de’ Padri 
di S. Domenico tutto ordinatamente il magittero della creatione del mondo: e 
del potere, e deffàpere diurno nella fabrica d’eflo, penetrò a profon ditti me ve-', 
rità . Ma piu aitò , fuor di mifura ? fu portato vn’ altro giorno, che nella medefi- 
ma cbiefa era prefente a vna dinota procefiione : percio.che toltagli l’ànima afen- ; 
$  ,e portata in D io, vide; coninefplicabift.forme ttimagim, coufaceuoli all’ in- 
tendimelo di cblancor viue in terra ,ii i^gretiffimp.miftero della Diurna Trini-; 
tà - E  tal vifione glilafciò il cuore sì intenerito , che per molti di.non fece altro, v 
che piangere > alla dolce memoria di quello *-che haueua quiui veduto^fper gran_; 
tempo d’altro non Teppe iàuellare, Eauuegtigche quello fia vn miflero, di chej . 
appena fi fa parlare , egli però tr ouaua- termini . talmente cfprefiiui di ciò, che n ef 
concepiuaìa mente , e fimxlitudini, con che . dichiararlo,, sì proprie, che almen fi 
vedeua , che ilenii , e le parole gli/veniuan piu d’alto ,'che non quelle, che ci det
tano gii ftudij, e ia fp'eculatione c’infegna . Hebbe di piu che dire, fopra ciò, sì ab
bondantemente , epe, huomo fenza lettere, sì cornetta ».potè allorafcriuerne vn 
libro d’ottanta fogli. Nè fu già quella lVnica volta ,.-ehe fotte fatte? degno di fimi*, 
glianti vifite della beati filma Trinità. Verforvltitna fua età , quello fu quali l’or-~ 
dinario fauore,che Iddio gli faceua ; fopra che haurò a fuo luogo a riferire le pa-; 
roleflette con che.il Santo lo fcriflé. Vide ancora neldiuin Sacramento dell’ alta-.; 
re , Chrifto bambino nel medefimo tempo calcandogli fopra la m ente vn ragv 
gio di luce celefte, conobbe chiaramente in qual maniera Chrifto ftia fottp le fpe- ; 
cieconfacrate. Quelle però tutte furono cognitioni d’oggetti particolari. Vn^ 
fafeio di limili gratie fi può dire, che Dio glifacette, quafi in vn momento, allo- 
ra nche lèdendo fu la fponda del fiume Cardenerp > che correua affai vicino, alla- , 
fuagrotta, gl’ intromife gli occhi, come in vn^abìtto di profondexafe;.foprafiatu-s 
ratti e glie.ne diedemottittìmi conofcimenti.: i quali; pofcìapiu; diftintàmente gli-



dichiaro vn-al tra volta, mentre oraua innanzi a vna Croce piantata luogo la fica-: 
dkdi Barcellona 5dettala GrocedelTórt, di cui piu abbailoracconterò vn’ ilìu- 

 ̂ ftre miracolo V In fine , tante furono, e si chiare le intelligenze, che gf iJJuftra^ 
son la mente ne* mifterij della Fede, è tal certezza «e riportò, che;fm d’a fiora potè 
d ire , che anco fe tutte le dsuine fcritture fi iofièro perdute, a lui non fi farebbe.* 
perduto nulla; e haurebbe nientemeno prontamente dato la vita ih tefiimonio del-t 
la fede. L ’vna, e í '«Irra di quelle grafie gli furono inmúte dal Gieió vn di , eh* egli 
andaua , coir/ era fuo vfo, ad orare nella Chiéfa di S. Paolo, lungi da Mañrefapo
co piu g' meno d’vn miglio* Nè furonquéñé, vífíomd’apparenza fenfibite af> 
T occhio, ma pure iliuftfatiotiidi mente-, folleuatifiGme per la1 materia ; auuegna-* 
che vi fi comprendeffero altresì molte cofe della ffiofofia naturale> è della difere- 
rione de gii /piriti interni ; che èia feienza di cui fi fatino i maéftfi della vita fpi- 
rituale : e quanto' al modo, elle furono cogniti ohi si Vi u e nella chiarezza, e con 
sì indelebili forme {Rampategli nella mente , che per finteli'Vltima Tua età, in fo-' 
lo riuolgere fopra effe il penderà, le hauea prefènt.jsi-béifefpreife, e sì chiare^, 
come allora di nuouo le riceuefie, e gli cagionauano quelle meddime 'coiti motio* 
ni > e accendimenti d’affetto,che allora re fin preffo all*effremo della fua vita- 
era foJito dire, che quanto Iddio per fuo gratuito dono'gli hauéua fino allora in« 
fufo, e quanto egli adoperandoli hauea acqui ñato di conofeiméntò delle cofe ce/: 
ledi, tuttoinfieme non era altrettanto ; che quel fojo, che in ¿sì brieue fpatio n o  
comprefe, fedendo fu Ja riua del Cardenero, e ginocchioni orando alla Croce del 
Tort, Quello altresì, che nella Chie/à de’ Padri di S* Domenico, gli fu riuelatO, 
della beatiifima Trinità,gii rimate inquanto duróla fua vita, in delebilmente im- 
preffo nell’ anima » Ben’ è vero , che, come poco fa io diceua, gli fi andarono con
tinuamente rìniio liando, non le medefime ibió, ma Tempre più profonde ; riada- 
tieni, e del puro effer di Dio , e dell’ interno producimènto dèlie tre diurne Pèr-, 
ione, come fi vedrà in miglior luogo, da quello che ne h abbiami tuttauia di fuau 
propria mano. Qui, per tornare a Manrefa, degno è d’auuertirfi, quanto fdbrie^ 
pe il tempo del fuo nou iti ato, e come tofto riufcl h abile a fàlir fino a quelle al tif- 
Ème temoni, che fembrano'piu da Serafino , che dà huoriio : /olendo ègfi'direj,- 
che Iddio haueà fatto feco a guifa dè' maeftri co’ fanciullétti, a*quali non fi dà la 
feconda piu difficile lettione, /è già ben non poffiedono la prima; piu Tacile. Ma il 
demonio, inuidiandogii grafie tanfi oltre'all’ordinario, volle tramichiaruifi an
ch’ egli /credendoli potere almeno' render foipette ad íg natio le ilìuftrationi di 
Dio , col: frame iterili egli alcuna dèlie ihe inganneùoU fantàfie * pertanto CO*? 
minciò a dargli' a vedere vn non To' che fomigliante a-vna lunga ftrìfeia, qual’ è 
d’vna ferpe,vagbiifima di colori,e tutta come occhiuta,o grandinata di pia
ttelli di lucè : equini appunto, mentr’ èra ginocchioni auanti laGroce dei Tore, 
glifi di è avedéréla prima volta, in:'aria fopra effa ; cofa tutta cUriofa, e d ìa iu a 1 
vfile a riguardarla , e per ciò non punto difficile a conofcerè di cui mano ella foffe 
lauoro poltre che rallegrandolo in quanto gli duraua prefente,e; Jafciandolo col 
partirieiié attrifiatò, égli, a cui ,comèdiceuàmos Iddio hauea infegnàtoadifeer- 
nere i buoni e i reimouimenti deJT animo , fecondò i-diuerfi ffpiriii che lo? danna 
iimpreffione, nòtiàbbifognò d’aitro per conófcerla illufiotté ; e rànto gltbaftò ath 
haùérla indi/pregiò, per sì fatto modo, che- non réftando di parargli fi innanzi >e 
quiui altre volte, é in Parigi, e fin anche in Roma, egli, fenza piu che darle del 
fuo bañon cello-, la difcacciaua, Ma fra quante fi mili grafie S. ìgnatio haueffe in 
Manrefa, vnica fi pùo veramente dite, quell' ammirabile effafi*che il tetine otto 
interi giorni sì fiffo in Dio , che fiamma , abbandonato ogni altro vfftciodì fer-uii 
tù corporale, I hauea lafciaco in fembiante di mòrto *, e per morto hauuto, l’hatt? 
rebbono fepellito, fe ad vn legge ri flìmò palpitar di cuore nón fi fofiero auueduti 
eh egli era vino  ̂ Ciò auuenne nello fpedàle di S. Lucia, in vna camèruècia> eletta



da Sui pei* ilio ritiràm'eutOij-percheiii effe davna fi a e t e  fi guarda in Chiefa ; e fer- 
tiiua T'póueri » e a gl’ infermi ? pei vdii mefla. Cominciò beffali vii Gabbato Te- 
ra,mentrefi cahtaiUcompieta,e fìnoall'hora medefimadel febbato feguento ? 
non-fi n ientiBone fóife si-lontano da sè quali oggetti gii d effe co idi che pafcer U 
mente-pei tanti .giorni ? quali ddicie guftaffe.,1 humiliffim'o feruo di Dio, renne 
fem prefetto filéntiotiafcofo • fedamente quando rinuenne,.all'.aprir degli occhi? 
comedi rifuegliaffè da vo piacidiifimo fonno ,con lo  fguardo al cielo? difie duej> 
volte?: Ahi Giesù ie mofirò netecto , di dire affai piu, che nomfignifkauano lo  
paròle. E'fiata opinióne de*, primi huomihi della Compagnia ? che vifìer col Sàti
ro ? e Tvdirono faueìlare delle cofe lue di Manrefa >che Iddio fin, d’aliova gli pale- 
iaffe quello ,a che l’hauea eletto in fer ulgio della fua-Ghiefa ; e che gli m ofiraffe i 
trauhnaeftrx di quella Religione ? di cui a iuo tempo donea effer padre, E di ciò 
può far fede quell’ordinaria rifpofta ch’ egli .foleuadare ? quando nellofcriuere 
le Coftìtiitioni, richiefìo della cagione d’alcune xofcfuftantiaii dell'Ifiitmo?-fi 
rimetteuà a quello > che fopra ciò hauea tanti anni prima intefo in Manrefa. Ma 
egli, benché haueffe Dio pèriiueftro, e .nel filentioTìi .quelle fette;Ilare ? che ogni 
dì daua ali orarione federai! tempo ordinario: dellaffua fcuola^é.nelle frequenti- 
vìfitedel paradìfo ?.imparafse sì profonde lettiohì dì' fpffxto ? che ne poteuaefser 
maeftro a’piu perfetti ? nondimeno fi trattaùa sì. daTeoIare nouitio ? che daua. mi-: 
nutiffimo contadi ,sè; a chi. go'uérnaua l’animalfua ?e.prendeua- da effì quegl’ in-: 
niamenti per la  fuo profitto, y che loro^piaceuafiargfi’. Tra q.uefti dì pri nei paio! 
fu quel fento Monaco dì Monfèriìatp’D. Gfio uannì Ghanónes:, a cui generalmente: 
fi conieisò. Andana1 Ignano a trouariosa:certi tempi;j e adui, come à 1 primo: pa
dre dell; anima Tua., apriua tutto il fuo cuore:?dandogli fedel conto disè, dal di 
che non s’eran veduti. E benché il .buon vecchio Tacci secon lui: la parte, che gli 
fi douea:, di regolatore , e maeftro, internamente però, il riueriuà: come perfetto, 
cneparkua come di Santo. E fi ha. da’ Rèligioff antichi di quel manille rocche 
gl - intefero direi che ignatio. farebbe vna gran colonna,della Chiefa, e che in lui 
¿Imondo baderebbe vn Apofiolo ? vn fuccefsoré dia S. Paolo, a predicar l7Euange- 
Ho a1,barbari ? e idolatri. E pur quanto egli hebbe in, Manrefa di fauori dìuinì, e 
quanto v’acquiftò di merito:, e: di ¡virtù» in rifg nardo del crefeereche Tempre piu 
fece rieilecofe dello, fpiritò ffnon fu altro, che • il primo deiinear de’ contorni, e’1- 
femplice abbozzamento di quella vita piena di Dio;, che pofeia m pnòOnd' era il 
Chiamar eh’ egli faceua Manrefa ? la fuaprìmitiua Chiefa, doue nouitio di primo; 
feruore, cominciò a.preudere lettione di fpiritò -

Xn tanto fi dìaulgò:-per colà intórno ;, che Ignatio era huomó d'altro af
fare, che non mofteaua-a’ panni; perche fi era nafeofto forco quel ruuido Tac
c o , per non effer conofciutc dal mondo ; e non.altro., .che amore d’hutniltà, 
e denderio di penitènza, l’hauean fatto di canaliere, mendicòe di foldato, 
romito. Gon ciò cominciarono a ofiertiare ì Tuoi andamenti» e eolio fpiare 
che fe ne faceua da’ dinoti , vennero a notitia gli eccelli delle fue penitenze» 
e in parte ancora le grafie, con che Iddio.sì largamente il fauoriua.. Parlaua 
di lui altamente vna donna, che quiui era in commune fiima, e concetto di 
Santa; e per tale s hauea anco al tro ite in Ilpagna, e m a ifi m ame nte nella Cor
te , doue il Re Cattolico la chiamò, per hauer da lei configlio 5 e luce à glTi- 
tereffì deU’anima fua. Parimenti vn’ Agnefa Pafqualidonna di gran fenno, 
e virtù, e che al primo incontrarli che fe’ con S. Ignatio, quando egli venne a- 
Manrefa, fi lènti ? come da ;vna occulta mano, metter, nel cuore vn’affetto di 
riueienza-j e d’oilèquio verfo lui? onde., e allora gli trono albergo nello fpe- 

poi ancora ricouerp in. cafa d’vna Tua confidente. Quellay dico, fidale , é
come
auigli

più-certa ì  e pratica piu a, minuto delle cqfe; del* Santo » contauane. ma- 
Perciò crebbe a sì. àlto fegno il concetto; di lui , che effendo jeaduto
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infermo, » .dopo, quella penpfa diftrctt&dègli icrupoli » che'I ridufiero a magrez- 
£aj e a fembianté- di tifico * e douendofi trafportare dal moniftero ;df S*. Do
menico alla caia di certo Amigatyte, -buono ricco.di, quella,Terra, come fe 
in Ignatio egli haueife riceuuto vna imaglne vàia dei Saluatore;, da indi in.poi 
il chiamarono , non piu Arrogante, ma Simeone fé alia moglie fina, poferofopra* 
nome di Marta, per edere itati I vno albergatore ,e fai tra evi n and fera diGhriftoy 
Poi quando Ignatio partì di Manrefa..# fra gli-altrr, che vollero ièguirarlo#-; vi 
fu perfona* a cui meno calie ;de!Tuoi.haueri * che della conuerfatione’ d’effb i 
e del frutto» che per l’anima ne traheua y.onde, pel eilèrgii da vicina,-làfinò 
la patria, e mife in abbandono-vna lite dinbnantiffimó interéfle ; non . curando, 
che ne foife per Iutiere, come àtr/fatti.'hebbe. per ..molti anni# mal fe'ruigio la 
fua famiglia. Andauagli dietro la gente per mirarlo ,̂ quando tal volta vicina 
ad orate a’ tre Crocidi pietra». piaùtateun vari) luoghi' fuor della Terra »-e ad 
alcuni brieui pellegrinàggi , .che facèuaa* luoghi dirdiuoTione in queTcóntor- 
no. Ma, Copra tutto, grande “era la preifa della gente., che s’am mafiàiu lièti- 
tirlo hueiiare ideile cofe d f  Dio, di che-foteua egli fare faìendo su vna, pietra, 
che .ancor’hoggi fi mofira, innanzi allò. fpedale vecchip di S., Lucia.h Evera- 
mente., permuouerfi a compunitioneyé a penitenza*» battana fidamente ve
derlo. Il vefìiniento» come altre volte ho detto,,, sì poueroy ed afpro; la zaz
zera, in pena dell’antica fua attillatura, fcarmigliata#econfufa*,ilvolto fquaU 
lido , e fcarno; la. catena affianchi, r piè. fealzi fe non fif primi giorni »ne’quahV 
per la gamba diritta , chcogni notte gli fiógonfiaiu, portò vna fcarpadi corda. 
Ma T efficacia maggiore era,delle parole, le; quali, còme vfcite-d’ vn cuore in
focato » eran' di-fuoco, -è itìffiam mauauocchi le. vdilla.** -Valle-;: altresì nari poco 
Vefem-pÌQ:di. molti, chedapriuati ragionamenti fuori è da certe prime" maffì- 
me diiaìute », che loro daua a ruminare »-'tirati a piu ftretto.conofciniehto di 
X)ioy-e -a maggiore {lima delle.cofe delGieio abbandonato, con improuifa ri,* 
folutione, il mondo, entrarono in vaile Religioni. E queftè prime fperienze 
dell1 efficace .virtù, che per. ifuelier, del mondo le anime , e condurle a Dio » 
vide, che haueàno certe folide verità, la forza della .eufconfideriitione egfi altresl 
hauea prouata in sé gagiiàrdiffima,; furon quelle,, che f  applicarono a ridurre 
a metodo , e per dir cosi , a magifterp. le regole della1 vita fpiritualefyil che 
fecefcriuendo quel Tempre ammirabiIe,ediuino Iibricciuolode gli Efercitxj, 
spirituali> dettato da vna mente d’ intendere Aiperiore all fiumano ■» e fcrifto 
veramente al lume del volto di Dio; pubiicato poi, „e praticato con quelfvnf 
Uerfal giouamenco, che hanno recato alla Ghiefaque’priari figlinoli dlgnatio, 
che da quella vena cauarono quello fpirito, ondhebbetur pófcia virtù per.im.1 
prefe di-sì gran profitto dcli’anime . E fin-che ia Compagnia viua quale nac
que, prenderla effi l ' anima i e lo fpiritoJ: e- quando mai fuenifie, nè piu ei 
bifognerà,nè manco, che il médefimo# per auuiuàrla. Ma di quel che fieno» 
e di quanto vagliano quelli Efercitiì, perche nel décorfo deli’Hiftòria ci ver
rà molte volte in taglio.di fauellar deffi, mfpare douerne dar qui alquanto 
fiefa, e fpiegata notitia.

Nònfiono gli Efercirij fpirituali di Sjgnatio vna tale adunata di fan te con fiderà- 
Spî c- ;  tieni,alloga te con buon ordine,e raccoltela vn libro,perche altri, valendocene,im- 
s ignatio, che pari a trattener fi vtil mente con sè medefimo, e a conuérfàre di uota mente con Dio. 
dine faabi ■°r’  Se tanto foifero,e non piu, nè .fi direbbono Efercìti; di: S. Ignatio , né farebbono 
no” c che int~~ cofaatmondo nuoua : che certo egli non fu nè primo inuentore di: co tal no me,a è 

primo maeiiro di cotal-maniera di meditare. Suo intento fu , e riufcigli, di 
ridurre ad arte la cura, d vnbnima, con lauorare fopra alcuni principi^ di Fedè; 
vn metodo, canonico,  ̂reale, che tirato alla pratica, co nfapplic3tiane.de'mez- 

- zi a tal -fine preferii ti ; quanto a sè, habbia infallibile. riufeimento, Ilche te giu.
ilamen
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¿lamente fi min, fi fruoua cosi difieren te dai fempHce trattenere in rìiuote, e 
fante meditationi » come dai conofcerela virtù d’alquanti femplìci, o minerali, 
e dal faperfìe e Arar re (p im i, e di ft illare acque medicinali, dine rio è il formare 
vna intiera arte di medicina, la quale conofciuta la coftimtione de7 corpi hu- 
mani, neTuoi naturali principi;, e le proprietà de*comporti, che vogliono a 
correggere, e a ridurre a mezzanità gli ecceíH delle qualità in noi (tempe
rate, componga vn corpo di canoni , e d’aforifmi, e dia regole praticabili con 
¿¡carezza di fanità* Erani dunque, prima cheS. Ignatio nafceffe,la cognitio- 
jne dell'vltimo fine, perche Iddio ci creò, eraui quella ddi’ Inferno, e della ma- 
litia del peccato, eraui f  e fame della coscienza, la canfelfion generale, i mifteri; 
della vita di Chrifto, e cererà: ma vn’arte, che dal comprendimento dello 
ñato delle anime inferme per iftemperanza d’affetti, e dal fapere il valore, che 
ha quefìa, equelfaitra confideratione , per ammendarne gli eccelli * e come 
debba applicarli, formaife vn metodo intero, e canonico, a fine di purgare, 
confortare, e rtabilire vn’anima, conducendoia dal primo ftaccamento del mom 
do, fino alfvltima vnione con Dio, queftaindubitatamente non v’era* E per
che fi vegga come ciò fia vero,ecco in riftretto il magiftero de gli Efercicii del San
to. Mette in primo luogo vna meditatione ,la quale dall’importanza di che è , in 0 *  
rìfguardo del rimanente, chiamò con nome di Fondamento, ed è quefta: Che, 
poiché tutte le colè dei mondo hanno il lor fine, per cui Iddio le creò , e 
quello è feruire a’ bifogni ddl’huomo; noi appreflò cerchiamo, qual fia tifine * 
per cui Iddio ci diede effere,e vita. Se perche riufeiftìmo gran Signori,gran 
¿etterati, gran Guerrieri, gran Trafficanti, gran Biechi, e nulla più? e tro
ttato infallibilmente che nò; ma che egli ci pofe al mondo, perche valendo
ci delle cofè dello per viuere * viuendo il feruiffimo, e morti eternamente il 
godeffimo , ne riporta quefta potentiifima conìeguenza : Dunque , delle cofe 
di qua giu, tanto folo'cercare, tanto vfar fi dee, quanto il farlo gioua a quell1 vi- 
timo fine, per cui Iddio ci creò. Di piu : perche le cole, che vaghon di mezzi a 
vn fine, hanno perciò di bontà, di valore, e di vero pregio, non quanto elle fono, 
prefematerialmente in loro medefims, ma quanto aiutano al coni eguimento del 
£ne,pei*cui ottenere ci fu ron date ; per naouoconfeguente uè'viene, che la mi* 
fura della ftima5che fi ha a fare delle ricchezze, e della pouertà , de gli honori, 
e degli abbaiamenti, della fanità, e della malattia, e così de gl i altri be ni , e mali 
del mondo, fi debba prendere, non in rifguardo di quello, in che ci giouano, o 
iiuocciono nello ftato della vita prefente ,ma de gli aiuti, o danni, di che ci fono 
cagione, per quella immortale ,ed eterna , che dopo quefta temporale ci afpetta. 
Racemi horafoggiunger qui le parole fteffe dei Santo, perche vengano innanzi 
agli occhi di quanti leggeranno quefta hìftoria ,e fi vegga, fe non han forza di 
commuouere ii cuore anche fol che fi pallino femplicemente con l'occhio . D i
ce così. Creaius eH homo ad bum finem, <ut Dominum Deum fuum laude! , ac re- 
aereasur i eìque firmen s , tandem J'aluus fiat* Reli qua njerhfupraterram fittu, y 
creata funi f hominès ìpfius catfia, hj!  eum ad finem creai ioni s jìi£  profeqtiendum, 
iment : %mde fequìtur, 'Vtendum iìlis, <vel abfttnendum e&tmus efse, quatenus ad 
profecuthnem finis ̂  <vel confinai! , ve l obfunt. fiaapropter debemus abfque dif
ferenti# ms babere circa res ere atas omnes (  prout tìbertati arbitrij noñri j'ubìc- 
éfà funi j &  non probibit<e )  Isa njt (  quod in nchis e f i  ) non quaramus fanitàtem 
magie quimagrUudinem, ñeque diuitias pmp ertati, honorem contemplili, *uitam 
Ungam breui prfieranms. Sed confini amum e/?, eoi omnibus ea demum , qu<e ad 
finem duerni! , eligere, ac de fide fare . Quefta euidente, e fortifsima verità, prefa 
alla dofed’vn1 hora di confideratione, o anche piu, come appreffo diremo f  da vn? 
anima inferma per iftemperamento d’affetti, e per gran copia di defiderij terreni 
f  che fono gli humorinoftri peccanti }non fi può dire che gagliarda purgarionó

E a ne
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ne faccia, e come a buona legge di medicina,togliendole, al primo colpo, quella 
gro0e, e corrotte materie, la difponga a nettarti dipoi anco delie piu fottili, di 
certe alfe tuoni meno fregolate, ma che pur fanno di terra. Qui lì prende altra 
luce, ansi altri occhi, per mira re il mondo in tutto diuerfament'c da quello che fi 
faceua, quando, ftfauolto l’ordine delle cofè, fi metteua l’vltimo fine ne' mezzi, 
editto il capitale dell1 ingegno, e tutta la fpefadelle fatiche , tiraua a confeguìrli, 
con tacita prefuntione > che,giunti che fofsimo apoffederli, faremmo Compiuta
mente beati. Innumerabili pofibno dirfi coloro , che alla prima prefa di quella sì 
efficace verità »fono migliorati in maniera, che delle camere ,doue fi ritirarono 
a prenderla, fono vfciti affatto altri huomini da quegli »che prima v'entrarono. 
Martino Olaue valsntiffimo Dottore della Sorbona di Parigi, hebbe a dire, che 
in vna fola hora di meditatione del Fondamento, hauea imparato piu , che noru 
dalla Teologìa di molti,e molti anni. Su’lmedefimo fondamento ,ii P. Euerar- 
do Me r cu riano, vn de1 primi difcepoli del S. Padre ,e poi fuo terzo fucceffore nel 
Generalato , ftabjlì tutta la vita fu a , per modo, che da quello eh1 egli ne_ hauea. 
per ifperienza e propria, e d’altrui, folca dire, ilfolo Fondamento de gli Eferci- 
t ij, effer bafieuole a fare qualunque fia gran mutatione di vita, in chi ben l’ado
pera : e vederfene cotidianamente le pruoue »dello fradicar eh’ egli fa il cuore, e 
gli affètti fuoi, dalla terra, e trafpiantarlo in Dio, e nelle cofe eterne : con tanta_ 
differenza da quello che fiera innanzi, che all' in tutto diuerfo fine, e modo del 
viuere, e dell’ operare, fi pare huomo rinato di fpirito, e per così dire, con altra a- 
nima- E S. Ignatio ftefiòsche troppo benenefapeua la virtù ,doue lontano non 
poteuaaiutare altrui a ruminare quella gran verità, almenóla raccordaua*, ben* 
ficuro , che ad Whuom dì difeorfo, ancorché così leggiermente ripaffata, reche
rebbe non piccolo giouamento. GosU’adoperò con vn gran Prelato trauagliatif- 
fimo, perche le colè del mondo gli andauano a trauerfo. All’ auuiiò che n’hebbe 
per lettera deli medefirno, rifpoudendogli, fra le altre cofe, gli diffe così ; Monfi- 
gnore : Tanto è buona alcuna cofa in quella vita,quanto ella ci aiuta per quel- 
l’ altra eterna : e tanto è catti ua, quanto ce ne di ¿toglie, e allontana. Per c iò , 
hauendo tra iterile in terra, [’anima illuminata, e feortada influenze eterne , pò* 
ne in alto il fuo nido, e tutto il fuo defiderio mette in non defiderare altro cho  
Chrifio, e quello Crocifidò, per chi, crocifiggendofi in quefir vita, a lui nell’ al* 
tra rifufeita. Così egli. Ho detto, Co d fi derata quella verità per lo fpatio d’vn* 
hora, in rifguardo di quello > che hoggidì è confueto vfarfi da affai di quegli , che 
prendono a far quelli Efercìtij ; non perche veramente il Santo ne definifièil 
tempo, eh’ era da mifurarfi non altrimenti, che col bifogno ; diuerfo, fecondo Io-» 
diuerfe difpofitioni, e flati delle perfone, piu, o meno attaccate alle cofe del mon
do . Come appunto interuiene nello fuellere che fi fa dalla rerra vna pianta, che 
pìu feoffe, e piu gagliarde bifogtìano con vn’ antica, che affai giu fondo ha mef^ 
fe ,e in largo diramate le fue radici : e meno con vn’ altra nouella, e tenera 5 che 
facilmente fi rende, e sbarba. E a dire il vero, mal può vn hora s e non piu, dì tal 
confide ratio ne, badare ad vno, m affi ma mente fe inuecchiato nelle cofe del molle
do -, con ciò fi ache ella noti fia vna cog unione femplice fpeculatiua, o che finìfci» 
inaf&ttid’abborrimentOjO di compiacenza, intorno a cofe poffibiliad eiTere,o 
fuori di noi ; ma ella è tutta ordinata al pratico vfo della riformation della vita, la 
quale diuien;tanto diuerfa nelle opere, quanto ne’ fini ; e mal fi può indurre la- 
volontà a prendere altre i n ten ti o ni, altri defiderij, e altre opere ripugnanti al fea* 
fo , fe l'intelletto eh’è veggente , e guida lei cieca, non è ben perfiiafo, che la nuo. 
uaftrada, per cui la feorge, è la foia vera, e diritta, che va ficuramentè a mettere 
nel bene, che la volontà de’ appetire. Perciò anche il S. Padre diè a quella prima 
meditatione nome di Fondamento, che da sè trahe per confeguente fin tenderti, 
eh’ ella non è cofa, che fila nella fuperfkie, ma fi vuole andar profondo, e lauo»



rar fodo, s'egli ha da effer fondamento che porti fieuro h  fabrlca fpirituale di uhm 
la vita > che iopra lui iì regge • E fsppiam d’huomini , che fono iti cauando , cioè 
meditandolo i mefi interi , con effetto Tenibile , di Jeuarfi tanto in aito col cuore* 
quanto in lui fi profbndauano coi penderò. Dall’ vniuerfele di quefta gran verità* 
confiderai! quafi aftrattamente in sé fteffa * fcendono gli Efercitij al particolare, 
che applica immediatamente alla pratica deli’ intefo. E percioehe per rifolaere 
efficacemente a fèruìrfi del mondo fot tanto »quantoci può giotiare al confegui- 
mento di quello, per cui iiatno in effo, incredibile forza ha il mirare >qual difar- 
dine fia il non farlo, e qual danno ce ne prouenga, fa il Santo, che ognuno fi met
ta auantiagfi occhi, ftefia,e fpiegata la fua vita, e che fcorrendola tutta penfia- 
tare ente, e ricattandone con minuto efame le colpe, vegga in eifa raccolri infieme 
gli errori , e i deuiamenti, che lontano dall’ vltimo fuo fiue il portarono. Pofcia, 
perche ne intenda,ene penetri la malitia, e’J danno, fiegue la meditatione della 
grauezza del peccato, e delle pene, con che fi pagano nell’ inferno : vedutine pri
ma » deli’ vno, e dell’ altro gli effètti, nella rouina degli Angioli irreparabilmente 
dannati, e nella caduta d’Adamo, e di' quanti altripaganonelfinferno le pene 
a’ior peccati giufiamente douute. Tali confiderationi, come ben vede ognuno, 
tutte tirano a purgar l’anima da quelle vitiofe affé trioni, chele tolgono lafanità 
del bene operare, e con effala vita, eh7 è la gratia di Dio * E perche quelli fono 
oftinatiffimi h umori, inuifehiati con noi, e sì difficili a fiaccar fi, com’ è famore 
della noftra medefiraa carnè, perciò fi replica molte volte il mede fimo purgati no, 
e fi tempera , e fi mefee con varij ingredienti, diuerfi nella materia, enei modo, 
ma nell’ efficacia del purgare > tutti vn medefimo, Econcio finifeela prima fet- 
timana . Corretti in tal guifa i noftri affètti coti leuame la malignità, e gli ecceifi, 
comincia ad hauer luogo Iafanità,laquale,fi come negli animali coufifte in vna 
fimmetria delle qualità fra loro con tempera te, a fin che gli ftrumemi facciano le 
opere proprie della vita, fimilmente quella delie anime, fia in vfta, per cosi dire , 
aggiuftata com menfu ratio ne de7 loro affetti, in ordine all’ efeguire i diurni co* 
mandamenti, che fonale vere operano ni della vita dell’ huomo. Perciò inco* 
min eia la feconda fe ttim a na dal la contemplano» e del Regno di Ch ri fio, cioè , da 
vn foiennìifimo inulto, eh’ egli publica a gli huomini, come Re a'vaflalji, per 
muouerli a feguitarlo J con tal vantaggio di condìtioni, che i fiudditi vadan di pari 
col lor Signore,sì che non habbiatio eifi a fare,nèa patireperluicofa, diche 
egli non dia loro primieramente efempìo : la qual confiderai ione habbìamo ogni 
dìperpmoua,che havna incredibil forza,evna cerca amorofaviolenza, perti
care a gagliardiffime rifolutioni difeguitare, e d'imitar Gksù Chrifio. Da que
llo vniuerfal proponimento di tale imitatione, fi cala con ordine a’particolari j 
perche fe ne vegga f  efempio fuo, eh’ è l’efemplare nofiro » Perciò fieguono le me- 
ditationì dell1 Incarnatioae, del Nafcimento, e de gli aitrfiprimi mifieri della vi
ta di Chrifto. Ma percioche va di legge ordinaria, che a chi da vero rifoluedi 
feguitar Chrifio, fi contrapone a tutto fuo potere il demonio, il quale fi adopera 
per ritiramelo con altri inmiti, e altre promefTe che fa-/era necefiario auuaiorar 
ben bene il cuore, e dargli lena, perche in lui la virtù, foprafatta dalla forza de’ 
contrari!, non mancaffe ;e ciò fa quella diurna meditatione, e benemerita di tan
te Religioni, a cui ella ha guadagnato fuggetti di grandiifimo conto, la quale egli 
intitolò. De’ due fiendardi : in cui fi veggono in campo Chrifio, e Lucifero , che 
amendue fanno gente \ e l’vno a gara dell’ altro, efpongono a che foldo fi haurà a 
guerreggiare fiotto le fue bandiere. E qui, nel veder chiaramente , che la paga di 
Lucifero ( quando ben ce la dia J  non è altro, che picciol bene s e brieue, e gran 
male, ed eterno ; e quella di Chrifio, ali’ oppofto, vn patir corto, e poi vn goder 
fenza fine, troppo grande animo fi prende, di non curare , perr fèguitar Chrifio, 
gl’inuiti, e le contrarie promette del mondo. Tutti quelli preparamenti bifogna-

uano,
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nano, per riuicir con fodezza alfvltima medicatione della feconda fettimatUjSl 
come alla piu importante di tutte ; che è della Elettone dello ñato , in cui fi ri- 
folue la maniera del viuerein auuenire. E percioche queño è il piu rileuanrej 
negotio che fía, si come quello, onde Tintereife di tutta la vita » e taluolta ancora 
della faiute,dipendejèCGfadimarauiglia,conche ben fondate,e iicure regole 
¡a maneggia, sì che non reñí luogo di pentimento, come d'elettione mal fatta  ̂ , 
quando ella fi rffolua,giufta la forma, ch'egli quiui prefcriue. Imperciocho 
confiderà prima le cole, poi il tempo , e finalmente il modo d’eleggere « E 
quanto alle cofe : certo è , che debbono eífere o buone, o non ree. E perche al
cune di loro fono immutabili » e altre nò, quelle, oue altri ne fía già allacciato, 
non fi debbono per niun conto richiamare a partito , ancorché vi fi entrañe con 
fini torti ,e humani, ma turto de metterli alT acquifto della perfèttione propria 
diquelÌoftato,fiailSacerdotÌo,o'l Matrimonio. Le mutabili poi, fe fono buo
ne , neanco effe, prefe che vna volta fi fiano, debbono metterli a nuoua elettione; 
fenon foifeper falir da effe a grado di piu fublime perfettione. Quanto a'tempi 
d’eleggere : il primo fi è, quando Iddio con tal foprabbon danza di grafia muouw 
lavolontà,chenon le rimane alcun dubbio, che quella non fia vocatione diurna: 
nel qual modo furon chiamati da Chì'ifta,S.PaoIo,S. Matteo, ed altri, llfecon- 
do,quandonon è sì gagliarda Timpreffìone, nè sì infallibile la certezza, ma pur 
tale, e tanto è l’interno mouimento del cuore, che ce ne Tentiamo come ficuri a 
li terzo, quando la mente fpogliata d’ogni affetto, e libera d’ogni turbatone » che 
pofia o ingannarle, o intorbidarle il giudicio,al lume delle verità della Fedej, 
tranquillamente rifolue do, che fuor d’ogni dubbio vede eflèr filo meglio. Quan* 
io al modo : egli procede ordinatamente per quelli gradi. Proporli innanzi a 
gli occhi lo ñato, il grado, Tvfficio, o che che altro fía quello, di che fi mette a 
partito Telettione. Poi fidar la mente nel fine, per cui confeguire fummo da Dio 
creati : e ridurli a quella indifferenza verfo tutte le cofe, di che nel Fondamento 
parlai ,fol, tanto filmandole »quanto al con fegui mento del noftro vltimo fine ci 
giouano ; Indi fupplicare a D io, che ci feorga il difeorfo con alcun raggio della 
ina luce,e ci nmetta,oue trafuiafilmo dal ìlio Tanto volere. Pofcia entrare a 
cercar tutte le ragioni del sì, e del nò ; e trottatele, metterle a fronte, e tutte infie
rne, e Tvna contro dell1 altra, oiTeruando il pefo reale, e la vera forza d’ognuna ; 
Tempre mirandole con rifguardo all' vltimo fine di feruirDio in quella vita, e di 
goderlo nell'altra. E doue manifefiamente fi vegga,che Tvna delle due parti 
preuale, fecondo quella, rifolutamente eleggere, e offerirne a Dio ferma, e fia» 
bile determinatone. Chefequalche perpleffitàci tien dubbiofo: Tanimo, o già 
^abiliti, vogliam raffermaruici maggiormente, miriamo delle due p a r t ir a i  ci 
parrebbe douer configliare , fecondo i medefinfi principii íopranaturalí, ad vnJ 
noftro amiciíftmojChe ne fteife dubbiofo:e qual noi vorremo hauer” eletta all'ho
ra della nóftra morte : e finalmente quando hauremoadar conto di noi nell’ vltimo 
dì del gìudicio : e appigliane! hora a quella, che, fecondo tali principi? d'infalUbi« 
leconTeguenza,nefarà paruta migliore - Qjeftoè in brieue tutto l’ordine della 
elettione: della quale degno di raccordarli è quello, che il poco fa nominato Ge
nerale Euerardo, erafolito dirne; Vederfi in effa, quanto il lume di Dio vinca, e 
faccia parere vn niente tutto il barlume della morale filofofia , dou’ ella, appreifo 
gli antichi, parla, e difputa delle maniere del fauiamente eleggere : non trouan ■ 
do fi, in quantunque fi truoua dettato Topra tale argomento, nè regole piu fpedi- 
te, nè principi), piu vniuerfali, piu propri), meglio ordinati, e irrepugnabili, da 
cui, bene adoperati »dedurre con infallibil certezza, [’elettione della parte miglio
re , delle due, o piu, che fi mettono a partito. Ed egli, e per sè, in quanto vifio 
prìuato, e pofcia nelTvniuerfalgouerno della Compagnia, fhebbe continuo alla 
mano, nè fenzaeifa fi farebbe arrifehiato a determinar nulla »etiandio fe dinotu 
grande affare, Con



, Cois eíTo l'elfittíon delio fiato, per chi n e tuttan/a- incerto priman compiuta la 
iscondafettiman a • iq cuij>gquq può vedere, come fieno legate infierne, e con
catenate tutte le patti defila (come ancor-: dell a prima,) con ifcambieuole di pen
denza deitfiv.na .dall’ silera, mentrele feconde prèndono virtù,: e. vigore.dal le pri
m e, e pofeia feruono.aile feguentiV fino aquell* yltimo» che fi pretende, ¿ ’attacca
re labilmente a .Dfovopcuore,condotto dai fondod’yno fiato mondano,al fommo 
d’vril perfetta visione t A l che. final mente conducono le altre due fettimane ; del
le .quali-, Imprima fi trattiene nellameditàtione delia Paifione di Ghrifto ,onde fi 
I mpará n o i ver i modi damarea pruouadipatimend ; l ’altra ne’ mifleri glorio ir, 
che danno motiui d’vn’ affetto piu foaue:finoapofare,per yltimo., nella con- 
templatione;della beneficenza,.e.del perfettiffimo efier di Dio,doue la carità 
prende; i\ fommo dellefue forze, per abbraccia rii, e vnirfi con Ini ■ Cosi gli Efer- 
citij fpkìtu al idfS. Ignacio, fanno fedelmente ciò eh'egli di loro promette fiti_z 
dai principio efieffi ,;ed è Prapdmre, &> dìfp onere ani mam adfolli endas afféffio
nes omnesmdè or dinatas, &  jjs fab lati s t ad qu£renditmi &  in tteniendam <volan- 
tatem Dei, circa njitd fii£  infili ti t ionem, fdatem „ animai e ciò fanno , cornea 
ho detto, con oiferuatione, e con metodo d’arte, applicante mezzi tirati al confe* 
guiménto delfine j si aggiu fiata mente, che può parere miracolo, che vno, ado
perandoli veramente nella maniera , che:il Santo ordinò , n’efca .fenza quell’ ef
fettoidi fai ute’, che, quanto ad elfi,fi può dire'^infallibilmente producono. Di 
che ben ficiiro egli medefimp j che li compofe,, e che ne prouò gli effètti, cornea 
Noè quelli.della_vigna,da $èpiantata, a chi defideraua ridurre, o a miitationt di 
vitato apiudirettavnione con Dio, altro non dimandaua 3 che il ntiramentod’al- 
cun-i giórni , e in effi la fpefia d’alenne horé, intorno a certe fue confiderationi, che 
loro, darebbe. Fecelo con de glihuomini di vita fcapeftrata, e con di quegli dì 
mezzana virtù-, e femprei iuccèifi corrifpofero alla fperanza, fi che, e quelli riduf* 
fe all’ammenda ¡ e que.filtirò alla.perfèttione. Cosi egli fece fuo fcokre nello fpi-, 
rito, vno, chefiti Alcaiàglie n’era fiato maefiro, poiché , fiudente in quella Vni- 
uerfità;, da lui fi confeffaua. Quefiifu ManueiloMiona Portoghefe, natiuo d’AU 
game,Sacerdote di rari talenti, il quale io qui fola tra tanti altri raccordo, per
che mi fa luogo ad vua lette ranche il Santo gli fcriffe fin di Venetia, in uitandolo 
a gli Efèrcitij. Co n qual prefuppofto della loro efficacia, e della fiima, in che gli 
fiauea, veggafi dalleiue medefime parole. Io. fio , con gran defiderio di faper di 
voi ,edellecofe voftre'. E certamente non può di meno, che io non habbia pen
derò di chi .mi è fiato sì amóreuale padre nello fpirito, ed io perciò amo tenera
mente , come da figliuolo fi dee. E di qui ancora nacque, che, per renderai, co
me meglio, potèfiì in qué fta; predente vita., ilcontracambiod’vn vero affetto ,v in - 
uitai a .métterui per vn mefe.ne gli Efèrcitij fpirituali, fiotto la direttione della per» 
fona, che ivi nominai, e fenza altro penderò che di voi fieffio: e voi mel promette- 
fie*, e fie Phauete adempito ,fcriuetemi, vi priego, a gloria di Dio, come ve ne 
Tentiate.: fe nò., per quell’ amore, eh e Iddio ci porta, e per quell'acerbiifima. 
morte, che per noifofferfe, di nuouo vi priego, date quefto mefe alla vofira fa
llitele fé aiiuérrà, che, fattolo, ve ne pentiate, h abbi ate mi per huomo fallo, e 
ingannatore di perfona, a chi tanto debbo. Di nuouo, due tre, e quante altre vol
te mai poifo, ve ne ficongiuro / fatelo, ad honor di quel D io, a cui non vorrei ha
lle re a dar.conto nell* vìtìmo giorno, di non effermi adoperato in ciò con tutta la 
forza * che m’era poífibüe -, perciocbe io non fo nè trouare, nè intendere in que
lla vitapiu gioueuolmezzo , par mettere in vn cuore zelo della propria fainté,e 
dell’ altrui  ̂ Onde, fe per conto vofiro non vi fentite nècefiario:l’adoperarlo, 
muoiiauiil pro fitto y che ne trarrete per giòuamento de gli altri. Nel refio fup- 
piico alì'iuTmenfaclemenza di.Dio 3che ci illumini, per vedere , e cinuigorifea , 
per efeguire la fua fan ti ffi ma volontà, fecóndo i talenti, che. per ciò ne ha dati, 
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*7Dare vtilmen- 
re gli Efercitij 
fpiritnaU di $, 
IgnactOj non è 
caia da ognu
no .

accioche nòli tiabbiamo a fentire in fine quell’ atroce parola, Senio infingardo, 
iapefti■, e non faceili. Così egli .* eT Miona fi rendè alle preghiere-deiSanto % 
ingialla volontà di Dio , che ne gli Bfer city gli fi fcoperfe *, migliorò se mede fi
mo ; fi dedicò allaTàlute de' proffimi, fin che, fondata la Compagnia > abbandonò 
¿1 mondo, ed entrò a viuere , è a faticare in efia „ Nè Temono gli Efercitij ; a ren
dere Tolda lontano gioueuolé allo fpirifuale aiuto de’ proifimi > chi per prorèfiio- 
ne di vita, o per fuo libero zelo, vi fi adopera jin  quanto,mal può cacciare fred
dezza dalle anime altrui, chi non ha calor bafteuole nella Tua .'proprio ìde gli 
Efercitij del Santo è infocar di Dio > e accendere dell* amore di Chrifto': si fatta- 
mente, che come ho feritto ridia feconda parte dell’ Afia , colà nd Giappone ? 
molti, così huomi ni, come donne di quella tanto genCrofa-Chriilianirà,ii] le- 
tiarfi ,comefouente auueniua , qualche furiofa perfecutiOriéVCÓrrCuaiio à-farli ar
mare da’ Padri ddla Compagnia, con: gli Efercitif del Santo 3diimigati colà con 
inelplicabile gÌouamento;e qual foifela gagliardia dèllo Tpirita ,e la generofità 
dell’ atnor verfo Dio, che ne traheuano, fi vede a poco appreflo, nel- foffèrir cou_ 
iimindbile patienza, anzi con ifiupenda allegrezza, morti penofiffime, di fuoco 
lento, d’acque boglie»ti,e di gelate, crocififfioni, legamenti del collo, e quelle 
tante altre barbare, e non piu vdite inuentioni da tormentare , e da vccidere in 
odio della Fede, cheiui ho raccontate : ma quanto a chi ha per le mani alcun mi- 
àiftero ih aiuto delle ànime,giouano incomparabilmente quelli E/èrcitii > col 
riempir che fanno la mente d'vn chiaro, e gran lume, che dà a veder bene in fon
do le verità eterne ; onde poi è il ragionarne con altro fèntimento, e forza, d’im
primere , che chi fola k  copia giu da' libri, o ìe compone , e recita come fâ  Vn->
per lanaggio in. ¡.leena;, che fe vuol da vera patere quel che iì fa perimitatione, gli 
conuiene ingannar sè fte[fo,e fingerli di non elfere quello che è , ma quell’ altro 
che rapprefenta. E ciò è fi vero, che il Generale Mercuriano, che ne vedetta co- 
cidianamente gli effètti, foleua dire, I foli Efercitii del .Santo, bene ffudiati, ba- 
Bare per vaa gran libraria a’Maeftri di fpirito,e a’Predicatori. EMonf.Frate.? 
Egidio Fofcarari dei faoro Ordine Domenicano, vn de’ tre, che in vfficio di .Mae- 
ftro del Sacro Palazzo, come apprelfo diremo, approuò gli Elèrcitii del S-- Padre, 
aiTunto al Vefcouado di Modana, fi chiamò colàii P. Siiueftro Landiniya predi- 
caruigli Efercitii, che fi comprendono nella prima delle quattro lorfemmano; 
giudicando, non hauerut piu poifeate mezzo, per cui efficacemente operare lo  
fante, edureuolimutationi,ch’ egli defideraua vedere nel popolo.a sècommefi 
fo , che le verità di quelle prime meditationì, maneggiate da vno, efee la haueffè 
per pratica, come il Landini, il quale non fidamente quiui, ma in altre molte città, 
operòcon effe grandiifimimouimenti; nona fclamationi, e a grida, che il vento 
Tele porta le piu di loro, ma a conuerfloni difperate, eà cambiamenti di- vita du
re noli j perche nati dall’ interno fpirito del Signoresche col dire del fino'min iftra 
rifchiarauale menti de' Tuoi vditori alla cognirione delle verità che s’vdiiiano pre
dicare , e da effe conuinti , li conforta« a a regolar fecondo effe i fini delle lar vite.?, 
e ì mezzi delle operationi loro conuenienti.

Ben’ e vero ,cbe il buon vfo de gii Efercitii, non poco dipende dalla deff rezza, 
e dalla pratica di chi lì dà : che certo non è mellier da ognuno ; e 3, Ignatio fri, 
tanti h no mini allieui del fuo fpirito, e di gran fapere nelle co fe dell’ anima, sì po 
chi trouò habili a maneggiare gli Efercitii, fecondo il fuo difegno, che, fuor che 
quelli pochi, alcun’ altro non raccordaua. Pietro Fabro in primo luogo, e poi 
Àlfonfo Salmerone, dietro a quelli, Francefco.Villatiuoua, e Girolamo Domene- 
chi : e per que’ foli della prima fettimana, Francefco Strada. La cagion di ciò è, 
che gli Efercitii fono vna medicina delle anime inferme , e come tutte non hanno 
nè vn medefimo temperamento, nè vnmedefimo difiemperamento, neaiico con 
tutte fi vuole vkre vna inuariabil maniera di rimetterle in fanità j ma adattarla*
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molto auuedutamente al bifogno di chiama, ; perche faiuteuole le riefca. Per 
tal cagione il Santo prefcrìfle, con gran faputa di fpirito, alcune regole, che chia
mò Additioni j parte delle quali toccano a chi & gli Eferciti j , e parte a chi li dà „ 
E fe quelle grandi matafioni di vita, che in que’ primi tempi èrano infallibili, ¿ 
lioggidl non fi veggono tanto fenfibilmerìte in molti, che vfaoo gli Efercitii ( on
de appena fi credono s fi come que1 miracolo fi effetti della tnufica antica,di cui 
£  è perduta l’idea, hora tmouano pòca fede ) di ciò non ve altra cagione piu prin
cipale di quella s che il P. Diego Mirone, molto antico nella Compagnia , ne la- 
ffciò ferino, con quelle dpreffe parole : E cofa manifefta, che gli Efereiti;, eh or 
hora fi danno, e fi fanno da molti, non operan quegli eccellenti effetti, nè fe «e: 
trahe quel gran frutto , che ne’primi anni era infallibile, Nè di cío altra cagione: 
fi truoua, nè altra >penfo io , vene fia, almeno sì principale, fenon perche non 
fi ita efattamente fui metodo, e fu la forma j che il N. P. Ignatio preferiffe. I m-- 
peroche>Sí?íífíffií ex ìntegra eaafa ; e fe alcune Additioni , o Annotationi fi trafeu-, 
rano,il bene, che dall'intero vfo di quelle dipendeua » fi perde ; Anzi , ‘fe alcuna 
variatione, alcun cambiamento fi farà nei dare gli .Efercitii d’Ignatio, eflfì non fa
ranno piu deffi, ma vn' altro Iauorò di fpirito. Perciochele AdditionidegU Efei> 
citii fuoi, fono sì proprie di quelle, e di quelle altre meditationi,’che viarie altri
menti è fenzafrutto;tanto piu,fe fiframetteifero meditationi flfaniere, e ad 
ogni forte di meditationi, ogn/ Torta d’additioni s’applícaífe . E quello ag- 
gl ulta to vfo di tali regole, è quello, che principalmente diffinguei variimodi , e 
generi d’Eièreifii „ Fin qui e g li. D ’onde rnanifeitame/ife fi vede, ■ ùzjbf&xft asè 
medefimo direttore, e maeftro nei prendere gli Efercitii a regola del fuò' caprtcr 
ciò , o l valer fi per cío d’aícuno di que’ libri, che hanno alla ftetìffìma le medi
tationi ripartite in quattro fettimane» o in altra piu coinmune maniera , fia Lare 1̂ 
gli Efercitii di S. Ignatio, e fe pofla fperarfene quella mutatione di vita rea in buo
na, o buona in otti ma, che da efiì, a pruona di fperienza, fi può dire ¿ indubita-: 
tamentej promene. Equi il luogo, e la materia richieggono,ch’ io foggiutiga^ 
alcune particolarità, degne di refiarne memoria : e tutte fanno al medefimo ar
gomento di che hora trattiamo. La prima è , che come ordinariamente asmi e-, 
ne, che dou’è moltitudine di maeftri della medefima profeifione, ve ne habbia di 
quegli, che non fanno ilare a vn medefimo piano con gli altri, e non par loro ef* 
fer nulla, fe non fono efiì foli ogni cofa yv'hebbe fotto a que’ primi tempi dell’ Or
dine, alcuni , i quali, veggendo che gli Efercitii del fanto lor Padre operauano 
marauiglie, prefumettero di poterne a neh’ éflì comporre a gloria del Signore , de-, 
gli altri, che operaffer miracoli. Maeomepur volean eifer capo, e nonhaueaii 
ienno da eiferlo, douenon ièppero dase medefimi lauorar d’inuentione quel non 
foche,che volean folle lor proprio, ficondulfero a guaftaregli Efercitii del San
to, e così veramente fecero, ch’ella non folfe piu Cofa Tua » ma Joro. Il guadarli 
fu , aggiungerui ben cinquanta loro meditationi, alle Quali, poche, o ninna del
le Additioni fi adattauano \ e vfandole , ne proueninano effètti in tutto contrari 
al fine dell’ ordine così ben intefo ne gli Efercitii del Santo, ■ Peroche a dir folo 
della prima Settimana, che tutta è della via,che chiamano Purgatiua, vi trami?, 
fchiaron da venti ìòr proprie meditationi, fra le quali, vna Della, nobiltà dell - ani
ma , quattro Delia ipropriatione, Dell’ offèrta, Della donatone, e: confacratione; 
e Del proprio nullai e Degli habiti vitiofi, e Della vocatione alia' Fede, o alla Re
ligione: e quel eh’ è gran marauìglia come lorcadeflèìn mente, Della gloria de* 
Beati, e De’ beneficifdi Dio; riferbate dal Santo alla Quarra, e vltima Settimana . 
Ma vn edificio d’Ordìne sì fcompofto., che-metteua le cime ne* fondamenti, noti  ̂
liebbe meftieri di forza eftrinfeca, che l acterraffe : egli di per sè in brieue tempo 
rouinòincapoa’fuoi medefimiartefici:per nuli’ altro rimaffi in memoria »fenon 
per quello, onde fi fa memorabile vna gran prefuntione, nata da vna-grande im-
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prudenza - Hor si contrario > il Santo Padre, era si fermo m volere che nulla fi 
Làfcurafre;i o trafponeÌTe i.etiàndio delle piccoli film e Additioni , che fembraua ha* 
uerle non-tratte, egli dalla fperienza ,,e dal faper fuo nelle cofe dello /pirico: , ma ri- 
ceuute per dettato.fuperiore : e per ciò non potere egli difpenfare in effe s come 
ili cofa j che nòti era Tua w ,ÀlT Abate Martinenghi y fiato ■ Munito Apo italico in j 
Germania * e il primo ira' Chetici di Camera del Pontefice , ritirato, per piu; foli- 
tudine, netMonifierode’ SantiGiouanai , e Paolo di Roma, acrili]gli Efercitife 

"con la direttione del P. LuigiGonzalez, allQramihifiro^dìqueiht Cafa ; nònéon- 
Tenti hatierfe’co ne anche vh Téruidore -, affinche nulia gli fifaceffe innanzi j ch&gli 
trahefiè la memoria alle cofe della Corte,e del mondo : ma il'diè a ieruifea Lo«: 
renzo Maggi, nipote del medéfitno Abate, giouane tutto di Dio » e allora m pro
cinto di renderiì, come poi fece, religiofo nella Compagnia. E delle Monache.» 
di 5. Marta, Tappiamo, che per vtt mefe intero., che le occupò ne’ medefimi Efer- 
citi j ( che tanto era il commuti durami d’ali ora Jegli.mandaua loro ogni di il de
gnare:, e la cena : e ciò, a fin che muda hauefle nè penfier * hè faccenda a che per 
neceifità le Tuagafìela menteT Quanto poi alle volontarie penitenze, proprie de
primi giorni* còmi alle non ficonuengono a.tutti a vna ftefla miTura, egli, o nulla, 
o poco, o molto ne confentiua,quanto al vigore della natura ? e al valor dello /pi
rite diciafomò, fi cònfaceua. De’primi Tuoi compagni, vdiamo quel ch'egli mê  
defimo ne contò al fopranominato Gonzalez . -'Parlandomi, dice egli, il P.Ignatio 
de gli Eferciti; dell’Abate Martinenghi,  foggiunfe ; che horamai fi era difmefiò 
quel rigore,1 che ne'primi tempi fi praticaua. Peroche allora niun li faceua , che 
non jfteile qualche di lènza mangiar punto nulf;a,> e ciò non a perfuafion di veru
no, ma per proprio iftinto. Hor a non s’ardirebbe a confeatirne piu che vii dì fò
la : auuegtiache; non haueife fcrupolo del (pafiato. Tutti ì prima Padri fecero gii 
Efercitiicon grande efattezza, e rigore j e chi di loro digiunò meno, digiunò tre 
giorni t fenza mangiare , nè bere cofa alcuna ; trattone 11 folo P. Si mone Rodri-. 
guez,il quale, tra per non interrompere i Tuoi fiudi * e perche non eraperfanità 
ben inforzCiiiòn mutò danza ( come tutti face nano;) nè fe*iiiuiT altra di quelle 
grandi prnoue, che i Tuoi compagni. E fiegue a dire, che il P. Pietro Fabro durò 
lènza mai guftar nulla, Tei giorni interi; e delle penitenze.di S-Francefco. Saue. 
rio, che farà d’altro luògo piu proprio il .riferirle. Hor le cofe, che quelle tali, 
regole, o additioni preferiuono, Tono varie, e non poche, Primieramente *, che. 
chientraaTargÌiETercitiÌ,vi fi mettacon vna generofitàdi gran cuore :nè vo
glia firinger le mani a Dio, lafciandogii libertà, perche di lui difponga per fola-? 
ipente tanto., e non pm : ma fi confegni tutto allo Spirito Tanto, e al lauoro della 
Tua grafia, pronto douunque il chiami, a dire Ecce adfam . Cosi. difpofto, all’ en
trar che farà .nella camera, doue fi mette in folitudine, per trouar quiui folo sè 
fieifo> e Dio, de’ lafciar fuori della porta ogni perlifero del mondo, anzi si fatta
mente applicar tutto l’animo alla fola meditatione di quel dì, che ne pur cerchi 
faper quella di domani *, nè fi occupi in lettioae, ancorché fanta, la quale fia fuori 
del fuo propofito je.ciò, perche dìftratto lo /pirico, e diifipati i penfieri intorno 
a varii oggetti, non riefeano Tuigoriti , c deboli per quello, che principalmente fi 
pretendeAnco la maniera del.viuere s’accordialla materia dell’ orare : e ritira-, 
mento, e fifentio, e penitenze, vadano con glLefercitii della, prima Tettimanaje 
delle feguenfi, piu > o meno a regola diTaggÌs deTcretiofle-.; La /era, fi carichi col 
penfiero della meditatione, che haurà a far la notte. Rifcofio che fi fia dal iòano 
quel medefimofia il primo penfiero, che gli filli la mente. Cominci poi l’ora- 
tione vn palio,o due lontano dal luogojdoue Tuoi farla, e quìui tutto fi raccolga 
in sè ftefiò a riconòfeere Iddio prefeme ¿indi profondamente i’inchini, ed entri a 
meditare, o proftefo in terra bocconi, o inchinato, o ginocchioni, o ritto, come 
glie ne tornerà meglio alio fpirito, Se Iddio gli aprirà U vena della diuotione in



va pulito, non trafrorra ad vn' altro de gli apparecchiati, ma .fi polì in quello, fi, 
no. a fodisfarfene pienamente. Se incontrerà fienlità,e rincrefdmento» non. 
ifcenfi d'vn momento il tempo determinato » anzil'accrefca dTvn poco ? e vinca il 
fuo tedio j e sè .medefimo } afpettando in film ilo , ó* fp e , ì’vntiane dello Spirito 
Tanto, AI contrario j Te gli foprauerràvna.piena abbondante di conTolationi, e 
delicie fpirituali » fi guardi.dal precipitare alcun voto * mafiìmamente perpetuo, e 
che Tobfighi a. lini catione ¡di fiato,. Finalmente a chi intanto fi guida ne gliEfer- 
citiiJ;dia ìnteriffimoiconto di quanto gli palla nell* anima, buono, o reo ehefia,: 
accioche egli Tappi arcóme, adoperargli intorno» per applicargli » qual meglio fi 
confarà al Tuo bifogno ,vna » o vn’altra maniera di meditafioni, onol prema fo- 
perchio col terrore » Tee pufillanìmo ,nè troppo il Tollieui a confidanza, Te è ar- 
dito, nè il guidi.pervxa di timore, Te piu in lui puote la fperanza, e l'amore : nè 
ilpromuoua ameditationi, da piu perfetto, Te ancor non ha purgata Tanima dal- 
i’, attaccamento con la Tua carne, e col mondo. In Tom ma, perche prenda in gui
darlo il còrfo della grafia, e della natura, fecóndo le difpofitioni, e le circoftanze^ 
faggiamente operando. Veduta in. tal modo, alla iuccinta, la natura de gli Efer- 
citij di S. Ignàtio, llegue il vederne, o almeno accennarne, l’vtilità della pratica» 
da gli effetti operati in ehi ha faputo valeriane. - ; ;

Per cío forfè farebbemi di vantaggio,riferire quel Tolo, che Gabriello Ler- 
meo » Herético Caluinífta» ne folca dire » e ancora imparte ne publicó colla fiam- Effètti ammi- 
pa.. Benché mal grado Tuo, con fiiccefio deb tutto con trario all’ intentione cho- IpiW- 
gìi portò la penna a feriuerne».quantopiu fconcmarnsms potè. Cofiui, veden- tuaii sTlgnà 
do lefirane mutatxoni di vita, che huomini per ogni conto di fenno, di lettere »£ tio>e grati ¿on- 
dignità, riguardeuoH, facevano , e che tanti, vfeendo degUEfercitij, entrauano huiiin! 
a viuete nelle piu ofieruanti Religioni, odiando Í’effetto, e non intendendo la ca- di moiro fpin- 
gione, prefa la penna, feri ile, nontanto contrae^ vna fati ra di vitupero, quanto t0 * 
per elfifmal grado fuoj vn’hiftoria di lode. Ghe ammaliamerito, dice , chefalci
no è cotefto» con cheiPapifti Gefniti firauolgono icer udii, de gli huomini, in 
certe lor camere ripofte.fuor deJl’habitato, done con vna notte fatta a mano, e buia 
ancor di mezzo dì , con efcluderne ogni luce, mantengono vna perpetua malinco
nia» evn continuo horrore? Mifero chi v’incappache come chi già feendeua 
nell'antro di Trofonio , può dir fu la foglia', addio' allegrezza, e bel tempo ; per
che doue entrò vxfhuomo , di lì elee vn’infenfato., e fiupido tronco > morto a 
ti i gufli del inondo, e vino fidamente alla trxfiitia, e al pianto • Quiui chi ila, non 
vede, e non è veduto, fenon quanta vn di que' maghi con fembiante d'attonito , e 
vocefommefla j due,volte al di viene a dargli certo Tuo incantefimo, dì che porta
le linee in vna ferie ue cartuccia, che lafcia a quel mi fero, perche elfo da sè rumi
nandole, maggiormente s'incanti. Chi può contare le chimere che formano » le 
fantafie, che Campano » le vxfioni, che fognano ? Piangono, fdamano , rugghia
no , come fe il fumo delHnferno mordeffe loro gli occhi, e ne prouaffero antici
patamente le fiamme. Giurano di viuer da indi innanzi ogni dì, come haueffero, 
a morire ogni fera, e,di non toccare le cofe della terra, fenon in vn’mdiuííibile 
punto, Quando poi finalmente efeono di qniui, mirano attoniti il mondo 5 ap
punto quafi allora la prima volta nafcendo,v’entraiTero. li miranojma non piu con, 
gli occhi di prima, perche» come fe intanto egli haueilè cambiato feena» fembra 
loro vn mare tutto in tempefta, doue fia sì facile il naufragare, com’è neceifario il 
nauigare; e con ciò ad ogni paño che danno» par loro, o di andare alla banda ,o  
di dare a trauerfo \ onde finalmente riioluono di metterli in porto, ritirandoli al 
inonachifmo- I Gefuiti poi, fe hanno fra loro qualche cernello di (temperato, in 
quella fucina lo firuggono, il ricuocono, e tuttofi rimpattano \ e tanto il martel
lano ,fche finalmente il domano, e’1 riducono al lor Tetto. Di molle alviuere,il 
fan duro , di duro all’vbbidire, il ikn molle *, lo muouojjo, fe era pigro» e’1 fermano
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feyacitìatia. Così de gli E Cerchi j padana Lermeo, iméUendo fauoleaivei*o;ma 
quanto menovoieua, tanto piu mettendoli iia pregio appreffochi non ha, come 
lu i> perduta così l’anima, come la fede. Percioche quella imiincibile efficacia per 
tramutare ¿ cuori , di che egli tutto il dì vedeua gli effètti nella Germania, e altro
ve , non può venire, che da vna gran forza di gagliardi a veri, e bene ordinati prin
cipi; , d’, onde le confeguenze, madri di tali rifolutioni > con buon difcorfo didotte 
fitirano dietro la mutatione, o’I miglioramento della vita * a che s’indirizzanò. E 
veramente quello che-i compagni di S. Ignatio, coll’ vfo de glbEfercirii fuoi , fece
ro per la Germania, ne’tempi delle calamitofcriuolte, in che quiui ftaua là Fede 
Cattolica,periherefie di Lutero, fu d’ inefplicabiie giòuamento. Ìmperoche, 
oltre alla ftima, in cheque’grandi huomini erano di molto fapere , anco guadai 
gnaiidoii con le fante maniere del loro religiofo trattare, le volontà di coloro, dal 
cuiefempio, e gouerno dipende la forma del viuer buono, o reo de’ popoli, li ri- 
duceuano a ritirarfi per alquanti giorni da’ negotii dei mondo > e a darli a sé, e alla 
propria fallite, per trarre da e (fi, onde hauelfero tutto il rimanente della lor vita, a 
rallegrarli- E lotteneuano , e ne habbiamo in Fede! volumi delle lettere, con che 
il P.Pietro Fabrò dalla Corte Imperiale»dalle Diète di Vormatia, e di Ratisbona -, 
da Mogoriza, da Spira, e da tanti altri luoghi dell* Alemagna alca, e ba0a , nè rag* 
guagliaua il fuò padre > è maeftro S. Ignatio. Altrettanto fecero i Padri Diego Lai- 
nez, Aifonfo Salmerone, e Claudio Iaio, in Trento, doue hauendo, quali in ri
fletta , la Chriftianità ne’Vefcoui, e Prelati affilienti al gran Concilio, di cui an- 
ch'effi eran Theologi, tirarono a sè» i non tanto f  ammiratione, con FecceIlenza 
delfapere ,che dimoftrauanonelle publicheaifemblee »quanto le volontà, ne’pri-. 
nati ragionamenti , i  quali tutti erano delle cofedi Dio; con che inducendo moitif- 
fimi alla praoua degliEfercìti), ond’effihalienano trattolofpirito » si abbondante-. 
mente ne gliempieuano, che poi da effi grandiffimo giòuamento fi derilióne’ po
poli loro fuggetti - E piacque a Dio di faùorir tanto quell’opera, con mofìrarne 
Feuidenza dei frutto in coloro, che fe ne valeuano, che non ballando que’ tré foli 
Padri al numero di tanti, che chiedeuano in ciò il loro coitiuamento, fu bifogno 
d’adoperar per maeftri quegli fteffi, che n’erano flati di frefco fcolari, e che chi ha- 
uea hauuti- gli.Eferciti;, ad altri li delie» E con ciò la Compagnia, fenza partire di 
Trento»li fe1 conofcere per tutta Europa, d’ogni parte della quale quiui erano ra- 
gunati fugget ti di grandiffimo conto: nè conofcere folamente,madeiìderare»e 
dipoi, fciolcoil Concilio, e ritornati i Vefcoui a’ iorpaefi, anche richiedere da 
molti luoghi ; come quella, che oltre ad altri mezzi propri; del fuoi Ili tato, per 
aiuto delJ’anime, hauea vn sì potente iftnimento della diuìna gratia, per la rifor- 
mattone della vita, e de’ coflumi» Quindi Finterna confufione innanzi a Dio, 
d’homini, ¿quali, alzatagli, sa le prime caredre » grido di flraordinario fapere, 
prefi poi gli Eferciti; di S.Ignatio, e quiui fcoperte al lume dell’ Euangelio, altre 
miniere di piu pretiofe, e. importanti verità , fi conofceuano eflère flati fino a 
quel dì i piu finì ignoranti del mondo : come quegli, che dopo tanti anni di Au
dio , non haueano dotta piu che la fuperficie della mente, al cui fondo non pene
tra altro, e la cui capacità altro non empie, che la cognitione dell1 eterne verità » 
Quello ne fa oltremodo marauigliare f  fcriue nelle fue antiche memorie il P„ Die
go Mirone J che huomini, per* gran fapere, eccellenti, e famofi Theologi, i quali 
innanzi o fpregiauano, o anche impugnauano i noflri Eferciti^, nè niuna cGfa* 
v’era in effi contenuta,la quale ottimamente non fapelfero-, pofcia ridottili a 
praticarli, fi mollerà s e fi cambiarono in guifa, che con gran (entimento d’ani
mo, profeiTauano, che allora folocomindauano ad effere veramente Theologi, al
lora foio intendeuano quanto loro mancauadi fapienza, dopo il lungo confu- 
marfi, che hauean fatto fu le catedre, e fu i libri, in tanto leggere, e difputarej . 
Così egli. Vn dì quelli fu.quel Pietro Ortiz, Agente di Carlo Quinto appreflò ¿i
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Papa, e già* molti anni prima ,vn de* piu cèlebri Dottori delle Accademie di 
Parigi, che vedutosi prò 3 che il Cardinal Contarmi hauea tratto de gii Efercitij 
del Santo, e che in tale filma gli eran refiati ,.chf egli medefimo ? Signor di quel 
conto , e di quel gindicio, che fi fapeua, di proprio pugno fé ne hauea trafcrittà 
vna copia ( la quale dipoi, co me il meglio delle cofe fue, Iafdò in heredità a’Si- 
gnori della ina Cafa ) volle egli ancora prouarne in sè la virtù : è perche i negotij 
dell1 vfficio non gli framettefiero altri penfieri , ritiroffi con S. Ignatio al famofo 
Monifterodi Montecafino : doue al primo aprir de gli occhi che fece nella medi* 
catione del Fondamento j quali entraffe da queir hora in vii' altro mondo,per qua. 
ranca giorni interi, ne’ quali volle far tutto il corfo de gli Efercitii, non gli parue 
d’eflère in terra » Finiti che gli hebbe, due vgualmente grandi affètti gli rimafero, 
d’allegrezza eftrema,e d’efiremo dolore : di quella, per hauer-f com’ egli dicena ) 
imparato in quarantagiornidifcuola, vna tal Filofofia,che in tanti anni di ca- 
cedra, non era giunto neaneoafaper che vi fofle '.di quefio, per efiet venuto si 
tardi alla fcuola, quando, per troppa età, non era horamai piu habile alla prati
ca di quel meglio » che quiui hauea imparato , che era, iafciar le fue Corti, i fuor 
Principi, e le fue vanità a! mondo, e abbracciarli con la Croce, e coli Chrifto neh 
Y humile pouertàdella vita Religiofa. Nede’ parer marauiglia fche ad huomini 
di sì gran capacità, e di tanto fapcre,riufciifero nuoui gl’ infegnamenti del pic  ̂
ciclo libro de gli Efercitii di Svignarlo : conciofiache d’altro fapore fòiio le veri* 
tà pratiche ,e per dir così manuali , che perla fai u te dell’ anima fi cauano da gl’in- 
ia 1 libi li prindpH dellaFede, che non quelle pure fpeculatiue, che per intenderei, 
e infegnare, lo]o con la mente filoiòfà fi diducono:e v’ha,pare a me,fra loro 
appunto quella differenza,che è frale perle pefcate, e coìte, a fin folo di portar
le per ornamento del capo, eie altre macinate s e prefe per conforto de gli fp triti* 
e per falute del cuore - Quindi il detto deLP.F- Mancjo, gran Theologo dell’ Gri
dine de* Predicatori *, che ftimauapiu la Theologia del P. Francefco Vilianoua_
( eh’ erano gli Efercitii, che daua a gran numero d’h uomini in Ifpagna j  che non 
quella di tutti infieme i Dottori del mondo, Non così, veramente, vn’ altro,Mae- 
fìro egli altresì in Theologia, fra’ primi di Spagna, e Religioiò per altro di virtù 
{ingoiare, ma forfè di quefia fapieuzadI fpirito non pienamente fornito ,ondsu 
folca motteggiar fopra gii Efercitij di S- Ignatio-, allora viuente, e arri nò vn a vol
ta a dire al P-Martin Guttierez , eh’ egli non hauea faputo mai imaginando tra- 
uare, che pafcolo deffeto alla mente, e in che tanto affiftafTero il ceruello i Noftri, 
squali vedeua ftare vna,eduehore innanzi all'altare orando. Quantoasè, fc  ̂
non hauea il libro de gli Euangeli in mano, non fapeua come occupare il pen- 
fiero : perche effendoIddio inuifibile » gli faggina fubitamente da gli occhi. Così 
egli. Perciò fuol* effe re commuti de fiderio de’ grandi ingegni, chene pruouano 
la differenza j che , come vifonocatedre di Theologia fcolafticain tante Accade-* 
mie dEuropa, ancora , almeno in alcuna, ve ne fieno di quefia miftica, e occuri 
ta 5 il cui intendere non è vn lume fieri le > è feccò, che ferua folametìte a rìfplen- 
dere a gli ingegni per pompa, ma faiuteuole, e fecondo, ficottìe quello sche met
te, e mantiene nel cuore il principio dèi viuer di Dio, e délRoperar per Dio* 
eh’ èilxaldo vitale della carità. Certamente il DottorGiouanni Cocleo,Theq-r 
logo del Re de’ Romani alla Dieta di Ratisbona ,e iiluftre al mondo per i dottifi.ri 
mi libri » che fcriffe, e per le battaglie, ebe tenne con Lutero • vdito il P.Pietro 
Fabro fauellar di quefia nuoua fapienza delle anime ,e come S-Ignatio ne hauea 
formata vn’ arte , fatto fembiante di grandiifimo giubilo, e alzati in ringratia- 
meuto gii occhi al Cielo , Gaudw, difiè, qmd tandem muenìantar magiÌìri circa-* 
affeSìus i e meifofi, quanto prima, potè, r.e gli Efercitii, tale fe ne trouò, che pa
rendogli poco il proprio giouamento, ne diuenne, maeftroamolti Vefcoui,e^ 
molti Theologi di gran Apere - Alla dalie de’Dattori {accederebbe quella de’Mae-
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firi delia vitaspirituale ? e fra elfi vn’ Abate Lodouico Biofio, vn F- Luigi di Gra
nata., vaC^iouannid’Auiìa, dotriffimialtresì,ma {òpra tutto > di confumata per- 
fettione-:, e nelle eofe ddiojpirito, per altrui ammaeffrarnento, i Umili nitidimi : 

partigli poi de gli Efercicii del Santo , che r Abate Biofio dopo, venti-anni di Pre
latura jie ne fece .difcepolo nel Collegio noffro di Louam'o , e maeftro a molti 
del fuo rsiigiofififino Ordinò. E.v’ha vna fua lettera de’ tre di Nouembredel 
iyjo-alP. Adriano Adriani, di quefto tenore* Signor.mio:, rendo grafie all*, 
carità voftra, d’hauermi fatto degno >di racco mi andarmi alle orationi del ;V offro 
Fondatore T e Padre. Quello : in ’è, vn grande, e defideratiffìmo - beneficio, pero* 
che fpero, che Iddio Signorpoltro ,in  rifguardo -di luì, e per le; orationi yoftre^ 
mi farà propitio . Già,come credo, D„ Vrfmàro f  quelli era Religiofo .delliu 
Compagnia » e hauea poco prima dati gli Efercitii. a dieci Monaci Sudditi del me- 
deiìmo Abate Biofio] v’haurà con Eie lettere; lignificato, eiferfi dati a’noftri gio- 
uani certi Efercitii, VoletTe Iddio , che ciò, fi folle, potuto fare venti anni prima : 
forfè hora vi farebbe men che fare co7 vecchi. Lodiamo il benigniamo Iddio, 
che di voi altri fi e valuto a infegnard quella maniera di meditare , dalla qualsj 
confido,, che ne fegu irà, gloria alio il elfo Iddio, e falute alle anime . Cosi egli. 
Fra Luigi di Granata, vfaua dire, che non gli bailerebbe tutta la vita, afpiegare 
lenuoue veritàìdellecofe eterne, e diuine* che ne gli Efercitii fi èrano fcoperto 
alla fua mente, ; e Maefiro Giouanni d'Auffa, inuiaua lafua fcuoladi fpirito a que- 
ili nuoui iniegnamemi di perfettione. . Ma baffi per tutti raccordare.il Santo Car
dinale , e Arciuefcouo Carlo Borromeo * alla cui paterna, e liberaliffìma affetfio* 
ne, la Compagnia hauràfempre, per debito di gratitudine, quegli obiighi, che > 
all* incontro, egli per humiltà, profefiaua d’hauere a lei, in rifguardo di quel pri
mo aiuto > che traile da gli Efercitii, per metterfi nella firada d’vti’. Apollo lica per
le mone : quando, giouane, Cardinale ,e' nipote di Papa viuente, fi.ritirò nella. 
Cafa ProfeifadelGiesìi di Roma, a farli la prima volta ;cio che dipoi, finche vifie, 
hebbe per immutabile vfo di praticare, vna, e quando potè, anco due volte l'an
no , con la diretrione del P. Gio. Battila Ribera, e poi del P. FrancefeoAdorni, 
ludi,io debbo dirglifcolari, e ammiratori, piu tolto che maeftri,e regolatori 
nello i pi rito , come pur' egli voleua che foife ro. Di qui nacque il faluteuol decre
to » che ffabiiì in vn Sinodo, ordinando, che a ninno., fi dettero Ì lucri Ordini di 
■ Suddiacono, e di Sacerdote,fe prima con alcuni giorni diritiramento, non ha- 
ueffe fatto, almeno la prima parte de gli Eferciti; ipirituali, che tocca alla via Pur* 
gatiua. In tutto l’anno poi non vfciua di mano al Tanto Arciuefcouo il libro de gli 
Efercitii, d’onde ognidì prendeva l’ordinario iuggetto delle fu e contemplano ni: 
e intale ftimai'hauea, che moffrandogli vna volta VincehzoDuca di Mantcma, 
vna fila grande, e. piena libraria, in vederla il . S. Cardinale, Io , diife, ho altresì 
vna gran libraria,, ma tutta diretta in vn piccolo librettino j e da lui folo imparo 
piu, che noti farei da tutti infieme i libri del mondo. E gli fpiegò, quelli effere 
gli Efercitii fpirituali di S. Ignatiofu {quali Iddio gli daua ogni dì lettioni, de
gne di tal maeftro , e di tale fcolaro - Non così in vero vn-altro di profeffion lette
rato , il quale, péli fornire vna fica curiofa libraria delle piu fcelte opere de’ buoni 
autori, venuto iri.,cognitione di quello famofo libro de gli Efercitii ,dl cui fi con
tratto effètti sì marauìgliofi, il volle. : e hauutolo, vi fi pofe incorno con auidità 
grande, e con. penderò di trouaruì pellegrini difcorfi , e giri d’alte fpeculationi : 
e non fapendo, che la virtù della fenapa non fi mìfura col compaffò nélla.molej del 
corpo * ma fi pruoua col gufto nell’ efficacia del fapore , fi chiamò il piu inganna
to huomo del mondo,e gittò con dìfpetto il libro, Come indegno di ftare fra. 
opere di valenti huomini. Percio mofio faggiamente S. Ignatio non permife, che 
a certi Reiigìofi di Firenze, che iftantemente ildomandauano, fi defie il libro de
gli Efercitii, prima che fhaueffero praticato : non riufcendo, ancóra qui, bene il
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VìdtU-i a cui non ei'a ito_ innanzi il Gnftate. Ma percioche Iungo: fuor di mifura- 
farebbeil racconto, fe. fere il voìeifi, anco fola mente di quegli,che riguardeuoH 
per fomme dignità Ecclefiafliche.i e ¿colali» hanno, con incredibile giouamento 
foro, e de1 Cleri , e de’ popoli lóro fuggetti f  adoperati gli Eiercirii di S. ìgnatio, 
bañe ramini in quefta Vece., dimetternetotra infierne vnagran malfa , quali io» 
ifeorcio, con poche linee, che di ciò deferirte ne Jafciò il medefitno PI Mironi, di 
cui poco auanti parlammo s e di quanto ne fciiííe fu teñimonio di veduta * No-tv 
ii è {  dice egli ) n {Rettoli prò di quelli Èfercitii fofamente fra termini della no- 
ftra Religione ; effi fono benemeriti anco di tutte le altre* Perciochehanno em
piuti i monifieri, e v'han raffermato dentro molti di quegli jChe vacillauano ,e al
tri s che vi menauano viia vita libera ,e  fcioita ,'han rimeflo in migliar fenno , e 
ridottili alle leggi delia regolare ofTeruanza* E pur neanco fra* chiofiri Religio- 
fi 11 lor frutto fi circofcriue : ma ad huomini d’ogci flato 3d?ognivffício,d’ogni 
età, d’ogni maniera di viuere fiefiende. Percioche Principi Ecclefiaftici, e feco- 
lari, e.vn’ infinito numero d’altri, fcien dati, e idioti, maritati, e iriditi, giouani, 
e vecchi, canfacratiaDiojeliberi, delle medirafioni di quefti Èfercitii fonovfcitt 
altri hùominì ,che prima non.erano:coda vnarea ad vna incolpabile vitat o 
da vna buona ad altra migliore , e perfetta fono paifati. Cosi egli. Gli effetti poi, 
che hanno operato, a ridirne i particolari fa cceffi, anche fola mente di piufira- 
na, e ammirabile rìufcita, danno materia di lunghiffime narrationi ; Tali fono:, 
vfeir della meditation deli’ infernogridando con voci di fpauento, e chiamando i 
pazzi del mondo a vedere, prima d entrami fenza hauerne ad vfeir mai piu, co
sti e fi alberghi nella cafa deli’ eternità de’dannati, doue eflì s’inca mi nano a prece- 
pìtio: andar per le publìche vie difciplinandofi, e chiedendo perdono al popolo 
della vita menata in ifcandalo, e con inciampo di molti : fare non fola reñitutio- 
mdifperate di beni mal poffeduti, ma intere rmuntiedi tutto il fbo  ̂e condurli 
a viuere in volontaria nudità ne gli fpedali ,a feruigio de g f infermi, e de’ pelle
grini : ridurli » dopo fapoftafiadi molti anni ,e i naufragii di mille fceleratezze_j, 
al primiero porto delle Religioni abbandonate : perdonare graurifime ofìèfe, non 
folo fino a dar la pace oftinatamente negata, ma a chiedere a’nemici fieffi perdoi 
no : abbruciare gli ferirti delle humane fcienze, intorno a cui s’haueano diftilk 
iato per molti anni inutilmente il c crucilo, e non voler, da f i  innanzi > altro Ife 
bro da ftudiare ,che Chrifio CrocifiiTa : e altri limili. Non póllo però lafciarnej 
almen due» i quali, oltreche di fingoiare amjenimento, mi fon paruri di rarifit- 
ino efempio. Tendiglia è vna Terra pocfcemiglia lungi da Alcalá ,' honorata da và 
nobile Monifiero, che v’hanno iRelìgiofidiS,Girolamo *.vn de’quali per ftìortie 
Pietro Aragona,.huomo di gran rifpetto nell’ Ordine, entrato in iftrettà amicitia 
col P. Francefcp Villanoua, che in Alcalá fondaua vn nuouo Collegio alfa Com* 
pagnìa, fu da lui dolcemente condotto a far tra’ Noftri il corfo de gli Èfercitii fpi- 
rituali *. .Era il Villanoua vn di que* pochi firmi, che il S. P. Ignatio lodaua di f e  
golarmente perito nell’ arte di ben condurre vn‘anima a Dio, col miniñero dej 
gli Efercitij : e qualche piu è da pregiar fi, niente meno eccellente maefìro di spi
rito ad imitarne la vita, che ad ófferuarne i precetti : onde fu il publico , e grank» 
bene , eh* egli operò, e in ogni altro genere di perfone, e fingolarmehte per no
biltà ,e gran fapere eminenti, i quali poitiufeirono vtilifiìmi, non. che folo a f e  
Spagna, ma a tutta la chriftianità : e ciò effendo egli in età giouane, non ancor 
Sacerdote,nèvfatoad altrafcnola, cheaquella della miftica theologìa, Hor gli 
Èfercitii nell’ Aragona non fallirono punto'a quel che fuoP edere loro infallibile j 
di far eh ' egli, compi u tone il corfo, fi tro u afte tutto altr* h uomo da quei di prima; 
e quel eh’ è ordinario feguirne , defiderofiffimo, di condurre à prouaruifi quanti 
piu altri poteffe: e in primo luogo i Religiofi del fuo medefimo Monifterio di Ten * 
digHa, Ma; quanto ad eifi, tutto il dirne, che lor fece, fu in darno, ripugnando
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lo i piu antichi ; che non parea decoro, nè delle perfone che erano, nè dell1 Or
dine tutto,ch’ eifi vecchi, fi detoro ¿colati ad vn giouane, non ancor nato, quati- 
do giàeffieran nella Religione maefiri* Manon allentando per ciò l’Aragona dai 
tuttauia pregameli, e mai non profittando, in- fine, venne a patto con elfi, Che 
degHEfercitij fi giudicale da quel che opererebbon nel tale lór Religiofo , cui 
foto dim andana a farfene in lui la pruoua ; e Phebbe , non che di buona voglia, ma 
con rifa vniuerfali : percioche que di era vn laico, nobile di nafcimen to , di natu
ra fantaftico1,e indomabile,-nè  ̂mai per quanto vadoperaffero intorno »potuto 
Tcondurre a tánto i che non pareffe anzi foldato, che Religiofo: e per intolerabil 
che foffe, pur conuenia tolerarlo: pero eh e hauendo arricchito il aio niñero, qua fi
do entrò a veftiruifi Religiofo, con quella foia virtù » difendeua tutti i Cuoi viti/. 
B ben fu cofa di D io, che nel voleùa rimeritare in piu degna maniera di quella* 
che da lui fi vfurpaua,il renderli eh’ egli fecea’pricghi dell* Aragona : bencho 
veramente vi s’inducèiTe piu che per altro, per vna cotal vaghezza d’intendere, e 
faper dire a'fùoi, che folfer mai cote fi i Efe r citi; de’ quali fi face ua vn tanto dir prò, 
e contra > in quel Moniftero. Contale intendimento mefibfi a cauallo, e dietro* 
gli vn fe infida re, a’couofcen ti fuoi che tra via fcontrandolo, Ü domandauano, 
doue,oa che fare andalfe? ad Alcalá, rifpondeua,a prouaruicertiincantefimi 
d’vn Gefuita, che i miei Frati non fanno con che fpiriri fe li faccia : e ridendoli di 
sè fletto , e motteggiando del Villanoua, traheua innanzi. Ma poiché giunfe al 
Collegio i in dimandardel Rettore, e in vederli comparire innanzi il Villanoua, 
che era dello, giouane di non punto amabile apparenza , e con indoflo vno ftrac- 
cio di vefta ben rappezzata, iutto fi rabbuffò ,e fattogli vn mal vifo, fenza par dir
gli addio 5 àiè volta, borbottando dell Aragona, da’ cui, foto per inganno , o per 
-beffe, fi tenne offefo ,ìnuiandoló a vn taPhuonno ,che non era pur da vedero, 
ision che darglifi a maneggiare. Ma il Villanoua, che già iapendodi lui ?l ’at- 
tendeua, prefolo cortefemente nel freno, tante glie ne dito, pregandolo,d'almen 
rimanerfi fecoqueldia tonnare, che alla maggiorforza del mondo, pure il gua-i 
dagnò, e -ve fhebbe:pofeia anche, per nuoui, e maggiorprieghi ,il condulfea 
indugiar la partenza fino alla vegnente mattina : e in tanto, quella mirabile foaui- 
.ià:, fila propria, nel dimeftico ragionar delie cofe dell’ anima, e di Dio, e le ma
niere di fomma piaceuolezza, che feco vsò, aggiunte a quanto Temendolo, gli po- 
tea inoltrare, e d’humiltà ,e  d’amore, il legaron per modo,che tutto gli fi ab
bandonò nelle mani , a farne con que’ fuoi Efercitii, quel chegli fóffe in grado. 
Ventun dì interi durò nelle medi tationi della prima Settimana, che piu face ugno 
al fuobifogno;e Iddio tal gli diede vna cognitioae,e vn rauuedimento del fuo 
male flato, che marauigliofo a vederli era il dirotto piangerne che faceua, e il du
ro trattamento delle fue carni, in ogni piu tormentofo genere di penitenze, tutte 
a lui fino allora incognite, e tutte allora, con il doppio piu confolatione dell’ ani
ma , che afflittione del corpo, vfate. Così feontata alcuna cofa de* debiti che inten- 
deua d’hauer con Dio, e fatta .vna piena confeffion generale, tutto dentro, e di 
fuori cambiato, e tutto altro da quel che n’era partito, fi tornò al fuo moniftero: 
nè bifognó piu che vederlo, a dar vinta k  caufa de gli Efercitii ali’ Aragona, tal 
che non gli fu meftieri d’vfar piu nè ragion, nè prieghi,per condur gli altri a 
prouare in sè quella efficace virtù, che nelìa tanto inafpettata mutatione del laico, 
parea fentir del miracolofo. Il primo a renderli fu appunto quegli, che piu degli 
altri reftio quanto a sè, e per gli altri contrario, fi era moftrato *, vn venerabil vec- 
ch]o d’oltre a cinquanta anni di Religione, e già flato piu volte in vfficio,e digni
tà di fuperiore : poi gii altria due adue ,e finalmente il Priore fieflò jhuomo di 
molte lettere e già lettore nella famofa Accademia di Salamanca : prefo sì da vero 
ae gli Efercitii per quel che ne prouà in prò dell’ anima Aia, che al Collegio no- 
flro d’Alcaláf allora fui cominciare,e pouenfiimo, volle fare vn’ aifegnamento

ba-

48 Della Vita di S, Ignatio.



T ibro primo
baft euote a mantenere quali ti fi ricog/ieiTei* quiui fra’ No Ari a prenderne'1 gli Efer- 
citi! : per lo cui mezzo lungo farebbe a dire iii quante altre famiglie di Religiofi 
E ña o timorata ía regolare oíTeruatiza j o crefciuto in piu ardore lo /pirico :e ciò a 
perfuafione d'aleuti -loro panicolar religiofo, che prouatine, in sè gli effetti, s’ado
però a farne partecipi anche i fuoi. E vaglia foto per tutti il P. F* Agoftino Cania- 
gíal>Maeñroín theologia dei facro Ordine Agoftiniano :huomo degno de’ rile
ganti affari, in che fu adoperato, e nell’ Indie Occidentali, e ne’Regni di Spagna, 
e per tutta Italia, in quanti Monifteri v’ha l'Ordine: e Angolarmente nel celebre 
di S-Iacopo di Bologna, alla cui riformatione inuiato da Clemente Vili, con au
torità , e potere di Vibratore Apoftolico , altro non adoperò a rimettevi in fiore 
la primiera offeruanza, che Taltrettanto efficace quanto iòaue mezzo de gliEfèr- 
citii di S. Ignatio. Mercè eh’ egli vn mefe intero gli hauea .praticati ; e folca dire » 
eflèrui dentro vna non fo qual diuina virtù : e eh’ egli fin da. che vefti l’habito del. 
P.$s Agofiino, hauea defiderata-, e in diuerfi modi cerca vna via che il portaffo 
tutto a Dio , e non abbattutoli in eifa ,fenon finalmente ne gli Efercitii di S.Igna- 
tio : ma come l’hauerla purtrouatagli era d’inefplicabil CGnfolatio»e,cosl il tar
di haueria conofciuta, d’altrettanto dolore . Siegua hora in conferma tiene del 
fopradetto, il fecondo, e anche piu memorabile auuenimentOo In Siena , vn_ 
Sacerdote fi era fatto famofo con l'arte di comporre ridicolofe, e poco modello 
commediere perche-ci riufeiua ottimamente, gli applaufi , che ne iraheua dal 
popolo agli haueanonon ¿blamente tolto la vergogna, ma meifo ambitione del 
fuo peccato. Nè ftaua la leggerezza fra' termini del folo comporre ; fpeffe volto 
faliua egli fie/To in palco a buffoneggiar recitando , con doppia, e vgualmente efe# 
crábile indegnità, di vedere la fera vn Sacerdote in ifeena, e la mattina vn Com
mediante all'altare* In. tanto giunfero in Siena due de1 compagni di S.Ignatio, 
Pafcafio , e Rodríguez, mandatali dal Pontefice per certa riformaaìoneche vifi 
fece : con effi anco v'era Francefco Strada feruentiffimo Predicatore B Tutti tré, 
prima!con fefempiodi maraùigliofi atti di virtù , e poi con priuati ,e publici ra
gionamenti i e fopra tutto, con gli Efercitii fpirituali, operarono-, in poco tem
po, gran mutationi di-vita, inperfoneEcdefiaftiche,e fecolari. Piacque a Dio 
condurre vna volta anco il mal Sacerdote a vdire vn di loro, e dare al Predicatore 
talforzadi dire, che gli aperfe gli occhi a-:vedere,in che deforme ,e moftruofa- 
forma egli fi foffe cambiato, con si gran difpregio: di Dio, auuilimento del grado 
cheteneua, e fcandalo di tutto il popolo ve rifoluto dimigUorar vita , fu a chiede
re al Predicatore qualche aiuto per bendeìf aqimafua. Egli, non hebbe che dar
gli di meglio ,che gli Efercitii di S. Ignatio:. Appena entrò il Sacerdote neller pri
me meditationi, e cominciò a vedere, rièllavanità-.delle cofe del.mondo, nella ca
duta de gli Angioli, e d’Adamo, e nelle.pene etera edell; Ihfe t.n.Q saitre mutationf, 
difceaas altrecataftrofi:, altri argomenti di tragedie iChVegli mai. non s’era ima- 
ginati-i e fopra sè riflettendo, e non fapendo diche,piú> vergognar fi > o di sè Sa
cerdote , o di sè Commediante, concepì: tal’ horrore della l’uà .vita, delle offèfej 
fatte a Dio, e dello fcandalo dato, che. non iflimò didouercomineiàre a pagare*» 
sfuoi debiti da meno * che da'.vn publico chieder perdono al;popolo ; indi vfeir 
del mondo, e ritirar fi a feontar con Dio in afpnffim e penitenze i debiti delle fu o  
colpe ¿ -Perciò fcoperfeal PadreJ’vnb, e 1-altro fuo defidério * Quell i vel coofor 
tò , quando il Vicario gli deffe licenza di far quei publico atto di chiedere perdo- 
nanza. Hebbela : e vn ,di i che vn Predicatore dell’ Ordine di S. Francefco finì di
ragionare al popolo., egli, falito in pulpito ,con vna fune al collo., con lagrime,, 
e.confufione da quel peccatore,che fi conofceua;, fi diede.a chieder perdono delle 
fue dan noie leggerezze.. Ma baffo il vederlo ,.per cauar le lagrime da tatto il po
polo, e per.mandarlo quindi tantoedíficato-diquell’ heroico attofl’humiliari0ne, 
quanto.hauea prima-potuto fcanddezzarfi de- fuoi rei portamenti, e del fuo mal
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efempio. Volle egli dipoi vnirfia viuer co’ Padri ; ma perche vi fi richiedeuano 
p ru o u e  troppo piu lunghe di quello, che il Tuo femore poteflfe afpettare, vefiì il 
lacro habito de’ Padri Cappuccini. Hor che drmutarioni fomiglianti a qu efir 
v'habbia gran numero, il P. M. Fra Luigi Strada dell’ Ordine di Sé Bernardo, fin 
dall’ anno dòpo la morte di S. Ignatio, come tefiimonio di veduta , ne ferme que- 
fie parole. Gli effetti grandi, che q uefta medicina de? Fanti Efereitii fa, ed ha fat
to in perfone di diuerfi fiati, non fi pofibno dire, nè li crederebbon quegli , chej 
non han veduto ? come ho veduto io, molte anime, per mezzo d'éJfí ridotte alla 
vitafpirituale, e cauate dal fango, e dalle immondezze de’ peccati vecchi, e da in* 
ferinità, che pare nano incurabili.

Ma non è da pafiàrfi fen za ammira rione, lo ftraórdinario modo, cheladiiiina 
Gii Efcicici) Pr°uidenza tenue a rendere piu cónofciuti -, e piu autoreuoli appreflòi! mondo gli 

dì S. Ignacio, Efercitij di S. Ignatio.- Ciò fu ,lafciando, che coatta elfi s’alzafièro mordaciilìmi 
¿[nàto piu per- calunniatori, e poifenti auuerfari; ,h uomini, etiandio di grande autorità, dequa- 
PiranafciS£ li altri mette u angli in fofpetto di temeraria prefuntione, come con elfi fi pretende^ 
e appianati. fe di tirar dal Cielo lo Spirito fanto y altri d’ inganneuole vanità , quafi ella folle 

vn arte di formare eftafi, evifioni; alcuni d’ occulta magia, facen do fi a credere, 
che, non altrimenti, che per incantefimo, fi potefiero Operare le Arane, e fubite 
mutationi di vita, che vedeuano efiere ordinario effetto loro * al che tirauano in 
pruoua quella folitudine, quelle tenebre, quel fi!enfio, con che fogliano farli : fi
nalmente altri, dxfofpetta dottrina, onde amaua tanto il fegreto, ciò che è pro* 
prio de gli errori, che non fofièran di comparire in publico, e di mirar la luce- 
Con tali cenfure fene pariaua da certi in Ifpagna nelle publiche adunanze : fene 
fparfero fcritti in condannatione, e vitupero, e finalmente fi citara noa5 tribunali : 
con che mettendo necefiìtàd’apologie per difcolpa, e d’efami per ditela-, mentre fi 
prouaua, che non erano qualiveniuano finti, fi publicaua quali erano veramente." 
e con ciò conofciuti, inuogliauano di próuarli, e àfidi uti, riportauaiio piu ripu* 
catione dalla verità, che no n hauean fatto digredito dalla calunnia. Gosì a dilatare 
là Fede j e a metterla in alti filmo pregio nerprimi fecòli della Chiefa, (bruirono af
fai meglio le tempefie, eh’ ella patì, che non le bonacce, che fi godette ; peroche 
chi Uvedeua sì fieramente perfeguitata, per brama dì fapere, ond’ ella foficsì rea, 
nel-Cercarne gli appofii demeriti, ritrouaua la vera; innocenza j Et ‘vH sogno wtfa 
HJeritatem, O  tpfe ffatìmfequfaur j dilfe Tertulliano . Quindi entrò in cuore a Pie* 
ero Fabro vn ardentifiìmo defiderio, d’ efière acculato d ’herefia nella Dieta di Ra- 
tisbotìa, doue allora era Theologo, a cagione della dottrina degli Efereitii fpefc 
hàiièrfe in tal maniera' obligo, e campò, di fare, fatto imagine di difefa, vira publica 
iettiohe , innanzi a quella gran raunata di Prelati, di Principi, e di Theologi ; fi- 
cura, chela feàtehza fi darebbe, condannando lui alla desiderata fatica d’iftruirne- 
3itutti : con che, nel filentio d’va mefe,chela Dieta farebbe-,'lirenderebbe a tutta 
la Germania quella falute > che daíle difpute ;  e da’ colloquii d’ogni di in damo fi at
tenderla . E certo} vna delle volte, che gli Efereitii Comparii ero in tribunale, che 
fu in Parigi del ì $3?. hebbero Pefitadelfaccufa tutto aü’oppofiodí quello., perche 
furono acculati. Il P.F, Matteo Ori dèli’ Ordine di S. Domenico, che q uiñi era ín- 
quifitore, videli, efamiiiolti, effòuandoli quel che fono-; vn magiftero di falute 
pie no de Ilo Spi rito di Dio » di giudice ¡, che douea efie rn è , le ne fece diicepolo, e 
ne ehièfe ad Ignacio copia per praticarli- Anco piu felicemente riufcirorioleaccu- 
fe, che quafi diecianni dopo, hebbero in Coimbra, doue, comparendo ;al giudi - 
ciò d’alcunih uomini di carne, per- ifeempiaggini da mentecatti, certe publiche 
mortificationi, le quali, per proprio auuilimento, i Padri andauan facendo per le 
firade della Città, h leuò voce, che di cotali pazzie eran cagione certi Efereitii Spi» 
rituali j in cui i Padri fi feccauano ilceruello per alquanti giorni, che ñaua no foli- 
tariiji'e rinchiulraibuio, mirandoftrane vifioni di iàntafime, e d’ombre terribili,che



che loro appariuano > onde tirati fuor di sè per Io fpauento, dauano nelle p a z z ia  
di quelle publiche penitenze. Giunfero quefte nouelleagli orecchi del Cardina
le Arrigo j che fu poi Re di Portogallo , e allora era fommo inquifitore del Regno; 
onde , per chiarirli del vero , mandò Fra Diego Murcia» Rettore di quell1 Accade
m ia , a far fopra ciò diligentillìme inquifitionL Q uefii, mentre efamina vh per 
vno tutti di cafa » giunto a Rodrigo M euefes, gionine nobile non men per v irtù , 
che per nafcim ento, fi lenti dire, eifer venifim o,che ne gli Eferciti; fi haueano 
t o n e » e terribili vifioni, e ch’egli vna ne hauea hauuta di fozziffimo aipetto, onde 
¡fe ra  rimafo si fpauentato, che, per non vederla, lì farebbe fepellito fotterra. 
Animato a dire, e fcriuente ogni cofa il N otaio, l o , dilfe , ne gli Efe rei ti/, ho ve
duto me mede fimo, d ò  che prima mai piu non hauea fatto. Villane piu moftruo- 
f a , nè di cofa piu laida > e fozza » non mi fi poteua mettere innanzi a gli occhi: e (è* 
non che douunque fu ggii!!, meco porterei me medefimo, quante volte mi veggo, 
per non vedermi »fuggirei per fino al centro dell'inferno. C o si egli ; dichiarando 
di qual fatta fodero le vi f ie n i, che fi haueano ne g li E ferc itii. Dal ch e, e dal r i
m anente, che in conformità di quefto l ’ accorto Efaminatore riferiua al fauiffìmo 
C ardinale, cam biaronogli Efercitij concetto, fi fattamente, che doue prima eran 
burlati come vn’ arte da far d e'pazzi, fi riuerirono pofeia come vna compendiofa 
m aeflriadafar de’ Santi. Entrarono in C orte, e quiui a lf Infante D . Lu ig i, alla; 
R e in a , e finalmente al Cardinale A rrigo , e quel ch’è di piu marauiglia, fatto già 
R e  di Portogallo. Cosi hanno altro afpetto, e altra veduta gli Efercitij di 5. Igna-^ 
d o ?  à chi li guarda da lontano, e a chi vi íiacco fíá , e li mira: da predo. li che fe- 
haueife fatto vn certo altro d i gran fama in lettere,ma ingannatiflimo nelle cofe del
la  Com pagnia, e del Santo, che le fu Padre (  onde non vifinò di perfeguitarla-, 
che potè feriuere , ò parlare , cioè fino a tanto che viffe j  non haurebbe prfeTentato'; 
all’ Àrciuefcouo d i Toledo D. Giona n Martino Siliceo» con nome d’ aecufa, vh ; 
libello d 'infam ia, contra gli E ferc it ij, e d ii gli fcriife ; e dio » piucheper altro 
per aggiungere nuoua legna al fuoco dello fdegno di quel buon Prelato» che fiaua i ■ 
fua mercè, contra noi a d ira t if i lm o V a ' huomo del Mondo andrebbe fenon dife- ' 
f o , almeno in parte feufato, fe condannale per rea vn’ arte di fpirito * di che non ¡ 
ìntendei principi; : non cosi chi ia ripruoua » perché non volle intenderla facendo
ne pruoiià: che fe fhaueife gu fiata, al certo noti l ’haùrebbe condannata come cofa' 
d i velenofo fapore • M olto dine riamente dal fo predetto,e da chi f i  diga uà, giudicò^ 
jì  R  Mae firo Pafquale M ancio, dell’Ordine despredica to r i, huornó dottiffim o1, & 
prim o Lettore in Theologia della catedrad’A lca là , a cuì ilmedéfimó Arciuefcò^ 
no S iliceo , diede ad efaminare gli Efercitij d ’Ignaf io »come operafofpetta d’errori: 
M a ég li, per quanto fotti!ménte ve li cercaife, altro errore non vi tronó, che la paf-' 
fione di ch ili condannaua d ’errore. Onde mofirandogli l ’ Àrciuefcouo vn’altra 
copia de’medefimi E ferc itij, con in margine moire cenfure di certo T eo lo go , il cui 
nome volentieri nafeondo » ancorché altri nelle Hiftoriédella Gpmpàgnia da m olti 
anni prima »“ per giufle cagioni, il publicaífe ; Ò quefii s ì , difie ilM an cxo, fono 
Efercitii da condannarli, peroche hanno altrettanti errori? quante vi fono poftille' 
del T a le . Di quello medefimo dolfefi, e con ragione » in vna delle apologie, c h o  
p erciò  fcrifle , ì l  dottiifimo iW tolom eo Torres ; Véfcouo delle Canarie,e già n el
le cofe di Dio (colare del Viilanuoua poco fa raccordato. G li Efercitii ^ dice egli )  
col praticarli meglio, che con lo fpecuiarli s’intendono, e huomini ho io veduti di 
molte lettere, e d ’eccellente ingegno, che per intendere la dottrina di quel piccio? 
lo  lib ro , la quale, pur’èsì limpida ¿e sì certa, fi come tratta da gli Euangelü, e da’ 
Santi Dottori ». patena che foflèro fenza lèttere, e fetiza ingegno - Io  chiamo Diò : 
in teñí monio. del yero: :-in pochi d fiehein  Alcalá io  fpefi nelle mediratiom d ique- 
ftiE fercitii, iatefia pro dell1 a n im a r ía ,  piu di quanto lo  m’ haueffi; fatto per fin  r, 
nanzi in tre tu a a n n id i (Indio, m oki ¿e* quali ho fpefi.iifi’egnandoT;hedpgia cele-
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Della Vita di S. Ignado,
v’è alcuno j a cui per altro paia d’intendere aliai, non fi marauigli fe non intende 
quello, Pruouaci vuole, non foia fpeculatione. Faccialo come me ,e come me 
ièntirà. Benché forfè anco la ragione di cotal mio fentimento non è tanto difficile 
ad arriuarfi : perche ne gii ftudi; pattati, io maneggiaua la mente in acconcio d’in- 
j’egnare ad altrui ciò chefpeculando intendeua, ma ne gli Efèrciti/j io applicane per 
me la con fideràtione, in ordine all’efeguire : ed altro è ft lidiare per infegnare, al» 
tro conofcerc per operare• Aggiungo , eh* io conofco di molti> che han praticato 
quelli Eferciti;> ed io vi hò indotti ben'affai de’mie’fcolari, Religiofi, e del mondo, 
iièfo di veruno s che non ne fía vfeito migliorato nell’ anima, e che non predichi 
publicamente, che tal guadagno non cambierebbe, con quanto vai tutto il mondo, 
F fotte voler di Dio, che vn tal teforo haueffe appreffo tutti quel pregio, e quella 
¿lima , che merita ; percioche eifendo di si gran prò dell’anima l’orare, e’I medita
re, ciò con tal metodo, econtafordinequiui fi fa, che ne guadagna lo fpiritoin 
pochi di, affai piu, che non fanno in molto tempo » e con maggior fatica quegli, 
per auuentura caminano altre vie, Ma i Demoni;, che intendono quanto a gl!m- 
terettì loro pregiudichi, che gli Efe rei ti; fi fpargano, e prendan credito y con ogni 
peggior maniera s’adoperan per fepdíiríi, per annientarli, per torli del mondo „ 
Masticano indarno, e fanno ,lor mal grado, vedere, quella eflerecofa di Dio, 
già che s'auanza con le perfezioni, e crefee co’nocimenti. Fino a qui il Vefcouo 
Torres. Le oppofitioni però,che da’poco amici,o da’male informati vfciuano,con- 
iraa gli Efèrcirii,non paruero danon curarli,maflìmamente,cheportauatio, quali 
¿n fronte palefe, e quali nafeofàmenee da tergo ,inomi di tali autori, che, le non 
foceuaao pruoua di verità con le ragioni, almeno col credito dello fcrittore ? pote- 
uan mettere a’ piu ti moro fi fofpetto. Per tanto,moflo da zèlo e della giuffitia, e del 
publico bene , il Beato Francefco Borgia, allora focolare, e Duca di Gandía, fup- 
plico a Noli ro Signore Paolo III, d’approuare, e difendere coU’autorità della Santa 
Sede, gli Efe rei ti; fpirituali d’ Ignatio, meffi prima ad ogni-piu feuero cimento di 
rigorofiffìmo efame. Compiacquelo il Pontefice, e dato il libro, trafportato dal 
Gattigliano nel latino dal P- Andrea Frufio, a riuedere, e a difeutere a tre depri
mi huomini > che per dignità, e per lettere foffero in quel tempo riguardeuoli in 
Roma, e furono il Cardinal Giouanni Aluaro di Toledo Vefcouo di Burgos, e 
Refigiofo dell'Ordine de’Predicatori ,Monf. Filippo Archín ti VicariodiRoma,e 
jl P,È Egidio Fofcarari Maettro del Sacro palazzo; poiché n’hebbe da tutti tre, non 
fojamente approuationesi intera, che non ci appuntarono vna filiaba, ma teffimo- 
nianza di grandini; na lode, l’anno 1548, con Bolla particolare gli autenticò, con
fermò , e dichiarò intieramente ficurt. La Bolla, degna da riferirà, e di leggerli % 
è la Tegnente,

L’Vfficio di Pallore, che noi habbiamo fopra tutta la gregge di Chritto a nei 
commeffa, e’1 defiderio delia gloria, e della lode di Dio, rendendoci caro tut

to ciò, che gioueuole è alla falute, eallo fpirituale profitto delle anime, fanno che 
c inchiniamo ad efaudire i prieghi di quegli. che ci domandano cofé, onde la pietà 
ne1 fedeli di Chritto pofTaricéuere accrefcimento, e vigore. Per tanto, hauendoci 
fasto efporre il diletto fioftro figliuolo, e nobile Duca di Gandía, Francefco Borgia,

Ad eterna memoria »
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che Igastio di loioia Prepofito Generale della Compagnia di Giesù, da noi nell’ 
A Ima n o ta  Città eretta,e con Apoftolica autorità confermata, ha ccmpofto certi 
documenti j o Elèttiti; fpirituali, cauati dalle facre Scritture s e da gli ¿perimenti 
della vita dinota, e dato loro vii’ottimo metodo, per muouere làutamente gli ani- 
ini de* Fedeli *, e che detti Efercitij riefcono di grande vtile , e molto faluteuoli, per 
confolatione , e profitto fpirituale *, di che ¿1 medefirno Duca Francefco ne ha in fe
de 3 non folamente la fama di mokiflìim luoghi, ma ancora la fperienza manifefta 
di quello , ch’egli medefirno ha veduto in Barcellona , in Valenza, e in Gandia -, il 
detto Ducaci ha humilmente fuppìicato, che ne piaccia di far’ efaminare detti do
cumenti, q Èfercitii fpirituaii»e che trouandofi meriteuoli d’approuatione, e di 
lode, ci degniamo d’approuarH, e lodarli, e prouedere dell’ Apoftolica benigni
tà quanto fia loro opportuno s accioche cosi il lor frutto fi Renda piu largamente* 
e piu Fedeli vengano allettati a vaierfetie con maggior diuotione . Per tanto 
Noi,hauendo fatto efaminare detti documenti, edEfercitij fpirituali,e per te- 
iftimonio, e tei anone a Noi fatta fopra ciò dal diletto noftro figliuolo Giouanni del 
titolo di ¿.Clemente Prete Cardinale, Vefcouo di Burgos > e Inquifitore dell’ He- 
retica prauità, e dal Venerabile fratello noftro Filippo Vefcouo di Saluzzo * e Vi
cario noftro Generale nello fpirituale in detta Alma Città, e dal diletto noftro fi
gliuolo Egidio Fofcarari Maeftro del noftro Sacro Palazzo, effendofi trouati pieni 
ci pietà » e fantina, ed habili adeflèr molto gioueuoli all’ edificatone, e profitto 
fpirituale deT Fedeli ; hauendo anco, sì come è di ragione, il donato rifguardo al 
copiai© frutto, che Ignatio, e la detta Compagnia da lui ¿uftituita, non lafcia di 
fare nella Chiefa di Dio, per tutto il mondo, e ai grandiftìmo aiuto, che a ciò han
no dato quefti mede fi mi Èfercitii, piegandoci a dette fupp fiche, in virtù di quefta, 

- di certa noflrafcienza , e con Apoftolica autorità , approdiamo, lodiamo , e col 
patrocinio del prefente fcritto, corroboriamo detti documenti, ed Èfercitii ,e  
tuttese ciafcheduna delle cofein eifi contenute, Efortandò viuamentenel Si
gnore »tutti i fedeli dell* vno >e dell’ altro Ceffo ,'in qualfìuoglia luogo del mondo, 
a valerli di così pii Èfercitii, e a profittare con elfi diuotaraente. Concediamo 
ancora 9 che detti Èfercitii fpirituali pollino ftamparfi lecitamente, e liberamente, 
da qualunque libraio eleggerà perciò il detro |gnatio,in maniera però, cho 
dopo la prima Rampa ,fe noi coniente il medefirno Ignatio, o altro fuo fucceflb- 
re, non pollano, nè daqueilo,nè da altro libraio riftamparfiifotto pena di cin
quecento ducati,daapplicarfi ad opere pie - Comandiamo ancora a tutti gli Or
dinarli de’ luoghi, a’pofti in ecclefiafticadignità, a’Canonici delle Chiefe Cate<- 
draii, e Metropolitane, e a’Vicarii de gli Ordinaci di dette Chiefe &c. che affiila no 
con efficace difefa a detti Eferdtiije li facciano,per noftra autorità, pacifica- - 
mente godere di detta approuatione, e concefftone : non permettendo, che fiano, 
centra il contenuto di quefta j in veruna maniera mòleftati: reprimendo chi farà 
loro oppofitione, e contrailo, con le cenfure, e pene EccI elladiche Data in
Roma a S, Marco ,rvltimo di Luglio, fanno del Signore 5 $48, decimoquarto del 
noftro Pontificato, JO

Coslfuchiufa la bocca a gli auuerfariijo almeno fi lece* che non poteffero sicurezza dei- 
aprirla per condannare *6 cenfurare ciò »che la Sede Apoftolica approuato » e loibitim̂ con 
commendato hauea, fenza nota di temerarii, oltre a quella di maldicenti. Hor gn̂ aSJ guuf/l 
qui fi vogliono particolarmente auuerdre due] importanti verità, che confieguo« esomehabbù 
no dalla f$pr adetta apoftolica approuatione. L’vna è , che eftendo parte de gli 
Efercitii del $- Padre le quattordici Regole, che in effi dà, per difeernere, e giu-, 
dicare de gli fpkiti, quali fieno ificuri,e buoni,e quali gl* inganneuoli,e rei*, 
è le diciotto, per accordarfi in tutto a fentire con gf infegnamenti della Chiefa_
Cattolica, e hauendo incile non poche propofitioni, che dirittamente fi oppon
gono alle falfe dottrine di Michel Baio, e a ’gli èrtoti di fanfenio vkimamento

dan-
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■ dannati ielle altresì fono com prese con apoftoJica autorità approuare, come 
tutto il rimanente degli Efercitii ; dicendo efprefiàmente iì Pontefice nella Bolla* 
Documenta , &  Exercitia pradiBa, ac Omnia , &  lingula in eis contenta , att fiori
tole pradifia, tenore prafentiutn^cx certa fcientia ncflra , Approbamus ¡colhu- 
damus } &'prajentis /cripti patrocìnio communìmus. Dunque ffiegue fopra ciò 
adire vn’ illuflre Theologo, di cui le biiìorie delle moderne herefie impugnate^ 
hauranno a ferbare il nome gloriofo nella memoria de’ tempi auuenire ) la fcuo- 
la tutta, e i ieguaci del Baio, non hanno a prender fi marauiglia, che piu che al
tronde , dalla famiglia d’Ignatio, habbiano battuto chi* fi opponga a’ioro configli, 
e fi attrauerfi, e guaiti le loro machinationi. Conciofiache , efifendo la dottrina- 
da dii : impugnata, hercdità nofira,e patrimonio venutoci in proprietà fin dal 
nafcimento, non poteuamo non cel, difendere a tutto potere cantra gli vfurpato- 
ri. Nè hanno effia fperare , che di quefta famigliafiagià mai_per efìere alcuno, 
chefirenda al loro partito, fenon fe fofTe qualche illegittimo, o degenerante. 
Così egli, L ’altra , da hauerfi aneli’ efla in gran conto , fu il dichiarare con indù* 
bitabile approuatione , autentica, e ficura la maniera del guidarti nelle cofe dello 
fpirito, che pratica la Compagnia, la quale d’altro in ciò non fi vale, che delle 
regole , che il Santo Fondatore nel detto libro prefcritfè, E che ciò fia da farna 
non picciol conto, per Io pericolo di trafiliate in che ila chi fi guida da sè medefi- 
jno, o fiegue feorte alla perfettione pocoficure ,ne può far fede quel gran mae- 

* tiro di fpirito Giouanni d’Auila, che iblea raccordare a’Nofirfirobligo, che', fra 
gli altri * haueano, di ri tigrati a re Iddio, perche, fin dal primo loro entrare nella-* 
Compagnia, eran certi, di prendere firada di ficuro riufeimento alla perfettio  ̂
ne,dou’ erano inuiati ;cio chealuìf-dtceuaegU) non era auuenuto, che , fenon 
dopo gran tempo , e a proprio coito, non s’era- auueduto de’ Tuoi 'inganni nella- 
pratica dell’oratione . E veramente gli Efercitii, come che hoggidì j n alcuni luo? 
ghi ( qual che ne fia la cagioneJ non habbiano, in que’ di fuori, quel grande v%  
che già ne’ prìncipii haueano, quando taluolta in vna fòla Città ( come in. Par* 
m a , mentre v’erano i Padri Pietro Fabro, e Diego LainezJ piu di cento perfo&aj» 
in va medefim° tempo li praticauano ; nella Compagnia però iene man ri e- > 
l’vio , e fi è, anzi che altro, coll’ andar de gli anni, Tempre piu accrefciuto t 
nofi gli Efercitii da’,primi Nouitiiful veftire deir habito ;e quefiò è il primo d:N 
rozzamente, che loro fi dà , per ifcarnarli, e fiaccarli dal mondo. Il che inter
pretato da Calumo ad vna certa fciocca femplicirà, quafi con ciò pretendemmo! 
di purgarli tutto infieme da quanto haueano di terreno, per fubito intrometterli 
alla perfettione dello fpirito, gii fe’ dire lOmni ratìanis fpeciecdret eorum delira* 

u b . i J n j m e n t u m , qui, <vt a posnì tenti a exardiantur-, e ertos die s fuis Neophytis prtifri- 
- bunt 5 per quosj\e. inpenitenti a exenemt : quibusdemum tranfaBis, in EuangoM- 

cs grati<e communi ottetti ìpjos admittunt. De -plurime dnabapttfiarum kquor: tff 
pr tifiti m x qui Jpìr itti ale s haberi mi/gaudenti eorumqtte fidalibm hfuìtìs,
Ubui quifquilìjs, Così eglficon quel fuo fuperbo difpetto,con da una ndo. quel poco 
di penitenza/anzi che spronandolo come poco. Fannofi da’ medefimi Noiiitii 
gli Efercitii prima che fi oblighino a Dìo, e alla Religione co1 voti : e da’ Sacerdo
ti 3 innanzi che. fi confacrino ; e da gii. Scolari, compiuti che hanno gli fi udii, fi 
fanno per, vnnyefe intero-, eda timi, prima che fi promuouano a grado di Pro- 

- fèlli} o di Coadiutori. Oltre a ciò la Sefia Congregatione Generale ( e confer- 
mollo pofeia la Settima J  ordinò, che ni uno fofiè efente da farli /almeno vna 
volta ogni anno, tralaiciaado. per ciò ogni altro negarlo, etiandiò fpirituale, in- 
aiuto de’ profiìmi. Equefioefattiffimamente fi praticarsi che non v’ha,per chi 
che fia, efentione , o difpenfa, Mercè, che di cotal tn infilerò f  fono -parole del 
P. Die^o Mironi ,ehe di fopra citai ) N, Padre lgnatio faceua il maggior conto, 
che dir fi pofia, Quefti Efercitii, foJeua dire > eh* erano le no fi re armi, alle quali

Iddio
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Iddio hauea dato efficacia si grande, per Imprefe di fuo feruigio : uè altro ftile,o 
.maniera d’orare volle egli mai infegnare , nè permettere 4 che fra’ nofiri fi praticai 
fe . Quiefii Efercitii volle foiTero il primo magiirero di fpirito, col quale nè’ Mo
niti! s’imprimeÌTe la forma del viuere Réligiofo. Egli ben fapeua, che da etfì po- 
teuamo prendere iinuiamento alla perfettione, e ancora, per chi è da tanto del
la fublìmità dell* ofàtìònev E fe alcuno -nello fpirito.indeboliua, con efiì ilri- 
metteua in forze ¿con effi il riftoraua. E per dir tutto in vna parola, da quelli 
Efercitij egli preteiè 3 che traheffimo fanima della vita fpirituale, Così egli » E ne 
la .trahe, non ha dubbio, etiandio quejla perfettiifima, che viue tutta di Dio: anzi 
quello è da vero il termi ne , doue elfi miranoa condurrete perciò sì dalla lungi 
cominciano ,da quella prima , e piu di nìun’ altra necefiaria conditione, di puri
ficarli l ’anima »trahendofi via dal cuore ogni amore difordinato : e le cofe fuori 
di Dio 3 {limarle fol tanto , e fol tanto vfarie , quanto giovano a condurci a Dio : 
poi }fe già non vi fiamo > metterci con vha bén configliara elettrone , in quello fia- 
todivita )Chealconfegtìimento]deir vltimo nofiro ime può meglio condurci,e 
quello, in che alla morte, e pofcia prefentandoci auajiti a Dio giudice, vorrem* 
mo eifer viuuti. Indi prendere a Iauorarci fecondo il perfemfinno efemplaro 
della vita di Chrifio, formandolo in noi quanto ci è pofiìbile, colf imitationeu* 
delle fue virtù. Così finalmente entrar.dentro le piu fubiimicofe,di Dio ; le quali 
fono vn' abifib da mai noti vi giùngere al fondoetiandio fol quelle, che ampi par
ticolarmente rifguardanoj cioègli efièm deiilinfinita fua carità ,ih cui fi corti, 
prendono tutti i bene fisi/,, dall’ vn termine della crearione, fino alFàìtro dell’ eter-1 
na beatitudine : e per quella via entrare quanto piu o^meii dentro ci poeterà'Tama- 
re, e Iddio fielTo ci chiamerà s- all’ vnion fua *, lù quale anch^effa ha molti gradi fem- 
pre piu e piu fublimi, fecondo le forze dell’ anima a falirui, e‘l piacer di Dio iru> 
communicarfi a cui, e quanto gii è in.grado. Quindi è fatturar -Che huomini di 
gran feuno han fatto,vna.(ingoiar prerogatiua degli Efcrcitijdel- Santo Padre, ed è, 
confarli a ogni conditione, e fiato di periòne, come foio iti grafia loro fodero U- 
uorati : fienmaritati Vofciolti, giouani * oin età, nobili,» odi meftiere, Reìigio- 
f i ,o  laici, fperimentati ,ò mioui nell e caie ~.d èli ’ an ima:e cio,non fplamentey 
perche le malfimech’ egli adopera in dfif, fóno vniueriali , e a tutti indifièrente
mente fi adattano, ma perche v’è tutta per dirittifiimornaile la vìa * che con duco 
a D io , dal piu lontano che vi fi polis ■.e0cre1^£tio ai piu; vìeino » eh’è-fitKimo'del- 
T vnione : ond’ è che:ognun, v i fruoua onde pigliar la fiiai» o dail’ efiremo.i o ,dal 
mezzo, do uunque fi t'ruoua j e condurli auan#v E percioche, corneidi/opra fu 
detto, troppo rilièua,lchechi dourà dare g li. Eierei ri], iìa a’naftri,ila;aque’ di 
fuori, il faccia aggiù fiata niente •, per decreto della' Prima-Congregàtìone Gene
rale , tenuta-in Roma dopoilamaorte di S. Ignattòsfi] r accede, da huomini fperi- 
mentarÈfimi ih quello meftìerè, ciò, che nella pratica di dare gli Efereltii francati 
prouatorìufcirc gioueuole > o dannofo, e fe ne compofe vn libro;,;coa nome di 
D irettqH oE come ciò nOnbatfaife, fimandòper tutta la; Religione , accioch^j 
ognun vedeiTe, e notaife qùéilo., che la fperienza?;gUdettau.a dou.ei‘fiiÌn,detEQ; Jibro 
mutare, aggiungere foleuare. .Finalmente fatto. Generale Clan dio uauiua ,iì
raddoppiarono le diligenze di prima * fi fecero nnoue raccolte, e auoui efami j e 
iene ftabilf, è fidiedh'alie fiampe il libro, nella forma, in che jhorà fi vede . Nè 
Jafcerò d’aggiungere, che: il medefimo Generale Aquauiua in vna fua del. 1199. 
fcrittà a tutti i Prouindali dell1 Ordine ,.con gagliardiffime raccomandationi fti- 
mutò la carità de’ Superiori, a riceuere volentieri que’ di fuori s che chieggono di 
fare appreso noi gii;Efercitij fpiritùali ; e vuole, che in .ciò fi allarghi il cuore, sì 
che, etiandio che ciciefca d mcommodoje di fpefa, non fi rifiutino : ;Non douen- 
do ad huomini ,coffie- noì, parere nè fpefa, nè-, incommodo, quello. con che fi 
compera, con vn sì-efficace mezzo, lafalùte de'proifimi. Anzi egli ancora con. 

- - ' ' . figliò,



figliò i che in ogni Cafa , e Collegio, fi afiegni a queft* vfo qualche fianca delle piu 
foiitsrie, e appartatele che vi fi habbia riguardo nelle piante de*nuouiCollegi¡> 
■ che in.auuenire fi fabricheranno« Quanto alle donne poi > non vo' JaiciaVein obli
vione quel che i primi Nofiri ci han lafciato in memoria, cioè, che fcriuendo il 
Santo Padre aTuoi per tutta la Compagnia, in raccomandatione d’adoperaro 
ogn’ indufiria, a condurre quanti piuperlor fi potefle agii' Bfercitii fpirituaii ? fi
no a voler, che ognifettimana gli fcmeÌTero da ogni luogo, quanti ne haueano 
alle mani ; non n’eccettua le donne : con due conditioni però y che di legge ordi
naria fi tengano entro a gli Eièrcitii della prima fettimana:eche vengano , diè a 
prenderli in chiefa noftra. Finalmente il SantilT. Padre Aleflandro VIL regnante 
hora, mentre fo quelle giunte alla prima editione» con vn fuó Breue di grafia da- 

il ùfohattttì va êr€ perpetuo, non folo a’Noftri, ma fimilmente a’Réligiofi d’ogni altro O * 
iitf. * dine, e Congregation regolare, e a qualunque fia Ecclefiaftxcó -■$ ed ancóra a’ Lai

ci , che in alcuna Cafa, o Collegio delia Compagnia, faranno per otto dì, fecola* 
do il modo nofiro, gli Efercitii fpirituaii di S.Ignatio/ e in tanto fi confefieranno, e 
communicherannosconcedeper ogni volta, Indulgenza, e remiflìon Plenaria di 
tutti i peccati, Al che non tanto inclinarono la paterna pietà di S. Beatitudine, i 
prieghi della Compaguia, quanto da sè ve la porto quel che nella medefima iua 
lettera Apoftolica volle far palefe a’tutti i Fedeli, in teftimonio dello: fpirituaIe-> 
aiuto» che da' medefimi Efercitii fi trabe ; dicendo : €àm , ficut Nobir nupsr ex. 
.poni ftcit dikfìus filiut Gofuulnus NicKfil Frapofitus Spcktatis Iefu, perfine ciuf, 
dem Sacietafis quotminisi ò* plerumqueplurima ali# yfitte Ecelefiafiica t O* alio, 
rum Qrdintim , &  Congregaùonum regularium t fitte. Eaiss, Exepfittijs fpirituaii.
*bus1 a S Jgnatiù diti# SocietatisFundatorc inflit utìs , in tbmìhm eiufdem &ocietcitb 
per oBidùum njaeare. csnfueuerintt Nos jqui proèè Jcitituf quantépère- conducane 
¡£tferriti^ biiiufmodiy dirigendis in *viam Domini ,Ó* confir mandi s in Hin Ghrißi 
fide li uw mmtibtis idemtionsm e or um, qui operi adiòpio, .ò* falutari djmamnnt^ 
cAeUium Ecclefid thefaurofum eh*gittone magis incitare njolentes &c.

Di taf guadagno d’approuatione, e di ficurezzà i;e;di taf vtile perIa-Gómpa- 
Caltwnia data gn^  » «nfcirono le contraditioni -, che gHEfercitijdi S. Ignatio hebberó dA CO- 
aSJgnatioda io roy ch è gli filmarono condauneuoli, óhon li prezzatoli per nulla. Hor, ai- 
an moderno ]’incontro, v’e fiato in quelli vltìmi anni;, chi, per troppo prezzarliha dentato 

di far doro maggiore ingiuria, e nonminor danno: • .Peecioche vedendo il meri
to, che hanno acquiftatocon la Chiefa * e rvni.uér&Ie fiima ; in che , fono 3:s’é 
ingegnato di-torli alia Compagina, prouando^S.Ignatio hauerli iti graii parte -̂ 
trafcritti dall’Eferdtatorio di D. Garzi a Cifnero Abate dell’ ordine di S. Benedet
to : e fópra ciò ha fabricato vn libro tutto lauorato ful'-falia d’àicune fieuólifitaie 
conghietture > Ma nòn ha potato tenerli lungamente in piè vna;machina,, a cui 
mancàua fondamento di verità, onde è cadutainbrieue, e Vè ritnafo Cotto lej 
fonine il machinato re. Racconterò qui fuccintamènte ikfcutfo . Ho detto ;di fo- 
pra, che S.Ignatio, al primo viaggio della partenza drcafa, andò aK . Sigtiora-» 
di Monferrato ; che quiui fi confefsò generalmente dal P: Giouanni Ghanones
Monaco di San Benedetto ; che ne riportò falutenoli configli, per auuiarfi neUì* 
dirada di Dio : aggiungo, che potè haueVne qualche libro di fpirito, e fra gli al-, 
tri, il fopradetto Efercitatorio deìla vita fpirituale di D.Garzia Cifnero . Di» 
tuttd quèfio vn non fo quale Scrittore, chi ch'egli fiay equaìunque nome shab- 
bìa l’ intero Autore de’due libri, intitolati : Dì  rcligiofa S* Ignatß, fitte S. Enne - 
conts Fundaioris SoctetaSis lefu, per Patres BemdiEHms htiiitufions . :Deque li* 
belìo Eotercitiorum ciufdem*, ah Rxerckatorio Ven, Semi Dei Garzile Gìfnsty Ahi 
Benedivini, magna ex parte defitmpto : ha prefa argomento di fcriuere, che S. 
Ignatio da cotale Efercitatorio trafcrilfe in gran parte , o compilò i fuoi Eferci* 
ti; ; per quello nonfuoi, potrebbe dirli per giunta, fenon quanto vn’ingiuftooc-
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tupaia re dei!' altrui può dìrfene gì aito poflèditore. Impercioche, dice egli, co - 
me poteuavii NouÌeIo nelle cofe di Dio s comporre ve'arte di fpirito sì ben1 iute- 
fs? e con metodo di sì alto fapere ? E quali fperienze d’anime hauea falce j chi 
era viuuto s otramendici, e infermi in vno fpedale, o romito, e folitario I n— 
vnagrotta? Dunque dal Cifnero li traile* Quefianon è nè Punica» nèlamag*- 
giore delie cofe » che in digredito diS Jgnatio 3 e deila fua Religione „ Eleggo
no in quel libragli quale hauendo la Saera Congregafcione dell’ Indice, prohìbi- 
to » e con ciò toltolo de gli occhi » e della memoria del mondo , non merita d’ba* 
mere chi te raccordi. Solamente in rifguardo de gli E ferriti;, dico, che 5 fe nul
la vagliono quegli antecedenti» che di fopra ho riferiti » manifeftamefire ne con
segue il contrario ; cioè 5 che S. Ignationè trafcriife » nè compilò i Tuoi Sferri
ti} dal Cifnero. Ben'è troppo la verità » che» percioche egli di certo non hauea_ 
pratica » nè fapere per tanto, da altrui fe li prefe. Da chi » e come , fi oda di boc
ca di teftimoni; di quella fede, e di quel credito» onde fono sì in pregio nel mon
do gl’iiluftriifimi Vditori della Ruota Romana. Cam ditta Exetcitìa (  dicono ef- 
fi )fa£ta fuerint eo tempore, quo àidius Beatiti Pater srat idiota t Ò* liner a?um~* 
ìmarus, vriqne cogimur fatevi, didì am cagni ti onem, &> lumen r fupermmralite? 
infufa poiiùs, qudm acquietafriffe. La quale tefiìmonianza, per ragion delle-» 
autentiche pnioue, onde ella è tratta, e della qualità de gli Autori » che persi 
gran fine» la diedero » didouer farebbe» che ella a chi che fiabaftaife in vece di 
quant’altro fe ne potrebbe addurre per maggiormente autenticarla. Pur non
dimeno habbiamo i Padri Diego Lainez, e Giouan di Palanco > eonfapeuoldfi- 
mi ddlf cofe del Santo > e fuoi intimi » che ci ban fatta indubitahil fede » ch’egli in 
comporre i fuoi Eferciti j » altro principal maeftro non hebbe » che Dìo » altri in- 
fegnamenti, che le vifitedel Paradifo. Hauùene in oltre riuelationi fatte a per’ 
ione dà fantiffima vita » che lungo farebbe a riferire ; nè a me fa bifogno di tan
to 5 mentre ho sìjjfode » e sì prouate tefiimonianze de gli atti giuridici d’vna cano
nizzai ione . Debbo però intanto raccordar ciò, di che ci ha lafciato efprèifa me- u p* (?«- 
moria chi dal Santo l’intefe -, ch’egli, come Tempre hebbe da Dio nuoue illuftra* 
rioni di mente » e cognitioni di fpirito piu profonde, andò anco Tempre aggiun
gendo nuoue cofe al libro degli Efercitii » finca metterlo nella perfettionej, in 
che hora l’habbiamo. Con che fi toglie ogni perpleffità, e dubbiezza, a chi 
per vna parte intende, il Santo » mentre per anco non era nè addottrinato in lei* 
tere, nè molto fperimentato nel maneggio delle anime, hauer compofio quei
rammirabile libricciuolo *, per l’altra» vede in eiTo citato Concili;, e Padri» e j 
preferitto regole della differenza fra gli fpi riti buoni »e rei; rio che»fenon da- 
huomàni di noti mediocre fapere, e di non leggier pratica nel conofeimento del
le cofcienze» non fi può fare • Impercioche egli, mentre era folitario in Manre- . 
fa » Ex y s , quie diurno magìiìerio didicerai ? come » innanzi a Gregorio XV. Som
mo Pontefice, difle in publico Concifioro, fauellando del Santo ancor Romito 
in Manrefà, l’Auuoeato Conciftoriale ( e’I tràiTe dall’ autentica Relatione degi’lL 
luftrifs; Vditori delia Ruota Romana)formò il fodode!l'oflatura,ele parti ffo 
lanciali d’eifo, con quell1 ordine » che di fopra ho efpofto -, e pofeia ne‘ venticin
que anni » che corfero da quel tempo fino al 1^48. quando approuati quelli Efer
citij con ApoftoUca autorità da Paolo HI. vfeirono in iRampa alla publica luce » 
v’andò fempre aggingendo » e come già fperimentato nel gouerno delle anime-? » 
nuoue regole » e additioni f  com’egli le chiama )  e come Theologo »vari; tefti di 
Concili; » e di Padri. E di qui nacque, che il fopradeito Pontefice 5 approuan- 
doli nella "Bolla Pastorali* offici* cura, li chiamò, Documentai firn Exercìsia fpi- 
rituali# » ex fac r'u fcripturis, Ó* 'vita fpiritualis experi mentis elicila, ¿r in of- 
àinem ad piè tmusndos fdelìum anlmos apriffimum , redatta: giudicandone, non 
fecondo lo fiato » in che erano, quando il Santo li compofein Man refa » ma fe

ti con-



con do ilpréteme, chebaueano, quandogli furono offerti da! Duca Francete«? 
Borgia , perche con autorità Pontificiagli approuaffe. Così S. Ignatio non cauò 
s teoi Eferciti; da sè telo. MadalCiteero neanche: ed è ciò fi cuídente a chi in
tende gli vni, egli altri, e li mette a rincontro (  benché perauuentura Gabbia
no qualche piccioia parte materiale communej comeeuidente è; che vna For
tezza reale, non è vn Palagio ? ancorché amendue habbianò porte, e muraglia . 
E  che do ha vero ; doue è neli’Efercitatorio del Cifnero il Fondamento, o medi- 
tationedel fine,perche Iddio ci credi d’onde cominciano gliEfercitii di Svigna
no, per mettere, fiti da principio, Tanimo in indifferenza verte le cote del mon
do , ch’è il primo mezzo per laccam elo? Doue quella del Regno di Giefu Chrh 
fio per affettionarfi a militare tetto la tea bandiera? e faítra de’due Stendardi, 
che alzano, Chriffo,e Lucifero? quegliín Gerufaiemme, quelli in Babilonia: 
l’vno, e l'altro per trar gente a sè, e pervie in tuttodiuerfe condurle a’termini 
sicontrarii» compia perdi clone, eia falute dell’ anima? Doue l’eiettione delio 
flato, eh'è fi gran parte del tutto, e a cui tutto Tantecedente ? come heceífaria- 
difpofitiotie, fi ordina? Douei tre mòdi d’oràre, e l’efame particolare (di cui 
altrouepiu acconciamente dirò )  e tante Addítioní, e ÀnnotationI ,e Regola 
perconofeimentode gUfpiriti, per ammenda de gli fcrupoli, per meglio ordi- 
narfuavita, pertenttre con laChiefa Cattolica, per ripartire il fuo fruttuofa- 
mente in limofine ? Euui nell' Efercitatorio del Cifnero, nulla di ciò, e di tan
to altro proprio de gli Efercitii di S- Ignatio , che lungo? eincrefceuole riufei' 
rebbe a ridire / E pur quello è il materiale.; L ’ordine poi, e la cpncatetiation&s 
defl’vna parte con l'altra , che fa ? che gli Efercitii del Santo > fieno quella diuiniu 
Arte, che di fopra ho descritta, halla ? ne pur’itvombra, il Gifnero ? halla ne pur*, 
imefail teo difenditore, onde potette cercamela ? E pure -quell:a è si fattamente :̂ 
la fuftanza, elproprio effere de gli Efercitii, che ogni altro libro, c’haueffe tut
te le parti siatenaUd'eíE,douedifp(oflefofrerocon altro ordine,e fcatenate, va 
tiuouo compatto farebbono, d’altra fpecie> quanto alla natura dell’efTere, d’altri 
effètti, quanto alfefììeaciadeli’operare. £  certo ? chi fi prete a difendere que
lla falfità, raccordando fi della forza, che ha, l’arguire dagli effetti dine r fi ,diuer* 
fitàdi cagione, e vedendole innumerabili ? e porentiflìme mutationi, farce da gl* 
Efercitii di S. Ignatio, ond! erano fiimati incantamento,.e magia, fidouea in- 
gegnar di prouare altrettanto di quegli del teo Cifnero . H ar, tacente ogni altra 
ragione? tratta dall’ intrinfecoeffer di quelle due opere ; dolgonfia gran ragione 
molti ?e grauiffìmi huomini, d’effere {limati, o menzoneri nel fingere ,o inauue-* 
duti nel credere ,che taf opera fia fiata componimento di S. Ignatio. Francete© 
Borgia , allora Duca di Gandía ? e dipoi Religiofo,e Beato, la prefentò, come_s 
diffi, a Paolo III. e ne chiefe Vapprouatione, come di cofa d’Ignatio ; e la boli 
fteiTa il dice ¡perche Ignatio gliela diè come cofa tea- Dunque il Borgia, ote 
ingannatore d’vn Pontefice , o fu ingannato da vn Santo , E da vn Santo ? di qua
le humìltà nel nafeondere? di quale induffria nel fare, che par effe rd altrui le cote 
riguardeuoli ch’eran tee ! onde fappiamo, che ridottele predò che a perfeccione, le 
appoggia ad altrui, per tome la gloria da sè : e alla Religione, che poi ili i tul? 
per non liauerne egli titolo di Fondatore, diede vn tal nome, che il teo, neanche 
d’appreffo vi cape. Chete egli haueife, non dicofurtiuamente traferitto gii Efer- 
citij del Cifnero, ma prefone fol tanto,che al nome di quello fi poteffero con 
verità appoggiare, haurebbed egli pollo il teo? E fe il teo notici poneua_ , 
chi altro poteua farne giuffamente autore, fe non Iddio telo,che glie n’era flato 
principale Maeflro ? Ma di troppo riieuante intereffe era ad Ignacio, che andan
te per teo quel Jìbro, che gli guadagnò (ciò ch’ egli ettremamente bramaua. ) 
vituperi; ? e vergogne, accufe d’incantatore ? e d’heretico, prigionie, e careno, 
e mille altri tali effètti di fieriffime perfecutioni, che per elfo allegramente lofi.



ferfe ; damali tutti fottratto l’haurebhe il foIo titolo di Cifnero , autore d’ope
ra approuatSi e ficura. Ma quando ben non fofle fiata in Ignatio bumiltà , in
chinata fino a far d’altrui le cofe proprie ,non era in lui amore di verità, non Ve
ra debito di giuftifia ? anzi non v era ne pur rifpetto dì perfona ben nata ? Ch<u 
benefuergognatoconuien dire che fia, chi vende sì fattamente perfua vnopera 
altrui sche ritrouandofi neiìe mani di tutti ftampara, lui ancor bambino , col no
me del proprio Autore chèla compofe,s pnO:a ogni momento efierne conuinto 
ladrone. Da quanto habbiamo fin quiprcuaios argomentando dai componimen
to di quelli due libri ? tanto fra sè differenti, e dalle conditioni del genio , e della 
virtù di S. Ignatio, e dalla fede , che per lui fopra do fanno tanfi tefiimonij giu
rati ne’ procefit per la canonizzatone, egli Yditori della Ruota Romana f  vno 
de’ quali, e quel di loro >che d a’pro celli compilò s é di fuo ingegno compofe la 
fodiiTima inforniationeprefentata a Paolo V. fu Innocentio X- hoggi Pontefice }  
e dalle relationi fatte ne’Condfìori publici* e fegreti innanzi a Gregorio XV. e da 
quello, che, oltre a ciò, fe ne ha di chiariflima euidenza ne'manuferirti deli’ Ar
ch ilo  della Compagnia (de’quali ho filmato, oltre che lungo, inutile, e foper- 
chio, traferiuere le parole )  manifefiamente fi vede, qual giudicio far fi debba, 
non tanto delle oppofitioni a 8. ignatio, quanto dello Scrittore che glie le ha fat
te. Certamente, percioche egli, contra ogni douere , fi è vfurpato il nome d’vn 
Eeligiofo del Venerabile Ordine de’Monaci Cafinefi, quella fauiifima Congre- 
gatione non ne ha fofFcrto la vergogna : oltre che ella ha veduto 5 farfi con ciò gfa- 
Uifiìma ingiuria a vna Religione, che noi meritò già, mai » per eiferiefiata, qual 
fempre le farà, d’oifequio ferua, e- d’afièttione figliuola. Perciò nei Capitolo 
Generale, che tennero i Padri di quel Sacro Qrdine in Rauenna il 3644. piacque 
loro,, per cotnm.une Decreto, dichiarare alla Compagnia > e al mondo , ciò chiù 
dell’opera, e dell’Autore fentiuanor. 11 Decreto ;dÌce:appunto cori. Cum nobis. 
relatum fueri?, llbellum quendam }fub pomice CenHantini Caìetm't Monaci 
Cafinenfis, &  Abbati* ìfaìffè. imprefium, Societatis lefa exiiiimaìioni wfignìter 
pròindkialem, doluimus fanè r prout par erat, %>ebementer, homini 5 kui fatemi y 

Atiàaeiatn ( f i  quidem iaUs fcrtpfjonis eji auEìor % quod nobis dìfficìllimè perfua- 
dert potè i l  }j\mmopere admirati. Ac %tt rèligiofijfimis Soci e tati* ~P atri bus, qui fan- 
-ti »  nobis filin i, quanti egregiam ipferum virtut'em,., ac dùtìrìnam fieri aquum efi, 
per sos fattsfiat ,&• caterls omnibus confà etintanfititis nobis s ac pia nè infetfs » 
pròdi cium librum prodijjfc in lueem,,per oscajìonem noftromm ComUìorum in~* 
tyntìfn congregati, ìjfudipfum 5 public 0 edifìo %>ulgàre yps contefàarì fiatuhnus ; 
addente* infuper sprafutmnD* Confiàntinum, qubd catta Congregatwncm miiram 
multi*.ad bine annis Pontificia dufàorjtateMgaf ppteftaH, noBra non amplìjis,quàm 
mlium quemuis aUerius Religiofi Infàitutì\ proféffbrem , [fubhfàum ejje, , ^uare , f i  
quid ab eo in hòc genere, peccatum efi adhm., qjeiin pirfisrum  ̂quod Visus mertat}  
peccati conlìgmt, tumìgfis Societatis ,lefu alumnosfum aìios quofcunquè ornnes, 
eniséè f  ogatos 'Vùlumus y%>t certo fibi perjuadémh communi ¿oiius Congregapionis 
finftii , pecuIlari in Sc-stetatem 1 efu abferuantÌ£ y ìd omnino àduerfati, ap repu-
gnàre- DatumRauenna in noBris, Gmeralibys Qimit^s-, dter;2'g. Aprilis. 1644* 
:D'. Hof#tius a Volaterrìs Scriba Capit.,. H perche il R.P.'D. Leone da S. Tomaio, 
-Thcologo, e Scrittore della Storia Benedettina di Portogallo, non fi facendo a 
crédere s,che vn libro, che portaua in fronte per Autore, l ’Abate B;:Gonfian- 
tino Gaetani, hauefie, in si gelofa materia, cofe i che non foifero almeno pro
babili , lehaueua nella fuàHiftoria Benedettina Lufitana incautamente:trafpor- 
tate,! Monaci .della Cpngregationè di Portogallo:^ih vedere il Decreto della Ca- 
finefe, cui riuerifeono come madre , iniofpettiti , e pofcia chiariti dei vero, vol
lero efiì ancora, prouedere all’ ammenda del fallo occorfb per ertote. d‘vn folo 5 
dannandolo., con la riprouatione di tutfi„ p.er tanto il ReuerendiiTìmó P. Mae-

H a fifo
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tgiutio parte 

da Maurefij, 
donelo fpeda- 
Iĉ  ela fpeloti- 
ca in cui vi/Tc , 
è rimafa iti so
ma U? nera no
ne ,

6 o Della Vita di S, ignatio ,
Aro D. Antonio Carnero, Abaie Generale della Congregatfon Benedettina Por* 
soghefe, inficine coTadri Definitori dei l’Ordine s fece, e publicò la feguente di- 
ehiaratioue = Cùm nofir aBemdiffiìnaCongregam hnfitewa % fummo fiemper s 
parefi fiudto , &  teuerenU&j dodfiffmam s &• tdigifijfimam Patrum Societafìs 
ìefu fami li am profequutafit) idque offlnes CbnBi&n<s d\fciplin& 7 ne dtm arffiio- 
fis inflittiti feffiatores deceat, shuntate fimul ambulantes , homrefefe ìnuu
eem prsueniant j teBamur nosìnfira-fcripti spradiffisGongregationis Abbm Gene* 
ralìs , &  Definit or es, ad hoc fpecialiter congregati , in libro infcripto, HiBorm Be* 
nediffiinatoernaculo idi ornate Buffano, ?iuper edita è noBro Retierendo Mmodiiffi 
Patte Magìflro Leone a SanffioTboma> Congreg&thnB nodra hufitms Monache s &* 
in Conimhrkenfi Academia primario Theologie profetare , nonnulla referri ex Con- 

fantino quodam Gawtano ? no firn item Caßnenßs Congregai ioni i Monache s qiieS 
<vt pr<sdiffi& rdìglofijfim& Societatts emfiimathnì aduerfimtia, fic minus prohabi- 
Ita , quàm fiàes hiiiorì£ pofiulaty ab ìpfia Congregatimi noBra Qafinenfi {* quam 
*ut par entern lìbenter ■ veneramur) decreto puMico indicata iam funi* ^uocirva , 
ea, <vt fine fondamento a primo auffiore 'Vulgata , auf excogitata, Ó* minus con

fiderai è a fecundo re lat a , certi a communi Congregati anis mitra fenfu allena^, 
desiaramus . \n quorum fidem, teiììmonium hocfìrìbi iujfimm ? &  nomina no- 

fira fubjcripßmus. Religi fot SacmdìffifS Sscìetatn Patres e nìxi rogante* s vt dt*è 
antiqua illa noflra in ipfibs, quam baffienus experti funi ? obferuantia, ni hi’l d fr a 
ffi nm j •vel dìmìnutum foiffe, ve l etiam in poßerum fiore , fihì certi perfuadeant’, 
Datum inbòc nofiro Monajierio iPibanenfi, Dlesg. Q&obris ? anni, 1 ¿>45. Ma* 
gìfter F. Anto?iìut Carnerio , Abbas Generalis S.Benedìffii , ó*c„ Quelle sì chiare 
e fi rileuanti pruoiie di iealiifima affettione de’VenerabiH Monaci'di S. Benedet* 
to verfò la Compagnia, moffero iti tal maniera gli animi; di tutta effa, per cui fù- 
bito con vniuerfale allegrezza fi fparfero ,chè adunata la Congregatione Genera* 
le in Roma, l’anno 1646* con publica appratiamone, fi fefdecret:os che alie-due  ̂
Congregationì Cafinefe ,e Lufitana »sì benemerite della Gompagtiìa, fi,rendete 
fero, come fi fece, a nome publica, affèttuafìifimc gratie, in pegno di quella obi 
ìigatione -, che loro perciò fi haurà eternamente. E a dire il: vevò, qùando per al
tro noi perfuada l’amore della verità , o’I zèlo della fcambieuolo. vnione, non fi per* 
metterà mai faggiamente da vna Religione ? che i capricci’d’vn particolàre met
tano hor’ih riuolta la pace, hor’in pericolo la riputa non e del publico ,,moueu- 
do riffe s e litigi j che sforzano tal volta i prouocati a rifentìrfi, e a difendere ÌI lo
ro , còltali apologie, che chi fe gli attizzò lóntra ,pöria piu danno dalia rrifpo- 
ita, che non pensò di trarre vtile dalla disfida „■ óa  Cotafi eontefe fra Religio fi 9 
la fperienza dimoftra, che ne concepifce fcandalo il mondo} ne lente danno la 
Ghiefa ,,e douevi s’interéflt,comein caufa commune, il corpo dellaHeligione, 
gran pericolo corre t che i priuatì fi mirino come poco amici, quali ancor1 efi con* 
TentanoalUcontradittionedei-pubiico- Hor.iitoraiamo adIgnatio. • - v.

Egli èra fiato ben oltre a dieci mefi in Maare fa s e i primi acquiffi, e leprim cj 
pruoue del fuo fpirito, hauea fatte, parte nello fpedale, e parte nella cauernà, ; e 
conciofoffecofa-che il luogo sì ben adatto a vn vinere da peni te nté,come iìfuojfin- 
uitaffe a rimaneruì piu lungamente h pur nondimeno ne.lo ricacciò quello, dì che 
I Santi non hanno piu importuna moieffia, dico là riuerenza, e’1 pubiicò ofie- 
quio, in chehoramai era appreffo la maggior parte di quella Prouincia.. Crefce- 
ua ogni dì il con cor fo al fuo pouero albergo, alia fua fpelonca, ed feguitauano in 
que’ diuoti pellegrinaggi, e ftationi, che là d’intorno feceua* offeruandolo di lon* 
tano ydouenon ardiuano d’accoffqrglifi a diffurbarlo i nè' poteua egli»per qua
lunque arte vfaffe, diftornelr, o ’canfarli. Aggiunfeifi all’intereffe della propria, 
humiità, quello della pace, e della riputatione di molti, I quali infiammati daini 
con défiderii di non ordinaria perfezione, haueatìojcome diffi poco a dietro, pre-



Libro S i

fo il pi-imo dirommento de gli Ricreiti j fpmmalj , con che tosano riiolme grati
rm toanidi vitd; e v’è chi tefiiika ne‘ procedi , ehe-Manrefa, doue ; quando Igna- |
fio v’andò 3 appena là conoiceua Dioj al Tuo partirne •$ patena in buona paste vna-. i
città di fanti » Ma alcuni ribaldi 3o recandoli la vita de’ buoni a rimproueró della i
loro malnagia , o per altra cagion d’intereflès che vi haueiTero , paHaùan di molti 
d ’efis con pubjichs dicerie d’mfamia, e inoltre peggiori 'manière li perfèguitaua-' 
sio . À quelle ragioni manenti Ig natio a dipartirli, quella fi aggiimiè forti ili tua». , 
di vili tare i latiti luoghi in Palefiina ,di che fin dal principio della fua conuerfio- 
ne, hebbe proponimento 9 e vel firaua , non tanto ladiuotione per riuerire quelle 
fàgrofante memorie s quanto va’ aecefiffimo defiderio, di portare in Oriente il cd- 
nofeimentadi Chrìfio ,con predicarui ? epiantaruì la Fede. Ma polche in Man- 
refa fi rifeppe ii fuo vicino andarfene?è incredibile , quanti con prieghi * con Iagri« 
me, e con efaggerationi. de gii euidenti pericoli di colai viaggio ̂ ’affaticarono 
per diftoroarlo dal conceputo. proponimento , Egli però non faceua niun conto 
delle vóci de gli huominÌ,doùe non s’accordauanù con quelle di Dio « Neanco 
fi lafciò pervadere d’accettar compagni delia peregrinatione, alcuni fceJti amici * 
che nel pregarono ; e dille loro, di non voler con sé altri, che la Fede, che’l condu- 
cena, la Speranza in Dio, che noi Iafderebbe mancar di nulla, e la Carità, eoo- 
cui non andrebbe mai fo lo P e rc iò  neanco volle aiuti di limoline , offertegli per 
quel viaggio, in cui, mentre il faceife iprouednto d’ogni humano fufiìdio, gua
dagnarla confidènza in,Dio , ciò che non haurebbe fatto col compagno appref- 
fò , e co’ danari,in pugno. .Sólo fì-lafciò perfuadere,.dipoffo il lacco, e la catena? 
a prendere. vna pouera,e corta velia da cherÌco,di pannacelo vile, e grolfo ; e 
quello, non. tanto per quel rifioro, che ne haurebbe la fanità fnetuata, e la vita^ 
che a fieato^porÉaua,quanto per non tirarea-sè gli occhi del móndo-, con quello „ r.f T -r
ftranoh abita dipenitenza.- Così lafciando;fcoiifolatay'e piangente la maggiore^, 
e miglior parrete’ cittadini di Man refa, partì pér : Ha reelfòn a, doue: quella mede,- 
fimà 'AgnefcPafquali, che l’accolfe in Manrefa, il fece prouedere d’albergo da yn  * 
fuo fratello Sacerdote » finche renduto il commercio a quel porto non praticato 
per. foipèf ta.di peftilehza , à’hauefie commodità; dipafiàggio in Italia • Partito 
Ignario daMarirefa, layeneratione \ che a iui prefente,pomuano ,riuoifero abne
ghi , ch’egli -hauea cònfacrati cònle lagrimee col fangue, con le pratiom, e co* 
digiuni * co '-pellegrinaggi, e con gl'- infocati fiifcorfi delle cofe di Dio ; -, e corni %
Piarono a riuerirli ,■ come m¿moried ’vìi Salito yfinb ‘a tanto che fi rmfefo ih pubìi-» 
caveneradone, quale honorandoficon ifcntéionl di lode, e quale dedicandoli a 
D ìo,e a lui ¿di profano,yèhei prima era . Vna piramide fu rizzata nella, piazza- 
innanzi alio fpedaIe:diS,Lucia, 'doue il. Santo operò i primi effetti:dél fuo fef= 
uor e , e vi fir polla ■ inmemoria dii uida feguent e ifcrittione .A d  Ighatio di Loio? 
la;, Figliiiol dfBèitramo i natiuòideìla Prouincm diiG-uipufcoa, Fondatore de’ Ghè- 
■ nei della Compagnia di Giesù viiquale nel tremefimo anno della fua età , per di» 
feia delCafielio di PamploHa^vàìorofarìiente combattè co’ Frascefi : .e quiuiferi- 
to a mòrte , e pofcìayper fihgolàr beneficio di Dì-aqto a to , accefo di- -defiderio de 
yjfitare:!,luoghi fanti. di Palèfiina, nel viaggiò fece voto di cafiità : e confacrare^ 
a Goffri; Siguora nel tempio di Monferrato lo armi, che 5 come foldato, portaua, 
coperto  ̂difaccoy^e di cilicCiÒ, equ'afi i'gnudo , in quello luogo cominciò' a pian
gere le colpe delia vita paffats, eopoie noueìiofoidato di Chrifio, a far vendetta

dona Vaientiairò',Vefeouò'àinVielioy ed Eletto diTortofa ; afFeitionàtiffimo alla^ 
fahtitl:del detto Fadreyoalla^foa Religione, Léce por quì quefia lapida, come ad 
huomoplifilmòf è benembito'di tutta la Rdigioné Chrifiiana Locfpedale fi yat- 
td ìn va Collegio alla Compagnia-, trafpbiitatf gl-ìnférmi a?piu commodo luogo 

; den-



dentro alla Terra : e h  piccola camera » doue il Santo hebbe l ’effiafi d'otto giorni, 
s’acconciò in vna dinota cappella » Xa fpelonca poi, doue fece sì afpre penitente* 
g doue bebfeesì fpeife vifite del Faradifojfié rabbellita convn vago felciato,e 
con altri adornamenti) quanto fi poteua vna femplice grotta, fenza torle, col fuo 
maturale ruffico, il diuoto horror«'che- mofira a Euui anche vn quadro di buona 

‘mano, dipintoli! il Santo ? come quiui già vifle,cpn la zazzera fcompigliata^e’! 
volto pallido, e fcarno» vefiitodi fiacco , (calzo-, cinto di catena, e ginocchioni 
innanzi a N o te  Signora, hauente in braccio il bambino« In lei egli tien volta
la faccia, e affidati gli occhi, è .fiende la mano in atto di fcriuere fiopra vn rifalto 
di pietra viua? quali prenda dal fuo di «in Figlinolo, e da lei, la dettatura de gli 
jBfercitii fpiritnali, che quiui, con particolare aiuto d’amendue, conapofe : e fio 
ne legge la dichiara tiene in tali parole : 3n quefto luogo ? l’anno 1532*> S- Ignatio 
compofie il. libro de gli Efercitij, che fu il primo sche nella Compagnia di Giesii 
fi fcriuefle > e fu appio nato-per bolla dalla Santità di Paolo IH, Quiui pure fi ha 
in gran veneratiòcè vn Crocififfo, poco maggior d’vn palmo, intagliato a baffo ri* 
Jieuo, il quale, mentreS. Ignatio flette in Manrefa, era fu la firada reale di Bar
cellona > rizzato (òpra vn piede Hallo, a diuotione de' pafiaggieri. Ma > dopo al
quanti anni, abbattuto ? non fò come , cadde col capitello ; e non trottandoli chi T 
rimetteffe a fuo luogo * Tomaio Padre Canonico di.quella Terra, fiel ricotte, e 
tenne alcun tempo in caia :poficia tocco da certa maggior riuerenza, il portò nel
la grotta di S. Ignatio, e Tincafisò in vna fenditura del faifo » dalla par re deiff Epi
stola , dicendo, che, ne' tempi auuenire, quella diuina imagine farebbe in io in
fila veneratiorie di que’ contorni ; le quali parole, come dintorno conofduto per 
gran feruo di Dio , s ’hcbbero da molti in conto diprofetia,finche l'anno 162% 
cominciarono a&auuerarfi. Impereioche , mentre la vigilia di S ; Ignatio, fi canta
ta la  Compieta in vna cappella quiui aliai vicina , e la grotta era piena di:gente./, 
cominciò', prima dalla ferita-dei .fianco di detto crocififfo, poi dalie mani , e dal 
capo coronato di fpihe, a feorrer fiahgue, sì frefeo, e vermiglio, che pareuaftillaf- 
fieda vn corpo viuo0 Si fecero tutte le pruou e, per vederne l’origine,finche re- 
ftò indubitato , quello effere euidente miracolo ; eie ne fatti inaróiiofediti tefti- 
monii ,efra e ih due Canonici, tre Dottori di medicina, e vn di legge. Hoggidl 
ancora li veggono ie firifee, che vi fegnò il detto fangue, nello feorrer che feco, 
liiaffimamente dal fianco fino a’piedi. Quello poi, che piu riguardeuoie rendo 
quello luogo , fi è la diuotione de’ fedeli ? che da’ paefid’intoruo concorrono a ri
venivi la memoria del Santo : ed è già fatta, come ordinaria -legge, che chi vifita 
N.S.di Monferrato fontana quinci non piu che tre leghe,giunga poficia anco alla* 
fpeioncadiS. Ignatio ■ e molti d eifì a’piè fcalzi »per. diuotione / Tanto piu, che 
le vifite non lono lènza grafi frutto : perche di quiui i pellegrini riportano le ra- 
fchiature del fuolo s e i  minuzzoli delle pietre della cauerna-, onde hanno efficace 
rimedio /maffimamente contra le fafeinationi ,ele  .malie : e l ’anno 160.3. la Reina 
B . Margherita d'Auft ria, vicina al partorire, per hauere in ciò iì-folito.iauore di
S. Ignatio j fi procacciò vna pieiruzzadeìia fua.fpdonea* Ma alquanti anni prima, 
eh' ella,.nè rabbellita foffe, nèmeffa in publicavefieratione,, auuenne còfa„dima- 
rauiglia 3 con che Iddio volle moftràiro, quanto vna tale Jpelonca Toffe da riipet- 
tarfi . Otto giouani, con effo vna femmina, tutti d’vnmedefimo taglio di carno 
marciai iti intorno a Manrefa fiollazzando, fi diedero, in fine altercar luogo, doue, 
in dttparfe.del pubìko, potettero fodisfàrfi - Era quiui. vicino la fpeloaca d’Igna- 
tio: di chi, filmando di non poter trouar luogo; migliore in acconciò della loro 
lafciuia, così come la videro, -fienza .fiapere fi come vn di loro tefiifteòj almeno fen- 
za badare di cui ella foffe fiato albergo , v’entrarono. Ma quel Signore, che non 
-laiciò profanare con limile dishoneftà la camera, doue Ignatio fi conuertì fe attuo 
luogo il contammo) non conienti,che con laidezze di carne,fi contaminano



quellacauerna sche ii Tuo feruo?con sì aipre penitente , domando la fua, e la B.
Vergine tante voltequiui comparendogli ,baueano coniàcrara, PerciòneÌraccor * 
ilari! chefaceuano a i colei ? fi fentiuanofpofiàra ,e intormentita la carne » corno 
fofTer cadaueri. Dal che, e da vn certo horrore, che , fenza faperne elfi indouinar 
la cagione? li forprefe? e quali liibipingeua fuori della fpelonca » ne vfcirono a 
cercare altro luogo •

In tanto Xgnatio, mentre afpetra, che ceffate le fofpettiomdipeffilenza, cho 
correuano in Barcellona ? fi apra il commercio del mare > per nauigare in Italia? Viaggio di S# 
non lafciò vn momento otiofo il fuo femore? a cui trouò Cubito campo ne glifpe- 
dall? e nelle prigioni ? dotte, al feruigio 3 alla confolatione, al fouuemmentodi cofe di'singo- 
quegli afflitti 5 fpendeua quanto di tempo gli foprauanzaya alle fette hore ; ch o  oio
snuariabilmente daua ? tra notte, e di ? all’orationi - Dieifi ancora a mendicare per in
Barcellona, in rifioro de’ poueri£ con cui ripartala raccattato. Disè ? e del pah Barcellona,¡>ref 
faggio » e del nolo per nauigare in Italia ? non hauea penfiero j piu, che fa ha li effe venfda 'e?Ì!) 
depofitato vn teforo nelle mani di Dio ? e fatto lui fuo fpendifore. E veramente, m;u-e. 1 
col porre eh’ egli hauea fatto in lui Colo ogni fua confidenza, l’hàuea fatto proue-* 
ditore d’ogni Tua neceifità; e pare che Iddio voleffe dargliene fubito ficurtà,eoi 
cafo feguente. Staua egli vn di alla predica? fedendo fra mezzo de’ fanciulli a piè 
d*vtf altare ? quando vna nobile donna? per nomelfabella Rofelli, auuenutafi in 

’ lui con lo fguardo ? gli vide il volto intorniato di fplendidifsima luce, e con effo tal 
vifta? fi vdì vna? come voce ? nelcuore ? chele ripetè, Chiamalo ; inficine inten
dendo ? fotto quei pouero, e negletto habiio? nafeonderfi vn gran feruo di Dio.
Ella, come faggia ? fi tacque ? fin che tornata a cafa ? quanto hauea veduto con gli 
occhi ? e intefo coll’ animo, riferì al marito? di cui cortfentimemo, fu cercato, e 
condotto alla lor cafa, doue, fotto fembìante dì fare ad vn pouero ìa carità , fei 
tennero a tauola, e gli diedero s ad arte, occafione di fauellare alcuna Cofa di Dio. ,
Egli? che nulla fapeua della cagione di ciò, il fece fecondo l’vfato fuo fHIejCoii^ 
tale fpìrito ? che affai piu da quella luce dell’ anima ? che non dall’ altra vedutagli in 
’volto? conobbero lui effer veramente pieno di Dio. E a troppo gran fortuna fi fa- 
rebbon recato ? il meritare d’hauere in lui, per Tempre, in caia loro vn Santo *, mar 
poiché il vider fermo di voler paffare oltremare a Terra Tanta ? e che già haueua 
luogo fu vn brigantino? che il portaua in Italia, te donna, piu per mouimento’ 
che n’hebbe. internamente da Dio ? che per neceffità che il richiedeffe, fi diede a 
pregarlo ? che non arrifehiaffe la vita fu quel pericolofo legno, doue poteua affici!- ^  v
s-ariafopra vna naue, che? indi a non molto, farebbe vela *, ed effa a ogni fuo co?
Ho g lie ne prouederebbe il paffaggio. Iddio, che moiTe la diuota donna a tal prò* 
ferta, moffe ancora Ignari© ad accettarla tfenon quanto egli non volle imbarcarli 
altrimenti? che fe il padrone glie! concedeffe per puro amor di Dio: il che age
volmente fi ottenne. Intanto partì per Italia il brigantino : ma poco s’allargò iti 
mare, e’I fopraprefe vna così furiofa burrafea, che, non potendole regger con
tro ? a veduta del porto, affogò ■ nè de’marinai, nè de’paffaggieri ? campò la vita 
pur’vn folo. Prima però, che Ignatio fi metteffe in mare ? hebbe che litigare con 
sè medefimo. Perciocbe il Padron della naue ? come che gii haueffe dato per Dio 
lì paffaggio ? volle però ? che portaffe come viuer del fuo ; e benché ciò in fine non 
foffe piu, che quella poca mifura di pane che gli bifognaua ? per mantenerli in-* 
quel brieue viaggio , e digiunando, come foleua ? ogni giorno * pateua nondime
no al Santo ? che ciò foffe vn diffidar tanto piu di Dio? quanto meno era quel- -■ 
io, per cui lafciaua di dipendere in tutto da lu i. Haurebbe voluto mendicato e  ? 
ancor nella naue ? e viuere in mare alle fpefe di Dio, che fole gli era no fa por ite ? 
perochegìi pareua, che quel boccon di pane, che altriglì daua per Dio, Iddio 
tìeffo per man loro glie’l porgeffe, Sopra quefto non s’acquietò egli mai, fenon 
poiché il fuo confeffore ? i cui cenni, qualunque egli fi foffe, prendeua per leggi,



i * ¡n Tli o.lgnatio.

^ / LA.) f *

* fyexW* /* J^í**/*1

lo affícuró , cíie ií do fare, non era in dinúmitione della confidenza nel Signore, 
fc Quefio sì almeno, noi volle in dono dalla Rofeìia, ma egli mede/ mo accattar- 

jelb di porta in porta J nel che anche iddio con maniera particolare il prouide. .
..Térdochelimófinando per Barcellona , s'abbattè a chiedere carità da vna tal Ze-

pìhlia donna nobile, vn figlino! della quale, abbandonata la-cafa* e lei s andauír 
per lo mondo pezzendo , a foggia di mendico miferabile, e vergognofa Quella, 
m im o ígnatio, e all’aria del volto-,-e ava certo nobil garbo, indonnando luief- 
feré di condición migliore, che da viuere accattando r tocca da dolore* perla me-5 
moria del fuo figliuolo, di cui vna efpreflà imagine gli- pareua vedere in lai , Tac* 
colfe con acerbe maniere ,-rimprouerandogIi la ribalderia di quel viuere infin
gardo , chiamandolo vagabondo*, e poltrdnaccio, con efib altre ftitiili ingiurie.?. 
Ignatio, acuì queftalimofina di difpregí, datada lei per ifdegtio, ma da lui ac
cettata per amor di Dio, era troppo pin cara, che non quella d’vn poco di pane r 
di che la pregay a , tanto flette a. vdirla, quanto a lei piacque dirgli .* indi, niente 
turbato, con maniere piaceuoliffime la ringratxò; aggiungendo infine, (largii 
ottimamente tutte quelle ingiurie, e quante altre di piu gli haueffe potuto di
re , percioche in verità egli era il peggior’htiomo » e’I maggior ribaldo peccatore, 
che al mondo viueife. E ciò egli dilTe con efprimerne tal fentimento, si come in 
fatti il crédeua, che paruero quelle parole fpiccarfegli dal cuore *, e nel fembian- 
te moflró vna con fu fio ne, come di sè medefimo fi vergognafiè. La donna, a tan
to i naipe t tata, eh u mil ri fpo da, tutta in vn confuía, e compunta , intendendo, 
quel mendico edere si altr’liuomo da quei che fhatieua imaginato, cambiò lo fde- 
gnoin veneratione,egli mandò fare vn’abbondante limofina di pane, e a chic* 
der perdono delle mal peniate parole » proferite dal fuo dolore, e da vn giudìcio 
fenzaragione. Quefta Signora, che tal’accidente folca dipoi raccontare, coii .̂ 
partitola? fentimento, tornato chelgnatio fu di Gerufalemme a Barcellona, gii 
fu eftretnamente dinota, e della fua conuerfatione nelle cofe di Dio, cattò gran 
profitto per; l’anima. Così egli hebbe il palleggio, e’1 pane per mantenerli, da 
vnafpecialcura, che Iddiohauea di lui, Idanari, che, con cariteuole violen
za, alcuni diuoti vollero ch’egli accettane, quelli nò non li tenne : ma lafctan- 
dogli in abbandono ful lito (  non dandoli a'marinai, onde pote/fe eiferne me
glio trattato )  con ciò ne fece limofina, a cui Iddio haueflè voluto, che primo ia 
quelli s'incontrafie - La nauigatione, per la troppa gagliardia dei vento, qual’heb- 
bero Tempre per poppa, rànci precìpitofa ,anzi che profpera ye in cinque gior* 
ni totearon Gaeta, Quiñi prefiò, Igftatio, prefo albergo nella {tallad* vna hofte? 
riàj iid  buio della notte fentì certe grida di chi domandaua d literatamente aiu
to ;e correndo done era il romore ,trouò alcuni dishonefli foldati, chea forza 
tentauano di fare oltraggio a vna honeila donna, che per ciò metteua quella Ari
da . E g li, accéfo del zelo deH’honordi D io, e moffo dal pericolo di quella me- 
fchinà, fi fece coi volto, e con gli occhi di fuoco sgridando parole minacciar
ti l’ ira dd cielo ( comeche poco intefe, percioche ancor non hauea la fáuelía Ica- 
liana)pur così tanto valfe, che gfimpuri huomici fi rimafèro dalprofeguir piu 
aitami -.il che fembrò invn fatto,quali doppio miracolo *, reftarfi coloro in vìl, 
medefimo itupidialja kfciuia verfo la donna,e allo fdegno contro d’Ignatio,che 
$\ arditamente gli haueua fgridati ; e pur non pomna habito, e fembiante d’al- 
tro huomo, che d’vnofcalzo, e forefiiere mendico- Quinci, prefo il viaggio di 
Korfia, vi giunfe il giorno delle palme del. 15 13 -e hauuta dal Sommo Pontefi
ce Adriano VI. la benedizione, eia licenza del pellegrinaggio a Terra Santa, 
otto dì dopo la Pafqua di Refurrettione s a piedi, fi come tempre, e mendicando 
$’inuiò verfo Venétia, Haueanlo indotto con prieghi, per troppa amoreuolez- 
za importuni, certi della natione, a prender in limofina fette feudi, neceiTarii(di- 
cenano ) per le ipefe della nauigatione, anzi per rifeattarfi da mille pericolofi in-

con-
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coìutì , che ballerebbe nei viaggio fino a Veneria. M a, benché egli s'in duceffe a 
pigliarli, per non parere opinato, o temerario nel rifiutarli, pur dipoi fe ne dolfe, 
e pentì j e come di grauifsimo fallo, ne chiefe a Dio perdonatola : Che meglio era 
parermalcreato, e pazzo, a chi non intende queftoaltofegreto della volontaria* 
pouertà, la quale mentre tutto rifiuta per Dio,dituttoè proueduta da Dio, che 
rendendoli a vn certo humano rifpetro, dière, o almen parere verfo lui men con* 
fidente. Perciò a pena vfcl di Roma, che diedea'poueri, in cui prima s'auuenne,
I fette feudi, fenza ferbarfene vn danaro. Correua allora per Italia la peflilenza, 
onde Arano rigore di ftrettiffimi sfami sìvfaua coforeftìeri, prima d’ammetter- 
li nelle città. Quella adlgnatio fumateria abfaondeuoliffima di patimenti, e di 
confo lattoni ; per cicche , fi come era disfatto, e pallido, per gii /commodi d’vn_> 
pouerííliixjG viaggiare, e perle ordinarie fue penitenze, doue ancora de’fani, o , 
ben coloriti s’hauea fofpetto, fembrando in vifiacome vn de’tocchi dal male, non 
folamente non era ammefiò nelle città, ma fpeife volte non trouauadouericoue- 
rare al coperto, nè chi Tei lafciafiè auuicinate, per dargli limofina. Perdió foj 
uente gliconuenne pafTar lenoni al fereno in campagna, viuendo, fecondo il 
corpo,ftentatiflimamente : ma percioche egli teneua Tempre auanti a gli occhi 
quello, per cui patiua, tantogodeadipàtirper Iui,quantodi piacergli, e di crer 
feere nel fuo amore. H ben largamente moflró Ghriflo N. S. di corrifponderglr 
empiendolo d’interne confolationi, fino a venire egli fteflb a confortarlo con la_ » 
fua prefenza, e ad accettare il fuo patire, Ciò fu tra Padoua , e Chioggia, doue 
abbandonato infieme dalle forze del fuo corpo, che non poteua reggere a piu 
lungo camino, e dalla compagnia de’paffaggieri, c’hauea fino allora feguitato, 
per ifeorta di quelle firade, conuenne, che fi rimaneffe alla campagna, in abbati’ 
dono di riftoro per rimetter le forze, e di guida per ripigliare il viaggio. Quìut 
egli, tutto folo, fi raccolfe in oratione, eh e vn fegreto, che i Santi hanno contra ^  .
ogni male \ metter fi con l ’anima in cielo, per non fentire gli feommodi della ter-' f  &
fa . AlloraChrifto , per cui amore patiua, gli comparue innanzi, con vn fem- m
biante di paradifo y e con paiole da mutare in giubilo ogni eftremo dafìittione y  ha
il confolò, e gli pròmife faffiftenza fua per entrare in Padoua > e in Veneti a ; do
tte , per altro, gli farebbe flato imponìbile penetrate - E veramente l ’aiuto fu ce- 
lette*, percioche > come folle tolto da gli occhi delle guardie, non vi fu nè allej; 
porte di Padoua, nè alle bocche-delie lagune diVenetia, douefiguardaua flret-1 
tiffimamente il pafio,chi nè purchiedefle d’onde veniuatdoue all’incontro, 1: 
compagni, che l’hauean lafciatos a grande flento, e pericolo, per hauerfalfificate 
le fedi, ottennero delle reammeffi. Nè-*ri flette \z diuina pietà con Ignatio, fo-j 
lamente fra’confiiii di quell’aiuto, che güera nece fiado per entrare in Ven e ti a ; il 
prouide ancora di qualche agio per viuere, e di fattore, per ottenere vno flraor- 
dittarlo paflaggio : poiché lanaue, che porta i pellegrini a Terra Santa, alcuni di 
prima ? haueà fatto vela. Giunfe egli in Venetia fui venir della notte , e oltreche 
forefiero, e fenza la lingua dei paefe, non fapendo doue fofiero fpedali per rico
tte ro de’pellegrini, fi ritirò a prendere il ripofo di quella notte, lotto il portico: 
de'Procuratori , ch’è nella piazza di S. Marco. Ma cura maggiore haueadi lui 
iddio, che non egli di sè medefimo. Viuea in quel tempo PEccellentifs. Marco 
Antonio Treuifano, vn de’píu faui Senatori di quella República: ma, ciò che mol- 
to piu è da ftimarfi, vn Senatore Tanto : percioche Teppe vnire si fattamente in  ̂
fieme la cura dei publico bene de’popo li, con quella del priuato gouerno del [’a-, 
toima fua, che pareua in vn medefimo, Senatore, e Religiofo . Di sì aufieri trat- ■
tamenri ve ríase ftefib, che per giunta deli altre ordinarie pe nitenze, portò Tempre 
fui le nude carni vn ciliedo. Di sì tènera Carità verfo i poueri, che la fua cafa fem- 
braua lo fpedale del publico : nel che confumata la miglior parte dell’ hauer Tuo, 
fi iàrebbe. ridotto a voloniaria: mendicità’, fe gUlIulírifs. Marcelli Tuoi Nipoti , .

I non

*( '■ % a

4ì



it foptUMtà*! 
(C$J- }í* tifi* À$tÀ>t\i t

j-.on fé i’haueifer raccolto in cafa» e prefoin cura. Qual poi egli lòffie ne’gouenii 
che amminifirò, baita a dichiararlo , il nome di Santo , con che il chiamauano itu, 
Cipri, doue eferdtó vfficio di Luogotenente. Finalmente le fue virtù il portaro
no alla fuprema dignità di Doge. Ma egli non fu men lodeuole meritandola per 
virtù , che volendola per virtù lafciare ; e l’haurebbe fatto, fe due, che furono 
Segretarii della República, Lorenzo Mafia, e Antonio Milledonne, non gliha- 
ueíTeroperfuafo,adantiporreil publico bene, al fuo prillato interefie, che era di 
dare a’poueri il rimanente del fuo , e ritiratoli in vn moniftero fra1 Religiofi, vi* 
nere a sè fiefio ? e a Dìo. Cosi menato fino alfeftrema vecchiezza vna vita di con
tinuo apparecchiamento a morire » vn dì, mentre era preferite al diuin facrificio 
della M.efia , fpirò. Hor que fio Signore di tanto merito con Dio, e con gli huo
mini , mentre ftaua la notte dormendo, fentì fuegliarfi da vna voce s come d’amo* 
tofo rimprouero che Iddio gli facefie, dicendogli : Che dormiua ben’ egli , agia
tamente ftefo fopra vn morbido letto,e fotto coltri , e cortine ; non così il fuo po
llerò feruo, e amico pellegrino , che fi giaceua gittatocolà fula nuda terra allo 
fcopertojnè vera chi nel raccogliere. Quefte voci furono a quel Signore di con- 
fufione s ì, ma anco di grande allegrezza vedendofi honorato da Dio con quello 
fpeciale auuifo, di douer feruire vn fuo feruo. H ben’ intendendo di quanto me
rito comieniua che foife quell'incognito pellegrino, di cui Iddio fieflò fi prende
va penfiero a farlo conofcere * e prouederlo d’albergo, vfclfubitamente a ricercar 
di lui ; e trovatolo cne giaceva fotto i portici della piazza, fel conduffe in cáík=, y 
dòue, con altrettanta riuerenza che carità, come chi feruiuavn Santo* il rifiorò 
fecondo ibiiògni delia fame, e della fianchezza. Oltre ali’ amoreuole carità dì 
quello Signore, prouide ancora Iddio il fuo feruo del cortefe vfficio d vn merca
tante Bifcaino, che quìui era, e ottimamente fapeua chi Ignacio foife : benché di 
mille offerte, che, vedendolo sì mal condotto, gli fece di veftimenti, e di dana
ri , egli nulla accettale, fenon d'effere introdotto al Serenifiimo Andrea G a tti, 
allora Doge : e ciò per chiedergli il pafiaggioaCipri fopra la Capitana, che por- 
taua il nuouo Luogotenente della República in quel Regno - Hebb.e per mezzo 
dell’amico l’vdienza, e alla prima richiefia, cortefiífí mamen te la grafia : la qual 
però fu in rìfchiodi perdere, fe Iddio per cui amore la pofè in pericolo, noxi_ 
glie i’haueilè con miracolo mantenuta. Su la medefima ñaue, doue S. Ignatio 
hebbe l’imbarco andauano di molti altri paflaggeri, che con titolo d’incantar la- 
noia di quelfpncrefceuole otio della nauigatione, feo netamente parlauano, o  
viueuano. Peggio d’efli faceuano i marinai, taluoltahon curanti di Dio, fenotu 
quanto i pericoli delle tempefie loro il raccordano , per inuócarlo naufraghi, o  
gabbarlo pofeia liberati - ■ Ignatio, prefa la difefa dell’1 honor diuino, doue ma
niere dolci, con huomini feoftumati, oltre che ribaldi, nulla giouarono, fi die
de a riprenderli *, che lontani quattro dita dall’ inferno, ardiflero di provocar*^ 
con sì (conci peccati Tira di Dio. Ma il profittarne che fecero, fu concertare di 
prender terra acerta ifokEta difería,e quiui lafcià.rlo all’ abbandono. Ilche ri
saputo da paffaggieri di miglior coscienza , ne lo auuifarono, pregandolo per 
compaflìone che haueandUiu,che, doue non poteua giouare ad altrui, noti-* 
noceífe.asèmedefimo. Manon perciò .s'atterrì, nè ridette per timore di dan
no , che poteffe venirgliene ben iàpendo, che piu poliente del loro mal volerò , 
era il fanto voler di Dio, acuì ftain pugno il mare, e i venti, chealuivbbidiico- 
no, non all'arte de’marinai. Ebenfe ne prouò l’effètto 5 quando giunti a vifià 
dell’lfola »mentre poggiano per afferrare al lito, fi Ieuòd’improuifo vn vento, 
che lifofpinfe lontano jetante volte rinforzò, quante effi vollero ritoroaruij on. 
de bi-fognò, che, mal grado loro, tipigliafiero il camino di Cipri In tanto Id
dio pagò al fuc feruo il zelo, ch’era fiato sì mal gradito da gli huòmxni j e il pagai* 
mento fu d alcune vifite, che Cbrifto Signor Nofiro gli fece, comparendogli vi-

fibi-
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fibile innanzis e confidandolo, mentre ritirato nel più fegretò della naue, pian
geva i dishonori, che da quella cieca gente alla diuina fua Maeftà fi face nano.
Approdato io Cipri, trouó , che Ja nane ,chehauea portato i pellegrini per 7’cr- 
ra Tanta, ftaua.fu le ancore vicino a far vela; e parea ben , fche fi trattcnefle, per 
afpettar queft1 vno f che folo vaìeua per tutti. Cosi dopo48. giorni di nauigatip- 
ne , che furono da’14. di Luglio, quando partì di Venetia, fino all1 vi timo d’A- ^  '
golfo del 1 $23 - prefe porto in Zaffo di Soria, e di II a quattro giorni, per terra , 
arriuò a Gemfaletnme -,

Qualifèntimenti di Tanta coufolatione entraffero nel cuore d’ignatio al tocco di 34 
quella felice Terra, hónorata con la prefènza, e confacrata col Lingue dei Redento-; 
re,intender fi può dal lungo , e vehemente defiderio, che n’hauea hauuto. Pero- Ter
che, fin dal principio della fua conuerfione, gliene nacque nei cuore la bramale raSanw. 
quefta gli crebbe aicreicerein lui dell'amor verfo Chrifto, che a tante vi fi te, e. 
apparitioni, che gli hauea fatte, era diuenuto ecceifitio. Della veh emenza poi, ar
gomento può effere la generofità, con che vinfe i timori, i pericoli, i patimenti, 
e quanto altro gli fi attrauersò per impedirlo. Percioche.anco in Venetia, men
tre ftaua ih l'imbarcarfi, hebbe da molti amici gagliardiffimi aflalti ,di diporro 
la voglia ,o:almeno di differire Tefecntione di quei patteggio ;> ch’ era :quelÌ’ anno, 
piu che max perl’innanzi ilfòfTe flato, pericolofo;acagion de1 Turchi., che, prefa 
Rodi i corfeggìa.uano tutto Ulnare, e ne menauano molfiffiroi Tchiaui, onde vna, 
gran parte; de' pellegrini ¿pernon mettere a sì granrifehio la libertà, ritornaron- 
iì a’ioropaefi. Ma egli, chepémon temere, miraua al cielo , e a D io, mentre efsi 
temendo, e mettendogli timore rnirauano fidamente alla tt rra, dìfie loro parola, 
di marauiglia; Che tal confidenza hauea in chi lo chiamaua colà, che,quando 
non vifoflefiata naue,iaquale vel portafiè, crédeua poterui nauigarein fu vn> 
pezzo di tauola, e giungerai a fai u a mento. Niente piu dellepeduafìoni degli 
amici, Operarono -i terrori de’ medici, Baueu.a Ignatio, cadutoquiui infermo,' 
prefo medicina, quando fi diede il tiro di partenza dalla fua naue, .che'., forro buon, 
vento, alleftiuala vela. Alferttirlo, non fi ritenne vn momento ,nè curò punto 
il fuo male ; èTa naufea del medicamento, molto meno le voci del medico , ehtj 
ptoteflaua, eh1 egli andrebbe in euiftenza a morire ; peroche in tal debolezza non 
potrebbe reggere :àl .patimento dql mare, e allo fdegno, e fconnolgi mento yche 
gli cagionerebbe la medicinaì.,Ma:riufd.ilfatto tutto aìì'oppofto, percioche anzi 
f  vno;aiutòJValtr0', e pxu toltole piu fàcilmente fiallegeri . Taf era la vehemen
za' dei defiderio, c’hauea di Terra Santa , la quale giunto a toccare, fi Tenti fubito: 
ftruggere in lagrime di dolciflìma confolatione ; maffimamente alla'veduta di Ge. 
rufalemme, e allbincontro de1 Padri di S. Francefilo y allacui cura fianno queTan-. 
ti luoghi, e. tutti infieme in proceflìone, con la Cróce inalberata,vengono a rK 
cenere i pellegrini. Vifitòad: vna.ad .vna tutte quelle beate memorie ,come Tê .; 
vedeffe Ghrii.to nafcere.in Betlemiiie, predicare neìiaSanta Città, morir ful Caff 
uarlo, e falirc in CieìoTu l’OUueto. E perche alla fùa maniera di meditare !  mifte-v 
ri della vita di Chrifto * fi forma prima coll’ imaginatione vna figura idèi luogo, do*., 
ue cotal miftero fi Operò, appiicandouì i fentimehfi interni, coineTe.fi vedeffe, e 
vdiffe ciò, che quiui Ifi fece ,e fi diffe, egli di tutti qiìe’ fanti luoghi-fi: rit rafie;, co-, 
me il meglio potè> il difegnp, e k  piante, riportandone t minutamente; !  patticoy 
lari del fito, e.del luogo:, che;, ne fqno rimafi ■ £  ciò gli haucrebbe Temiti? -, quan
do non folle fiato voler di Dioiche fi "nmanefferiivPakftiua * per lo fine ,che dilli., 
di predicare a quegTdnfèddi; la legge di; Chrifto1, e ,di guadagnareo per ;e ili il pa- 
radlfo, o ¿1 tnartirierper^è. Percioche quantunque egli in Manrefa hàuefie intefo 
da Dio, d’eifere eletto per grandi acq.uifti d’anime!.alla: gratìa, e alia Fede.* che per* 
ciò gli haurebbedato coro pag ni y dèlia forni a del icut viuere s in fieme, hauèà veduto 
quei : rozzo, difegno,.; che per ̂ ITòrabaftaua ì notiTape uà però ytiè. in : che luogo, nè
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con qual fatta d’tmominidouefTe ciò eflère ; perciò,doue glimancauai’efpreffa 
luce del cielo , prendendo quella dei buon giudicio, fi era perfuafo ciò douerfi fare 
in Paleifina, dpue fin dal principio della fila conuerfione, fi femì moffò anauiga* 
re* Per rimanerci dunque colà, hauea portate d’Europa efficaci lettere di rscco- 
mandatione a que’ Padri di S, Francefco ; e le prefentò al Guardiano; noti però 
g[i fcoperfe altro motiuo del fuo voler quiui reliare,che il fodisfàcimentodella 
propria diuotione. Hebbene dal Guardiano buona fperanza,e promefla di fauo- 
reuoli vffici co! Prpuinciale, at ui iòlo ñaua il compiacerlo, es’attendeua di cor
to da Betlemme, Ma iddio, che fopra Jui banca altridifegni , e non in Gerufa- 
lemme ? ma in Roma voleua riTergli propitio» perche da quella, cb’è capo del mon
do, a tutte le altre parti d’eifo mandaffe influenze di fpirito,per la conuerfiono 
delle anime, hauea difpofto altrimenti di quello, cb* egli imaginaria, Per tanto, 
mentre pieno di grandi fperah^e ferine a gli amici in Europa » da altri li Cannan
doli , e altri inumando colà ,fu chiamato ddProuinciate, e fu le prime, lodato del 
fluito fuo propani mento, di cui però allora, per quanto fel voleflè, non potea*, 
compiacerlo ,per lo graue feommòdp, che ne tornerebbe al Gomjento, il quale» 
appena poteua foftentare i Tuoi Religiofi, sì fcarfe vi correuano le limofine onde 
fe egli altresì viuefle limo fina odo, terrebbe loro non po£a parte di quel poco, on
de vincano, E ciòefier vero, vedrebbeloegli medefimoil dì Tegnente,dal viag* 
gio che fu la naue de’ pellegrini prenderebheno alcuni Tuoi Frati, ve rio I Italia- 
doue Ji rimandaua, perche, perifearfità di vitto, non hauea come mantenerli co
là in Paleffina, Proreffóil Santo , di non volere efièr loro di vemn pefo, fenoli 
quanto allecofedell'anima: vdirioconfefTare ,e darglila communione« Manon 
fi rendè il Prouinciakjanzi aggiimfe , eiTerui oltre al danno loro, il pericolo fuo : 
conciofiache de’ pellegrini, che rimangon colà, mentre taluoica t ricorrono ol
tre Sconfini,che fi permettono a’Chriftiani, altri fiano vecifi da’ Turchi, altri 
tnenati fchiaui ; il che finalmente torna a fconciodel mòniffero, che per carità U -, 
rifeatta del fuo. Pertanto fidifpoaefTe per lo Tegnente di alla partenza con gli. 
altri, E percio^he Ignacio, a cui troppo doieua il partire, replicò ,.che pericolo 
di fernitù , nè di morte noi farebbe partire, nè il catterebbe di Paleftina altro ti
more, che quello d’offèndere Iddio reftandoui ; E voi Poffènderefie, ripigliò il 
Proni nciale, fe con tra il mio volere archile di rimanenti ; e volle mo Arargli in fe
de vna bolla del Fapa ,che dà a'Frati autorità di /commi*meare coloro, che fetsza 
lo? licenza fi rimangono in Terra fanta. Allora Ignatio, fenza volere altro vede* 
re, chinò la tefla, e partì pervbbidire :e doue, penfando di re il are, hauea prefo 
licenza da gli amici d’Europabasendo rifol uta mente a partire, la volle, in cer
ta maniera > prender da Chrifio - Perciò fbttrahendofi fur rittamente ¿scompagni, 
ienzaptouedferfi di chi IoguidafTe nè il difendeffe da’ Turchi, corfeal monteOli- 
uetofper riuerire »ebaeiardi nuouoquelle fante orme,’che Ghrifto, falendo al 
Cielo j lafeiò ftampaté nel faffo je per hauer dalle guardie Centrata* diede loro 
per mercede vu coltello. Sodisfatto alla fita diuotíóne,fi fece animo per andare 
alfantuario di Beifage,quiui vicino. Intanto fouuennegli ,di non hauer’ offer- 
sato il fico delle Mante di Chrifio, per fapere a qual parte dd mondo egli fteflc  ̂
riuojto, quando fi fpiccò dalia terra. Per tal fine ritornò ah’ Olmeto , e date alle 
guardie le forfici, che iole gli rimanemmo, oiTeruollo, e fi fodisfece , Con ciò i 
Rdigiofi s’auuiderò, che Ignatio mancaua, e imaginando do eh’ era Spedirono 
a cercar di lui vn’ Armeno, di quelli, che chiamano Chrifiiani delia cintura, e fiâ  
ua a ferujgi ¿omettici del Gonuento, Co fini, incontrato il Santo pellegrino alla 
ícela dell’ Olmeto, e accoltolo con parole barbare, e con maniere villane, piu 
volte il minacciò del baffone, e afferratolo pervn braccio,Io firaicinò al moni* 
nero, Ma non fi rifenri, anzi non fentì nulla dì ciò Ignatio, che, dal primo in
contro di colui fu rapito a veder Chrifio, còmparfògli fofpefo in aria, in atto di
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gonfbrtarl© ì andandogli innaazi, e facendogli la firada fino all* albergo,■  Così 
luibarcoifi , e partì di Terra Santa , lafciandoui il cuore» 0 portando feco, per vin
ca confolaripne, /asperanza dì ritornarui,

Prefo terra in Cipri , i pellegrini per Io ritorno a Veneria »trouaron tre legni - , *?/ , \ * 
'paCfaggeri pronti alla partenza ;vno era Turchefco j l’altro vna naue reggente", e Vl) mJri„^0 /  
bett’ annata d’vn mercatante Venetiano ; il terzo, di non fo chi, ed era vn pi colo, rifiuta, e &rto$ |  
e debole vafcelletto . la  piu parte de’ palfaggeri s’accontò col Venetiano, perche n̂ | '  
fopraueneodo il verno, che rende pericolalo il nauigare, vollero andar il piu che *
ognun feppe » ficuri, Ma ìgnatio, non hauea con che pagare il nolo ; onde alcuni • 
de’ pellegrini fi diedero a pregar per lui il padrone, che, per amor di Dio, deiftj 
imbarco a quel pouero, efofie certo? che la fua naue baurebbeportato vn Santo,
Kifpoiè il marinaio, motteggiando con vna beffe da empio : Che bifogno ha egli 
dinaue, fe è fanto ? Perche non cani ina fu 1 mare .a piedi afciutti  ̂ S’egli é fanto 
faccia miracoli. Così parlò colui,anzi in lui la fua auaritia, la quale per parer 
faggia, parlò da pazza. Come fe tutti i Santi haueifeioa voler caminare a piedi 
afciutti fui mare » perche S, Pietro vna volta il fece, e non haueffero anzi a temer 
d’annegaruifi, ancor nauigando ■, perche S. Paolo tre volte vi naufragò, e nondi
meno , Cum *utiufque wirtus dij'par fu m i in miracelo( difle fan Gregorio Papa) 
rytviufque tamen mrituffi dìfpar nm efl in Cfela* Non così il padrone del piccol 
vafcellojche alla prima richieda cheglìfi fece»faccettò volentieri per amor di 
Dio : e a Dio toccò pagare ad amendue i padroni delle naui, la mercede, diuerfa- 
mente» sì come n’erano degni. Salparono tutti e tré verfo falba » e di conferua  ̂
prefero alto mare con vn profpereuol leuante ,chea piene vele li portò fin verta 
il tramontar del fole. Allora fi leuò vn furiofo vento, che in poco d’hora m ifo 

/tutto il mare in riuolta , sbaragliò le tre naui, e portando la Turchefca doue il ma- 
z e m  pia alto, quiui ella fenza niun riparo, miferamente affondò, e tutti periro
n o . La Venetiana, che voltò per afferrare a terra» diede atrauerfo alle fpiagge 
di C ipri, e faluo le perfone, ogni cofa perì. 11 vafcelletto dou' era ignari©, che 
vecchio,e fdrucito com'era,douea sfafciarfi , oaprirli il primo, benché traua- 
ghaife molto » ĵparelfe delfer piu d’vna volta fui perderli, pur nondimeno, piu 
che dall’ arte de1 marinai, guidato dall’ aififtenza dì Dio, campò, e tirò verfo du
glia, a prender porto ? e riftorariì ynidi fi rimìfein mare,e giunfe felicemente a 
Venetià, fpefo da Cipri fin colà, tuttofi Nouembre ? il Decembre, e mezzo il 
Gennaio del Cosila fue.fpefe imparò fauaro padrone » che van piu ficuri
perle tempeftei legni vecchi »e sfafciati, che portan de’ Santi » che non i forti» 
e ben corredati »che portano gli fchemitori de’ Santi,

Hor poiché ad Ignatio non rtufcì il fermarli in Terra fanta per aiuto delle ani-* 3,f Santo
m e, fi diè a pènfare, come, e doue potrebbe adoperarli, fecoadojl zelo, che ogni ¿Barcellona™ 
di piu glie ne crefceua nel cuore : e rivolgendo fra sè i mezzi per farlo, {enti come per meglio «uf- 
dirli ,che fenza fodo fondamento di lettere,mal s’haurebbe potuto arrifchiarc» j^rrsl t fo S ',  
alla predicanone,« a fondati difcorfi delle cofe di Dio,per cura,o conuerfion^ v’incomiiìCia—* 
de’ proifimi. E quelli furono i prindpij del metterlo » che Iddio fece fu quella*. gii foriti. I de
via , per doue il voleua in fine condurre alla fondatione della Compagnia » vnico, ^ ¡F S e  
o principale intento , perche lo fcelfe»e fe'fanto. Con tal cognitione, fecondo dopano per 
cui anco Iddio .internamente il monca, deliberò di tornacene a Barcellona, doue d*lìtjrnel° * 
nongliimancherebbe, nè dallelimofineide’ dinoti,foftentamento per viuere,,nè 
carità di maeftro per iftndiàre. Per tanto fi rimife in camino nel cuore della ver
nata te benché mal concio dalpalfato pellegrinaggio, e veftito alla leggiere di 
femplice tela » con fopra vna robkciuola fino al ginocchio, onde, paratia, che fen* 
za pericolo di morirli del freddo non s’haurebbe potuto condurre a Genoua, per 
campagne » e monti coperti di neue » non volle però aiutarli della carità degli ami- 
Ci, che fi ofierfero aj>rouederlo d’ogm riparo, nè,altro accettò, fuor che vn pezzo
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di peneropanno, perraddoppiaceloAi io ffomacoindebolito,egnaffe, in rime*' 
dio degUeccefiìui dolori,ch&ne fentiua. Certi pochi danari, che pur vollero i 
medefimi, ch’egli prendefle, come non gli accettò altrimenti che con proteso 

^  C t t f  tedi darli apoueri ,così non gli adoperò per altro vfo, e toffo fe ne fgrauò, Per- /  
\J¿Ú V & w ?  - .  ciò mentre ñaua nel duomo di Ferrara facendo oratione, pregato di iimofina- ¿

da vn mendico, e poi da vn’altro , a tutti la diede *, e dietro a’piccio'li, e minuti-da- 
nari ,igiuU interi, de’quali ha uea intorno a quindici j il che veduto da que* me- 

'* fchini, e auuifandofi, come auuiene, I’vn l’altro, glie ne furono attorno tantoché: 
in vn momento ilfeccarono di moneta ¡ e pur non ceñando di fopragiungerno* 
de nuoui 5 egli, dolendofi di non hauer piu che dare, e mirandoli con fembianto 
dicompaífione ,Ji pregò2 perdonargli, percioche altro non gli era rimalo nè per 
effi, nè per sè medefímo. Parue a que’ poueri gran cofa , che chi fembraua ca/car 
della fame, e morirti del freddo, ricbiefto di carità-, lenza punto curar di sèi e della 
propria neceííká, delle loro fino all’ vitimo danaro*, che dacio,e dai vedere , co- 
m’ egli ñeífe rapito in Dio orando , e che dipoi per campar'egli la vita quel dì ,fi 
diede a mendicare, giudicaronolui eflere vn Tanto *, e nell1 vfeir che fece fuor del
la Cbiefa , accennando! col dito, cominciarono con voci alte adire, Ecco il San
to • Nel rimanente del viaggio, in cui, per non torcere a lentie ri fuor di mano, 
gli conuenne paffar per mezzo gli efercni, Spagnuolo , e Francefe, e per luoghi 
ftccheggiari dall’vna, e dall’altra foldatefea, hebbe pericoioiifiìmi incoimi - Si 
ritirauala notfein qualche dirupo di cafa abbruciata,e di fi: rutta, con poco ri
paro dalle piogge, e dal freddo ,manongià con alcun fouueni mento di limoli- 
uà, per eflere il paeiè in abbandono, e difería. Fu prefa piu volte da’foldati, 
chebatteuanolefìrade, e condotto a’Ior capitani \ ma vna fingo lamiente dagli 
Spagnuoli, che'l credettero fpia*, e dimandatolo con braue minacce * > chi foifej,, 
che andaííe facendo per colà, e che ambasciate poriafie, tutti i panni gli.traflèr di 
doffo, fcotendoli, e cercando, fevi foffer per entro lettere a’nemicí. E non tro-,, 
■ nandoui nulla, così come ñaua ignudo, per fuofcherno, e lorgiuoco, per mez;-,
20il quartiere >il conduñero al capitano. Andauà Ignatio in quella publica ver-- 
gogna-,ailegriflìmo perle firapazzo che fi faceua di lui,-eofferìualo a Chriño, 
quando legato alla colonna, ignudo fra tanti foldati, patì per noiil medefimo 
fcherno. E in do fare affifsò li viuamente Timaginatione ¿n quei doloro io miñe- 
ro , che, come vedefie con gli occhi Chrifto ignudo alla colonna, non Tenti cio,: 
che di lui li facefle, fin che il demonio j nonfofferendo di vederlo tantoimpertur
babile in colà di tanta confufione j gli diede vn furipfò affalto di timore > metten
dogli in cuore f che Ja cofa non iflarebbe fra’ termini di quello fcherno della nu
dità , che non gli paiTaua la pelle : che, prefòlo iir fofpetto di fpià ̂ gli. darebbono 
di gran tormenti, per ifperanza di cauarne qualche fegreto } e che, fene riufciuiu- 
con la vita, prigionia, e trattamenti da cane non gli erano per mancare. Per tanto 
fi rifeattaffe fauiamente dal,- pericolo, almeno' con quello ,che vfar potena lecita
mente . Tornafle :huomo per quel poco d’hora *, hioff rafie chi era ; fi guadagnale 
con maniere",-e contermini di ri u eren za il Capitano ; almeno metceffer da partea 
quel parlare di Voi, che foleua p’er vna certa Tua- diuota femplicita vfarè,e delTo 
titoli d hpnoranza a chi per altro il mentaua. Non fu di sì.buona apparenza. la 
fitggeñione, eh’ egli non la conofceffe per vna finiffìma logica dell’ amor:prò, 
pHo : e tanto gli baftò per far tutto al rouefdo di quello, a-cìie il .nemico, ten tana ' 
d'indu rio, Così giunto innanzi al Capitano, com* egli fòlle .vn rufiicoinciuilo-j 
i non fece al primo incontro fegno alcuno di riuerenza * Alle inter rogar ioni, rifpo- 
fe poche parole, e quelle, come d'huomofmemorato, e non curante ,ientìfiime,

' e ripefeate ad vna ad vna * Titoli non vsò, nè fece ni un atto, onde m Guèlfe a com> 
paffiùne di sè.. In fomma,nonaiutòilfuo tiniore:con niente. Maquefto, COtu 
che fi velie fporre.'a qualche, pericolo,quelloappuntofu, che ¿I trofie di ogni pe

ri-
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vìcolo . Percioche il Capitano, prendendo ad ifcempiezga di natura quello,che 
veramente era arte di fornma virtù, come fri munito, il rendè a’foldati» con vtu 
tal che di (degno, tome non fapeifero diftinguere i pazzi dalle fpie, Gli dette
ro ifuo’pari^i, e’1 lafciaffero libero. Ma noi fecero etti, fenza prima farne ven
detta , caricandolo d’ vna tempefta di pugni , e calci, con che gli pelarono il vol
to , e i fianchi ; fi.no a tanto, che motto a pietà va certo vfnciale, il raccolfe del
le lor mani » e gli diede albergo , e riftoro, Vfcito de! quartiere de gli Spagnuo- 
l i , indi a poco * entrò in quel de’Francefì (poiché fi ftauano a fronte} con ifperan- 
zadi fare ancor quiui qualche buon bottino di vituperile di patimenti * Nè flet
te molto ad incappar nelle fentineile » che roflo il mandarono al Capitano, il qua*. 
le , al primo efame, di chi egli foffe, e d’onde, intefo che di Bifcaia, percioche an
coragli era di verfocolà » il raccolfe con fomma amoreuolezza , e’1 fece ben trat
tare : il che non tanto gii fu d’opportuno folleuamento , quanto di nuoua con* 
fermatione all’antico proponimento, di dipendere in ognicofa da Dio »e d'ac
cettare con vguale allegrezza i patimenti, e le con fola troni, sjcome vfeiti di vna 
mede fima mano, e diipenfati a vicenda, con pari prouidenza, e amore- Accom
pagnato da Amili trattamenti, hor buoni, hor rei, giunfe a Genoua, e di colà sl- 
Barcellona ,fopra vna naue dell’armata Spagnuola»che perciò bebbelungo tenr 
pola caccia dalle galee d’Andrea d’Oria, che, in quel tempo» era del partito 
Francefe. In Barcellona non gli mancò vn’amareuole maeflro, che per Dio gl'in- 
fegnatte grammatica, e fu Girolamo Ardeualo, cheneteneua publica fcuoho. 
Quiui ihuomo di trentatre anni, in mezzo a vna turba di fanciulli »facendoli an
cor’eifo fanciullo, cominciò a prendere le prime lettioni de’nomi > e de verbi del* 
la fauella latina. Queftò, come che a prima faccia non fembri cofa, c’habbia piu 
che tanto del magnifico, e del grande, tutta volta, è vna delle piu rare pruouo, 
che del zelo del ieruigio di Dio poffa farfi. Percioche doue S. ìgnatio intefe, di 
jóoterii formar con le lettere ftrumento habile di quella gloria, che Iddio ha dal 
guadagno delle anime, non mirò nè al priuato intereffe della fua diuotione, a cui 
conueniua torre vna gran parte del tempo, per confumarlo in quelle Aeriliffimó 
lettere » nè alla fatica d’vna si malageuole imprefa, com’ era, contraffare, comi 
tanti anni di Audio, non folmente al Aio ingegno, arrozzito nclfòtio della corte, 
e nell’efercitio delle armi »ma anco al fuo genio, che da séno! portaua alle lette
re :e da vna totale ignoranza condurli fino al compimento di tutti i codi di lin
gua » d’humanità, delle A rti, e di Theologia. E ben pare, che la fagacità de’ de
moni; s’aiTottigliaife, fino a farli prefaga di quello, che pur’ era tanto da lungi a- 
fofpettarfi, non che indouinar fi potette: dico del mettere al mondo vn’opera eter
na, in feruigio, e falute delle anime, doue quelli baili principi; de gli Audi; di S. 
ìgnatio haueano a terminare. Quando egli in Manrefa fpendenà tante hore della 
notte, e dei dì in altiflima contemplatione, fauorito da Dio con sì frequenti vifi- 
te , con eftafi, e con ifeoprimenti di marauigiiofe còfe fourahumane, per grande 
inuìdia, che glie ne haueifero i demoni;, pur non fi adoperarono mai in palefe, a«» 
difuiarglila mente, fenon quali per giuoco» con quella fantaftica apparenza già 
detta >d’vna come ferpe di luce, che gli metteuano innanzi, picchiata di mille coc
iori , fparfadi fìdlettein guifa d’occhi, e vaghiificna a vederli •, ma riconofciuta^ 
da lui, per imaginedi quell’ antico ferpente , che in lei Ì5 trasfiguraua , e difpre- 
giata fino a cacdarfcla col battone. Hora, per di Aornarlo dallo Audio, inuen- 
tarono vnasìfottile maìitia,e vn’arted’inganno, così lontana da ogni apparen
za di male, che in fine egli ci fi gabbò - Percioche fui primo entrar che faceua. 
in ifcuoìa, come gli foffe aperto di (òpra il Paradifo, fentiua inondarli l’anima, e 
non fapeuà d’onde, da vna si gran piena dmfoliti godimenti' di fpirito, e coru 
èifo rapirli i penfieri a sì alte cognitìoni delle cofe celefti, che fcuola , e libri, o  
„Audio »addio. Tutto andaua in- fofpirare > in piangere, in isfògamentf d’affetto,
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in praticare con atti di carità verfo Dio : quell' Amo, amas, foprs cui già piu non 
caraua d'apprendet-e la formationede’tempi - Così in vna Aauza piena di fanciul
li firepitofi, emolefli , godeua altrettanto, come già nel filentio, e nella folitudi- 
.nedella fua grotta. in tali dolcezze gii paffauanofoauemente i giorni , e le fati- 
mane, in fine delle quali, nonfapeuadi lettere piu ,Che quando cominciò ad ap
prenderle. Sì gran cofa è efTer cooperatori di Dio alla conueriione delle anime, 
d ie , doue gli ft udii, in vn'huomo di gran zelo, fieno perciò di/po fi rione, i demo, 
nii han per guadagno, che anzi alla im ito  Theologia, che alla Aerile, e bafla_ 
Grammatica fi attenda ; conciofiache quella, finifca co! fan to diletto di chi ne go
de , que fía, con la fai u te altrui, babbi a , per eterna gloria di Dio, vir vtiie eterno 
de'proffimi * Da cotali diftrattioni coperte di diuotione, Ignatio haurebbe potu
to interpretare, che Iddio noi chiamaife alle lettere, ma alla conteiyipjatxone : e 
forfè fi farebbe apprefo l'inganno, fe haueffe trouata in lui quelladijfpofit/one del- 
l’amor proprio, che faciliflimoè a prendere le illufioni diaboliche per ifpirationi 
diuine, Ma percioche egli in tutte le cofe fue non hauea altro intereife, che del
la fola gloria di Dio, non gli fu malageuoleratiuederfi ,e difcoprire il fuo ingan
no i ü che quando fece, hebbe di sè medefimo tal vergogna, che condotto il fuo 
maefiro in vnaChiefa, detta,Sama Maria a mare, equiui meffoglìfi ginocchioni 
a!piedi, gli chiefe perdono della pallata trafcu rate zza, confelfogli l ’inganno, on* 
d’era,che non hauefie attefo a'gliftudii *, promifecon voto,di profeguirgii, e 
d.Vfarui da indi innanzi vna efattiffima applicatione : e finalmente il pregò, che 
accorda lui rifeotefie con ogni rigorei debiti della fcuola, a’quali mancando 
foggiacele a quegli fiefiì calighi, che per ammenda de’fanciulli fi adoprano. 
JEd è cofa di mar artiglia, come, feoperta la frode del demonio, e pofioui in que- 
ila maniera rimedio, fuanirono tutti que’ dolci allettamenti, e quelle pellegrina 
Sllufirationi, che gli rapinano con slfoaue violenza la mente. E fein tanto gli au- 
neniuadi prouare aridità difpirito,o feemamento di confolationì ,fi confolaua- 
con la foda fperanza del frutto, che a fuo tempo trarrebbe da gli Audi in prò delle 
anime, e a gloria di D io. Con ciò ancora tanti anni dopo, fatto già padre della_ 
Compagnia, raddolciua le amarezze di coloro, che mirando ai Iorgufio preferite, 
piu che al frutto de’ proffimi in auuenire, andauano di mal’animo contra gli Au
di] , in cui perdeuano, o trpuauano molto fcarfe quelle fonti di lagrime, e di con- 
Aolationi, di che in altro tempo abbondauano, Raccordaua aquefii.il fodo della 
patienza, dei la hum il tà , della vbbidienza, che praticandoli in. tempo d’aridità, 
a chi ha buon palato nelle colè di Dio ,fóno vna. confolatione d’aítro fapore, chej 
non quella di certe tenerezze d'affetti, che taluolta fi pruouano, M a, oltre a ciò, 
chi viue in vna Religione, che indirizza, evfale lettere per così alto fine, quanto' 
è lafalute delle anime, non v e  perdimento di confolatione fenfibile, che poffal 
fconfolarlo, mentre in tanto fi rende Arumento habile al piu nobile, e alto mini- 
ite rio che fia. E di ciò m’è venuta alle mani vna fua belìiíRma lettera, che m’è pa- 
ruta ben degna di regifirarfi , ed èlafeguente trafportata dal Cafiigliano, C ho 
gli fcolari nofiri f  dice egli ) non pruouino- tutto; quel guAo di diuotione, che fi 
potrebbe de fiderare, non è da marauigliarfene : percioche quegli, a cui tocca di - 
fpenfar quefia gtatia, la riparte a chi, e quando cornitene : e nel tempo degli fiu« 
d ij, che fogliano edere di non. picciola afflimene allo fpirìto, è da credere, ch1̂  
Sa diurna prouidenza/fofpenda fimiglianti vifirationi fenfibifi : percioche febeas 
danno all’ anima gran diletto, iafeian però il corpo molto macero., e Aenuato : 
cltfe che le occupationi della mente intorno alle Scienze fpeculatiue, fogliono,in 
qualche parte, fmugnere, è feccaregli affetti ì Nondimeno glifiudi;:Aeifi,fej 
s’indirizzano puramente a feruigio di Dio, fono da sè molto buone, diuotioni : e 
doue il fedo delle virtù non.ifeapiti ,e all5 oratione fi dia quel tempo, ehe preferi- 
uonò le Cofiirutiom, habbianfi, o nò confolationi, non fi de1 fame gran cafo, nè
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amaréggìarfehè ; mà prendere dalla mano di Dio con raffegniirione, d o , che a lui 
£ in piacere di darci, hauendo Tempre maggior riiguardo a queIIo,che piu im
porta , eh’ è la patienza, l'humiità, rvbbidienssa , e la carità * Cosi egli.

Non intermife però ¿Teliti rigori del yiuere, nè dell’ oràtioni, quel tanto, che  ̂ *7 
gli veniua conceduto ; e benché Giouan PaTquali nella cui cafa haueua vna pouera pr̂ 5tee 
ftanza, immediatamente fotto i’vltimo tetto, il voleÌTe mantenere di quello on- SantoinBar. 
d’egii viueua, egli mai noi conienti, ma nell’ andare, e ritornar dalla /cuoiame in cclloBa- 
altri auanzi di tempo , fi mendicaua quel boccon di pane, che neceffario era per 
fuftentarloqueldì; che del bere, non haueache prenderli noia, badandogli vtb 
bicchier d’acqua . E fé auueniua, eh’ egli accattando trouaiTe piu di quello, che 
la Tua neceifità richìedeua, ciò che gli era di vantaggio, e Tempre il meglio, ri- ’ 
pattina co’ poueri ; anzi tra quello , e per la ftima, in che era appreiTo molti, co
pio fe Iìmòfine di danari, e di robe gli veniuan mandate» che non sì toflo gli giun- 
geuano^lle mani, che fubito erano in" quelle de’ poueri, de’ quali hauea Temprej» 
gran numero alla porta : e chiamauano Ignatio, piu pouero d’effi, loro manteni
tore , e lor padre. E nel vero gli amaua, e feruiiu > si come fe nelle loro perfono 
vedeiTe quella di Chrifto, che lotto effi fi cela * Onde ad Agnefa Pafquali, che per 
compaflìone che gli hauea del Tuo viuere sì ftenraro, il riprefe. vn d i,perche daua 
a’poueri il meglio, come s’egli non fofie pouero piu di loro : E che farefte voi, dìf- 
fe, fé Chrifto vi chieddTe limofina? darebbeui Tantino di dargli il peggio ? o di 
non dargli il meglio ? Rinnouò ancora in parte il rigore delle antiche Tue peniten- % '
ze, e del dormir fu la terra, dei ciliccio, delle diicipline piu volte al dj, rimefie, iti 
quanto le malattie, e i fieri dolori dello ftomaco guaito, l ’hauean renduto inha- 
bile quali ad ogtT altro volontario patimento. Ben’ è vero > eh’ egli attenderla a 
trattarli da penitente s anzi che a comparirlo :onde non ripigliò nè il Tacco > nè 
la catena ,ma Totto la pouera velia nafeondeua il ciliccio : nè andaua a piè fcalzi, 
o per dii meglio, non moftraua d'andarui, peroche con bell’ arte, trattane di fo^ 
to la Tuola', fàceua comparire Tul piè la tomaia, e naTcondeua la patienza, copren* 
do il patimento. L'oratione ,era come fin da principio di Tette hore, tolre laJ 
maggior parte dalla notte, e dal Tonno: e fpefleuolte auuenne, che Giouan 
pafquali figliuolo.delia Tua albergatrice, afiora giouinetto, curioTo di fapere ciò 
:che il Santo fi faceiTe di notte, ne Tpiaua nafcoiàtnente, e vedeuaio , dopo tenuti 
alquantogli occhi filli verToilcielo »cominciar Toratione,fiora con le bracciaJ 
allargate, bora proftefo Tu la terra, hora in atto di profonda adoracione : pofeia* 
metterfi ginocchioni > e così ftarfi immobile, e come fuorde’ iènfi a guifadi fia- 
tua, Tenon quanto gli s’infocauail volto, che pareua diuampare, e tutto infieme 
cominciauaa grondargli dagli occhivna Toaue, e copiolà pioggia di lagrime- t.
Vide anco Tpeffiifime volte{  che con tal termine precifo 1? conta )  empirli la came
ra d’vn’eccefiùio fplendore, che di lui vicina, e ch'egli, a poco a poco, fi come 4 ,
ftaua con le ginocchia piegate, alzauafi da terra »quattro, e cinque palmi, eco* t  tiiàuMé 
si iofpefo mandana gemiti , e voci di teneriflìmo affètto ,* come quella, che piu ^  UjXn** i
volte Tenti ; 0 Iddio] f i  gii hmmint *vi conofieffirol e quell’ altra; Iddìo mio in f i-  i
nìtamsntc- buono 1 poiché /apportate tal peccatore qual io fono Cotali coTe ^
da sè vedute, e vdite, Tolea dì poi raccon tare a 'f ioi figliuoli il fopradetto Giouan" ' ^
n i, e dicea loto » che TeTapeiTero ciò, ch’egh'hauea veduto d’ignatio« non fi fa» 
tierebbono mai di baciare quelTuolo, ch’egli hauea ; toccato co’piedi , e quelle 
mura, fra le quali era viuuto : e indir così tutto fi bagnaua di lagrime,, - percotem 
dofi il petto, e chiamandoli peccatore inTelicc, perche della conuerTatione d’vn 
così Tanto huomo non hauea profittato. Ma non quiui folo nel ritiramento della 
Tua camera, e ìn Tegreto, auueniua, che il prendèfiero, e fòfpendefsero in aria 
cotali rapimenti,ma, comechediligentiifimó foTsein nafeonderei fsucri, che 
Iddjo gii fàceua , tal volta non era tanto padronali se, che poteTse re fi ile re alla- 
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vehemenza di quello fpiritó , che cagionai^ in lui tali effetti. Così fu veduto dal
le Monache di S. Girolamo di Barcei Iona, dopo eflere flato innanzi all’altaredi 
S, Matteo, ben due j e tre hore, immobile, come fe folle di pietra, e con vii volto 
di paradiio, folleuarfi da terra, e /dipenderli in aria ginocchioni • 

in tanto, attendeua non meno alla falute de'proflìmi, che alla propria perfet- 
Sftero'di^ rione ■ e fono rimale in Barcellona memorie di conuerfionì operate da
Reiigiofe, ^  lu ì, Ma quello ,in che maggiormente cam p eggiò ®»! la carità, e la patienza 
baitito afla»i fu a » fu nella riformatone ¿'alcune Religiofe del njlgfllero de gli Angioli, cho 
te : e il fofìì-cj in quel tempo era fuor delle mura, tra Porta nuap^e Porta S. Daniello. Vi fi 
tSza^Scne teneua vna PoCO modella conuerfatione digent^centiofa, e n’era il pericolo 
guadagna Ca!!! manifefto, e lo fcandalopublico. Ignatio, cui le onèfe di Dio grauauano piu che 
Pio ìì pinci- [ propri] danni, fi applicò a prouederui a qualunque fuo rifchio : e prefàfi quel
la e de ìuoì ne ja Q jjepa per jU0g0 delle fue coridiane diuotioni, quiui paflàua molte horo 

del giorno orando, e trattando con Dio il felice riufcitnento di quel negotxo. 
Hor la modeflia ,Ie lagrime, l’ardore del volto, e vna sì collante affiduità nelPo*

; rare tante hore del di ginocchioni, inuirò le Monache a riguardarlo , prima con_* 
vna certa cu rio fi tà, e pofcia con riuerenza ; percioche, cercando chi foife, intele» 
ro , che corre ua in commune opinione di Santo ; tal che in fine il vollero fentir 
faueilare qualche cofa di Dio : ed egli le compiacque, prendendo a difcorrere in 

prima fopra l’eccellenza, e’I gran-debito della profefiìone religiofa \ dipoi, coti-» 
tale fpirito fcefe a dimofirare il di sha n ¿fesche a Dio tornaua dal viuere fcanda- 
loicrd'alcune di loro, e del vitupero, che nè proueniua al luogo, e del mal efem- 
pio, di che erano alle innocenti, e della rouina di quelle anime, che per loro ca
gione periuano,e finalmente del caftigo, che Iddio ferbaua alle colpeuoli, tan
to piu atroce, quanto è piu degno di pena l’oltraggio de gli amici, che leoffèfo 
degli ftrani, che aperfe loro gli occhi, non folamente, a conofcere, ma a piange
re il miferabile fiato, in che, tanto alla cieca» viueuano . Nè fu quefla cura d’v- 
na fola volta ; replicolla tante altre, che in fine le riduife a prendere alcune fuej 
confidmtioni da meditare, efificaciflìme a riaccendere ilferuore fpento, e a ri
mettere in migliore Baro la vita : e furono fenza dubbio i fuoi Eferciti; fpirituali. 
Con ciò, tornata in piè Toiferuanza, e'J ntiramento, grinterefiati trouarono Io  
porte chiufe, e’1 monili ero vn'altro. Se ne rifentirono acerbamente! e poiché con 
Ignatio > che non cefiàua gii aiuti per conferuarle, non giouarono i terrori, e l o  
minacce, anzi ne pur le battiture, che due volte gli fecero dare, vedendo, ch o  
per fino a tanto., ch’egli quiui praticafTe, efit ne andrebbono efclufi, rifoiuettero 
di torli d’auanti quell'impaccio ,con terre all'innocente la vita. Perciò? mentre 
eglivn dì ritornaua dal moniftero > in Compagniad’vn Sacerdote, detto Puialto , 
huomo di Tanta vita, e di cui fi valeua nel negotio di quella riformatione, préfio 

, a porta S, Daniello, furono afialiti da due febiaui mori, che co1 balloni sì crudele 
I mente li ruppero, che il Sacerdote di 11 a pochi giorni mori ; così ne parlano i prò* 

cefiì, diuerfamente da vno fcritto di Giouan Pafquali, che afferma efierne rifana-Am A  if y» AU Ir. a!« b iZ Di. Jl _ f. — - T  . ?V _ T _ _ '   __ _ - _    ■
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£*’ ch’egli hebbe fenfo, e parola, flette.Tempre immobile a’colpi, e andaua benedi-

cendo Iddio, p chiedendo perdonò per chi i’vcddeua, e per sè, che volentieri 
moriua* Quiui fenza forza da poterli rizzare giacque per fino a tanto., che fo- 
pragiunfe vn mugnaio, che per pietà il raccoìfe di terra, e poftolo fòpravn fuo 
caualio, il condulfe alla caia d’Agnefa, e Giouanni Pafquali, doue arriuò con ta* 
le abbandonamentq di forze, che pare ua ad bora ad bora finire : e forfè farebbe  ̂
mancato, fenon che il rauuiuaro alquanto con bagni di vino replicali piu volteu. 
Tutto era Iiuido, e sì rotto, e dolente d’ogni parte della perfora, che non pò.



teùa muouere altro che gii occhi, e la lingua, che non adoperai in altro ,cfie in 
mirare affé truciamente il cielo, e benedire Iddio - Il imitargli luogo che per ne- 

- ceffata fi faceua dui ietto , eraleuandol di pefo in va lenzuolo *, e pur ne fènriua ec- 
' ceifiui dolori i tosi in capo di trenta giorniyfu dato per morto le prefe gli virimi 
Sacramenti. In'tanto hebbe continue viiite de1 principali Signori, e Dame di 
Barcellona > che > come ne hffciò fcrifto il medefimo Giouan Pafquali, ilnuerì- 
uano còme vn’Apoftolo di quella Città . Fra le altre D. Stefana di Richeièns, fi* 
gliuoìadel Contedi Paiamosie .Moglie di D. Giouanni di Richefsns : D.Ifabelìa 
di Bogàdos, Dì Guiomar Graglia, D. Ifabellà di Sofà, ed altre tali di prima nobil
tà , che tutte con fen ti mento d’eftremo dolore gli còmpatiuano. Ma egli chiede* 
ua congratulationi,anzi checompaffione ;ediceua>dimai non efsere fiato met 
glioin vita fua * eh e hora, mentr e era vicino a dar la vita, a fomiglianza, e imita* 
tiorté di Giesù fuo Signore. morto per falnte delle1 an im eA nzi, còme fe il dolo* 
re delle percoife, che pur’era si crudo » e mortale, foife per lui confolatione, non 
conienti yche gli lenafler di dolio il ciliccio, prima che glie ne facefle -precetto il 
fuo cònfeffòre, ch’era i lP F .  Diegod'Alcantara ddl’Ordine di'S. Francefco, Re- 
lìgiofo-dbgrande fpirito, e con fedo redei moniflero di Giesù> fuor delle mura 
di Barcellona I E quello ciliccio, conferuaco da Giouan Pafquali, e da lu i, ;con-.f 
vna ferittura di fuo pugno, labiato , come il piu ricco patrimonio, iti heredità 
a’fuoi.figliuòli,'feruì dipoi a darelafanità, eia vita a moki infermi di Bar cello- 
nà, acuì era portato; fino à tanto,che Tanno rdofi.il Duca di Monteleone Viceré 
di Catalognaottenutolo a gran prieghi, il .fece cefpro dicsfrfua - ; Ma piu dello.» 
vifite de’gran Signori, care erano ad Ignatio quelle de'poueri, che , faputo il ca~ 
fo, correuano a-moltiinfieme a vifitarlo, piangendone k perdita* e pregando 
Dio ,a non tori-eia vita a vii fuo feruò si fedele y'e a va lor padre tanto amore- 
noie. Manondoueua perderli.perà’acquifto; d.vn moniftero quegli, che Iddio 
hauea deftinatoad imprefe tanto.maggiori di- fuojferuigio: per do, fiato cinquan  ̂
tatré giorni immobile.per lo dolore , e in dubbiò della vita, vfd del pericolo , 0  
finalmente ancora del lètto. Rimeffo in forze da’reggerfiimpiè, i primi,palli chò 
diede , furono a iduedere,: e raffermare ne’primi proponimenti, con nuoue efor- 
tationi, il moniftero de glfAngioli. Del che per,vna parte ammirata, e per Taf- 
iràdolente Agncia, chè ì’amaua da madre > credendoli, che inafpriti per ciò 
■ maggiormente , que’.dishonèfti dì prima, glihaurebbono tolta-la vita, tutta fi diè 
a pregarlo,che horamai:fi rimatfelTe da piu-capitare in vn luogo sì trillo, e si pe- 
ricolofo :pee lui. Ma egli, a cui l’amo r di ¡Dio-hauea infegnato a non temer di'* 
nìuno, ànziaftimar. gratta il patire, e guide rdó ne ̂ de-’patina enti il morir’ per lui',? 
rifpolèalìa dònna,che, felicità.maggiore..noa intendeua-potergli venire, chej 
patire in femigio di Dio , é morire per faiute de Ile:anime i la .quatveràtriente he-7 
rbicavirtù, glbmerità - per rìcòmpenfa, non fobia difefa di Dìo ,ond‘egli noru’ 
.haueffenuoui incontri neiròperar> ma ancor la gratta della conuerfione di quél* 
lo ftefiò , che piuìde gli.altri* ilvòl le morto. Perciò che mentre'egli vn di ri-: 
tornauà dal: folitò moniftero yfattoglifi incontro vn tal Ribei*a ; Mercatante, gli 
fi gittò ; gmocctiionia’piediyecònfeffaiidojisè eifere fiato il principale autórej7 
■di quel crude! fdtto, glie ne chièfei con gran, feati mento, mercè i è perdono: e 
:col perdono accompagnò p,er vera! fodisiamone, : vna fedelee;-giitrata -promei* 
fa , di mutar vita, eco fi umidii che poi veramente adempiè' : é a tal ■ pentimento,7 
e bumiliatione di mòffe, com’egli: medefimo hebbe a dire , noiti - tanto i atrocità' 
del misfatto, quanto,la yittù deb Santo y così im-Hceuere i colpi deb Moro co# 
imperturbabile patienza j cómedn non poterfiglb mai trar? di bocca 'parola > on
de fi hàueife indidoy:nè della qùalità deila perfona, che il battè , nè di lu i, per 
cui comandoJrfece . = Ma oltre alla virtù d.’Igdatio' j  .valfero u eio-le aifett uofe pre- 
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ghiere » ch'egli > vero imitatore di Chinilo ; ofieriu  ̂ continuamente al P adro ̂  
.per la faine zza de4fuoi nemici D.

E certo , non in queíto icio accidénte fi prono efficace la virtù » che. per. astrai 
Rifui«* uno ‘haueano appreflo Dio le Tue preghie r e »maffim amen te doue fi trattaua ¿ ’impetra- 
appiccatosi ye ac| vn’ anima-perdura il rauuedimemo, e la falute * Litigauano qumi pure iru
ie: Ì d S  Barcellona due fratelli,dettiDifaniídí nonfo qual’ interefle ira loro, e fi venne 
cóféifatosi tor a fentenza., che toccò fauorcuolealf vno d'effi. D’altro j non reggendoci dolore 
Ita a morire. deua perdita ( diede in taliimanife, che ,in fine , precipitato dalla difperationo» 

s’appiccò ad vna trauedieaia fua * Era quella nella ftrada» che chiamano di Bc* 
g-iloco j e va dal piano dell’ Vglio , al mare ̂ Deu aronfi grandi {Irida, e voci ài 
pianto de’ fuoi, e de’ conujcfiiì 3cjie corfero al ini feribile caro, opde Ignatio, u 
quale allora tornaua dal ioprade tío. mónifterode gli Angioli, vditele, ancor' egli 
vkccorfe j,etocco;dac.omp3ífioiíe;di quella infelice anima » fatta troncar la fune, 
poiché fu indarno ogni argomento., che per rauuiuarlo fi adoperò» fi come morto 

,r che.di giàeraagiùdicio d’ognuno , gii fi pofe a canto ginocchioni, e con brieue» 
ma.infocata, or atiobejfu.ppJicò a p io ,d i concedere a quelìofuen turato tanto ài 
vita,che p'otefíérauüederíi del fuo,peccato, c confeflas-Ip * Efaudillo Iddio imme
diatamente,: 8cCun^is iìupenilèas^ come parlano ì tre Veditori della fapra Ruota 
Romana )  &. rei. ¿xttum sxpsfiantibus, Lyfanus ad qjitam redtjt * Rifufcitò;o 
come conceduto a nuoua vita, non altrimenti che alle preghiere, del Santo 4 giu ila 
la domanda ch’egli ne fece, fi concedette al rifufcjrato la grafia, cioè, tanto di vita, 
chepoteife rauuederfi de’ fuoi peccati, conferirli * ed efièrne aifoiuto : il che fatto 
di nuouo fi mori.

3 o : Ma già S, Ignatio còn lo iludió di due anni era sìinnanzi nella lingua latina. $ 
Pr<dituo nidei che, a giudicio del maeftro ,poteua fàiire a fcienze maggiori ;  onde rifolnette, d’an- 
licmri^heVo- dartene iti Alcalá »Accademia allora nuoua* e per ciò anche fornita d’eccejlenti 
le»ano fegui- maefiri in ogni proieffione di lettere. Ma Iddio guidaua i difegnt Tuoi ad altri fini, 
tarlo. eh’ egi¿ non imaginaua, e in Alcalá gli preparaua.vna fcuola, piu dì. virtù» che di 

lettere »piu di partenza, che di Fiio/ofia, Molti furon gli amici, e diuoti, che fi 
ofièrferoa ièguitarlo, per.effergli non tanto compagni nello fiudia».quanto di- 
fcep.oli nello /pinto> Di quelli accettò fidamente tre, e fi chiamarono, Califfo» 
Amaga, e Diego: de Cazeres, che poi non durarono, ed hebbero fini poco felici, 
com e pi u ol fre yed remo. Ma fra que ’ m olti, eh e laiciò » d ue fi ngolarmente ne fu
rono , a’quali, nel ricufarii, fpiegò la cagione onde il facetia, nata daìume.pròfè-; 
tico, che iddio gli diede, perantiuedere ciò che; dou.eua effer dì loro s Di quelli 
il primo fu vngipuine Catalano, di patria Gironefe »chiamato Michele Rodès, la 
cui.domanda, poiché S.Ignatio inicíe.: Voi n òd ille , non hauetea feguitarmD 
Viuerete nel mondo, riui'drete diprorèffione Giurifta » haurete moglie, e figliuoli, 
e di quelli vno , in vofira vece» vefiìràJ’habitp della Religione, eh’ io fonderò. 
Ciò fu da quattordici anni prima » che fi piantafiè la Compagnia j e come predilfe, 
cosi a fuo tempp 3üuenne> li giouiíieriufci <eccdíente Gíurífla, menò moglie,., 
ed hebbe figliuoli » l’vldmo de’ quali-, chi am ato. egli, ancóra: Michele, entrò nella. 
Compagnia, e rlufclhupmo di grande aufierità di vita ie; zelo dell’ anime ; e in_ 
vna èlice vecchiezza vi morD Marion è: da tacerli'vna par tico lar circoilanza, che 
rendè piu ammirabile queflolatto . Tocco da Dio il giouine con la vocatione alla 
Compagnia » neldarne conto a fuo padre, da lui in te fa la predittìoned ignatio, 
fatta, come fi vedetta, di lui »e già maturata perauuerarfi, del che egli fece gran* 
diffida fèlla » $1 come anco il-padre fuo ne pianfe per allegrezza : nondimeno per* 
che dipoi nell efecutione ¿’ammetterlo, ilProujnciaie tardauapiu di:quello,, che 
1 im partenza o dell’ età, o del femore, potelfe, fofferire, il; gip ulne riuolfe i’ànimo 
altroue, e volle renderli monacadeÜa Certofa.. Due volte in diuerfi tempi il ten-
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fo, e due volte hebbe il giorno prefiffò a!IJ entrami : ma Tempre ToprapreTe tal' ac
cidente, che non potè riufcìre Fintento. Perciò ridomandata la Compagnia, e 
ottenutala, fece compiutamente vera la doppia profería del Santo. Il fecondo fu 
quel tante volte nominato GiouanPafquali, nella cafa della cui madre, S. Ignatio 
albergò in Barcellona . A lui, che pur gli iì era offèrto compagno, fin da che pre- 
fe il pellegrinaggio di Terra Tanta, diffe > che iddio il volèua nd mondo : e profe- 
gul difcoprendogli a minuto tutte, e profpere, e auuerfe le cofe, che gli auuerreb- 
bono, Voi menerete moglie, donna di gran virtù ; e fu vero : ne franerete molti fi
gliuoli, ma per effì anco molti trauagli; e riufci-, perche il primo gli nacque mu
tolo,efòrdo; il fecondo, giunto all1 età di ventidueanni,impazzò.fi! terzo, me- 
nandopeffimavita, vn dì cadde repentemente morto innanzi a gli occhi del padre.
Delle fem ine, che fu ron quattro, vna fola hebbe tanto, che potè maritarli. Fi
nalmente gli predifTe vna eftrema pouertà , in cui, verfo la fine de gli anni fuoi > 
vieterebbe ,e morrebbe ; e pur quello gli auuenne *, perche confumato da’ debiti  ̂
fi ridufíe pretto alia mendicità. Vero è , che USanto tutte quefie amarezze gliradi 
dolci,con aflìcurarlojche riufcirebbouo in prò dell’ animafua. Ed era il buon 
Giouanni cosi certo, che di quelle predittioni non ne andrebbe fallita vna filiaba, 
che agli amici, che perconfolarlo nelle fue difauuenture,gli dàuano fperanza di 
miglior fortuna, diceua, Impetratemi patienza, non mi date fperanza di quello 
dfetter non può : percioche non fuccederà mai altrimefttidi quelio,che il mio 
Tanto hofpite Ignatio mi predille ♦ Si è auuérata fin hora, conuien che fi compia 
fino all’ vi timo la profetia. . . ;

Fino a tanto però, che S. Ignatio ville, non mancò all’ amico d’vno fpetto con- ? , 
Torto di dolcilfime lettere,■ an zi morto^he il m edefimo Ignatio fu, neanco il di- Ap/amione 
snenticò, ma venne a rauuiuarlo con la confo latió ne d’vna fegnalatiffima vi fita» , belli filma di 
che fuccedè in quefia maniera, Solèua Giouanni per antica diuotione di qua- ta 
yaota anni, vdire ogni giorno il mattutino ì e; poi la meifa, al fepolcro di S. Eula- co fuo, pei;co
lia , eh’’è fonema, a.piè dell’ aitar maggiore della Catedrale di Barcellona- Vna iô Q- 
volta gli pccbrfe venire alla Chiefa sì per tempo, che gliconuehne afpettar lun* 
gamente, auanli che il mattutino fi corniti dalie. In tanto, ginoccbipne fu i gradi
ni , che fagliono all’ aitar -maggiore, fi pofe in oratione, e per nuoua occaBono 
di trauaglio fopr agi untogli, raccomandando sè, ede cofe fue ;a Dio ,e a S. Ignatio, 
morto pochi anni prima, gli ven n e da e fdam are ■. O Padre, co me mi p redice fi t -  
voi ogni cofal E ben douete hora veder dal Cáelo lamia vita quaf è >voi, che tan- 
to prima, fiando in tèrra, antiuedefte qual douea effere. Non mi mancate,fenon 
di confolatione, almeno di patienza *, perche tutto riefca:a quel fine di fa iute eter
na , che mi prometteite, J i i  dir così, cominciò a fentir da lontano vn’ ammirabi- 
k , e foauittìma mufica, che a poco a poco fi avmicinaua, finche ad vna porta del 
finifirolato deir aitai* maggiore, comparueroimufici, e con elfi.vna gran comiti- 
uad?Angioii,e: d’altri huomini ecclefiaflici»tuttidi perfona belliifima, e di voi- 7 
to cele fi e Quelli, entrati in Ghiefa, e fatto ala intorno all’ aitar maggiore, rice- 
uettero in mezzo vn" huomo d’afpetto oltremodo venerabile, che dòpo tutti eflt 
venina, vefiito alla facerdocale ,di flola, e piuialebianco. Era la Ghiefa, prima 
che ciò auueniffe, ofcura, péroche, a pena toccaua delle quattro bore dopo la mez
za notte,in tempo di verno. Ma quando comparue quell* vltimo, cominciò a 
lampeggiare con. sì ecce ili ui fplendori, che parea, tutta ardere dilucidiilìtno fuo
co.* Fermofsi dunque il Sacerdòte fopra il fepolcro di S. Eulalia, e inchinato pro
fondamente il diuin Sacramento, prefe da vn minifiro il tu ribile, e circondando 
l’Altare, piu volte, con odotofo profumo, incensò. Ciò finito, come' per vfck 
della Ghiefa, cominciò quella beata comitiua ad auüiarfi verfo la pona a man de./ 
fira 5 dgue itaua Giouanni, attonito aquello Splendore, a quella muiica,s a quel
li infolit a.Cerimonia: finche riuoltandoiì verfo lui il Sacerdote , che haueaincen.
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fato, e mirandolo fifa-, quali marauigliandofi di non eiTere riconofciutojgli fe’ceil- 
n o , che s’accoftaflè. Allora gli fi apeirfero gli- occhi, e riconobbe, che quegli era 
S. Ignatio : è rizzandoli con certo impeto, gli andò incontro * Raccolfélo il San
to con allegri ¿imo volto : il domandò domerticamente, fe fi raccordaua di lui, si 
come io « diiTejdi. voi già mai non mi .dimentico; il confalo» e gli rinnouò la fpe- 
ranza, che, viueridogli diede., d’hauerfi a faluare. Volle Giouanni abbracciarlo, 
■t glie ne chiefe licenza, ma mentre tutto in fieme gli fi accorta per farlo, il Santo il 
benediife, e fuanì, e con elfo tutto il reftante della vifione difparue. Gridò egli al* 
lora : 0  Padre, o mio Padre Ignatio. AÜe quali voci accorfero alcuni Pretine 
tronaron Giouanni come fuori di sè i e piangente dirottiffimamente ; e haucndol 
.pregato a dir la cagione di quella voce, e di quel pianto, contò loro tutta per. mi
nuto la vifione : e per quanto poi.hebbe di vita, e di franagli , eo:n folo riaffirtarò 
in efia il penfieto, prouò alleggerimento di grandifiìma confolatione. Tali furono 
leprofetie, con che S, Ignatio lafciò confolati que1 due,che volIeroTeguÌ tarlo; 
Nel ri manente .di Barcellona, rimafe tale ftima, e taldefiderio di lui, che capitan
do colà quindici-anni appreifo., il P.Antonio Araoz, parente del Santo, e allora 
Nouìtiodella Compagnia fondata di frefco, in faperfi, che v’era vno, che, oltre> 
'al^darnuoua del P.Ignatio, gli era difcepolo, gii fi ratinò di molta gente all'al
bergo, che interrogauan mille cofe di lui, e quelle, che hauean vedute, e vdito» 
mentre quiui flette, a lui fcambieuol mente contauano * Molti vollero feguitarlo, 
molti gli ofièrfero danari per aprir quiui cafa alla Compagnia * Egliperò altro non 
potè accettare, fuor che di far loro alquante efortationi, e lafciare ad alcuni rego¿ 
ledi ben viuere, accettate daefsi,come loro vemifero- dalla bocca di S. Ignatio 
fiteifo iCol.cuifpiritoegli parlaua. Tal fu ilconcetto:)e!l’amoée , che.di $¿: lafciò 

; 4n Barcellona-, . c ^  ì  ̂ ' c:
f  r ; - Ad Alcalá giunfe fui principio d’Ago ño del i $26, e il primo in cui s’auuerintjy

Si3ti2 îìùdi;i e da cui hebbe. limofina, per dipoi rendergliela in altro tempo ,”ein altro gene- 
& opere1 Buarìè niuìtiplìplicàta d’vn tefofo, fu quel Martino Olauè , che. già Dottore, e fa-
AicS'¿n.C° Ì;W 1^0^° Maeftro nell’Accademismi Parigi , chiamato daDio con fegnalata vocatio '̂ 

me alla Compagnia, quinci a;vebtifei anni n’hebbe la grafia dal S.Padre. Hora_; 
giouine,edi buona, anima, fludiaua la filofofia in Alcalá; douepercioche iefcuo- 
.le.s'aprono a’nuoui rtudij folamente dopo. S..Luca, Ignatio confacrò que’tre me
di » pa r te al I a propria, diuotione:, parte àlfaiuto de’profilimi-.din tanto , foprauen- 
nero i;compag.ni .-, a* quali slaggiunfe. per quarto, vti gioumetto- Fràncefe, paggio 
di D. Martino di Cordoua Viceré ài Nati arra, hora rimafo in Alcalá, perche  ̂
•nel paliare che per. colà fece il fuo.padrone, eglf, in certa .mifchia, hebbe .al
quante ferite , e fi curaua hello^fpedale.. Ma:tal dìfauuentura per lui fu àuuen« 
.turofifiìma *, peroche mentre riceueua co’rimedij da’ceruiìcila- falute del corpo, 
ricouerò dall’ efortationi d’Igoatioquella.delf anima. Vertiuànò tutti vna dne- 
defima forma d’habito , ch’era vnaTemplíce tonaca .fino al piè, thita;in bigio 
chiaro,evn cappello deliorfteffò .colore, Albergatane per carità, due Ernán- 
do di Para, due altri Andrea d’A’rcè : S. Ignatio prefe danza'nello fpedale, ehej 
chiamano d’Antezana . Nè gli fu difficile hauerla, peroche vna glie ne aifegna- 
.rono da gran tempo abbandonata, come iniopportabile affaticar fi , per cencio 
borrende vifioni,che vi fi-haueano., d ombre, che, oltre al comparire r,face uà.: 
no fi repi ti di grande fpauento. Ene* prouò egli, che-diciomuliafapeua^Ia pri-: 
manette gli effetti. E neivero,'fe eran demoni;, i.qùalircomè molte voltai 
proteftarono,;non haueuanoal mondo nemico .maggior di lui-, hora ,.cÌVegli d ì 
■ è̂ era venuto in man loro, s’apparecchiauano a farlo ¿banale amusco;; :£omtn-¿ 
.ciarono afarfi fentire con apparenze di moftruofe figure, e con térribilf ' ftrepi- 
. tijcoie, che foprauenendo ad Ignatio aLfuttò improuiiè i nori .lafciarónò tetn̂  
po.al fuo fpìritoi di precorrere alla natura, onde tutto .raccapricciò. Pofclà reca
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tofi in sé medefimo , e come fi erouato ii fuo cuore , per vincere in vn colpo sè ,  e 
i demoni] » rizzo ifi foie ginocchia ; e fé Iddio , diffe, v’ha dato licenza di mal
trattarmi, eccomi. Amo il Tuo Tanto volere, per qualunque mano in me s’adem
pia -, nè voi trascorrerete s p£r nuocermi, vn punto oltre a’termini preferirti al 
voflro potere. Ma fe non hauete licenza di danneggiarmi * a che tanti infierne » 
per non piu, che fturbare la quiete ad vn mifero, che ripofa ? E con ciò offe
rendoli a Dio, fe era in piacer fuorché que1 demoni il trattafiero alle peggiori, 
afpettaua intrepidamente ilfocceifo; il qual fu veramente tutto altro di quello , 
che tal principio prometterla : percioche da quell'horain poi rimale la camera, 
o tolta di potere a’demoni j , o volontariamente abbandonata da efiì ; perche, fe 
ci haueffero mal concio Ignaro, come per altro bramauano, farebbono elfi fia
ti piu tormentati dalla fua patienza, che egli afflitto dalle loro percoffe. Talo 
era la fianza Sua in Alcalá. Il vitto, egli medefimo fei procacci aua iimofinan- 
do,e percioche ancor quiui gli era mandato da’diuoti affai piu di quello, che a , 
lui faceife bifogno per viuere, di ciò non faceua prouedimento per sè, ma limoli- 
na a’mendici : e a quelli, che o per conditione honorata, o per infermità non pò-; 
teano vfeire a cercarfela, egli fieifo ogni dì la portaua fino a cafa , Cosi il vide fa
re Martino Saez, huomo principale, e de’ piu ricchi d’Afpeitia. Quelli, venuto 
ad Alcalá per priuati Tuoi affari, defiderò vedere Ignatio,di cui hauea hauuto 
giàconofccnza,ed hora fentiuadirne cofeda Santo. Stetrelo attendendo alla- 
porta delle Scuole, e poiché ne vfd , e'I riconobbe, gii fi auuió dietro tacitamen
te ; e’i vide entrare in vna pouera cafa, indi a poco v/cirne* Entrouui egli altresì 
dopo lui, evi trouò vna pouera donna, malagiata d'ogni cofa, e inferma : echie- 
fiala ,che foife venuto a far quiui quello Scolare, c fe fapeua chi foffe ; diife ella, dì 
non Saper’ altro di lui, fenon, che gli pareua vn Santo » e che ogni dì le portaua«* 
limofina, eia confolaua con parole piene di Spirito, e d’amor di Dio - Horbene, 
Soggiunte il Saez, al ritorno eh’ egli farà domani, gli direte, che fe abbifogna di 
danari per sè, o per altrui, voi hauete perfona,che nel prouederà. Tanto fece 
ella \ ma il Santo > vedutoli ofFeruato, e Scoperto ; Sorella, £le difle J  fino ad hora 
v’ho proueduta io , per innanzifarallo in altra maniera Iddio, a cui vi raccoman
do ; e partì, nè piu ritornò. Hor quanto a gli ftudi; Suoi ; leggeuafi in quell’ Ac* 
cademia la Logica di Soto, la Fifica d'Alberto Magno , la Theologia del Maeftro 
delle Sentenze. Egli, che forfè miiuraua le forze del fuo ingegno con quelle del 
fuo affètto,ingannato dall’ impatienza di quel feruore, che il faceua ardere di 
defiderio, di darli quanto prima alla Salute de1 proffìmi, con grande animo, e nef- 
fun’ ordine ,prendeua ogni dì lettionedi tutte tre quefte Scuole: conche confo* 
maua sè , la fatica, e’1 tempo;, Senza aitro prò > che di non imparar nulla, mentre 
ftudiaua ogni cofa * Ma in fine, Iddio, che l’hauea condotto ad Alcalá, non per
che quiui rtceueflelettere perse,ma perche vi portaffè Spirito per altrui \ anzi, 
perche egli nello Spirito crefeeife a piu aho grado di perfettione, e dall’ hauer per
seguitato fino allora sè medefimo, pafiaife a riceuere con patienza, e con allegrez
za leperfecutionialtrui, non gli diede per que’ principe nelle cofe della Scuola, 
luce di piu regolato indirizzo. Per tanto, riuscendogli sì poco felicemente le fa
tiche de ilo fiudiare, ageuole cofa fu riuoltare in aiuto delle anime, quelle, ehe  ̂
per lui non erano di verun prò , Cominciò a praticare ne gli Spedali, ad infegnare 
la dottrina chriftiana, a tener conferenze di ipirito ,a  couuerfare con gli Scolari 
delle Accademie, e piu domefticamenteco’ piu diífoluti * o che haueanó maggior 
Seguito di compagni, per rimetterli in fefio, e guadagnarne in vn colpo molti. E  
Iddio benediceua le fue fatiche con le continue mutariòni di vita » che fi faceuano; 
onde per tali cofe conosciuto, venne appreffb tutti. in iftima d’huomo Apoftoli- 
co. E in verità ,'l’efficacia del fuo parlare non gli nafceua in bocca, per gran ta
lento di dire che hauefle, che anzi in quefta’parte era iterile, ma gli vfciua del cuo
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o
f t \ t  dèi cuore , che, come infocato d’amor di Dio, mentre ne padana, egli ah 
tresì tutto fe ne accendete, eparea che da sè gittaife vampe, e fiamme, con cho
ardere quegli che lo fentiuano letali appunto fono le forme del dire? con che ci
pri mono l’efficacia del fuo parlare molti teftimonij, che l ’vdirono, e ne prouaro 
uoin sè,ene videro in altrui ammirabili effètti. Oltre che,quelle lode verità, 
fu le qualilauoró gli Efercicii, e per la cui intelligenza hauea Ì'pefe tante hore, e 
hauuto tanto lume dal cielo, maneggiate con quella viuezza di fpirito ,con che? 
le teneua impreffe nell’ animo, erano di si gran forza per far colpo nel cuore di 
chi le velina, che pochi vi fi teneuano all’ incontro. Di qui crefceua in lui quel 
fanto ardire che hauea, d’alfaltare certi publici peccatori, che pareano di vita di- 
fperata5edicofdenzamorta. Confidauaegli in quella virtù, che Iddio ha data-* 
alle verità del fuo Euangelio, che /àrèbbono effe piu gagliarde in penetrar loro al 
cuore, che non effi duri in refiftere. E la fperienza gli faceua vedere, che, quan
tunque al principio li prouaffe reffi j , e talvolta minacciami, e terribili, poi in fine 
ammainati, e domi gli fi rendeuano. Così gli auuenne convn Signore Ecclcfia- 
dico, e riguardeuoliiiìmo per dignità che hauea in vna delle prime Chiefe di Spa
gna . Queffi, con la maniera del fuo viuere diflòluto, era poco men che la pelli - 
lenza di quella Vniuerlìrà, per lo feguito d’vna nu mero fa giouentù, che gli fi fo
cena negli ffeifi viti j compagna. Se ne parlaua da tutti con fama di male, e da' 
buoni con fentimento di gran dolore. Seppelo il Santo, e prefa da Dio, come 
foleua,nelJ oratione licenza , e virtù per difendere il fuo honore, poi armato di 
patienza perse, edi fode verità centra quel fignore, andò a chiedergli vdienza. 
Turboifi alfambafciara, che Ignatio, ben conofciuto da lui, chiedefTe parlargli j 
e fenon che poteua eifere, ch'egli, c’hauea incoftume di mendicare, il voleflè 
anzi richieder dì Hmofìna , che fargli correttìone ,non l’haurebbe ammeiTo, co
me pur fece, ma però con vn fembiante alterato, con che fi mife in parata ad 
ogni incontro, che poteife venirgli. Molto piu gli crebbe il fofpetto, e l’altera-. 
tione,‘ quando fentì domandarli vdienza fegreta. Pur fi ritirarono in difparte, e 
cominciò Ignatio a dire : ch'egli, huomo di nittn conto, e miferabile peccatore, 
non fi arrogaua nome d’amico con vn fignor pari a lui ; ma noti per tanto, che di 
lealtà, e di finceriffìma affètrione era tale s che, forfè fra mille amici, non bau- 
rebbetrouato vn come lui. Anzi che Pamàua piu, che non egli se mede fimo, per
ciò eh e amaua fanima fu a , cioè la miglior parte di lu i, la quale egli punto iioel* 
curaua. Poifoggiunfe : Signore, che non fentiate come di voi fi parla in Alcalà, 
non me ne marauiglio : colpa fia de* compagni, che vi' Hanno attorno, e non vi 
lafdano penetrare a gli orecchi fuor che quel che vi piace fentì re. Marauigliomi t 
fe non fentite quel che hqn può di meno che la voftra anima non vi dica. Hau- 
uì dunque Iddio pofto al mondo, perche vi ci diate bel tempo , e niente piu > co- 
me fe non vi fofle nè del $ nè inferno ? o è sì leggier cofa faluarfi, o perire in eter* 
no, che fe ne polla viuere fpenfierato , e non curante ? Se in queff o punto vi co- 
glieife la morte ( toglialo Iddio j ma chi v'affìcura di viuer piu oltre ? ) che farebbe 
di voi? e di quelli beni che pofledete, e di cui vi fornite folo a maggior’ onta, e 
difpregio di quel cortefe Dio, che ve li diede, e de1 fozzi diletti, che vi prendete, 
ognun de’ quali vi coffa l’anima : e quei che piu d’ogni altra cofa rilieua, di tanti, 
che per voftra cagione perifeono, che. conto darefte?’ In che flato mettete la- 
voftra, mentre tirate a perderli le anime altrui 3 E  feguitaua piu oltre. Ma il gio
cane non potè tenerli piu forte ; e fremendo, perche vno fcalzo, e vile huomo fofi* 
fe flato ardito di venire ad oltraggiarlo incafa fua,il cominciò a fuiìlaneggiare 
conifconce parole, minacciandolo di farlo gittate da vna fineftra,fe piu oltre 
fiataua. Ignatio, prendendo quefte parole come pazzie d’vn farnetico, che vaneg
gia, e non fa, lènza punto mutarli, profeguì ¿anzi raddoppiò la foia cura, e iriò 
quelle poche parole, che vide potergli ancor dire , tal cofa gli fuggerì lo fpirito di
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t)io, che cpn etta lo afferrò né! vino, e I’arreftó \sì che profeguendo con intrepida, 
libertà il fuo dire, in fine il rimiiè in sè fletto, e’I riduffèaDio. E fu ben cofa nuo- 
ua, e di marauiglia a’fe nudo ri, che corfi alle vocialte del padrone, ftauano pron
ti a qualche ta n a  efecutione, quando il videró.vfcire con termini d’humile riue- 
ten za ve rio Ignatio » e Ceti tironfi dire» che mettettero tauola, perche voleua feco 
a cena quel foreftiere. Nè ricusò Ignatio di rettami, non tanto per compiacerlo 
come per guadagnarlo meglio con aJtri opportuni diCcoriì delle cofe di Dio, si co- 
rnefece. Non accettò già nè la mula ,che gli hauea fatta apprettare,nè gii ftaf- 
fieri con le torce, perche l’accompagnattero a cafa. Da indi in poi quefto Signo
re fu vn de’ piu cari amici, e difenditori d'ignatio : e Ignatio lui jfommamente 
amò) perche»in lui folo»hauea fatto guadagno di molti.

Simili cambiamenti di vita fuccedeuano alla giornata,con incredibil confoia» ^  
rione del Santo , fotto il cui magiftero s’era fatta nello fpedale, doue albergaua, perfecutionì, c 
vna Accademia di fpìrito, numerofa ad altrettanto, e piu, che quella non era» 
doue s’infegnauano lettere. Ma noi fofferfero piu lungamente i demoni/, acuì sin̂ o-
tantocalaua di feguito» quanto ad Ignatio ne crefceua. E perche certe voci, lareaitapezza 
che per mezzodhuomini federati» diuulgarono, luieffere incantatore , e ftre- di'
gone, non haueano trouato fède, penfarono vna piu fottile maiifia ; e fu » leuar- 
glicontra l’autoritàde’rribunali,perche fcreditato apprettogl’jgnoranti conica 
prigionie » è con le inquifitioni fatte della fu a vita, e dottrina » dipoi non trouaf- 
fe apprètto loro introduttione, nè credito. S ’erano poco prima feoperriin ìfpa* 
gna} e condannati certi huomioi» Sminatori di pettilente dottrina, che fi fa- 
ceuan chiamare Illuminati, ed eran figliuoli delle tenebre, cioè Heretiti. Oltre 
a ciò » in que’ tempi fidiflendeuano gagliardamente per la Germania i velenoft 
jnfegnamenti di Lutero . Per ciò gl’Inquisito ri di Spagna, ftauanocon mille, oc
chi in guardia, perche nonentraffe infèttione d’herefiaiu quer Regni zelantittì- 
mi della purità della Fede Cattolica. Hor vedeuano vn sì atte trionato » e nume- 
rofc concorfo d’huoniini, e di donne, etiandio di conto, ad vdire Ignatio nel
lo Spedale : Vedeuano il feguito di molti giouani di quell Accademia »tirati da* 
lui, e tramutati con certe fue fegrete ifìruttioni, per cui pareua» che fi riefiie- 
deffe ritiramento,e filentio ; Che dunque vn’huomo,chenon fapeua piu-efiej. 
Grammatica, in vna città di Audio , hauette tal forza di perfuadére, e di muoiife- 
re,ancorché fino allora non fe ne vedette altro , che ottimi effètti, purmifefq- 
fpettó, che lotto velo di fantità, potette nafeonderfi qualche mala intentione» di 
fpargere occulti femi di nuoua dottrina ; o fe non quefto »almeno, che per marn- 
camento di lettere, fi potettero infeg tiare errori per verità- Di piu, la foggia* 
del vèfìirfuo» e de’compagui,che portauanovri’habitodiffèrentedsilacommu- 
ne de gli fcolari, non fi ni u a di fodisfare. La frequenza poi de* Sacramenti, che-» 
s’introduceua » co m inimicando fi molti ogni Domenica (  che in que’tempi era al
trettanto , come hoggidì farebbe farlo ogni giorno) haueua fàccia di gran noui- 
tà ,e daua che dire : e ci ftauano alcuni si male, che certo Dottore Alonfo San- 
chezjCanonico di S. Giulio, negò vn di publicamente ad Ignatio, e a’compagni 
la communione, riprendendoli anco di troppa dorneftichezza con Dio. Benché 
pofeia tocco da miglior cofcienza, erauueduto, immediatamente li compiacer 
fe : non fenza ricompenfa di D io, che, in communicahdoli » gWtifufé nel cuorej» 
vn così dolce fentimento di non piu prouatadiuotione, che a fatica ci tenne l o  
lagrime ; e volle quei dì S. Ignatio feco a tauola, e lo mirò , e rifpettò come Tan
to, maffimamentedipoi che il fentì parlare, fecondo iifuocofturne , delle cofo 
dell’anima. Finalmente, certe gagliarde turbationi, e sfinimenti, che alcuni pa
tirono nel rifoluerfia mutar vita » e furon creduti effetti d’ineantefimo-, e di ma
lia , accrebbero fuor di mifura i fofpetti. Hor tutte infieme quelle cofe , ftrana^ 
mente alterate, come il piu delle volte auuiené»' furono riportate àLtribunalo
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deli’Ìnquifmone di Toledo, con iflanza d'immediato prouedimento ¡ perciò fu 
fpediro di colà fegreramente £>. Alonfo di Mechia Canonico di quella Catedrale, 
con ordine, che, infierne col Dottor Michel^ Carrafco, Canonico di S, Giulio 
d’Alcalà, prendere fopra ciò inforniatione, e riferifíe. Feceío occultifiìmamen- 
te, e con ifquifite diligenze refaminò teftimonii domeflici della vita» interrogò 
vditorí cotidiani della dottrina-d’fgnàtio, e ia fine , rrouatoJo nelÌVna,e nell'al
tra, quel Tanto ch’egli era lafciato in fua vece ( fe nulla di nuouo fopraneuifiej ) 
Giouan Rodríguez di Figueroa Vicario d Alcalá, fenzane pur vedere ígnatío, 
tornoifene a Toledo, Il Vicario, o fbfle, o voleiie parer piu zelante, indi anon~* 
molto a sè chiamatolo, gli lignificò, efierfi fatta fopra lui, e Je cofe fue, vna fot- 
tile jnquifitione, riufcita però a fua lode, perciocbe nulla fi era trouatoche op
porgli . Vna foia cofa non finir di piacere, e ciò eflere, la nouità di queíf.vmfar-. 
sne maniera d’habito ì ch'egli,e i compagni portauano, tutti d'vna medefìma, 
foggia, ed’vno fteffo colore, il che non fogliono altro che ì Religiofi, ciò cff efiì 
non erano* TingeiTeli dunque diuerfamente » nel refio viuefie, praticafie, at- 

, tendefiè alla conuerfione delle anime, come prima . Fu facile il compiacerlo : 
perciò ad Artiaga, e a sé tinfe la vefta in nero ; a Califfo, e a Cazares lionato, a- 
Giouanni il Francefe, lafciolla com'era ; ed egli di piu, fi calzò per cosi anche vb- 
bidìre al Vicario. I primi atti, che fi fecero fopra tal caula, fi cominciarono, 
a’ i9,diNouembredel 1526. Quellamutatione,feguì verfoil Natale. Pafciaa* 
6 di Marzo dell'anno feguente,ii Vicario finnouò le inquifitioni, e fefaminar 
tefiimonì ; ma non ne riufeì altro, che vn lungo, e giufiificaco proceflb di virtù, 
e di lodidelSanto, onde concepì veriò lui rifpetto, e affettione non ordinaria- - 
Ma tofio nacque accidente, che il tramutò tutto in alerò . Fra quegli, che s’atht- 
nauano a fentire i ragionamenti Tuoi » v’hebbe due donne , madre, e figliuola, no
bili , e vedoue *, e la figliuola, oltre ebegiouine, era d’aifai buon garbo : chiama* 
uafi , quella Maria del Vado, que fia Luifà Velaiquez. Hor’amendne ̂  accefe dV- 
na vehemente voglia dì far cofe grandi nella via dello fpirito, fi configliarono > di 
menar loro vita pellegrinando , e cercati tutti gli fpedali di Spagna, quiui faro 
miracoli di carità, e di mortificatione. Non efeguiron però il proponimento, 
prima di chiederne del fuo piacere il Santo; il quale Je fgridó,e con manifefio 
ragioni mofirò loro, che a donne, principalmente giouani > cui il ritìrameato ap
pena bafiaadifendere,l’vfcire in publico vagabonde, era cercare occafione di 
perder fi . Volerle il nemico tirar lontane da gli occhi di chi le conofceua, perche 
le cadute, per cui haurebbono incontrati mille inciampi, foifero tanto piu facili, 
quanto menoiapute. Che fe tanto bramauano eferdtiidicarità,edi mortifica
tione , non mancami in Alcalá infermi, e fpedali, done con vgual merito, e Ten
ia alcun pericolo, potrebbo no adoperarli. Così le per fu afe, e le ne ri m afero per 
allora. Ma àuuicinandofi gli virimi giorni deliaQuareihna , per cui paffare piu 
diuotameftte, cercauano qualche nuoua inuentione di fpirito, rifo rie loro nel
l ’animo il defiderio di prima ; e fenza farne morto , fuor che ad alcune poche lor 
confidenti, con vna fola Temente acanto, in habito di pellegrine, appiè ,e accat
tando , spularono verfo N. Signora di Guadalupe , e'1 Sudario di Iaen * Manca
te che fi videro, vari) furono! parlari che diloro fi fecero, fin che rifaputo da quel 
che ne difiero le confapeuoli, quella non tfier fuga, ma pellegrinaggio di.deuotio- 
ne, tutte le maladittioni fi rou e Telarono fopra Ignatio. Impercioche à prima vi
lla , quale altra, che refficacia del fuo dire, pareua hauèr potuto indurre femine 
honorate, a tanto {frana, è arrifehiata rifolutioiie? Perciò ne fremeuano molti, 
ma fopra tutti il Dottor Pietro Cimelio, alla cui cura ftauano quelle donne, me* 
naua fmanie da infuriato, percioche il fatto tórnaua a fuo dishonore, non meco» 
che aloro pericolo. Andaua egli dunque facendone per tutto doglianze i  In tole- 
rabil colà efiere, che vno fcalzo, vn'ignotante, vn venuto non fi fa d’onde, met»
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teffè tutta Alcalá /btt oí optai e gJífoííe lecito quanto voleua. Re fiare hora mai fo
le , che tolga le figliuole alle madri, e le mogli a’mariti,per metterle, come ha- 
ueafatto quefte, fotroimagine di pietà,al pubhco vitupero.. Douerfi fcemar* 
lardile dichitantopoteua, o anzi torgli quel potere, che non regolato nè da lek 
tere , nè da prudenza f  qual eh egli s’hauefle I intentione J  non era per cagionare: 
altro , chefomiglianti effètti:di fcandaIo,.edfinramia. Lecaufe degli fcolarìft 
veggono innanzi al R ettpre delì’.Vniuerfità, e a lui ifo, farne gindicio, e condan
nare . Il Ciruelio, che fapeua quanto partíale d'Ignatio foiTe Matteo Pafquali Ca-r 
talano j allora Rettore, diffido di trouarein lui quella feuerità > con che gli pareua 
douerfi punire vn si enorme ecceffb,. Perciò fi riuoífe al Vicario Figuer oa, e con 
lui agramente fi querelò. L ’autorità d’vn tal'huomo,e la ffima, in che era ap
preso il Cardinale F. Francefco Ximeiies, che l.hauea poffo alla prima, catedraJ 
di Theologia in quella Vniuerfità, da lui nouamente fondata, potè ageuolmentej» 
indurrei! Vicario a concedere contro ad Ignatio , mandato di carceratione ,cho  
fubito fi efèguiEuui memoria ,.che mentre egli era condotto prigione, s’auuen-, . *
ne in D. Francefco Borgia, figliuolo del Duca, di Gandía, giouine allora d!intor- ^  
no a dicefette anni j e neirincontrarfiii mirarono: amendue con sì diuerfi occhilo- ^ a . ¿ 1
me portaua l’andar dell’vno fra’birri con dìshonore, e dell’ altro fra g f inchini del '  
popolo, e’I corteggio deTeruidori. Ciò nondimeno, che parue accidente del câ  
fo , per raddoppiare ad Ignatio la vergogna-deli a íua prigionia ,fuvho degli ordì-, 
narii fcherzi delia diuina pfpuìdenza verfolui., a cuidouea a fu.o tempo ere* 
feere tanto piu l'allegrezza , Vedendoli quefto medesimo Signore, già;Duca, e Vi
ceré, venir fino a Roma,» per farfi fuo prigione, entrando nella. Compagnia. , 
quantoda;.piurlontani eftremi fi raccordaua venire la fuperiorità dell’ vno , ejla_r 
fuggettigp.e deff’altro - Ma non. perciò che Ignatio fofTe.in carcere, gli ibernò pun
to il credito ,ve l’amore dé’fuoi diuoti, che in gran numero concorreuanoa ve
derlo ,:e vdijrlove huomini, e dame di primo conto.in Alcalá, non haueano a fchi» 
fo, nè a vergognad’entrare nel medefimo carcere a vifitarlo : e ve’1 trouauano $1 
franco d ânimo » edi cuor sì contento, ,.che vi parea venuto da sè, per moff rare la-, 
pratica di quello., che tanto infegnaua, che chi porta, feco Dio., porta feco’ Riparar 
difo, e douunque. fia, fefgode. Anzi, prefa materia di dire dal-, luogo., e dalia-'
.còndtfione fua;d’iillora:, pariáua ddl’ amordi Dio così altamente, cbevfòiua di 
sè ,;e pareua prigione pm come pazzo, che come reo i dicendo non eiferuf cofa- 
piu dolce, ehet patir per Dio ̂ perche non v’eífendo cofa piu dolce $ .che famor di 
Dio, nè maggl°Famore ,che .patir per lui perciò, non v‘era maggior, dolcezza-,, 
che patir per lui . Fra gli altri.yenuti a íentirio, vnpfu Giorgio Nauero /allora- 
primo Lettore di Sacra Scrittura in Alcalá, huomo ffimatiffim.Q, per gran fènno, e 
pietà diri ffi ana. Quefti, in vdirlo parlare, ne.itffò;sì:prefo, e rapito, che gli »  
feorfe l’hora del;leggere,rfenza egli punto auuecterfene> ondeito poijnfretta affo 
ffudio, e trouati gli icolari, chel'a t ten deuano-nel cortile con yolto d’huomo come 
fuori di.sè per marauiglia j dtfièjQfoex abrupto ; Vidi Paulum ì#: V0 vulis t non  ̂
poten dpi vera ni en te d i r pin ¡.nè paren dog li di douer dir m e n o > ; eh e ■ paragonando 
nella generofità del patire per Chrifio., Ignatio'con.S. Paolo . In canto il Figue- 
roa, gràudi inquifitioni , e grandi efami facenai: nè.mancarono accufatori con ca
lunnie., e mal fodìsfatti con: querele i ma nel tronarne il netto, non vi fu.-pruoua- , 
c’haueffe ombradi verità. Af-contrario, dellf innocenza .ffua furoa date tali teffi» 
monianze ,cheilproccffb pareua. fatto per. Canonizzare vn Santo ,; anzi che per 
condannare vn reo : Che la fua dottrina era incolpabile, la fua vita efemplare, Io  
fue fatiche apoffoliche . Che ne’pujblici, e ne7 priuati ragionamenti , fopra ogni 
altra cofa, batteua, Tamar Dio fopra;ogni cofa. iCh’efortaua a foccorrere a’poue- ' 
ri i a yifitar.carceri :¿e: fpedaii, a patir con raífegtíatione i trauagli., a pagare a Dio 
con voiontarie penitenze, i debiti delle colpe, CDmmefre . Che? infegnaua ad. eia- "
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minare due volte il giorno Ucofcienza?efopraciodaua vna fbmoia ripartita in 
vari) punti. Che lodaua il frequentare i Sacramenti ogni otto d i. Finalmente^ » 
Che il Tuo parlare hauea tal’efficadà di fode rag ion iche  metteua defiderij d’ab
bandonare il mondo» e d’andare negli eremi a viuere folitario/ Mentre vn tal 
procedo ii fabricaua » soffermano ad Ignatio perfone di gran conto, per aiutarlo, 
O voleífe dífefa ? o fauori. Fra le altre vi furono due principaliffime Signore » chej> 
dal parlargli, che vna volta haueaii fatto due anni prima, in Vagliado lid» dono  
allora era la Corte, ne recarono con ammiratione , e concetto di Santo. Que
lle erano D. Terefa Henriquez, madre del Ducadi Macheda, e D. Leonora Ma- 
fcaregna, allora' Dama dell’Imperatrice » e pofcia Aia del Principe D- Filippo li. 
Ma ¿1 Santo era tanto lontano dal voler fauori per vfcirdi prigione, che non voi* 
le ne pur Procuratore per difendere la fua caufa. E ila era canfa di Dio ; a lui rimet- 
teua il condurla: e poiché non poteua effere condannato fenon per calunnia, fe 
ciò gli folle a mie mito, fe ne farebbe frimaio felice. Anzi, perche Calillo, vno 

. ? . deTuoi compagni, intefa la fuaprigionia, di Segouia, dou’era» venne »ancor
0 ’ * M *** 1 mezzo infermo» ad Alcalá, c da sè fi pofe nel tnèdefimo carcere con lui, egli^l’in- 

uiò fubito al Vicario» perche di Iuiff valeifc» qualunque efame, o teftimonianza 
voleífe cauarne *-In tanto, verfo i, diciotto dì Maggio, le tré donne tornarono 
dalla loro peregrinai ione » quarantadue giorni da che fi eran partite : indi a poco, 
efamiiiate diedero il compimento alle pruoue dèli’ innocenza d ignado, a cui ri* 
manenafolo dipurgareiIfoípetto»chea fommoffa fua, e non di proprio captici 
cío, fe ne fciTero andate, Ma prima che tal1 efame facefie, il Vicario giudicò fua 
douere, confolare il Santo *, il che però non feppe fare ,fenza qualche mefcolamen- 
to d’ir ragie neuole feuerità. Per ciò » ito egli iriedefimo alla prigione, e integro* 
gatolo, s’eglihaueífe perfuafo a tali, t 'tali donne, vn pellegrinaggio * e haùutane 
vna ichietta » e fincera rifpofta, che nò meifagli fu la fpalla la mano, e Torride n- 
d o , ftateui, dille, di buon cuore, che non per altro voi fíete prigione. Ben 'è ve- 
f o , che ié il voftro parlare portafie manco nouità, vói ne frarefte meglio, ed io piu 
contento* Ignatio, a quella parola» di chi amarli nouità il frutto , che per mezzo 
fuo fi fàceua nelle anime, vfeita della bocca d’vno, che, per obliga tione d’vfficio, 
doueapromuòuerlo, non condannarlo, comporto in vn fembiaute grane »e mo
dello: Signor {difíe )Ìo non haurei creduto,Che foffe nouità parlar di Chrifro 
fia’Chrifliahi* Cosi, lenza toccarluì di parola che haueife punto d’irreusrenza, 
diife quanto baftó a confonderlo * s) che non fenza ròfibre parti * Dodici altri gior. 

ì -vufifi#» ni ci vollero a compir gli atti di quella caufa » dopo f  quali, il primo di Giugno 
a- 1*41* 'MMW- del\%%j- il Vicario chiamò Ignatio a fentenza \ in cui lo dichiaraua, nella vita, e

:-\ì è

i  t

|| t*Uf\̂ iíiUí nella dottrina affatto incolpabile: poi foggiunfe; Che per gmfreragionì gli co- 
mandaua, ehé fra! termine di dieci giorni, egli, e i compagni, dipofió queU’lu- 
biro lungo che portauanò s veftiifero all’ ordinaria maniera de gli fcolari. Oltre 
a cío, che non facefie publiché raunanze ,nè prediche ; anzi neanco priuate efor- 
tationi, prima, che pafiàti tre anni » che gli refrauánó a {Indiare» haueife compiu
to il corfo della Theologia é di que fio gli faceua precetto, fotto pena di feommu* 
n ¡catione, e bando dal Regno. Chinò Ignatio il capo Con humile riuerenzà, e ac
cettò gli ordini del Vicario »come gli ventífero denuntiati dà Dio i replicò foiamen- 
te, che quanto al veftire, eglipotena vbbìdirlo diponendo la tonaca » che porta uà; 
non cosi prendendo habito di fcolare, egli , che altro al mondo non nauea, che 

34 quel poco pane, che ógni di accatta uà per viuere- 
Iddio difende Per tal cagione il VicariòII raccomandò a certo huomo honoratò * detto Lu^

Èèna » conoiciutjfiimo in Alcalá per grand» opere di mifericordia »che fàceua im, 
te molte d’v- follenamento de’ poueri. Quelli » con Ignatio a canto y fi diede a mendicare per 

c*ti:̂  »e auuenegii d’incontraffiinvn ridottòdi molti Caualieri ,che preifo alfa 
S ¿ni! ffieil cafa di Lope Mendoza, gjucauànòalla palla» e v’erano » oltre a’giucatori» moltif*

fimi



ro primo
Accoftofii il Lugena,e chíefe la carità. Lope,che prefi ad in- 

giuria alcuni faíuteuoíi auuifi, che ìgnatio gli hauea dati del fuo viuere poco cori 
retto, ñaua contra lui di mal talento , riunito al cercatore - Non fi vergogna, dite 
fe, vir huomo faonorato, come voi, d’andare in quella maniera vilmente accat
tando per vn ribaldo ipocritone come coihii t che pofla io morire abbruciato , 
s’egU non merita il fuoco. Si turbarono tòrte a parole di si reo giudicio, quanti 
le vdirono, e n’andò per la terra fcandalo,.e mormoratione. Ma, quel che piu 
rilieua, difpiacquero a Dio> si che Iefegnò a conto di queir infelice ; e accettando 
la fcommefia, gliela fe' tornare fopra la teña. Di Ila poco d’hora 3giunièin Ab 
cala la nuoua del nsfcimento di Filippo IL per cui fi comineiaron fubito apparec-* 
chi di folenniffime felle, e dimoftratiòni di publiche,e dipriuate allegrezze ve 
Lope, eh’ era Signore, falito ancor’ egli fopra il battuto d’vna torre del fuo pala-' 
gio ,con vno fchiauo, e vn paggio, fcaricaua archibugi : quando vna feintilia, > 
portata dall’ ira di Dio, volò a metter fuoco a vna mafia di poluere , che quiui era : 
equefta, lèuata vna gran fiamma, tutto, innolfe ,ediuampò il mìfero gentiihuo- ? 
mo;iI quale, temendoli abbruciare , e mettendo ilrida da difperato, corte in 
precipitìo giu dalla torre, a buttarli nell’acqua ; doue » appena fu, che fpirò. C o
si andarono poche hore fra la colpa, c’I cáftigo di Lope, eira l ’infamia, e l’alfolu- 
tione d’Ignatio, il quale vide quello, che S. Agoftino chiamò Magnum fpeffacu- cm¡ PJ-atm 
litm, cioè Deum armatum pro te , E  quello, te ben fi mira, fu doppio colpo del- 44. 
la prouidenza di Dio, che moftrandoqual ditela tenefiè dell*honore del fuo femó y 
con ciò venne a cancellare quella impresione di mal concetto ,che altri potè ha- : 
uer tetta di lui , non tanto perla maladíttione di Lope » quanto per gli afpri trat
tamenti del Vicario, che lo condannò , come rèo, a tacere, mentre pure come di 
vita innocente, e di dottrina incolpabile, VaiTolueuà. \i

Cosi tolto a S.Ignatio il fauellar di Dio, e con efib il guadagnargli nuoua gen- 3 5 
te, e coltìuare la già guadagnata, altro miglior partito non hebbeyche quello, a. Va allo Audio 
cherArciuefcouodi Toledo D. Alonfo Fonfeca il co n figliò ,d ’andarfene a 
manca, per continuami in pace gli ftudij ,e fodisfare, fenza contrailo, al fuofér- tra. periecutio- 
tiore. Ma ne pur quiui Iddio illafcìò lungamente: e ben pareua,che l’andaifèj m> e Pn£*°llia* 
affrettando ad vfeir della Spagna, perche la rifolutione di ftudiaré,chè in tanto, 
mutationitenne Tempre immutabile,il tiraffè finalmente a Parigi ¿dotie gii te-; 
neua apparecchiati vn Francefco Saùerio y vn Pietro Fabro - vii Diego Lainez > ed 
altri, de* quali fi doñea valere per prime pietre da fondare la Compagnia. Anzi, 
come da gli effètti fi vide,benché tutto altro allora pareffe, a quello thedefimò 
fine feruirono que1 pochi mefi ,che fi trattenne allo ftàdio m Alcalá : perciochò 
iui lafció tal’ ùpiniohe, e defiderio disè,che ballò a tirarglidìemnìno in Fran
cia, e in Italia, e a tergh compagni d'vn medefimo viuere , SaÌìhèfóne, Bobadi- 
glia, Olauio, Natale, Eguia, Ledefma, Miona, ed altri tali, huómini di que’gran 
talenti di iettere, e fatuità, che nel decorfb ddb hiñoría, a Dio piacendo, vedrei 
mo- Altrettanto douea fare nella famofa Accademia di Salamanca *, indi, comò
gittata la rete, ridurli .a Parigi, e quiui raccorre, e fcegliere gli acquila ti, emet-
ter mano all*incorninciamento dell’ opera. In Salamanca, ripigliò fubitoi iòìifi 
efercitii del conuerfare in prillato, e dei parlare di Dio in publico . Ma » o gli air- 
daifero dietro finiflre informationidei Vicariod’Àlcalà,olaconditione de’ tempi 
tnettefie in fofpetto ogni cofa, ancorché Tanta, tanto fòl che tentiffe di nouità * 
appena continuò i fuoi efercitii due ietti mane, con le ordinarie mutati ó ni di vita, 
che ne feguiuana, che alcuni Religiofi Domenicani del Conuehto di Santo Sté4 
fano , huomini perla fede vigilanti, vollero Òen’ intendere qual foife il'fùo fapere, 
è lafua vita. Efuageuolifiimo il farlo : per cicche appunto, per hauefe ¿ìuomo 
di fpirito a cui fidare Je cofedelf animatelaegli s’hàifea dettò vn di loto1 per coii- 
feiìòre « Quefìi, inuitollo vna Domenica' a prinfóRaggiungendo, che ci venilte?
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v ben" apparecchiato> per fodisfare ad alcune i licer roga rioni , che.‘da, certi Tuoi Re * 
‘ lìgiofi gli farebbono fette. Venneui, e quegli , finito il pranfo, il con dulie in vna 

cappella, doue il Vicàrio, lodandolo con maniere molto corcéfi, della forma d’vn 
viuere Apoftolico , chehauea prefa, e del femore dello fpiriro, che moftraua ne5 
Tuoi difcorfi , il domandò, che ftudio haueife fatto,e quanto fapefle ¿ Rifpofe igna- 
tio j che hauea. ftudiato poco, e non proièifaua di fapèr niente . Poco di Audio* 
ripigliò l ’altro,.e niente di fapere? Dunque voi predicate , e non Hete Theo logo* 
Io non predico, difle Ignatio , ma ragiono alla domeftica delle cofe di Dio , nè mi
ro ad altro >che alla pratica del profitto', che fe ne può trarre, emendando la vita ; 
Domandato quali foíTero quelle cofe di Dio ,di che parlaua; rifpofe, che delle virtù 
e de vidi, Allora il Vicario : Quella ,diiTe ,è materia di profonda Theo logia : Voi 
non la Tapete per iftudio, che fatto ne habbiate ( quello T ho di volita bocca )dun- 
que, lo Spirito Tanto, con dono fopranaturale, egli ve l’ha infufa : e fe ciò è , gran
demente de fiderò mel diciate. Parue ad Ignatio, che la .confeguenza non fbiTe si 

t ben tirata : oltre che l’altro intendeua della fpeculatione. delle virtù, e de'virii co
ni e Tene tratta nelle fcuole > egli della pratica de’loro atti, e dell’vfo, che hanno per 
la fàlute, o contra ella j perciò fi rimafe fenza rifpondere : onde il Vicario /créden- 
dofi hauerlo colto: In quelli tempi, difle, in cui sì mala Temente d1 errori fi fparge 

- nelOhriftianefimo, voi fenza lettere, ofateparlareinpùblicodi ciò , che non ia- 
. peté, e v’increfce icoprire quello che infegnaté,a chi può efler giudice de’ voftri er

ro ri/quando neji abbia te ? Se pura è la dottrina , perche fi taceé fe hó, perche Sin* 
fegha ? H pòi /che nuoua, e flrana foggia di veftire è eotefta del veltro compagno?, 
f  Quefti era .Califto, venuto poco prima d’Alcalà,ed hauea il bordone, vn grau cap
pello , .e vn giubbone corto, che per effere egli di gran vita,, oltreché difadatta, e 
fconcia, ci flaua dentro malìflìmo ) , Quegli rifpofe per sé, che il reftanta de’ fuoi 
veflimenti l’hauea dato (  ed era vero)  ad vn pouero & che ne hauea piu di lui bifo- 

; gno> Sor rife > come ad vna pronta menzogna, il Vicario, e con chi ufe: che poiché 
. Ignatio fi tetiea tantoíegrete lexofe lue, haurebbe egli ben faputo tronar maniera 

... .di frarglìéie fuori di bocca. Con cio, meflolo in vna cella nel.Conuento, e tenute 
guardie all a.porta, qui ui il ferbarontrè d ì, mentre fi negotiaua co’ tribunali della 
giuftitia. In tanto moltidir.que’-Religiofi veniuano, chi per vederlo ¿.chi per vdir- 
Jo : ed egli, come Tempre ToleuaVparlaua con tutti delle cofe di fpirito, con imper
turbabile tranquillità* e quiète /eperciocché l’vdiuano Reìtgiofi > che nefon prati
c i ,  tanto piu altamente ne diícorreuai quanto fape.ua d’ efler meglio comprefo- 
Concio..il Gonuento fi diuife in vani; pareri ¡altri io* ftimauanoTanto, beheono- 
feendo, che altronde, che dal lume d’ vna altiffima contemplatione, non fi poteua 
cauare il profondo;conplcimento, che moftraua hauere dellecolè di Dio: per ciò 
douerfi lafciar párlareliberamente, perche Iddio parlaua in lui Altri, alt incon
tro , qual ch’egli folle, buono , o reo , diceuano, non poterifcòmporraye fenza pe
ricolo , che vn’idiota fi faceflè imaeflro : almeno 3 douerfi efaminar do che fapeua 5 
ciò che tnfegnaua * e chiarirfi, fe per auuentufa, Totto apparenza di fantità ftefle 
nafeofo qualche tradimento di corrotta dottrina - In capo - a tre- giorni venne vn 
Notaio, e icondufle Ignatio ,e Galillo in vna prigione priuàta -, che pareua piu per 
caftigò, che; per cufiodia -, sì malconcia era sì hórrida, e difagiata r.e. come do pa- 
reífepocosftrrarono a ciafcun dfjoro vn piè a’capi d’vna catena /lunga dodici pab 
mi ; talché non fi poteuano muouere per la prigione, che: vno ¡non; tiraflè: Teco, il 
compagno .. . Prefero al Santo tutte le Tue,fritture TpirìtuaEi f  che fòlo di quefta 
fatta ne hauea)e degni linea fi diedero a fare tritiflìaìa notòmia. In tanto egli 
flaua nella prigione così allegro, che tuttaquella prima notte tenne in vegghia 
*1 compagno, cantando con lui a vicenda quanti: falmi, e quanti hinni in lodeidi 
Dio fapeuano. II dì feguente furono a. viiìtàrìo molti dìuoti ,e perche videro-, 
eh’ egli non haueua oue flenderli per, ripofo, fuor che fu la terra-, e quefta anco



fàngofa ,e lorda,il vollero prouedere di qualche agio * Nè potè egli vincere 
L loro carità, quantunque il ricu falle, dicendo, che noti ihoftrauan ¿ ’amarlo, 
mentre voleaao fcemargìi le fue delkie ; e chefe fapefsero qual felicità ila patir 
per Chrifto, non gli haurebbono compaffione, ma inuidia. Pafsati in quella- 
maniera alquanti dì, il chiamarono innanzi a quattro efamìnatori, tre de quali, 
cioè nidore, Parauigna, e Frias, erari Dottori, ii quarto Baccelliere, e Vicario, 
ancor’ egli di cognome Frias. Quelli gli fecerohor l'vno,hor labro, varie, e 
molto fottili interrogationi, anche delle piu alte materie della Trinità, della In- 
carnatione , e del diuin.Sacramento dell’ altare, anzi ancor di legge Canonica ; ap 
le quali Ignatio ? protesto di non prófefsare Je lettere, che non hauea, fodisfcce 
però con tal fodezza di dottrina, e aggiuftatezza di termini, che cagionò màrauP 
glia. Apprefso » il fecero fauellare fopra il primo de’dieci precetti, nella medeì- 
lima guifa , come foleua al popolo : e ciò fu vn fuffiargli nel fuoco, c’hauea nel 
cuore, affinché le ne vedeflè la fiamma ; perche egli dell' amore , e della Rima di 
Dio fopra tutte le cofe » non fapeua parlare fe non da vero : onde tutto fi accen1 
deuanon come fe ne deffe grinfegnamentiad altrui, mane moffraffe la pratica- 
in sè medefimo, Reftaua per vltimo a domandare, coni’ egli, i*n certi fuoi fcrit* 
ti, affegnaife la differenza fra’i peccato mortale, e 1 veniale ; ciò eh’è sì difficile a* 
definire « A quello Ignatio fodisfece con quella precifa rifpofia : Se la dottrina 
è buona, non v’è che opporle per ripronarla : fe nò, vo i, dìe fiere più fauii, con
dannatela : al che non ffppero che fi dire« In tanto auuenne colà f che maggior* 
mente ffoperlè la linearità, e l’innocenza del Santo. Stauano due altri iuoi com
pagni nella prigione publica, e commune de* rei, percioche egli fteflò, fenza ef- 
iérne da veruno richièfto , gli hauea feoperti a’Giudici, e sdegnatala cafa douej 
albergauano, perche a lor piacere poteffero prenderli, ed efaminarli. Hor', vna 
notte , i prigioni * sforzate le porte, tutti infierii e fuggirono. Soli i due compa- 
gni vi rimafero, fenza nè pur mettere vn piè fuori della Soglia, Sì pèrche, come 
innocenti, non haueuauo di che temere, nè per sè, nè per Ignatio ; e sì anco, per’  • 
che daluìhaueano imparato a prendere la prigionia, e ogni altro fomiglianto 
difaftro, come fingolariffimofauor di Dio , per cui fola cagione patiuano* Cosi 
la virtù degli fcolari » accrebbe concetto d'innocenza al maeftro, £  quanto ad 
effi, non parendo huomini da prigione, mentre pur’era neceffario guardarli, fin 
che fi finifle la caufa, fi diede loro vna.cafa quiui vicina per alberga, piu che per 
carcere. Il Santo però fu lafciato nelle fue catene , come prima : e crefeeua ogni 
dì ilconcorfodi perfone anco principali, die veniuano a vedere* e fentire vn' 
huomo , che parca piu in paradifo » che in prigione-- Fra gli altri vi fu D.Fran- 
ceffo di Mendoza, che’’ poi riuffì Vefcoao diBurgas, e Cardinale ; e con lui il 
Vicario Frias, che fra i quattro Giu dici del fuòefame, era flato il piu feueronei* 
le domande, fi come forfè era il piu vehemente nel zelo - Quelli, in-vedere Igna- 
tio affiffo a quella catena tanto indegna di lui, fece fembjante, e diffe parole di 
molta compaffione, Ma egli a lui riuolto, e , come foleua quando sfdgaua qual* 
che affètto d’amor verfo Dio, infiammato nel volto, con parole , che gli vffiuatu 
del cuore : lo , dille, anco a voi replicherò ciò, che poco prima ho detto ad vna- 
Signora, che, venutami a vedere ,rkceua gran lamenti fopra quella, ch’ella chia- 
maua effrema milèria, ed è mìa eftrema beatitudine . ambile Dio dicuore^,
intenderete, che il patir per lui évn tal diletto* che tfttti'ihfiemei piaceri del 
mondo, polligli all’incontro, noi con trapefa no tedio (qual che mi fiajvidlco, 
che tanti ceppi non ha Salamanca > nè tante catene, che non ne brami affai piu, 
peramor di quel Dio, per cui porto queffi vna-, la quale anco vi par troppa-, 
per me_».

Così Rette Ignatio ventidue giorni in prigione, e in ferri : dopo i quali, chiama- 
to da’Gindloivegiije¿compagni* rihebbe 5comeinnocente, la libertà d’andarfe-

ne,
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ne ,,dcl viuere? e del predicar come prima. Solamente afteneflefi, mentre non* 
Si ndueeair era Tbeologo,  dal definire quali colpe fieno mortali , c quali veniali, e ciò nom* 

Parigi! d’ónde Per Pena d’errore , ma perche è si difficile il rifolaerlo ,che anche gli h uomini di’ 
ogni anno va gran Papere ci vanno a rilento „ Concio paruea’Giudici di trattario con quel, 
in Fiandra u  Spetto , di che io fiimauano degno ; e in licentiarlo v’aggiunfero parole, efe- 
mui icaie, gnidi Angolare affèmoue, maffimamenteil Vicaria Frias. Ma non cosi panica 

ad Ignatio , che affai piu oltre vedeua, e quello gli fu altrettanto> còme coman
dargli , che affatto tacefie : perche gli e feretri i Puoi faceuano guerra al peccato, 
f  fi come quello la faceua alni, fblleuandogli contro accufatori, e nemici : Jhor 

. s’egii hauefieprofèguitoa deteftare, come fempre Polena »e a condannare le of«
PePedi Dio »haurebbefi Pacilmente potuto interpretare , ciò efière.vn definirla 
per graui, e non curare del diuieto, che glie ne hauean Patto. Perciò, flato qui- 
uidatre Pettimane, dopo l’vPcitaPuor della carcere,non valendone offèrte, né 

f . prieghi d’amici a ritenerlo, vPd di Spagna, e s’inuiò a Parigi , doue giunPe il Feb- 
ci' braiodel Qumis'acconciò con alcuni Spaglinoli invnacafa» dicci paga*

na i a rata, la parte dèi fitto, con le limofine , che fin di Barcellona gli vennero?, 
accioche guadagnato il tempo, che confiumaua accattando, con piu agio ? e quie-: 
te , attendefie a gli Audi i quali volea ripigliare, non piu conPufi ? e d’ogni mate* 
ria infieme, come in IPpagna ? ma ordinati, e da capo, fin da' principi! d’huma- 
nità. Mapeichevn de'compagni ,acui hauea confidatolo depofito i Puoi dena
ri ? ch'erano; venticinque ducati, glie- li confumò, c non hauea con che rifarlo » 
Pu , per neceffità di rico nero, forzato à ritirarli nello Ppedale di S. Iacopo i e per 
bauer di che viuere, cercarfelo mendicando. Ma ciò riufeiuaa troppo grande^ 
feoncio de’Puoi nuouì fi udii, percioche dal Collegio di Monteacuto ? don’ egli 
fentiua humanità?Si Iacopo >doue habitaua ,è  ftranamente lontano: oltre che ? 
chiudendoli la fera per tempo le porte dello Spedale, e non aprendoli la mattina,, 
fenon a grande hora? egiinon era a tempo d’hauer le lettioni altroché tronche,

, e dimezzate. Nè poteron mai riuPcire le diligenze, che per lui da alcuni amici fi 
fecero, di metterlo feruidore di qualche huomo di lettere, che gli foffe infieme 
padrone incafa, enellafcuola maeflro: che Pedo ottencua,era difpoflo, per 
fua particolar diuotione, riconofcere, e Perù ire nel padrone Chrifìo,e ne’com- 
pagnigli Apoflòli* Perciò ? c.onfigliato dalla neceffità , e da vn fno amico Reli- 
giofo, prefe partito, d’andare, ne ' tempi delle vacanze, in Fiandra, e quiui da* 
mercatanti Spagnuoii accattare tanto, che gli baftaffè per lo mantenimentod’vn’ 
anno. Fecelo ,e riufcigli ; e vi fu volta, che pafsó anco per fino in Inghilterra- » 
che allora era cattolica- Quefto andare in si lontano paefea farfi conofcere per 
ridotto comead eflrema neceffità, pameaGiòuanni Madera >paefano d'Igna- 
tio , tornareagràn. dishonoredfCafaLoioia, quafi fofiferoosì poueri, che non 
ha uè fiero di che prouedere viio del ior mede fimo fa ngue, o sì fcarfi, e auari, che 
hauendoné, iltrafeuraiTe.ro. Perciò vn dì fi di è a perfuadergli, ch’egli commet- 
teua peccato di manifeflaingiuilitia? col mettere cheface’ua in vitupero la ripu- 
tatione della famiglia, di che egli non era padrone. E in do hauea coftui sì férma 
opinione, che, per quanto Ignatio gli diceffè per trarìo d'errore ? mai noi potè 
guadagnare. Scritta dunque fu varii fogli la quiftione : Se vn Caualiere, che per 
amordi Dio haueua rinuntiato al mondo, poteua,fenza fcrupolo d’infamare il 
Cafato, andar per vari; paefi cercando limouna \ la diede ad alquanti de'piu Paggi 
Dottori della Sorbona, perche glie ne facefièro, la rifpo/ìa -, e poiché l’hebbe vni- 
forme da tutti, che in do non Mera che fofpettar di colpa veruna, la moftrò.ai 
Madera : pretendendo con ciò non tanto di giuftificar fua ragione, quanto di di* 
fender la gloria della volontaria pouertà, che nobilitata da Chrifto, che la pre, 
fèi e per cui amore noi la prendiamo, non può denigrar lo fplendcjre di qualun
que fia la piu illuftre famiglia del mondo « Ben’à vero, che poiché i mercatanti

pra-
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praticando con lui * d conobbero l’htiotno ch’egli era, non fofferfere, che fi delle 
piu noia di prendere quei lungo> e faticofo viaggio ; ma effì fìeifi gli faceuano pa
gare in Parigi da’ corrifpondenti, quella coutributione di danaro, che per fua IL 
moijnaognunofpontaiieamentegii affegnaua,ed era tanfo »che poreuanon fo* 
la mente viuerne egli? ma ancor mantenerne Pietro Fabro, eN/coiò Bobadiglia, 
che p o to  Furono fuoi compagni, e altri pouerx in gran numero, alle cui necef* 
fità largamente fouueniua.

Ma in vn de’trè anni, che pafsò in Fiandra l auuenne cofa, che pèr la ficurez* ,37 
‘z i , con che ella fi hà s a pruoua di teff imam; giurati ne’ procedi della canonizza* 
tionef oltre a piu altri, che ne fan no interilfima fede J  fi conférma, e ftabilifco uu mercatante 
la verità di ciò, che da principio dilli ,che S. Ignatio, tanti anni prima di metter Spagmwlo in 
mano alla fondadone della Compagnia j per riueladone di D io, Teppe di douer- i3E1 r3,i 
ne effer Padre. Auuennegli dunque,di chieder litnofina ad vn gioitine Spaglino
lo, di Medina del Campo,che in Anuerfa trafficaua mercatante, e chiamauafi Pie
tro Quadrato : e mentre porge la mano per la carità, che quegli liberalmente gli 
daua,hebbe da Dio lume profetico, per antiuedere, di quanto maggior io m ma 
ilmedefimo gli farebbe vna volta corcefe ; onde miratolo fiiTo : Signor fdiiie^ ver
rà vn dì, che voi, che hora mi date sì volentieri quello denaro , fonderete nella 
v o to  patri a vn Collegio alia Religione, che Iddio, per mezzodì quello mifera* 
bile huomo, difegna di mettere al mondo . La nouità della cola, la maniera 
del dirla con rifolutione piu che ordinaria, e'I concetto in che fin d'allora era, e 
dipoi Tempre maggìormentefulafantitàd’Ìgnatio, fecero, che ciò non cadeife 
già mai di mente al mercatante; e la moglie fuaFraneefca Manfoni, quando,fon
data già la Compagnia » s’auueniua inhuomini d’elfa , il folea loro contrare - Nè 
andò fallita la predittione. fondò quegli il Collegio in Medina, e in vno ftdfo 
auuerò la prolètia del Santo, e’I nafeimento della Compagnia ; tanto prima da lui 
preueduto, Degno altresì di memoria è quello, che gli accadette in Bruges, con*»
Ladani co Viues, huomo di grande eruditone, e di buon giudicio; Quelli, fiten 
ne vna volta Ignatio a tauola, non fo fe per altro motiuo, che di fare ad vn poue- 
ro la carità. Ma poiché l’vdl parlar di D io, con sì profondi fentimentì, e coni 
sì gran pratica nelle cofe dello fpirito, ne rimale attonito, e partito che fu , dille 
ad alcuni che quiui erano : Queft'huomoè vn Santo, evn di fonderà qualche^
Religione. Si ma ni fé ili erano in lui, fin d’allora,! talenti d’operar colè grandi 
in feruigio di Dio,che anche al primo trattarfeco, e al lume del foio giudicio 
humano, fi poteua vedere, e predire ciò , ch’egli ex-a per fare afuo tetòpo.

E ben’ il fapeua egli, come tante volte ho detto * Edi qui nacque l’applicarfi che 3g 
fece ad vna nuoua feelta d’huomini di tali habììirà, che idonei fodero ad opere non inabilitisi e- 
ordinarie di gloria di Dio, fecondo il difegna che ne hauea conceputo. Ho detto, 
ad vna nuona icelta, percioche i quattro, de’ quali fino ad hora ho parlato, fecero p^Ìdi sJJJI 
tome item i, che mettono herba,poi nel piu bello imianifcono. Vedendo efsi di t’Igoado. 
non hauer forze da tener dietro a vn gigante ,e perciò fm arri ti, l’abbandonarono.
Queir incontrare, douunque andauano, accula tori, calunnie, prigionie, e cate
ne , nelle quali S. ignatio hauea diletto, efsi da principio patieozaf oltre alle ne* 
ceffità continue d’vn poueriifimo viuere jriiiid xntolerabile ad vna virtù sì, m aj 
mezzana, ciò, che veramente non è daahrithuomini, che perfetti. Per ciò, diuifi 
fra loro, riuolfero gli animi fvn meglio dell’ altro, ma però tutti altroue.. Califfo 
fece il pellegrinaggio di Paieffina ; poi» come haueffe tocco il Cielo, fi riuolfe tut
to alla terra ; fi rendè mercatante, e per trafricchire, nauigò fino alle Indie, e do- 
ue, feguìtando Ignatio, haurebbe potuto riufeire vn’ Apoftolo, come il Salterio, „ 
abbandonandolo, menò, e finì la vita mifero trafficante. Il fimile fu. d’Artiaga : 
per guadagnarli vn Vefcouado, paisò in America, e qtÉndo già cominciaua a dire 
all’ anima fua, come quell’ altro dell' Euangdio, eh' era tempo di goderli la vita,

M Id*



Iddio glie la to lte . Morì di veleno, eh’ egli medefimo inauuedutamente fi beuue , 
Diego de Cazeres $ tornato a Segouia Tua patria, trouó tante Jufinghe de’ Tuoi, che* 
gl metehìno, non ci fi tenne • onde come ad vn incanto, fi trasformò in va' huomo 
del mondo . Ma i l  mondo non fi curò di lui,  piu ,  eh' egli f i  folte curato di Dio. Fu 
prigione per ifpia in Inghilterra 3 in Francia, e nel campo dell’ Imperador Carlo V. 
Fuggì due volte il capettro , ma vna n ’hebbe si crudi tormenti ,che ne andò mife- 
rabile tutto il recante della fua vita. Giovanni , il Francefe, eh’ era il piu giouine, 
fu il piu fàggio J pèrche veteteo habito Religiofo* te mutò » almeno non Jafció il fer- 
ulgio di Dio - Di quelli dunque niuno fu de gli eletti alla grand’opera,di cui Id
dio hauea deteinato S, Ignatio defegnaua effi miniftri. Ma neanco i iecondi riutei- 
yono molto piu felicemente de’ primi. Quellilurono Giouanni.di Cafìro Tokta- 
n o 3eccellente ingegno, e Dottore nel Collegio della Sorbona3 il Peralta^ ftudian- 
t e , e vn giouine Biteaino de gli Amadori. Ignatio li tirò a Chriftó con gli Efer- 
citi] Spirituali * che in elfi mofiraron Ìubito l'ordinario effetto d’vna gran muta- 
rione di vita * Tutti tre vendettero quanto hauèano , fino alibri, è dato a’poueri il 
prezzo , fra’poueri fi ritirarono a viuere nello Spedale di S, Iacopo -, e quitte, con 
lunghe orari oni * fi àndauano difpónendo a rifolutiom degne di cosi alti principii. 
Ma il mondo, che non ha altri oèchi, che quegli della carneamirò vna si heroica 
attione, come altri farebbe vna folcane teoltezza. Giouairi nobili, e ricchi ( che 
tali erano i due primi) con infamia del Calato 1 con vitupero della Natione, in vii 
Parigi, andare accattando , come tetterò nati alla campagna, 0 diuenuri pazzi? 
Pèrcio furono fubito loro d intorno i compagni iapregàrli, a fgridatiì, a farli rati- 
iiedere, e rimetterli in fenno * Ma piu fode erano le radici, che la grafìa di P iò  
bauea meda loro... nel cuore id i quello che per ifuelletie, forti fa itero le parole.» 
d’huominijChe.qLtafttopìuficrèdeuanùdi parlare da faggi,canto piu fi maftra- 
Pano fenzafénno I/vltima rifpofta, con che conuenne loro partire, fu , che an
eli’elfi vna voltahàiieànmirato le cote di Dio con quegli occhi,con che chi lej 
guardale filma pazzie: ma horaf mercé d’Ignatio ) non etan piu cièchi comtefiij 
che pur fi credeuano vederci meglio. Andaiferò a lui, e fra pòchi dì verrebbono 
a farli loro compagni. Che fe non voléuano im itarli, almeno non gli teurbafierow 
Difperati dunque di far lóro mutar penfiero con perfuàfion di parole, fi riuolfero 
alla forza : e con vnà mano d'armati violentemente li trafóro dello fpedale, li ri- 
conduffero alle cafe di prima5vefiironlihonoreuoìmente,etantó tempefiarono 
loro il ceruellOj che in fin li ridtifleroaviuer dentro come voléuano, di fuori a 
comparirCOmegiialtrijàÌmen fino a tanto , che compiuti gli teudii tomaitero ifl 
Ifpagna* Cosi ancor que fi i furono fconciature, che non maturarono, benché in 
tutto yo tutti almeno, non fi per defiero * Perche il Caftro * diuenuto indi a poco 
predicatore jnon fofterendo le fue medefìme parole, con che efortando altm ia 
perfeuerar nel bene , rimprouèraua a sé medefimo la fua iteabilita, s’andò a veteir 
Monacò nella Certofa di Valenza, e di lui hauremo che dire nel libro feguen to , 
Il Peralta 3 ptefo il viaggio di Terra Santa, incappò nelle mani d’vn fuo parente^, 
grande vfficiate dì guerra in Italia, è condotto a Roma, hebbe dal Papa diuieto di 
profegui re il viaggio , e tornofiene in Ifpagna idei Bifcaino, non fi fa cheauue- 
nifirò*

20 Ed ècco vhà tìhoiia tempetea contra ìgnatiò, per le antiche dicerie , eh’ egli coti
Carità singola-* incantefimi, e con magie, toglieua gli huomini di ceruello. Fra gli altri, che né 
Woelvib'cha Par^ uan0 Con Sran difpetto, v’hebbedue huomini digran conto > atri endu e Dot- 
Vhauea Afferò! tOL‘i> Pietro Ortiz, e Diego Gouea * i! primo àppalfionato per ii due Spagnuolì, 

l’altro per A madore , che gli era fcolare. Tanto differo quefti, e gli altri eh* era* 
no del medefimo fentimento*che ne arriuò finalmente ilromorèagli Orecchi del- 
rinquifitore, ch’ era il P.E^Vlatteo Ori dell’ Ordine de’ Predicatori * Quèfii,ben’ 
indouinando da gli effetti ,diqual forca folte la magia * con che Ignatio in si felice

modo
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ftìodo togli eua altrui di cerile Ho, il volle conoicere, ma' egli iir quel tempo, tson 
era fu Parigi - Percioche lo fcolare, di cui poco fa diiìì hauergli Confumato il da- 
uaio , che glihauea fidato, nel ritorno che fàeeua in Ifpagnà, cadde dhfèrmodti^
.Roano, e quiui ridotto a vn’ eftremo abbandonamelito , non hauéndo onde fpera-i 
re aiuto , fe non dalla carità di quei medeìimo , c’hauea tradxiOj-gli fece intender 
re l’efiremo delleitriferiein che flati a ; e bafìò ad Jgnatio faperlo» per correr fubi» 
so a pagare la fcottefia dell’ infedele compagno1, con va’ atto di perfertiiiìma cari
tà - Mifèfi in viaggio: e per giouargii, ancor prima di giungere , offèrfe a Dio il 
patimento di quel camino , eh’ era di preifo a nouanra miglia, che tutte volle faro 
a piè fcalzi, e digiuuo » Configlioffene però prima con Dio, nella Ghiefà di S.Do^ 
menico s doue innanzi di partire fi ritirò a fare oratione, per torli di dubbio d’er- 
rare, Nè lafcià di fentire, fulprimo auuiarfi, vnacerca pigrezza » c pufiilatiimità 
della natura» che pareua mal volentieri li ri duce ile a prendere quella fatica j Lenza 
niun ri fioro .■ -finche arginato ad Argiantul» noue mìghadifcofiò di Parigi ,meii;4 
tre vincendo, o riprendendo sè Reffò , fi fa forza per falire lòpra vtia cc'h?na5e riti- 
nuouaìl proponimento di ftralcinarfi, fe bifògnaflè per terra, s femore* digiuno;' 
fino a Roano, Iddio in vnkfubitG g l infufe nel cuore vna cosi gran lena s e vigore» 
che in trentatrè altre, miglia, che camini quel dì , gli fembrò, anzi che d’andare^'

'piè fcalzi per terra s efièr portato fu Tali per aria. Non fent) mal'flèfamè, hè ftàn-r 
chezza» nè. tedio »anzi nè pursèmedefimo, tanto rapito andaua in Dio, con con^ 
tinui affètti di carità . E fu quella vifita celefie constai vehemenza» eh’ egli era tali 
volta neceifitato a fermarli, e a mandar alte voci , e grida, per isfògamento di quel ' 
troppo eccefimo calore, che gli auuampaua nel cuore. Hebbe la prima nòtte ri-.
«squero invno fpedale, doue, infieme con vn mendico, nel medefimo letto, dor*j: 
ini ; La feguente, flette alla campagna fu vn mucchio di paglia. lite r 2o1-òhgi u qfe~ 
a Roano -, doue tr ouato lamico infermo, l’abbracciò, il prolùde j efefuìcon eftre~- 
sna carità*,procurogli ancora commodità di naue,ediedegli lettere di raccomandai' 
tione axonofeenti. Tali fono le vendette s che i Santi fanno prè ndere dèlie oifeféjy 
che altrMorofa, e tali i pagamenti , che rendono per le ingiurie ; e: danni , che rice-ri 
nono. Ma mentre ancor’ era in Roano a feruigi dèH’ iaferaio, hebbe da cèrti ami-- 
ci auuifo, che lTnquifitor di Parigi, per querele hauutene , il cercàua, Per ciò ac
celerata, quanto il piu potè, la dipartenza, venne si diritto a-prefcntarfì, che non : 
prima andò al fuo albergo , che ali7 Inquifitore : al q uale offer tofi , dr‘ qna 1 uaquo.-i 
cofa ilvoleffe richiedere, folamenteil pregò, di far si »ch’egli fòffèa tempo dico- 
Sninciare gii Rudi j , che s’apriuano al S, Remigi . Ma non gli fu d'impedimenti ; 
per ciò quefta chiamata : perche Tlnquifirore: afficurato altronde della' Tua inno
cenza , non hebbe che dirgli. Ed egli nel Collègio di S* Barbara » fotta Giouannij 
Pegua, ricominciò il corfo della Filofofia.

E già piu gagliardamente Io Rimoiaua Iddio, a por da vero mano ciò , perche^ 4° 
dopo tante altre vie, prefe tutte in damo, qui ili filialmente l’hauea condotto. JP r̂.-*2»MiàCuc»ii 
tanto, cominciò a tenere fra gli fcolari di quel Collegio, difeorfi di fpirito » sì per-Scoiari di pV 
iirartutti a Dio, e sì ancora perifeoprire, e guadagnarli quelli , che dal cielo glirn|i^caiUgo, 
erano deftihati, e promeffi, imitatori nella vita, e compagni nelle òpere-1.' Nè e
dògrantempo, che, finite le fetide, gli fi faceiiano inforno circoli di fcolari j crearne iddio ne 
diraaeftri »per vdirdaluivna nuoua lettionediedefte filofofiaydi cui egli era 
terprete, e maeftro affai migliore» che! non i Lettóri di -quell’ Accademia , della, d’iionore. 
loro naturale, e terrena. Anzi, come le confeguenze, eh’ egli tiraua dalle màffi-; 
me dell'E uaugelio,erano d’altro ititereffe, che'quejie della fferile filofofia d’Ari-; 
fio tei e , co m’ egli le efprimeua con tal ̂ efficacia di fpirito, che penetrala heil anL 
jna di chi le vdiua, auuenne in poco tempo ,ch*;egli era piu auidamente vdìto , e-i - 
fuoi con figli tenuti in maggior conto, che rtòìi quegli del Pegua, che ha,crebbe Vó * ; 
luto fcolari piu filofofi, che fanti, E di qui fi iéuòcontra lui vna furibfa tempeftà* - 
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la quale però , mettendo uiDio/opra la m ane, fùbito s’abbonacciòe cònuertii ili 
vn'a tranquilliffima calma. Si faceuano ogni fella difpute in S. Barbara - per eier- 
citio, e peripruoua degli icolari : ma da eh e S. Ig natio cominciò ad ae tirar fra effi 
la frequenta de’ Sacramenti, crefcendo il/ concorfo alla Ghiefa; * e a Dio > fi v id o  
mancare alla ficnola, eal maefìirG: il quale forte di ciò rifèntito (poiche-diniiin prò 
fa il dolerfene cqnignatio,va?.,edue volte J  fi riuòlfe a domandare già non piu 
rimedio >ma vendetta, dai Dottor.Gouea , allora Rettore di quei Collegio # Era 
iui co fiume df punì re i diffurbatori dello fiudip jCon vn /bienne ca/ligo*, che itu  
publica falaloro fida.ua, e firagunauan perciòa fuon di campana tutti i maefìri, 
con in maiio verghe, e ferze, per battere il coìpeuole, e con e-ffo i maeffri, tutti 
iofieme gli fc.qla.rfi.ajlo fpetjacolq. Vn.. tal Ajpplicto, ie fi riguarda la pena , daua 
poco dolore» ma eradi grande infamia : e huomini di qualche conto , fi recauana 
adishonpre, d'^fierveduti con chi mera fiato vnavoltapunito. Hor nientemeno 
di quello parue alpegna, che ad Ignatio fi doueffé : nè tanto per ammenda, quan-s 
to perche gli.fcolari fi iuezzaffero dicónuerfare con chi era fuergognato con quel 
publico vitupero* Nè glieli difdiiTe.il Rettore,ficome quegli, cheper1 cagione 
d’Amadore fi come di fopra contammo. )  ftaua contrafignatio fòrte inacerbito. Ini 
tal maniera conce rtaron fra loro : non però sì fegretàmentè, che non ne arriuaffo 
femore a gli orecchi d’Ignatioper mezzo d’alcuni amici, che gli mandaron ô  fu - 
bitoauuifo jche nonfi accofiafle al Collegio, perche correua pencolo d’vna «Sa
la/*; A così fatto, annuncio, il primo féntimento fu della natura > che con vn certo’ 
horrore che.tutto.il, cor/e ,.fi dichiarò di-repugnare vn si indegno, e ig nomìn io
idi ea/Ugo  ̂ Mafubito ia pagò : peroche eglfjfgridandofi, come foffe vn giumento' 
refiio.., e punger do fi Con acerbe parole •, Egli ti conuerrà > difle, afinaecio a quefta> 
vòlta veni rei ; certo. nò ^uou comperai il capeitvo ,’pet1 tirare, o contendere , cho- 
tu ti facci *1 Andianne pure, che, o tu -rivieni, o lo tici firafeino1. Gosì-feguitati 
doi-a fuillaneggiar.fi , entrò nefiCoIjegio, e ne furon fubito chiufe ie porte. Ma dii 
quéfla offerta d/Ignatio, Iddio altro non accettò che la vittoria di sè medefimo - 
llcaftigo;iCh;’Lera per:-_riufcÌre:piudidanno altruijche del Santo».non volle, che* 
fi efeguiffe *.? Per tanto (copertagUchiaramente la fottìi’ arte, con che il demonio, 
lauoraua qui fiotto, e,’I fin ee’hatiea di renderlo con quell1 ignominia abbomìneuo- 
le, e d’alienare , e ritirar dadui gli animi di coloro, co’ quali si vtiimente trattaua»* 
mutogli penfierO;, e in vece- defidefiderio di queli’aumlimento, c humiliatione 
coti cui entrò nello'fi ud io ,'vn’ altro, come a minili ro'della fua gloria, glie ne in- 
fufe, d’amore, e di zelo delle anime. Pertanto venuto il. Correttore ad auu ¡farlo,’ 
che fi prefentaffe in fala * già che quella fella era per lui, diffe, che volentieri ; ma* 
che in prima il conducefie innanzi al Rettore. Qnmi egli cosi franco.di volto, e d i 
cuore, com’ò chi parla, non per timore di sè, ma per puro zelo d'elfihonordi Dio,- 
difife *, che auuezzp hoggimai a piu periglio fi incontri, dioarceri, e di catene, non 
hauea.sì poco animo, che r/cufaiTeiJ leggiere cafiigo, che gli tenemmo apparec- 

.chiato, e per cui prendere, egli s non colto quiui,come credeuano, improuifo*
* ma , per auuifohauutone alquanto prima, era volontariamente venuto. Se efiere 
filato in altrì.luoghtjcome hora.qui, reodi quella mcdeiìma colpa » d'aiutar le ani, 
me afaluarfi ,flè,hauer però mai detto parola perfua difcolpa, nè'-prefa auuocato1 

"per1 fua difefa : per cicche per vn così alto, e diuin mi ni fiero, patire, e , doue an-> 
.'cor a fofie bifogno, morire, gli era, non che guadagno, di merito >m ai fiamme ac-* 
creici mento d’ho no re,. Ma hora, che non piu fii ftauafira’ termini del fuo priuato 
interefiè, ma il publico bene ,̂ el'eterna fialutedi molti correua pericolo, parergli 
douere , di rimettere al fuo giudido, fe fia giuilitia da Chriiliano, punire coment 
difcolo, chi fi affatica ia guadagnare anime a Chriflo : fi impercioche qual’altro- 
delitto gli poteuano apporre ? ) o fe per /fuiare da lui quelli, che Iddio per loro1 
faiu te gl’ muiaua, fi douea renderlo.con, publica pena abbomifleuoie^ e infamo

Cosi,
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Cosi pattò egli * ansi per lui Iddta-al cuore del Remore ; il quale aperti gli occhi a 
veder quello che si ciecamentefaceua, diede ad Ignatio la - prima rifpofia con le 
lagrime \ poi prefofo per la mano, econdotrolo nella fai a , dotte- Io-ftau a attenden
do tutta la turba deglifcolari > quiui raddoppiando le lagrime ,rgli fi gittó ginoc- 
chione a’piedi, e gli chiefe perdóno dell’ingiuria', che a lui ye in lui a’Dio, batic# 
conceduto » q permeflò dira rii. Eque iti è q ud Diego Gouea, chetali ti anni dopo, 
non ancor confermataReligioneta Compagnia, fi adoperò con Giouanni III. Re 
di Portogallo, perche allaconuerfioné delle Indie fi vaiefle de1 compagni d’Igna- 
rio *, il che fi fece con quella gran meife d’anime, che fi è raccolta dalle dati che deU 
V Apoftolo S.FrancefcoSaueria, e de gli altri, che fu le medefimeorme, non can
to de’ viaggi, come del zelo, l’han feguitato in Oriente, Che s’egli permetterla, 
che Fingiuftafentenza fi efeguifie contro d’Ignatio, forfè non fi farebbe guadagnato 
il Sauerio » che allora viuea nel medefimo Collegio di Sh Barbara , e per quel puri, 
co dicauallerefca riptuarione, che teneua, non hairrèbbe degnato, noti diedi, vh» 
uer di camerata con lui (  come poi-fece-, efiu principio della'fua 'Conuerfioné ) ma 
ne pur d’accolta rii ,per vdire vrf huomo*, notato coti quel pubììco fregio d’info- 
mia. Cosi della tnedefima arte, con che i nemici dfS.lgnatto il vollero difcredita? 
re, Iddio fi valfe, per.accrefcergli credito, e honore. Percioche jlgìudicio di cosi 
faggio, e pefotohuomo, qual'era il Gotica, efpreflò con publiche dimofirafiotti 
di tanto humileolfequio , mife Ignatio in ifiima, ed ammiratione di-tutti *. onde 
gii crebbe da indi innanzi il feguito di moiri, e la ri ue re usa di tur ri ."Il fuo maefiro 
iteffo, che gli hauea iblleuata.contro quella tempéfta, non folamenté gli fi ràppa- 
tifico, ma ramò dipoi Tempre teneramente, e rifpettollo come huomo di Dio. Il 
limilefaceuanoil Mofcofo, e’I Vaglio, primi Lettori di quella Vniuerfità , e fopra 
tutti vn tal Marciale, maeftro iuTheologia, r il quale entrato in. ìftretta famigUari' 
tà con Ignatio» e riceuendo daini ogni di nuoue cognitioni delle .piu fubbmi cofe 
di Dio, fi perfuafe., che chi tanto fapeua dì Theologia, non inteff dalle catedre, 
nè fpeculatafu’.libri, FhauefTe fi u diara in cielo, e ne hauefieliauuto Dio per mae- 
firoye perciò gli fi ofièrfe d’addottarlo folennemente in Thèòlogia, ancor prima 
c’haueife compiuto il corfo delle arti y il che Ignatio non fofferfe ne pur d1 vdire. Ma 
ben dì qui fi può intendere, di’ quaf giudicio fofifela fentenza del Vicario d’Aìca- 
là jChe’l condannò a tacere fino a tanto , che foiTe Theològo , doue pure il Tuo 
parlare era tale, che ancor prima di ftudiar Theologia nelle fcuole,a giudicio d'huo* 
olitali, erameriteuoled’eiTerne creatomaeftro.’

Così atidauanole cole del Santo profperamente : nè i confini del fuo zelo, 
delle ine fatiche in aiuto de'proffimi s fi riftrengeuano fra le fole mura dei Coi- Alcune l»ue?- 
legio di S. Barbara*,-e benché non così publicamente, come in Ifpagna , perciò- siom operate 
che non fapeua la fauellaFrancefe, non .tralafciaua però d’adoperarfi, doue ̂ Iifi 
porgeife occafione dì giallamente- Conteranno in fede alcuni fuccéffi degni d’e- ¿abili . 
terna memoria, sì per Fi fiuen rione, di che-fi valfe per condurli a fine, e sì ancora-, 
per vn felice efito * che fortirono; Vn’huotno impudico amami abbandonata men
te vna femina, che per effer d’altrui, il teneua in continuo pericolo di perder la
vila , come già haueua per lei perduta V anima. Ne fu fatto confapéuole Ignatio , 
ed egli vifi adoperò con quell’ardore , che richiederla il bifogno, di campare ad 
vnmiferabile fuenturato la vita temporale» e l’eterna. Marmila vaìfe per .farlo 
raiiuedere, ciò che adoperò con lui di ragioni dittine, e h urna ne : che pròprio del
la lafciuia è , render cieco ad ogni lume di verità, e Tordo ad ogni ammonitioóL 
di falute. Per tanto gli conueithe- riuolgerfi ad altro partito, che fu, di prende
re il contraueleno egli ch’era fario’y perche-l’altro infermo i eh e’I rifiliràda-, gtta- f • :
riile , Conueniua a cofiui, per andare alla cafo delFamica ìpaffar per vn poiìteL*-Afcy u **- c ̂  *
fopra cert’acque, ehe quitti correua; Era il verno, equal.fuoF efl’ere in Pàrigi, 
freddi ifimo » ignatio, ipogliata ignndov fi tuffo dentro’a quelli acqua fino ralla.



rnaiio
«ola t e vi flette, fin .chetai fopraueiiir delia notte, quei lafciuo hùomo, fecon* 
do l’vfa fuo, paflaÌTe pei* colà . Ililauto pregauaDiocon affetmofiffime lagrime, 
che fpegneiìè I afmodérata xaheu pi fcen za nei cuore di quell'infelice, e acce traile 
per lui quello agghiacciar ch’egli faceua asè ile ilo le cariti quefi e lag r im ò ,
^be gli olferiua’ ? mentre l’altro ? non conofendoil fuo malenon -curaua dì niun 
¿medio, Cosi pregando, e penandofopragiunfe rami co ̂  tutto folo, e tutte 
ne'fuoi penderi . Ignatio, poiché il vide, con vna tremante, ma pur terribil vo
ce > gl’intonò fa cofiilì me parole a gli orecchi, che veramente a quella voltargli, 
penetrarono dentro al cuore : AndaiTe pure, e fi godeflè i fuoi fozzi diletti, cieccr 
al danno della fua anima » e al pericolo della fua vita *, egli intanto qui fi ftarebbe, 
pregando Iddio, anzi'pagando a Dio, a collo della proprid carne, le lafciuieL, 
delhfua. Vel troverebbe al ritorno , vel trouerebbe ogni fera , nè cefssrebbe^ 
fino a tanto, cheolalafciuia neirvnò ,o lavila mancafsenell’ altro. Inhorddì; 
quel mefchino, parte a quelle voci portate davo vehementìfltmo fpirito, parte; 
a quelcompafiioneuolefpettacolo ,d ’vn’huomo, che quiui per lui rormenhma,; 
e aperti finalmente gli occhi .fopra sè fiefso, e fopra il doppio fuo male del Vani;-, 
jn a e  del corpo, per cui fargli conofcere, vna si' ftrana, e penofa maniera fi ado-: 
peraua, mutò in autfenire ilrada, e vita : ed hebbe da indi innanzi Ignatio, che; 
a si gran collo fuo f  hauea liberato dal pericolo di due morti, in conto di firettif* 
fimo amico. Non fu punto men nuoua, nè di meno efficace virtù riufcì Parti* % 
Ch’egli adoperò per tram e da vna. peffima vita di fica ndalofè disfa onefià, vnaltrd s 
ch’era Sacerdore, eReiigio/a- Il grado , in che flauaquei mifero, nonpareua, 
eh e permettefle ad Ignatio quella libertà di fa u ella re, che'fi farebbe potuta in
terpretare apoco rifletto., fèvn laico * advn Reljgiofo, hauelfe fatto auuìfi dì 
correttiotie. Pei- tanto , con figliatoli primaxoo Dio ,come foléna per fomìglian- 
ti affari, vna doménica , prefa occafione di confdlarfi, fi mifea piè del mal Sa
cerdote, e , come per rimedio, e per quiete della propria cofcienza,; cominciò a. 
dar conto della fua vita, riandando paratamente brutti i tempi d’eflkje dicendo
ne tutti i peccati « Nè: quello eravno Aerile racconto folo per dar ragguaglio di 
se , ma vna dolorala Confeffione, per infegnare all'altro a confeflàrfi : perciochej 
accompagna ua ogni colpa con lagrime di vi.uiffimo fentimento,. Intanto Iddio 
hiiora.ua nel cuore del Confettare, che nella vita dei penitente, cominciò a ri- 
conofeer la fua, e quella tanto piu rea, quanto maggior&è la raalitia del peccare 
in vn Religiofo, e Sacerdote, che in vn femplice laico * Ma fopra tutto, il fen
timento , e le lagrime, con che Ignatio efprimeuai fuoi peccati, gli era vn’ìnto- 
ìerabii rimprouero, per vederli tanto lontano da quel dolore , che troppo piu 
fficonueniua a lui, che non a quel Santo : e fe Ignatio fòfie fiato Sacerdote, fi fa- 
"rebbon veduti cambiati, infieme gli vffici, e’i confeffore mutato in penitente-». 
Qerto è, che Ignatio non fini la confeifioné,che il Sacerdote non era piu quel 
di prima* Diede .conto ai fuo penitente dei peifimo fiato della fua vita, e chiefe*. 
gli aiuto per emendarli, già che glielo hauea dato per riconofeerfi. Egli, che al
ito non defideraua, faccettò per fuo, il mife ne gli Elèrcitij Spirituali, e nel cauò 
yn grande efempio di vita penitente, piu che innanzi non era fiato di libera, c_> 
dìlfoluta> Quelli due fucceffi, che ho qui raccontati, furono intiemione penfata 
da Ignatio 5 a cui il fuo zelo ammaefiraua l’ingegno per si belli ritrouamenti. Ma^ 
quell altro, che pur fuccedette iti Parigi , gli venne fumminiftrato da quello 
fiefib che conuerrì, anzi piu tofto, per mezzo d'efib , da Dio, che’ì volea con- 
uercito. Entrò dunque il Santo per non fò qùal affare nella cafa d’vn Signor Fran- 
cefe, Theologo, e Dottore, e'I trouò, che fiaua palfando il tempo col giuocò del 
trucco * tu riceuuto con accoglienze di cortefia, indi, fbffe per honorarlo, q per 
prender fi giuoco di lui, quel Signore l’inuitò a far fé co vna partita. Ignatio, che 
non hauea mai maneggiato palle, nè magli in tal giuoco > fi ritirò, con ifeufa, di

non



non fapere : ma non iodi sfatto il Dottore * e facendogli nuouc ili ansie j il Santo 9 
nsoifo internamente da Dio; Monfignorfdifie) accetro la sfida:ma io nonvo1 
giucar da giuoco, perche i peneri, come me, non giuocana per pafiatempo, ma 
per guadagno. Ma perche fon pouero,e non ho altro, che me medefimo, m o  
mede fimo giucherò, S ’io perdo, io vi feruir > vn mefe, con obligatione, di fare 
quanto voi vorrete lecitamente comandarmi.. Se vinco,voi per altrettanto fa
rete vna cofa di voftro gran prò * di che io vi richiederò. Come Iddio moffo 
l’yno alla propofia, così ancor l’altro ad accettarla » Giucarono ,e Ìgnatio menò 
la partita con tal felicità^ che l’altro non guadagnò vn colpo, e fu slmanifefto» 
che Iddio guidauale palle del Santo, tirate peraltro fenaa configlio d'arte, e fen- 
za maeftria di mano, che il buon Signore cominciò ad intendere, che quel giuo
co era vn miracolo fatto per lui, aqualche gran fine * che ancor non vedeua^* 
Così vinto, fi rendè, e fi offerfe pronto all1 offeruanza de’ patti : Onde ìgnatio, 
datogli per vn mefe intero gli Efercitij Spirituali, cauò da lui quel frutto ,ch'è 
loro ordinario di &re, cioè, vna gran mutatione, di vita rea in buona, o di buo
na in perfetta..

Libro primo . 9 5
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LIBRO SECONDO
S O M M A R I O .

Sì park iella [celta , che S. Ignavo fece in Parigi d*alcuni Compagni) per 
formarne Religione . Delle qualità loro J e come lì guadagnale a Dio s e li t i- 
rajfe a f e , De’primi lor voti,con che abbonarono la Compagnia di Giesii, nel- 
la Chiefa di 7\J. Signora al Monte de*Martiri ; e f i  fa  vna digreffione infor
na alk Perfecutioni della Compagnia, e al patrocìnio, che ne ha la M adre 
d i Dio, di che il luogo , e l  tempo del primo fuo nafcere le diede prefagtò, 
Delle fruttuose fatiche di S. Jgnatio} e de Compagni in varie parti d  Italia. 
D ’vna fera  tempefia, che loro f i  leub contro, in Roma ; dopo la quale i l  
Santo formò interamente 3 e Paolo HI, approup legittimamente Religione la 
Compagnia dì Gtesti ; e delle cagioni d i queflo nome.

s
Ketrd Fabro 
rimo de’noue 

cópa£tti diS, 
Innario . Sue 
virtù, e talen
ti . É come il 
Santo il gua- 
da^naiTc a—>
Didj&riJè.

E primo nodo di fama amidiia, che Ignatio ftringefie in Pa* 
rigi i fu con vn giouine Sauoiardo di Vili a reto> Terra deilaJ 
diocefidi Geneua , per nome Pietro Fabro- Queftì , male- 

I agiato delle cofedel mondo? sì come nato poueramente* ap
pena cominciò a reggerli in piè, che il padre fuo il mandò sl: 
menar vita in campagna, e gli diè in guardia vna greggiuoia* 
dì pecore. Ma quello ,che parue effetto di neceffità ,fu vera
mente con figlio di Dio, che in tal maniera il volle tirar come 

fuori del mondo, è darlo a conferuare alla folitudine, perche, lontano da'peri
coli dì cadere, afficuràfTe quella prima innocenza, che tra’ fanciulli, che fi attac
cai! I’vn l’altro sì facilmente la ruggine * rare volte auuiene,che immaculata, e 
iemplice fi conferui. In tanto però il padre fuo, cji'era huomo timorato , e giu- 
fto, gtiferuiua di maefirode’primi infegnamentldella fatate: ed egli così bea* 
gli apprendeva, e iacea Tuoi, che potè tabito ammaeftrarne altrui. E fi mofira fi
no aldi d'hoggi vn’alta pietra, fu la quale egli, fanciullo d’appena fei anni, falen- 
do ne’giorni di fefia, chiamaua il popolo a vdire i mifieri; della Fede : e dichara- 
uali ,oltreche francamente a con tanta grafia, che non fola gli fi ragunaua intor
no buon numero d’vditori, ma gli portauano anco de’prefentuzzi, non meno per 
diuotiotie, che per mercede d vn sì caro maeftro, che quafi prima difaper par
lare, era habile a infegnare * Ma il meno i che in ciò folle, era la felicità dell' in- 
gegno : piu da ftupirfi, e con ragione, pareua il defiderio di giouare all’ altrui ¡fa
tate , in vn fanciullo, che appena intendeua quel che fofTe faluarfi, E ben parue, 
che Iddio volefie con ciò dichiarare, ch’egli era nato per altro meftiere, che per 
guidare animali alla paftura *, e che 1‘hauer fatto nafeer con lui il zelo de’ profumi, 
di che dauaque’feguij che per allora portaua l'età , era prefagio di quellegran- 
di conquifte d’anime, che pofeiaa fuo tempo doueafare. Sì come già Dauid an- 
cofeglì paftore delle pecore di fuo padre, preludeva alle feonfìtte, che dipoi die
de a’filiftei, ne’duelli, che, ancor fanciulli ,fàcena co’Ieoni, e con gli orfi, vfeiti 
delie felue a rubargli greggia. Ma non perche:(Pietro confumafie i primi anni 
in quel ruftico trattenimento, gli fi arrozzìpunto l’ingegno, che pur, doue non



habbis ¿oltf&amento di ícuoía, per vi «ace, che altri nafcendo il fortiife, tede da. 
gè mede fimo ingrofiarc ¡anzi.il non hauere sfogo di itudio gli riufoiua ali' inge
gno d’vna intoierabile impatieuza : onde tanti prieghi,e tante lagrime adoperò 
con fuo padre ,,che,in fine, per ifcrupolo di perdere vna si bella indole, che ben  ̂
vedeua efìèr da troppo piu, che dasibaíTotneftiere',¡I tolfe dalla campagna, e’1 
mire nel Collegio Rupefe-, allafcuola di Pier Veliardo- Era quefti, huomodi 
fami coitomi * e di gran caritàj, e.che indotto fi era a quel noiofo mefiiere d’am- 
snaefirar fanciulli, non per guadagno che ne traheffe, ma per ben’ anulare quella 
tenera età, jeh e fuol dare come la prima voga, con che tutto il rimanente della- 
vita s’ìnuia a Perciò era maeflro di virtù dittine niente men buono, che di lette
re humane*. A tal fine, oltre agli altri mezzi chevsò,per infegnare. la diuotio- 
ne , e’1 timor di Dio, hebbe va fante co fi urne, d’inferire fra ogni cofa , che det
tando , o fpiègando dicefTe , efempi di virtù, e documenti di fpirito. Tanto me
no permetteua, che da'libri degli antichi Storici, e Poeti, che fogliono leggerli 
nelle fcuole , traheflero alcuna infettione d'empietà, o di laiciuia, che anzi, come 
ci lafciò fcritto. il.medefimo.rFabro, in bocca f u a d ’impuri diuentauano cafii, 
d’empi religiofr, e di profani euangeticiQual profitto nella pietà, e nelle lette
re , fiotto va tal maeflro facdTe vn.talefeoiaro,non è difficile a concepirli - E quan
to alla pietà, egli fu’l toccare.de.’dodici anni, due de'quali hauea già fpefo nella- 
fcuoladel Veliardo, arriuà a taldefìderio di piacere a Dio, che gli fi confacrò 
con voto di caftità, e gli offèrte yna fedele promette di fornirlo in vita migliore-t ; 
benché,.álIoratánto:>¡nonfapeíIé determinarer piu difuntamente lo fiato. Que
lle fono falite, che non fi fanno, fenon da chi fi è auuantaggiato fopra i gradi 
più baffi , dVna anco piu che mezzana virtù , con che l’anima fi difpone a queftcj 
piu nobili forme di perfettioae - Quanto poi alle lettere : oltre alle lingue greca > 
e latina, che. apprefe perfettamente, riufoì valente Rettorie©,eh’èra quello, fin do
ne il fuo maeflro il potè condurre. Ma fu l'andar più oltre negli Audi; delle faen
ze fpeculatiue,gli fi attrauersòl’amore del padre, che troppo mal volentieri fofi
fe riti a di vederli allontana re; vn sì degno figliuolo. Benché quando pur haueffo 
voluto fiaccartene, la tearfità del danaro, onde mantenerlo allo Audio, troppo 
glielcontendeua. Ma in fine, nè la neceffità, nè l’amore preualfero al. voler di 
D io, c’hauea eletto Pietro, non perconfolatione d’vna famiglia, nè per priuato 
bene d’vna picciol a Terra, ma per riformàtione,efaIute di molte Prouincio. 
Perciò tale efficacia diede alle ragioni, che D. Giorgio Fabro, Priore della Certo- 
fa di Requie, e ftretto parente di Pietro:, diíTe per luì, che infine perfuate il pa
dre , vinto ogni con tra fio , a mandarlo a Parigi \ doue allora fiori ua no, piu ch o  
altroue in Europa, gli ftudi; delle htimàne, e delle diuine vfeienze. Quiui hebbe 
maeflro nel corfo della Filofofia quelmedefimo Giouanhi Pegna, che fu dipoi ant
ico maeflro dfígnatio ; e fogli feoiare Cremamente caro, sì per l’integrità de’ co- 
fiumi , e per le amabili maniere 4 ’vn candido, ein nocen te trattare, e si ancora, 
per la perfettione, e fodezza deli’xngegno, tale, che, aggiuntaui l’affiduità ¡infati
cabile dello ftudio, ilfe’riufcxre fra’condifcepoli,fenza pari. Anzi il maeflro ftef- 
fo , doue la forza dell’ idioma greco poteua dar qualche lume all’intelligenza di 
certi ofeuri, e difficili tetti d’Annotile, ricorreua a Pietro, come a raiglior’inter. 
prete de’proprij tenfi del Filofofo. Così compiuto il corfo delle Arti, ne prete il 
grado di Dottore, Io fleflò dì, che Francefoo Sauerio ■; e già ftaua fui comincia
re la Theologia, quando Ignatio entrò nel medefimo Collegio di S. Barbara, per 
iftudiarui Filofofia, tetto il Mae fi ro fiato di Fabro , che ne ripigliaua la feconda, 
volta il corfo, e ciò fo l'anno i impercioche febene nel regiftrode* Dottori di 
quell’Accademia, al partito della nation Francete ( doue anche arrolauano Spa
glinoli , Nauarrini,e Portoghefi J  fi legge, che Pietro Fabro prete il .grado di Dot
tore a 55, di Marzo del 15-49. nondimeno, percioche in quel tempo in. Parigi
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e fa
fatino £ ccmiGciaua dalia Pafqoa, il ventefimonòno ¿’allora ? corrifponde ai 
treotefìmo del contai* d'hoggidì  ̂ E ciò anco ebidentemente fi pruoua con quel- 
ìo s che d altn due compagni di S* Ignatio fi ha nel medefimo libro j 4one fi dice£ 
che Claudio laio fi fe’maeftro a’£. di Marzo del-1534# in fàbbato , e Simone Ro- 
drìgueza'14. par di Marzo del 15 ? f> nel martedì della feconda femmana dr qua- 
reiima; il che alla maniera del contare fecondo l’anno commune ,-tìòn rteice ve
ro, ̂ fenon ne gli anni immediatamente feguentidel 3<f* t^6 .di quel fecolOi iìei 
primo de’quali ? i fei di Marzo cadono in fabbato » nel fecondo ?i quattordici? nel 
martedì ippiadetco * Bmmi .partito didouere accennar rutto quello, si per qnsl 
lume jchene trahe la diipófitiqne de gli anni? e si ancora per giuflificatione de 
tempi ) che affoga 0 alle, cole di S* Ignatio ? il quale venuto a Parigi il Febbraio de* 
ì 54$* e cominciatoui ilcorfoal S* Remigio dell’anno feguente ? il compie, del 
15 3 31 1 né prefe il grado di Dottore a’ i3* di Marzo-i indi falito alla Theoiogia? &e 
profeguìlo Audio intero di quattro anni fi no al i $ 3 7. Come pili, innanzi diro y  
Entrato Ignatio nel Collegio di S.; Barbara per cominciarui ileorfo delle Arti # 
folito a compirfiiii que’tempi Jol dopò tre anni e mezzodì Audio? fu dal Pegna 
coufegtiato a Pietro Fabro * perchè gUfòife come fecondo muèftro , ripetendogli 
priuatamerite quelle lettioni » ch’egli * nella publicafcttok ?Mifegnaua : il cheallVr 
ho valeuà per rauuiuattglila memoria delfimparatO ? aU'altrtì > per aggelargliene 
fintelligenza « Hor quello fcambietìoleconuerfarecheinfieme iaceuano,m pò# 
co tempo diede loro commodi tà diconofeerfi? e dal conofcerfi nacque in ciafouii 
d’elfi marauig/ia j ed amore dell'altro *r percioèhe haireaao amendue quelle parti » 
chefvnoamaua , ed àmmiraua nell’altro^ Ìgiiatio non hautèbbè feputo trouà- 
re v n’anima piu a fuo dileguo, nè Pietro vn compagno piu a fuo gufioStette
ro nondimeno gran tempo ritirati * ciafctmoiu sè médefimo, nè vfeiron piu ol
tre a difcoprirli , benché Ignatio hauelfe bifogno del Fabro ? per compagno deL 
f  opera ? che machinaua ? e'I Fabro> d ignatio, per maefiro dell’ anima fua $ ého  
mal fapeua reggere da sè folo. Ma la nece Anserebbe nel Fabro tant’oitre» che 
gli conuetìtie rompere i rifpetti ? él filentio ? e giitarfi nelle braccia, e confegnarli 
alla dirgttione d-Ignatio „ Egli era tormentato da Continue, e gagliarde fuggeftio- 
ni di è&rne, che tanto piu infopportabili gli riufduano, quanto era d'anima piti 
pura? e di cofeieaza piu dilicata. Stauagli per vna parte innanzi il voto che fia
nca di caftità? per faitra, tl patire Sì laide imaginationi * e sì brutti monimenti ? 
come che ciò gli auueniife contra ogni fuo volere? pur gli pareuà? che follo 
vn continuo imbrattarli *. Ber ciò fi diede a domar lafua carnea trattandola 
nemica f con rigide penitenze Ima nonché cefiaiTe la tentatione che hauea,di 
piu gli fe ne aggiunie vu altra di gola. Non cedette egli mai né all’vna, ncallal- 
tra: ma q uè ito fielfo, che gli doueua efler dì foni ma confòlatione^gli era di 
fommarnolsflia; percioche anco perciò il combatteuano gagliardi aiialìmenta 
di vanagloria : talché il vincete glieradi non minor pericolo j che li combatte
re , Dietrò a tutto quefto, gii foprauemaef ciò ch’è proprio delle anime buo
ne )  vna si gran piena di fcrupoli, che il mefchinó non reife piu a lungo al filen* 
tìo finoallorà tenuto j mafeopene ad Ignatio? Con roflòre fe lagrime ,quefie_> 
tante necelfità dell'anima fua ? gli fi gjttò nelle braccia ? perche gli foiTe auuocato 
con le orationi?è medico colconfiglìo* E perche gli icfupoii, doue montino 
in eccemiÌbglxonoèiTere con lìgi ieri di Arane rifoìutionì* difiegll, d’hauer pefì*u 
fièro? per torli del cuore lè imagitìationi impure, di torli de gli occhi tutti que
gli oggetti *Che glie le metteuano ? é andarli a naicondere in Vii deferto >oue-> 
non' vedefie ?e tìon foife veduto ; e quiui ad herbe,ed acqua ? Imugnerfi? e domar-?* 
fi fino a tanto, chela fua carne hauelfe a grafia di lafciarlo viuefe in pace. Ma- 
non haUeà meftiere di tanto per riufeir vincitore f doue S. Ignatio ? fiato a mag
giori cimenti in quelle guerre? gliporeua infegnar maniere da?difenderli pm



0
jiciiie, e più facili » che non quelle ? che feco m e de firn o diuifa u a . Impercìocho p' 
quanto al ritirarli in vii romitaggio j mentre douunqne altri va, conduce feco sè 
iìeifo ? non è mai lontano dal maggior nemico , che habbia : e la fperienza di Sara 
Girolamo £ oltre ad innumerabili altri ) ha m legnato, che anco nelle folitudini di 
P allin a  fi tmouano i teatri di Roma, anco doue non fi Campano altre orme, che 
di fiere feiuagge » fi veggono quelle delle ■ fanciulle, che danzano j perche le vitto 
smaginid’eife, ("colpite nella mente, feco fi portarono al deferto. Nè il confu
sila rii con eftremi digiuni, è infallibile antidoto della Jafciuia : e fi fa d’huomini 
aftinentiffitm, che non hauendo indoflò, fi può dire, carne per viuere, nondime
no haueuano ili moli di carne per peccare. Pertanto Ig natio preiè a guidare il 
fuo nouello difcepolo per quelle vie, eh' egli > am mas firato dalla pratica, e 1 corto 
dal lume, che hauea delle cofedeii’ anima » giudicò meglio confarli ad vn tal fug* 
getto : e tra per quello > che con lui adoperò, e per le preghiere, che a Dio per 
lui offèrfe, gli riufcl di rendergli in poco tempo vna gran pace al cuore. Oltrej 
che parue, che il medefimo difcoprirfìgli che il Fabro fece, fofTe la metà dell' aiu
to per liberarli. Ofiaordinaria mercede dell* humiiiatione,che altri fa,fugget- 
tandofi per configlio, e palefando ad altrui le proprie miferie jo  fia conditiono 
del nemico, che in vederli /coperto, perda l’ardire, che ha, quando combatte na- 
icofamentedafolò aiolo- Ben’ è vero,che la cura 5che S. Ignatio fi prefe dei- 
l ’anima di Pietro., non hebbe per vnico fine il prouedimento al bifogno prefente, 
ana mirò a tirarlo a pìu e piu alto grado di perfettione, accioche concepuri fpiri- 
t i , e defiderij di fiato piu fublime, veniilé da sè medefimo a darglifi per compa
gno s quando haueife notitia di qual fòiTe la fua intenrione . Perciò con fra le fug- 
geftioni della concupifcenza carnale, della gola, e della vanagloria, che gli erano 
si mole fi e, gli prelcriiTe.ee rte fue maniere pratiche, di fuellere,con efami parti
colari ,ad vha ad vna le radici di quelle affèttioni di noi medefimi,onde tali her
be velenofe fogiiono pullulare. Chefe era tuttaiftigatione de’ demonii,! quali 
talvolta, anco fuor.dell* inchinatione della natura, foprafeminan di cotali malo 
fementi, gli dettò atti, e affetti interni, con che difenderli, fenza fofpetto din» 
moire per la vittoria. Quanto poi a gli fcrupoli > egli, che a corto fuos’era fatto 
buon medico di co tal male:, in pochi dì il fece sì franco, che potè con figliargli v na 
confelfion generale di tuttala vita : ciò che non fi ardifee di fare, faiuo ie con per- 
fona tacui non fi tema d’intorbidar la quiete, con rammefcolargli.ia cofcicnza. ò 
^ero è , che ancor* in quefio fu princlpal fuo intento, difporlo a rifoluer di sèin 
; guuenire cofe piu alte, e piu degne, che non le praticate per Taddietro ; al che d ia- 
credibile aiuto fuol’eiTete lo fpiegarfi innanzi 5 e. confiderà re maturamente tutto lo 
bato , e tutti infieme i fucceffi, e le colpe della vita paffata. Valfegli ancora, per 
tirarlo piu vicino a Dio » il mettere, che fpefle volte faceua con lui ragionamenti 
di cofe cele fli:*, nel eh e era sì grande il piacer d amendue, che horamai pareua. , 
che non fapeffero altro linguaggio, che delle cofe del Paradifo ? e di Dio je  palsò 
Sant’ oltre la cofa, che fu bifogno vi metteflèro qualche freno. Percioche quando 
la fera fi affideuano, per ripagare, fecondo il cofiume d’ogni dì, le jettioni della* 
Hlofofia, a pena cominciauano, ed o fofTe la materia, che facefle loro fcala da fa* 
lire a piu alti penfieri, o che i’vn di loro dicefTef come fpeffo foletiano j  qualche 
jarola d’affètto verfo D io, come legne aride, a cui ogni, fein ti Ila baila per metter 
fuoco, fubito fi accendeuano, e.d’vna in altra cofa, tutte celefti, e diuine, paflan- 

^ d o , non fi ffaccauan: d’infieme, che già n'erano andate molte hore.della notte.? 9 
parure vn’ brieue momento -, come auuiene a chi occupando l’animo intorno ad 
oggetti di fommo piacere, ogni altra cofa fuori, di sè, ed anco sè medefimo dol
cemente dimentica. Ma do era di troppo gran pregiudicio a gli ftudij .dIgnatio, 
cheneperdea quel gran prò ,che fi trahe dallo fcambieuole conferire: il perche  ̂
patteggiarono infieme, di non fare tnframeffe di qualunque cofa di fpirito , nell tu-
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hore preferitte appallarle le moni ; e fedelmente Toiferuarono » In tali maniera 
andò S. Ignatioqiiafidue anni a poco a poco Jauorando intorno all’ anima di Pie
tro Fabro j finche vedutala horamai capace di piu : aiti penfieri ,vn d ì, lenza altro 
fare, che fcoprirgli ( quali a titolo di confidenza |che fua intentione era, naviga* 
te oltre mare*e in Terra Santa impiegar le fatiche, e fpendere la vita nella con* 
«erfione de gl’ Infedeli ( di che chi ama veracemente Dio, non può dargli meno, 
e chi è amato caramente da Dio, non può ficeuer piu : perciocbe, qual vita mi- 
idiote di quella, che ha profeffione d’Apoftolo, e qual morte piu gioriofa di quel- 
la che ha corona di Martire Pietro, che lino allora era fiato fra mille ombre, e 
dubbi perplefib,nel rifoluere a qualformadivita doueife appigliarli , quafi iddio 
con ciò il determinane, fi fonti voltar tutto il cuore ad Ignatio, e firettameme ab* 
braccandolo, gli fi diede nella mede il ma imprefa feguace, e compagno. H que- 
fii fu il primogenito di StIgnatio,ben degno di tal padre, sì come egli l’era di tal 
figliuolo. Con do dunque trottandoli il Fabro vn miglior padre, che l’hauea ge
nerato a Dio » gli paime douerfi fiaccare dall’ altro terreno , che l’hauea mefib al 

. mondo * Per ciò, tornato alla patria, doue tronò morta la madre, e ftatoui pref- 
ib ad otto meli, piu per quel frutto, che gli riufcì di fare in molte anime, che per 
confolatione de* fuoi, hauuta dal padre la benedittione, e la padronanza , per di- 
fporre di sè in feruigio di Dio> ritornò a Parigi ; nè di cafa fua, nè di tutto il mon
do, portò con sè altro,che sè jueddìmo *,onde sì pouero fi rimife nelle mani 
d’Ign atio i che per campare, e mantener fi allo Audio, altro Aiflidio non hauea» $ 
che k  Jimofiiie ond’ egli il foftentaua. Tornato a Parigi il Fabro , panie al San
to {fagiane opportuna per dargli gli Efercitii fpiritu^U, ciò che hauea riferbato fi* 
no a quel tempo % perche diuelto affètto dal mondo, e libero da ogni -vìi penfiero 
terreno, prouaffe tutta intera U loro forza * per primo acquifto di-quella perfet- 
tione , di che hauea' l’anima sì capace. Mala maniera, con che li fece fu vera
mente ammirabile. Dal Collegio di S. Barbara, doue fiaua in Camerata con Igna- 
tio , e con Francefco Sauerio,fi ritirò folitario in-vna pouera cafa nella ftrada» , 
che chiamano lacopea - Era la fìagione del verno, e a’vn verno che in fieri quelita- 

. no con tal rigidezza di freddo, che la Senna, fiume, che tramezza Parigi, e gelò, 
'! *  indurì sì forte, che reggeua al péfo de’ carri,■ che v’àndauano fopra carichi di lo

ro fome. Pietro, perche vedere il cielo i’aiutaua ad orare, vfciua della camera. 
In vn cortile iaftricato di ghiaccio, e di neue, e con iopra l’aere; freddilfimo delia*, 
-notte, cosi com’ era poueramente veftito-, paffèua alquante hore in oratiòrieVè 
■ quello, che, ad altri farebbe infopportabile a foffeeirfi, a lui non era ne pur d’imi 
pedimento ad orare ;■ perche appena vi fiapplicaua, e già piu ardeiia dentro, che 
non gelaua di fuori. Anzi, fino a tanto > che quiui fteife, era rifoluto di non ve
dere fcintilla di fuoco ; e come che pur’ haueffe apparecchiatavnamaifa di carbo
ne, d’effa fi yaleua a troppo altro vfo, che di fcaldarfi -, cioè in- vece Mi letto', còri- 
càndouifi fopra in camicia, per prenderui alcune hore piu di tormento, che di ri- 
pofo . A taf eccello di patimenti > vn’ altro niente minore, ne aggiunte, e fu vn 
digiuno di fei giorni continoui, ne’ quali non prefe mai altro riftoro dicibqychè 
l i  bane degli Angioli, communicandofi ; edera difpofio a tirare anco piu oltre fi
no a tanto che ià naturali patiffe : ma Ignatio, che alla pallidezza del volto fmar  ̂
rito, e al liuidor delle labbra, indouinò qualche ftremo di penìtenze, rlfaputo il 
digiuno, e fin tendone di proteguirlo, e fatto fopra ciò oratione, gliel vietò, e voi
le , che ilmèdefimo dì fi rifìoraife con cibo,e con fuoco . Hebbe però il Fabro 
di quel digiuno, oltre alle altre mercedi, quefta Angolare , che: gli fuahì del tutto 
certa fame, che, folle neceffità di natura ,o ifiigatione di vido, gli rendeua diìfi- 
,Cile il digiunò. Compiutigli Ef ercitii, fi. rifoluette diprendere il Sacerdotio, a 
cui quel ntiramento hauea tenuto di conueneuole preparartene 5 e lo fece con ab- 
Dondantifiìme confolatipni, rinnouandol’offerta di sè medefimo a Dio, e conte-
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crandoglitf, non folo Sacerdote, ma hoftia, quando degno, foffe di morir per fto 
amore. Offerfe a Dio le fante primi rie s il giorno di S. Maria Maddalena, dì cui 
era fingol'armente dinoto e profegui gli ftudii.della fcolaftica infieme * e della mi
t o  Theoìogia.

La feconda forte toccò a FraacefeoSauerio. Benché, adire il vero io non fap* 4 
pia, fe debba dirla forte del Sauerio, piu tofto ,ched’IgnatÌo, il quale trottando in Franceico Sa- 
lui petto capeuole del fuo grande fpirito, iftruendolo nelle cofe di Dio, meritò quel- 
la gran lode, d’effere fiato maefiro, degno d’hauere vn’ Apoftolo per ifcoìare. E pòlk̂ ompa- 
certo il Sauerio fempre il riconobbe : onde colà in Oriente, mentre faceua il corfo §ao di Sant’i- 
delle Apofiolìche Aie fatiche, folea co nfrifare, che quella forza, che per effe prona- IlitSeqÌài 
uà, era impresone dello fpirito infufoglì.da Ignatio s e eh’ egli con eifo, quafi firn- vfa ile per ti— 
mento mollo da virtù fuperiore , operaua . Se poi Ignatto non haueffe latro acqui- “ rrj° *P'tof f  
fio di ver un'altro, fuor che di lui fedo, farebbe fiato niente meno fortunato, co- gSce: eqiuit 
me chi InmtUa 'vnapretiafa margarita? fe per batterla dà Omnia fu a , impouerj- fi oppone 
fee felicemente, e con vn folo, ma troppo vantaggiofo guadagno, competila il dim- 11 demonio ■ 
no di mille plcciole perdite. Così affai meglio, ch'eie haueffe tirato a Dio gran nu
mero d’anime, feorrendo molte prouincie, riufeì a Santo Stefano ilmeritare la- 
conuerfione d’vn folo Paolo,allora perfecutore,;pòfeia pefeatore d’vn mondo, 
come lo chiama Chrifoft omo ,e  Cereri fta, che accordò in vn concerto delia con- 
feffìone di Chrifto, le lingue domefiiche , e barbare di tutte, le nationi -della terra»
E'Sauerio ( o come dicon colà, Xauerio, onde FraneefeO traffe il cognome} Ca
mello della Naùarra »’poco piu d’vna giornata difeofto di Pamplona* doue Ignari» 
riceuette il faluteuole colpo. E come che il padre fuo D.Giouanni ,fcffedi fami
glia Giaifi, egli però , ed altri fuoi fratelli s prefero il cognome della madre, che fu 
D.]Mariad'Azpilqueta,e Sauerio: e cip per mantenere ne’ pofterivìua la memo
ria d’vna delle piu antiche, e illuftri famìglie della Nauarra ,che,di Aiharez,che 
prima fi nominaua, pofeia s’appellò di Sauerio, allora ,che dal Re Theobaldo, 
perricompenfade’ gran,meriti con ia fiuCorona, hebbe'ia fignòriadiquél Ga- 
fièlto ,e per piuditrecento anni ilpoffedette ; Nacque Francefco fanno 11497.; 
aiicòr’ egli, come ’Si Ignatio, vltithò di moki fratelli ', ma tanto, piu auuenturofo di 
loro, quanto che efii all’ ambitione, égli al difprezzodd mondo fi coiifacrò:;- A  
ciò iì difpofe Iddio da lontano, ;con dargli-vn gènio diuerfo da ¿quello de’ fuoi'fra* 
tèlli perche efliinchinarono alle anni, egli alio Audio' : Seguace in eio delie or
me difuo padre »¿che fu grande huomo diletrere in CiuÌle , Vdiiore del Gonfiglio 
Reale, e’ fópra modo caro<a Giouanni IH. Re di Nauarra. Pafsò Francefco a: .Pa
rigi intorno al 15*27, e quiuì ftudiata - la Filofofìa, efiafionè màeftro, a’iy. di Mar
zo del iy3o;la léffepertre anni :emezzo publicamenteycon lode di fingolariflH 
tuo ingégno. Hebbe in queftò tempo ,come di fopra accennai, compagno diftu* 
dio , e per qualche tempo ancor di camera » Pietro Fabro ,r neLmedefihto Collegio* 
di S.Bàrbara : é fu di non piccibla marauigiia, che il Saueriòfehe,.!oltrè'adrvn no
bile nafei m ento » ha u ea per geniòvdi 11 atti ra, fecoud afuojpa ri, fpi riti a Iti ,è'faftoii 
non ifdegnaffe hauer nella medefima ftanza.vn pouero-giouansij veduto dalia-'cam
pagna , e che'ancorà’fapeùa di pecoraio. Ma quello fu vn -de ‘gli effetti^della parti- 
colar cu ra di Dio verfq lui, Che trop pò importa > nel la-- -libertà giou anìte, e fcola- 
refea , auuenirfi in vn coni pagno -, eh e , ancorfoi veduto , perfuada;lai mi od e fii a_» 
e Thonéfià. Benché:a dire il vero , fuà v irtù prò pria » e vi rtù grande conuien che 
¿offe, onde nacque, eh egligiouin.e-, libero, di natura- fauguigno » ¿di maniere ol
treanodo amabili, firnanteneffe ^guardingo da'ogni laidezza dì carne , ch r i n 
fine i còsi come nàcque, puro, e ¡ vergiDe pff mod i Per altra parte però à i fuoi penq 
fieri non gli portauano il cuore piualto, che-là p rete ndere h onori, t fi i mati allora- 
da lui il pìumòbiì berfàglio ,‘doue-pòffa’timre vtr\ ànitìvò-generofo ì Per tal éagio. 
meq:qu andò ignàtìo foprauenne eritèrzo 'compagno aì-Fabro ,e  a lui » ìm veder-
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i o % Della Vita d
lo non curante della filma ? né degli oltraggi del mondo s e perciò male m arnefc , 
e ftranameure dimeflo 5 1’hebbe in difpregio s e abbonendo come effetto d’ anima 
\?ile * quella i ch’era finiffima humiltà, non poteua indurii a mirarlo, lènza vn certo 
ehè di fafìidio; onde sì lontano era dai renderli ad alcuni faluteuoli inuiti, che Igna - 
rio tal volpa gli Faceua ■ d’entrar piu in sè medefimo,e farfi piu da vicino a Dioiche 
anzi fi prendeua giuoco di lui , eburlaualo con ilcherno. Ma Ignatio , che come 
iempre fi vide 5 fufaggiatore marauigliofo de gli fpiritidi coloro, con cui trattaua; 
fi eraj fin da principio,auueduro,queftaeffere vna di quelle ani me grandi,, che non 
fono da cofe ordinarie ',e come oegfintéreffì del mondo non làmio auuilirfi, e par 
che fdegnino andar per le vie trite del volgo , così doue s’alzin da terra verfo le cofe 
eterne 5 non fanno fare fenon affidimi vóli: perciò quanto piu il Sauerio fi moftra
na firano di lui » tanto piu egli cercaua di guadagnarli il fuo affètto * a fine d’aprirli 
la ftrada a mettergli Dio nel cuore. A ciò fare fi valfe della fua medefima ambino
ne » come Giuditta deU’amor d’ Oloferne,per guadagnacelo prima ,e dipoi trion
farlo: e con efia potè non poco per vincerlo: percioche,comeil vide sì vago di com
parire iu cofe d'ingegno, e dilettele, fi diè a cercargli fcolari, e vditori ; ed egli 
mede fimo glie li conduce u a, e confegnaua ; e in ogni altro limile affare, fi m offra
li a interriràto„ e tenero dell'honor fuo:ondeil Sauerio, come d’animo nobile eh’,e. 
ra, allacciato di quelli benefici; > il cominciò a mirare d’alcr’occhio t e ad hauedo 
in conto di buon'amico, fino a venirne a gran dimeftichezza , e confidenza. $a- 
peua ancora, che ignatio era per fangue CauaJiere, eche alui pure la bizzarria, e 
le pretenfioni di gloria , èrano vna volta ialite fopra il cimiero, onde apparire fiora 
sì altro da quello, che prima fu, e ciò per Io folo amore c’hauea prelb.aDio, comin
ciò a penfare, che nafcelfe ben’ altronde j che da viltà, e da battezza di cuore: anzi 
nonpoter’éffere faluo che vtfanitno maggior dei inondo, quello, che difprezzaua 
sì mondò come vile , e indegno di sè. Così à poco a poco la fatuità gli andò appa
rendo d’altro fembiante piu degno, che prima non faceua, e vide ? che nelle colè di 
Dio v’è campò da grandi fpiriti, e da generofitàdi penfieri,troppo maggior di quei.
10 , che follerò i Tuoi, In. tanto Ignatio non mancaùa di dargli, quando glie ne veni- 
uà buon punto f  ch’era parecchi volte Jgagliàrdifiimi alfalti ; e doue il Sauerio fi fa* 
ceua piu forte, ed era veramente, piu debole, qui egli piu rinforza naia barreria. 
Perciò gl’intonaua a gli.orecchi fpelfe volte vna tal parola di Cfiriffo, potentiffima, 
fe gli entraua vna volta ne 1 cuore, a fargli cadere tutto il boiler de’pen fieri di quei- 1 
le lue inutili-vanità gli diceua: fihudprodeB ho mini y f i  munàum vniuerfnm lu~
eretur ,anim£. 'Verofua detrtmentumpatiaturì Indicom e interprete di Chrifto, 
fopra sì beila verità ripigliando ; D. Francefco, diceuagli, fe altra vita non vJ è fuor 
che folamente quella, che fopra la terra meniamo , le viuiam per morire, e non 
anzi per viuere,in eterno , mi rendo, hauere; vinto. Voi liete il faggio > che vi ada
giatela queito mondo al meglio, cercandoui quello, che non ci hanete ; io fono
11 pazzo:, che vi configli© a gittare etiandio quello che ci hauete. Ma fequeflo pie- 
col tratto di vita, non é piu che vn brieue tragitto ad vh'altra fempre dureuole, e im
mortale , a voiffìa mifurarle amendue, l'vnacon l’eternità, l’altra col tempo, per» 
che dalla proportione d’vn momento ad vn’infinito corfo di fecoli, intendiate ja 
differenza di quanto impórti il prouederfi per quello, o per quelli- Voi vi diftrug* 
gete per fabricaruìquigiu vna tal feìirità di vetro, fecondo il difégno, che ve ne 
danno quelli, che voi, troppo baflàmente ièn tendo, chiamate alti, é genero fi perù 
fieri. Dunque la vofìra felicità non è già fatta-yonde habbiabifogno ,che voi me- 
defimo vi confumiate per faruela i Se pur voi non credette, di,lauorami con emette 
mam qualche cofa migliore d’vn Parodilo, e piu dureuole d'vna Eternità.- El'Eter- 
nità, e 1 Paradifo non fono vofìri ? almeno, non fono per vottQuando vogliate ac. 
quiftarueli, chi ve] contende? Quando vnavoltafian volili > chi ve li toglie? Man
cano forfè coi tempo ? fi feeman colivi© ? fi perdono per difaftro ? A che dunque
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K .0 «fu mar fi per fare VUa beatitudine di terra ad vn’anima cele fi e \ e vna grandezza 
di fumo , ad vn cuore capace di Dio l  E’ cofa da ciechi s perche non veggono nulla 
lontano da sè * appigliarli foio ai preferite , che toccano. Chi vede il Cielo, perde cU 
veduta la terra, o le non tanto * almeno non la ftima, nè pregia s altro , che come 
terra.) cioè cofa indegna che per lei non fi curi il cielo, e l'anima ii pericoli. Imper- 
cioche quando ben il mondo vi delTe quel fuo grande Omnia , che fa vedere in vn 
momento, quali ài lume d'vn baleno , tutti i regni della terra,e la lor gloria,ftareb- 
beegli perciò con vói 5 farebbe egli vofho, fenon per vna fcarfa mifura di pochi 
anni? ne godere il e, al piu che foiTe, fenon per quanto. vxuefieB e viuiate cento 
fecoli d anni, non verrà il tramontare anche di quell’ vi timo giorno, che vi fini
rà quella vita ? E poi ? Ricco d’vn picciol bène , per vn brieue tempo » fe rimane
re panerò di quanto vai Dìo vna eternità, farebbe quella permuta da farli? Chi 
può regiftrare i homi j 6 fare il conto di tanti, che il mondo ha fino ad hora hauuti, 
ricchi, honorati, e grandi ? E perciò non furono veramente tali, perche furono 
tanti ♦ Preftanza era quella, che chiamauano fignoria : e cuftodiuano per lafciare, 
quello tchediceuano dipolfedere, Euui fiato niim di loro,che s’habbia portato 
vn mefehin denaro, per adagiacene di là 5 Che s’habbia condotto vuo fchiauo, 
al piu vile, e mainato ; per accompagnamento , o per feruigio ? che habbia (erba
io vn filo vecchio dì porpora, per fare almen vedere di là, che qui vna volta fu 
Re? Subentrare che fecero nell’ eternità, al morire, fi riuollero addietro,e vi
dero tutti i beni già loro,tornarli a cercare vn-nuoiio padrone , mentre intanto 
effi, con foli sè medéfimi feco, entrauano a riceuère, non la permuta del pofièdts- 
to t ma la mercede dell* operato. Nè pretendo io già con ciò, dì ri fi fingere, e 
d’abbafiàre l’ampiezza , o la fublimità de’ vo fi ri penfieri ; anzi all'incontro, di 
farli j d’angufti ,e. abbietti ,che veramente’ fono, ampi, e fublimi. E angufti io 
chiamo que’ penfieri,che,.quantunque s’allarghino, mai non abbracciano piu® 
chevn punto diterra ¡abbietti quelli, che quantunque fi folienino in alto, non, 
Tormentano alla terra d’vn palmo. E quando ben giunge fi e ad hauer. quanto mai 
Tapefte volere^ non farefte perciò nè foci] sfatto ,nèpago. Nè diréfle mai alla feli
cità , balla jfon pieno: nè alle delicie, non piu,fon fatio : nè a gli honori, che non 
vi portili pin alto * Il vofiro cuore non è di fenô  sì angufto, che ne pur con tutto 
*1 mondo fi riempia* Sólo il direte pofiedeado. Dio , e non altro, che D io . ; Non 
curerete nulla che Ila fuori di lui, anzi nulla, che fia meno di lui \ perche in lui foio 
grouereteognicofa. Allora voltandoti* a veder quello mondo, che hora vi lem- 
bra efiere vn sì gran chè, trouerete j che tutto il fuo buono in riguardò -del vofiro, 
non è piu che vna ftilla, a paragone d’vn’ infinito oceano ; tutto ;il fuo bello, non 
piu, che vna fcintiliadilume morto » in feccia ad vn fole dimmoftali ,ed eterne 
bellezze. Brancefco, voi fiere faggio : io vi rimetto a voi medefimo , perché , ri- 
foluiate ,fe meglio fia dire hora a ciò, eh’ è nel mondo, Quid prodtii ? o pur go- di»u
derne, a rifehio d’hauere sgridare quell’ inutile Quid profitti ? che s’vdirà eter- 
diamente dalle bocche de’ miferì dell’ inferno ? Quetf i erano i punti della filofofia J//$ "
dell’ EuangeliOjChe S.Ignatio daua a ftudiarea Brancefco, per farlo vn di que* 
pazzi diChrifiOjcbefi burlano de’ faggi del mondo » Nè fu i’vno miglior mae. 
fiso, che l’altro fcpiarè jpercioch e Iddio, che moueala lingua ad Ignatio» apri
ca gli orecchi al Sauerio, e fi faceua ftrada per eifi, da penetrargli al c u o re d o 
tali anni fi gli cagionarono primieramente queif ordinaria turbadóne d’animo, che 
fiìol’ eifere effètto del con tra fio, che infieme fanno la virr-ùcron la- -grafia, e’1 vitio 
conia natura imà dipoi ne feguì vna faluteuole crifi , che gli - portò fuor del cuore, 
quanto v’hauea di terra, e di mondo * Haurebbé voluto Ignatio, .metterlo ne gli 
Bfercitij fpirituali, per quiui maggiormente affinarlo, ma TobligG della catedra_» 
cheFrancdcohaueua,e Io flurbo degli fcolari , tanto allora non gli permifero.
-Inquella vece però,fece che feruiffero fpeffi colloqui;, che ritirati amenze*



in luogo fegreto j faceuano fopra alcune delle piu fede malli me di noftra fallato : 
ch’ era al Sauerio fi come prendere da Ignatio il latte dello fpirito, f in o  a tanto , 
eh’ egli da sèmedefimofi potefie aiutare col cibo. Ma quella gran parola -Quid 
prodeiì l prouata da lui di che gagliarda virtù folle (poiché fu la machina, che lo di
delfe dal mondo Jdiuenne pofcia in bocca fuavn de’ piu-efficaci finimenti, che 
vfaife, per operare in altrui quel medefimo effètto, c’hauea fperimemato in se % H 
v’èin vna delle fue lettere fcritta aSimoneRodriquez, fin di Cocinonell’ Indica, 
efprefTo vn gran defideriodi mettere in Giouantii Ili. Re di Portogallo altra magi.

. gior cura di propagare la Fede nell’ Oriente, e ciò con folameme raccordargli que- 
He poche parole, Quid prodeflì Se io micrcdeflì ( dice egfi^ che il Re noó ab- 
botnilè i fedeliifinu mìei configli, il pregherei di meditare ogni dì, per vn quarto 
d’hora, quella diurna Temenza, Quid prode dì homini, Jì- mundum. <unitierfum ÌU- 
creiur , an'itìi£ *vero fu& detrìmentumpatiatur ? E di chiederne a Dio la vera intel
ligenza , congiunta con interno fentimento dell' animo. Nè altra vorrei, cho 

; folle la conchiufione d’ognifùa preghiera, che quella, Quid prodefi homini 
Tempo è horamai di trarlo d’inganno *, perciocbe, più eh’ egli non .fi dà à credere, 
vicina è l’hora, in cui il Re de’ Re, e Signor de’ Signori, il chiamerà a dar conto di 
sè, intonandogli quel Ridde ratiqnem /vìllkAtionis tu&. Pertanto, adoperateci 
coneflo lui, perche mandi qua gli, aiuti, che neceflàrii fono per la conuerfione de 
gflnfedeli - Così egli. Fatto perdita d’vntal foggetto,quaF era il Sauerio, il mom 
do, e J’idferno fe ne rifendrono ; non tanto per io danno, che loro ne veniua,man- 
candolui ,che in fine era vn folo, quanto, perche forfè da riuelatione fattane-ad 
vna ferua di Dio, compreferq» che quello folo douea torre loro dalle mani vm* 
■ mondo d’anime , che conuertì, ed aprire la porta all’ Euangelio in lontaniffimi 
seguii doue per anco huomo:non s’era trouato, che veFportaife.. Per tanto non 
gettaron o , che s’affrontaifero infieme nel Collegio di ¿.Barbara, Ignatio, e Fran-, 
cefco,a far loro arti per diftornarli ; foloeflère Ignatio in Parigi, li teneua in trop
po foipetto. Perfuafero dunque a D. Giouànni, padre dei Sauerio, che il man« 
tenerlo allo Audio,era vn gittare idenarifenzafperanza,dì coglierne verun frut
to i e con ciò l induilèro a richiamarlo. E farebbe riufeita la frode » fe Iddio non 
hauefse contrapofìo alle perfuafioni del demonio queJi’e d’vna Tanta Vergine, e de* 
lufo l’arte del loro inganneuole firatagemma. Quella fu ©. Maddalena Sauerio , 
forella di Francefco, già Dama fra le prime, del la Reina Cattolica, dipoi > piu fe. 
licemente pafsata dalla corte al rooniftero, ferua ,,é fpofa di- Chrifto, in S, Ghianu 
di Gandia, doue vifse, e mori con opinione di fanrità, autenticata da Angolari fa« 
uoridel cielo i Hor ella, mentre quiui era Badefsa, con lume di profetico fpiri- 
to, antiuederido, di qua! feruigio di Dio, e della fua Chiefa ,fòfse per efsere a Tua 
tempo il Sauerio, fcrifse a D- Giouanni fuo padre *, che quanto gli era cara la glo- 
m diDio ,non s’inducefse a richiamar D. Francefco di Parigi, ma profeguifsea 
iumminiftrargli denari, e quanto altro gli era bi fogno, fino ataato,ch’ eglìv’ha- 
xjefse compiuto ileorfo della Theologia *,e ciò, perche Iddio ( difse ella eiprefsa- 
mente jfefhauea eletto perfuoÀpoftolo nelle,Indie,e per colonna fermiffima_ 
della fua Chiefa. La lettera di quefta ferua di D io, lungamente fi conferii 0 ,  e fu 
Ietta da molti,i quali pofeia, come teftimonii di veduta, il dipofero ne’ procefiì.’1 
Hebbe alia figliuola credito il padre, fi come a donna, già in opinione di Tanta ve 
dipofe ogni penfiero di ritirar Francefco da gli fiudij, e da Parigi. Non riufeita- 
quefta a’demonu, ne tentarono vn’ altra peggiore, litigando con la difperatione, 
e col furore, vn certo Michele Nauarro ,huomo egualmente difangue,e d’ani;* 
ma vile ,che viueuaallefpefe del Sauerio, e vedendolo darli tutto ad Ignatio, e in- 
douinando, che non fi fermerebbe, che a trasformarfi in vna fimigliante maniera 
di viuere, pouera, e abbietta, conche a lui mancherebbe il foftegno da mantener
ci, e ne tornerebbe gran dishonore a vna tanto honorata famiglia, rifoluette di fa

re
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in vii foi tiro due colpi ; afikurare a se il pane , e alla Cafa Saueria Thonore, to** JT/ fv ne&vte a
oliendo ad Ignatio la vita. E troppo gli farebbe riufci£o,fe Iddio,che al contra'“ t * &
Ho j vedeua, che vn colpo folo haurebbe ferito due, e non men l'anima del Sane- ^  
rio, che il corpo d'Ignatio, non fi foife frapofto » come feudo alla difefa d’amen« 
due, accioche Tv no non perdetela vita, e l'altro il maeftro. Per tanto, m entri 
■ colui, con Tarme alla mano, faliua chetamente le fcale per giungere ¿mprouifofo- ‘ 
pra Ignatio ritirato nella fuá fianza, fenti vna voce di terribil fuono, che I’arrefiò, 
con dirgli ; Doue vai infelice? e che pretendi ? diche egli fmarrito,e già dubi
tante di sé, andò tremando a buttarli a piè d’Ignatio, gli confefsò il mal’ animo, e 
la cagione del pentimento, e glie nc chiefe perdono.

Dietro al Sauerio, fi diedero feguaci di S. Ignatio due giouani Spagnuoii di ra* _? 
riflìme parti. L’ vno fu Diego Lainez d’AImazan, Terra del Vefcouado di Seguen- ? jp 0r 
za; l’altro Alfonfo Salmerone,di preifo a Toledo: il primo d’anni ventuno,il fecom- ron™ 
do di diciotto : ma d’ ingegno, di fiudio, e di fapere, amendue fopra l’ordinario di Bobad/gii* , _e 
quella età : percioche Diego era già maefiroin Filofofia, Alfonfo 5 oltre a ciò, frali- 
conelle tré lingue greca, hebrea, e latina. D ’ Alcali, doue ftudiarono farti, li ti- ¿sSgMtioper 
tò a Parigi, non tanto vn commun de fio che haueano, di pellegrinare in paefi fore. Compagni. 
fiieti, per acquiftarfi, fecondo la maniera de gli antichi fìlofofi, la conofeenza, e’I 
fapere di molti valenti huomini, quanto 1 odore della fantità dTsnatio, di cui tali 
memorie eran rimafe in Alcalá» e tali nuoue veniuano di Parigi che per farglifì x 
fcolari della pratica delio fpirito, mentre haurebbono attefo alla fpeculatiua delle 
¡altre fcìenze; determinarono di paliare in Francia -. E piacque a Dio, di far loro co- 
mofeete , che hauèahò indouinato il fuo volere : pèròche al primo entrare in Pari« 
gìVappunto s’auuennero in 5. Ignatio, e benché iIXainez già mai per Tinnanzi non 
Ihauefle veduto, perche però cercaua quiui vn Santo, tale Ignatio gli parue allin
dare, e all’afpetto, che giudicò ,ìui e iter deifo: o n d e  , come Iddio glie Thaueffe man
dato incontro ad accettarlo P fi come egli era venuto a dar figli /¡gli fi confegnò Cu
bito per am icoe difcepolo9conifcambieuoieallegrezza-Tua, e dTgnatio,che q~
^ni dlmeglio vedetta fauofitì dal cielo ifuòidefiderif, Con nuòui acquifii di gente 
liceità, e inuiata aUefue mani.’ Nè gli haueajddio in.quello giouahe dato fojamen
te vn compagno in aiuto dell’opera che machinaua;, di fondare vna Religione, ma, 
fatta ch’ellafoíre j.vn fucceírorénel.caricQdiíGénerale  ̂. Impercióche: quelli è quel 
UiegoXainez ,;che fparfi in Europa  ̂e, in Africas fenii d’heroiche fatiche in ieruigio 
Celiachìe fa,comparito ammirabile nel facto »Cóciliodi/f rento, doue-piu 'volte in* 
terùenne T h eologo. de’T?o’nteiìci, djféfoM dshGardinàlato, conche Paolo IV. volle 
Íioiíórare i fuòi meriti;, non potè difenderifi dal Generala tordella¡Compagnia, che, 
morto S -1 Ignari o come più d’ogni .altro a lu i limile, i n.fuo luogo J ’elefie. Ma, quel 
che piu rilieua, huomo era non fidamente da tanto , ma di merito, è di fennò pari 

maneggi del,prjnio,governo del mondo- ,-ìche-forfe T haurébbe hauuto.Sommo 
Pontefice', s’egli eon.Tàrte d’ vna profondi iti tn aifiumiltà., e con la fuga ,non fi fofie , 
fqttratto.da quel granrcarioo.',-Che dódici deprimi Cardinali., nel Conciane tenuto.. ;
^dopbmòrte di;Pa&lodV. tentaronod’addoffargli:.conlfera piotare volte veduto, ■
Idi. chiamare^ Pontefieató, chi Gareinaie ,, nè Prelatoiion era. ; ;Po.eo fiette ;ij Sai" /  , , .; ■
-iuerohe a feguitaref vefiigi; e Tefempipdel compagnoi-onde, a fuo tempo, amen- . 
due prefero gliBfercitij ; da Ignatio .!c: vi. fiapplica rono con tal feruore, che, oltre ; ;
•al paifare i primi tre .:giorni Ìnvn, totaldigiunp , ííiLainez di .pkr,.q vindici altri ye :
ne-aggiunfe in: pane, edacqua., e ciò oltre allenire, penitenze àebciliqcio, delle 
diicipline, e del prendère sii le. nuderàuole- ¡pophe fiore di, ripofo 1# notte. Altra^
■ maniera.ysòIddio, per tirare adlgnatip net qujoto luogo , Nicolò Alfonfo, detto 
XobadigH:a:JTpevoche;;éranato:invna-Xe,f^4i^ ue^0in?ime^^prefibaPalenza. Egli 
haueua infegnato inVagliadolid il cofíbidelíe Arti r, con lode di ’non.ordinario in- 

’ gegno' y.pofciail deiìdéno deUa TheolagÌa.i i i  partoia Earigi, e quiui la pouertà il 
■ ¡ O tirò ‘ - i
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tirò ad ignatio ; perdo eh e, mancatogli diche mantenerli , e intefo, alili, per la fil
ma 5 in che era dimoino fanto, venire fpefie, e grandi limoline alle mani» gii fi rac
comandò , ma con forte d’aflai tnigii°r vantaggio,che quella non era, per cui fola 
hàuere, a lui fi era condotto * Conciofiache, oltre ¿’danari, che ne riceuette per lo 
fuo viuere, vn’altro piu pretioiò auanzo faceife , di fanti configli, e d'efficaci aiuti 
per la falate dell’anima. onde ; conofeiuto, Ignatio efier ricco di miglior moneta, 
ch’egli non cercaua, a lui tutto fi diede : e prefo, come gli altri, vn mefe d’Eferci- 
tij fpirituali, gli rimafe perpetuamente compagno «■ Prima di quefti vltimitrè, 
haueacon S. Ignatio legato Uretra amicitiaSimone Rodriguez d’Azeuedo, natiuo, 
e principale di Buzella, Terra del Vefcouado di Vifeoin Portogallo. Quelli, che 
lolle per riufeire quel ieruo di Dio, che dipoi fu, parue, che il padre fuo, che fi chia
mò Egidio Confaloez, :fu l’hora del morire, 1’ antiuedelfe -, percioche chiamato in 
quello fi remo i figliuoli per dar loro T vi ti ma benedittione, e fpeditofi da’maggio- 
ri, riuolri per vi timo gli occhi in Simone ¿eh’ era bambino in braccio di Catarina 
d’ Azeuedo fua madre i e miratolo lungamente fenza dir nulla, in fine ; Signora, 
diifè , io vi raccomando cotefto piccolino: allenatelo con cura particolare , perche 
Iddio fe l’hàfcelto per cofe grandi di fuo feruigio» Parue , che il buon padre, pri
ma di chiùder gli occhi, vedétte il grand1 vtile, che, per la conuerfiònede gl’infedeli 
.£ per la rifòrmatìòn de’ co fi unii ne'Chriftiani, doueanò a fuo tempo riceuer da 
quello, allora bambino , non poche prouincie dell'India *, e d’ Europa. Alleuollo 
dunque la madre come cofadiDio,eIddio , che Io alleuauapersè,glidiedepu- 
rità Angelica, e zèlo Apoftolico. Della prima, furono teftimonii le vittorie, che-, 

iincór giouinetto, hèbbèpiu d’vha volta,di pericolofiffimi afialti, dati alla fua bone**, 
fftà"da temine inuaghite di lui. Del fecondo , l'hauére hauuto i medefimi defiderii 
■di S, Ignatio, di pellegnnare'inPalèftinà,1equiui.fpènderetutto il capitale1 del fuo 
-fapere , e della fua vita, nella conuerfione de gl infedeli-; E  cid fwquéllò >onde fi? 
mi di ftrÌngerfi idpnIgnatio ,doue, come hodetto, prima diLainez ,e  di Saimero* 

gli èra in cónofeenza, ed hmicitia; Perche confidandogli vn dii fuoi penfieri, 
per hauemeconfiglio ,:e indirizzo /poiché da lui intefe yquefto mede fimo efierc 

■ il fuo dileguo, e che «perciò, haueagià fatto iipaflaggicr d’ol tre mare, e raccoglie- 
viia compagni per. rito marni i vedendoli come accordato all' vnifono d'vn medefi- 
tno fpirito, ftiniò, che Iddio per darlo ad- Ignario hauefiè-moiTo il fuo Re a man? 
darlo a Parigi , perdi e q ui ùi fi udiafiecome faceua, afpèfe règie; je fenza ' piu di f- 
terife gli fi diede per feguàce., e -compaino * É  confermouuifi maggiormente, 

‘quando , fatti gli Éfercirii Ìpimualif comedi e1 la debolezza rimàfagli da -vm iun* 
iga infermità, noti gli permettere quégli eccefiÌ di penitenze, che fecero gli altri)
■ conobbe piu chiaramente ,vole;r dii Dio efféreVch’ egli nel tenor della Vita d’Igna-
tio il leruiflè"■  r. ■ ; - r  ■ : : h. ...... ■ . . ..-• . -■ ;■ f . ■
■ Quefti furonolibi figliuoli, e compagnHetìe il noueHo Patriarca accettò ih J ' 

ài1 igi, e fece fu o ì : gli alt«' tre , chelaro fiaggiunfero, noi fecero prima- dèlia ; fu£
1 dipartènza » Vero è , che ;Vh; altro 'egli bramò d’hauerevma;iddio-ytenandopo
- aiquantdànnivnòn ■ glie! -concedette. Quefti fu Girolamo Natale j Maiorchino, 
'd i i  ili i Com e ih' pri macontrafia tte, e eóme pòfciàlfi detìe vinto a S.Ignatio., mi 
' Còffuiefìè fà‘r qnìlntefamentìònc":si per^heanco qiièftà;èipariò"delle:cdfedeÌ San- 
i0 j 'comèperche lidi mezzar n e* 'é rapportarne al trofie quellametàdei^aeconró, 
■ che fu d’a]tfó tempo ì tornerebbe à grande!Sconcio d’vn si bei tutto:. Efa dunaùe 
dl Natalé Ìiuoih& , a cui , per fa^gràin cofe , in fernigio di Dio y pareua non;man-
- caffè alfrd:7>Kè fVn’ Igaarioodi ffpirito apoftolico ,̂ che FadoperaiTe ; e yefatqentej 
^eglino iilafc io1 d’in à itar io, ■ é primardi lui Pietro Fabro, e Di ego Làthez y> gli die* 
-déro g agli ardi ffimi affalti^mia egli5, cliludendogli orecchi, brauamsnte feno»
i ■  ̂e e V rc^  v-“  ̂ mi ê ‘ int orno Etn àn nello Miòn a , corìfeffore dm Santo , ■ ¿t> 
•gran pefeatore- d’ani me  ̂è glio -ne. diede èommodità; di Natale’ fteffoy’qol pr en*
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dedo per confeíTore ;ma poiché fidenti anco da lui richiederei'di do , di che  ̂
non voleua vdir parola, non hauendo come ripararli con la ragione, fi difetta 
con Watto di fdegno, e ditte alMiona: perche douer'egfi fardo, che non ve- 
deua fu- lui i Se sì gran-bene era feg aitare Ignatio,iene valettè egli il primo, e 
fi auuiaife innanzi, poi fej chiamailé appreffo, e allora ci penderebbe. Così, riu- 
icite vane ancor quelle fperanze, volle per vitimo prouaruifi Ignacio üefío, a cui 
troppo doleua »che fi perdette nel mondo vngiouine, che farebbe fiato da tan* 
toper Dio . Perciò, auuenutofiin lui vn certo d i, e condottolo con deftrezza 
in vna antica ehiefetta, doue, fenza difiurbo, potette tutto a folo a folo parlar, 
gli alcuna cofa di Dio, dopo alquanto, che glie ne diñé, tratta fuori vna lunga f 
ed efficaciffima lettera, che ferineua ad vn fuo nipote, multandolo a cambiare la 
Ìeruitù del mondo con qudla di Chrifio, quali a confidenza d’amico , e diale
ttico, glie la lette, non ifcorrendola, ma pofata mente, e fermandoli tratto trat* 
to achiofare certe piu importanti verità, e ciò a fine di prendere ad vn hamo due 
pefei, il Natale prima , e pofciail nipote. E  veramente egli cominciò a fentirfi 
pungere il cuore : ma non prima feneauuide, che per non rimaner prefo, fin* 
gendofi infoipettitodelfarte, in fatti però refiftendo a Dio con di Dio, trailo 
fuori il libro de gli Euangeli;, c’hauea feco,e moftratolo ad Iguatio: Io, dif- 
fe t mi fio con quello, e quello mi baña ; fe voi non hauete di meglio, non vi fe- 
guiterò io /ciò, che m’auueggo, vorrefle. Fino ad hora, quel che vi fiate voi, o  
i vofiri compagni, io noi fo ;che con pochi ve la fate, eTol fra voi v’intendeto : 
quel poi che vi fiate per eiTere, molto meno : e ciò detto gli fi eolfe d'auanti, nà. 
da indi in poi fi lafciò auuicinar mai piu nè lui, uè verun’altro de’fuoi partigia
ni , temendo non Tmcantattèró. Tornò dipoi alla patria , doue piu di dieci anni 
ville con Fanimò fempre/ondeggiante, e inquieto > fi come quegli, che non pa
tena fo disfarli della mediocre bontà con che viueua, nèfapeua rifoluerfi ad ab* 
tracciarne vna migliore - E già non gli bafiaua piu ,come difle ad Ignatio, l ’E- 
uangeliò, haurebbe voluto anco va’Angiolo, che glie lo ititerpretafle> e gli giu- 
>rafle , che l’inuito a feguitarChrifio con la croce alle fpalle, era fatto anco per lui. 
<Equefta è » d’ordinario, là pena aggiufiata alla colpa di coloro, che, fpregianó gl’ 
inulti, che Iddio loro fa per mezzo de gli htiomini ; afpettarli indarno da gli An
gioli, oda firaordinarie, e mir.acolofe appari doni : fiche mentre non viene, fi 
rimangono nella mifera feruitù ìde’figliuòli del fecolo. Quali fia sì-gran pericolo 
jlfeguitar Chritto piu da vicino t che, per non errare ,ci vogliano ordini eluden
ti, (piccati immediatamente dal paradifo. Pur’il Natale fi cominciò a valer de' 
configli di certo Anacoreto »chiamato Antonio» huòmo, apprettò lui, in fisima 

Idi Santo : non fe ne valfe però piu oltre, che per darfi a qualche interno raccogli, 
-mento d’oratione, Bene vero, che non iftoe  fra’termini del fuo proprio profit
to  , lo fpìritp, che ne tratte, ma; cominciò a machinare vna (celta d’alquanti com
pagni , perche difpofto sè, ed.etti, con -buona coltura di (pirico, pofeia vnìta- 
:mente s’ì m piega fiero ndTaìuto de’pro ttì® ì . E  non vedeua, che gl’inuitatì da lui 
haurébbono ancor'etti potuto, sì come egli háueá. fatto ad Ignatio, e molto me-* 

-'glèo^moflrargìi ii libra de, gli Euangeli, e dirgli:t che non voleuano altra guida di 
■ perfettione, che quella» di cui, al ceno, egli non hauea cofa migliore . ■ Intanto 
ili era folidata, e ftefa finp aíle Indie la Compagnia, e’ISauerxo di colàfcriueua^ 
•ad Ignatio, e a’compagni d’Europa ̂  lettere con auùifi delle migliaia d’infedeli, 
t̂he perpian iua.ogni dì fi.condttqeuànò alla Fede. D’vna tal di quelle, piacque-? 

^aDìo, che la. copia, capi tata nón fo come in Maiorca, e quiuicorfa per le mani 
•dimoiti jgìungette a fa îi vedere;ànco aliatale., I l  quale ani da mente la lette, o  
..vedendo, che il Sauerio:ida lui troppo ben conofeiuto in Parigi per vn di que’ 
compagni dlgnatio, dequali ditte, di non faper qual fotte per e ¡Terne là riufeita, 

J ’hàuea fatta d’Apottolo ;e oltre áciò,, intendendo per la medefima letrera, chej ̂ o i k
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ja Comparala era già formata Religione per autorità del Pontefice (  di che qnini 
pure il 6’auerio rendeua grafie a Dio ) tornandogli alla mente ciò, che in Parigi 
liauea detto ad fgnatio tanti anni prima ? battè col pugno la tauola , e gridò : O 
quefto è qualche cofa ; e rlfcofìòfì, fenza punto intramettere, prefe il viaggio di 
Roma » a che anco il fuo Anacoreto il confortò * Vero è , che non con penfiero di 
reftarfi con 5. Ignatio,ma folo di risederlo, e d’hauerne,- per lecofc dell'anima, 
qualche faiuteuole indirizzo . Anzi, perche Diego JLainez,e Girolamo Dome- 
nechi, giunto che vi fu ? il voller tirare a fargli Efèrcirij, egli ne fe’ doglienza col 
Santo »poiché indurloa gli Efercitiì,g!i pareua altrettanto?che tirarlo alla Com
pagnia , per cui imaginaua di non hauer virtù, nè talenti, che nel rendeiferò de
gno . Ma Ignatio ? quanto a gli Efercitii, gli fe’cuore : della Compagnia, ioggiun- 
ie, non vi diate penderò » che il muouerui ad entrami) non è che di Dio* e quan
do Iddio vi ci chiamaife * non mancherebbe doue impiegami - Lunghi, e ofiina- 
tiffimi furono i contraili, ch’egli hebbecon se medefimo » entrato che fu negli 
Efercitii, percioche vi fi pofe, poco meno che rifoluto » di non fi rendere per 
qualfiuoglia ordinaria chiamata) che fentifie j fermo pur' anco fu l'antico propo
nimento , o piu tofto capriccio, di volerne indubitata certezza, con qualche fen- 
fibile auuifodi fopra, Ma pure Iddio,che’lvoleua nella Compagnia?e non al
trimenti » che per ¿'ordinario mezzo delle ifpirationi interne » con che parla fegre-1 
tamente al cuore, non lafciaua di farglielo intendere. Egli, all’ incontro ? diipu- 
taua con Dio ? e litigaua con se medefimo, empiendo i fogli, di molte ragioni prò, 
e co nt ra, fopra i/ptin ro dei rimanerfi, o nò, con ignatio. Alla fine, giunto alla 
meditatione de'dueffendardi, dicuiho parlato a fuo luogo*gli conuenne ren
der fi vinto, e ciò allora appunto, che ne parca piu lontano. Per cicche meffoii 
innanzi i motiui di feguitai la bandiera di Chriftof ch-è il fine di quella medita- 
tione ) fulrifoluerne il sì, tali perpleffità, e turbationi il forprefero, che non reg
gendogli nè il capo alla franchezza ,nèil cuore all’ angofeia ,ftaua per abbandonar
ne ogni penfiero : quando*« vn'hora della notte, che pur ci volle fpendere in
torno , quafi per vltimo sfòrzo, piacque, a Dio mirarlo con quegli occhi di pace, 
che , doue metton Io /guardo? portano laferenità? e la calma. Nè piu ci volio, 
per far che in vn momento fuaniffèro le ombre, e fi abbonaedaffèro le tempetìo, 
che tenean fottofopra il cuòre di quel mefehino. Anzi > in vece degli affanni fino 
allora prò nati ? tal piena di confolatiom lo inondò, che t cosi come fUua ginoc
chioni innanzi a Dio, prefa la penna fcriisequefte paròle : Quella fi è la rifolu- 
tione di do ? fopra che firio ad hora ho meco medefimo difputato -, che nulla di 
quanto mi ritràheua da feguitar Chriflo, vai tanto, che meriti, che ne pur’ io m’a
doperi per confutarlo. Anzi, quello Sedò, che prima me ne ritiraua,hora ani 
ci fpinge, e conforta .‘perciòche, pofto il tutto ad efamé j ho finalmente compre- 
fo, che non altro , che l’amore di me.medefimo, e vn certo abbomniémó del 
fenfoj mìfaceuain ciò dubbio, e contrago. Hora tanto piu veggo efsere vpler 
di Dio > eh’ io’l faccia , quanto-meno d  viene la carne , e ci coniente il mondo , in 
cui non cape gufto difpirito, nè ftima del Regnò di Dio. .Pertanto , fe non ìe fo,- 
le difficoltà , che mi fi attrauerfauatio innanzi, ma quanto di malageuole, e d’afpro 
adhuom del mondo pofsa mai accadere* e quanto fuggerirmene i Demonii,jtuitp 
mi veniite incontro per atterrirmi, io)ciò non offante ,in nome della.,Saritiffima 
Trinità, Padre ? Figliuolo, e Spìrito fanto, propongo, e rifoluo di feguitarei con
figli Euangelici, e l’ofsertianza de1 voti nella Compagnia di Giesù i e f on pr e fio di 
fare quanto in elsa fi dee ? etiandio, che me ne richieggan di voto. In fede di ciò» 
con fomma riuerenza > e tremore, confidato in quella gran mifericordia di Chriw 
ilo > di che hora ho tal pruoua, con tutta l ’anima-, con tutta la volontà, e conJ 
tutta lâ mia virtù?ne fo voto. Siagliene gloria. Amen. Quello dl ventefimo 
terzo di Nouemore, e diciottefimo degli Efercitii. Come rifaiuette* e promifé la

Dio,



Dio ,cosieieguì. Entrò nella Compagnia, e , fecondo il detto del Santo ,non gii 
mancò die fare in efsa s a prò dell’Italia, della Sicilia , della Spagna , di Portogai' 
lo, e dell’ Africa, daue, con grandiifima frutto dell'anime » faticò. E poiché 
non volle la prima lode, che potè hauere, d’efsere vno de'compagni di S» Ìgnatio 
nel piantare la Compagnia sofhbilirnele Coftitutioni (di che poi fempre fi ram
maricò , perche, ancor fra’ primi, non farebbe fiato de gli vltimi J  hebbe la fecon- 
daPd’efsere coadiutore di S, ìgnatio nelgouernare la Compagnia,e interprete 
delle Cofiitutioni, che portò, e dichiarò per vnagran parte d Europ a »

Farne ad Ìgnatio d! hauere horamai tal numero di feelti, e valorofi compagni j 5 
che baftar potrebbono 2 dar principio alla grand’ opera eh' egli haueua in difegno, Pómo trattar 
quando così tutti infierite follerò in accordo d’vnirfi Ira loro con vn mede fimo fine, ¿ilceco^ca- 
come già ciafeuno in particolare era d’vna medefima intentione con lui:imper- pagai, per fc- 

, cicche fino ad horaniun fapeuanulla dell’ altro, ma ognun fi credeua elfer^ °v iécm a!1 forma 
Hor per farne lo feeprimento, il quale doueua riufeire e di marauiglia , e di con- vhiere".°rtna 
folatione eftrema a ciafcun de’ compagni, e per legarli fra loro, e feco, e con Dio 
preferiffe loro vn certo numero di digiuni ? d’orationi, e d'altre limili penitenze, 
da farri fino a vn tal giorno determinato. In tanto, con fermo proponimento 
flabiMero il tenor delia vita ,che loro pareua da prenderli, la piu adatta a operate 
{  fecondo il defiderio, che ne haueano ) cofe grandi ìn feruigio di Dio, e per la* 
conuerfione delle anime: ciò fatto, veniflero il tal giorno con la rifpofia, e per 
bora fapeifero, che non eran foli, ma che fi trouerebbono hauere altri compagni «
Fallato il tempo, e dato da tutti compimento all’ obligo delle diuotioni pre/critte,
.vennero il dì riabilito con la rifpofia, bramofiflimi ognun di iapere, quali altri fof- 
ferò i compagni di quella imprefa. E poiché fi videro infieme, ìgnatio , Pietro 
Fabro, Francefco Sauerio , Diego Lainez, Alfonfo Salmerone , Nicolò Òobadi- 
glia,e Simone Kodriguez,perfone tali,che ciafeuno fi miraua fra elfi come il 
minimo, e ringoiar fauore gli pareua l’efTer di quello numero, fu tanta la confo- 
latìone, che, ancor prima di feoprirfi, non poteuano trattenere le lagrime. Pro« 
riraronri tutti a terra,e fecero alquanto d’oratione, dopo la quale rizza tifi, Igna- 
tio parlò il primo : Loro effer quegli, che Iddio ,; fra tanti altri,hauea feelti pet 
imprefe*, còme il cuor gli diceua, di nòn ordinari! fucceffi, per la falutedel mon
do. Mirafiero, che compagni haurebbono, e che animo douean prendere, anche 
fopra quello, che il proprio zelo, e’1 defiderio di feruire a Dio,metteua in cia
feuno. Chefe bene in efiì erari talentipeif far cofe grandi a gloria di Dio, e iru 

^feruigio dellaChiefa, rione peróni tutti infiemeri facefle quali vn fo lo/il chejs 
farebbe, fe hauefiero vn mèdefimo fine,« vn me de fimo cuore di fcambieuolo 
vnione ) frappò maggior farebbe il vantaggio di ciafeuno, e’I frutto di tutti. Per
ciò hauet loro.preferiito tempoa nfoluereye giorno a dichiararfi. E quantoasè, 
per incominciare nel Santo nome diDio*, fua intentione efièreyconformaro 
quanto il piu gli fofle poffibile ,lafua vita con quella di Chrifio -, Ben. veder’ e rii, 
che nè piu perfetto,nèpio.ricuro efemplàre pofeua prenderli ad imitare ; e chej 
tanto altri può dirli migliòre,quanto piu- paflbmiglia . Hor come Chriflo, ol
tre alia propria iantità, tutto, rifece d’altr uffconfacratido allapubìica falute del 
mondo,ciò che fecevinendoveciòclie-morerido fofienne, lui ancora ( quanto 

decito èra prefumere alla debolpzza di nofira, humanità )  afpirare al confeguimen- 
, to 1 di quelli duealtiifimirini, dellapropria perfettione,  e della fallite altrui : Ben 
faper’ egli, che dì rierfaÈfi :ffa feonrini del foìo prò fitto deli’ anima fua, e goderli 
Dìo.nelle fante deiicìedella contempiationè yerigUa pace imperturbabile d’vna*

1 iìcura cofcienza, era vitayconiemeri faticami,piufdeiicìofa-, come men contra
riata da pericolo ri incontri j piu. plàcida, e tran qui! la. Ma che ? d u nque al grande 
intereflè della.gloria rii D ia, che- non riceue àccrefeì mento maggiore altronde.»

- ¿picche dàlia faluezza delle anime -̂per cui égli impiegò il fommo del tare, e ferire -



ino del patirei de1 preualere il proprio gufio, e la priuata confolatloae? Ch’io arda 
di carità, e pofià accendere chin e gelatô  ch’io Labbia luce delle coie della vita eter- 
uà ,e polla illuminarne chi ne va cieco j eh' io camini le vie del paradiso, e polla 
fender la mano, e tirar su la firada medefímachi fe ne trafuia, e mi ritenga di farlo, 
per non perder del mio, facendolo ? S'intepidite il caldo della carità, con accen
dere altrui ? Scemai Hume delle cognitioni diuine, communican dolci Si efee della 
ürada della vita eterna, facendoli guida? Che perdita è cotefìa ? Anzi pure ,fe fi' 
vuole hauer l'occhio al proprio guadagno, che guadagno non e, c che accreicimen- 

:to di meriti, e d’honore ? Che altro fecero i primi Santi della Chiefa / non e quella 
, vita d’Apofiolo ? eche altvo feceCbriilo? non è quella vita diuina? M a, toltone 
ogni proprio intereffe £ a cui l’amor di Dio, le ña qual dee, nobile, e generofo 3 ne 
pur degna mirarej a noi vaglia per tutto, TelTer ciò di fu a gloria, e l’ adempirli t 
defiderii dì Cbrifto, trafficandoli fuo fàngue nella compera delle anime, per cui 
hauer e egli tutto lo fpefe , e sborsò fui Caluario. Hor quanto airefecutione di ciò, 
di che appreifo lui era immutabile proponimento, foggiunfe: hauer girati intorno 
alla Terra gli occhi, per tronar campo, doue di piu gloria di Dio, e di piu frutto 

.de’ profíimi fodero per riufeire le fué fatiche, nè hauer incontrato luogo piu bifo« 
gnofo, e che anche fia piu facile ad ottenerli, di Terra Santa. Eíferui ñato alquan
ti anni prima, non Lenza fuo eftremo dolore, in vedere Lchiauadi Lucifero, e pri
lla di redenti o né quella terra 3 che a tutto il mondo hauea dato libertà, e reden rio
ne * Quihi hauer’ animo di fparger’ ij femi della Fede ; o quanto felicemente, fe ih 
f in a li venilfe fatto, di Iparger persi bella cagione il fangue,su quella medefima ter
ra , che per dir cosi, ancor rofieggia nel /angue dei Kedentore 1 In dir queft^coLe ¿ 
Ignatio auuampaua nel volto, fi come veramente ardeùa nel cuore * Dipoi foggimi* 
fe 5 e con quefto finì: che in tanto, fin che venifTe il tempo di fare ii paifaggio, e di 
’metterfi all7 opera > hauea rifoluto d’ offerirli a Dio, e di confacrarfigli, per non effe- 
re in armeni re piu, di sè medefimo, ma diluì- Ciò farebbe, offerendo voto di tal 
1 pafsaggio , di poner tà volontaria, e di perpetua caftità. Cosi detto fi tacque; e af- 
pettaua, che gli altri per ordineféguitafsero a dire, ognuno cioche di sè hauea de- 

sterminato -■ Ma nella lingua d’ignatio hauea parlato il cuor diciafcuno ,ed egli, m 
¡riferire iLuoi, hauea appunto efprelfo i fentimenti communi di: tutti .-perche Id- 

; dio, opera delle cui mani era fiata J’vnione de’ cuori di quefii fei compagni, con 
quello d’Ignatio, perche I’hauefféro anco fra loro, a- tutti iipiròimedefimi fen ti-

■ menti. Vero è » che .non fra gli angufii confini di'Terra fanta, doue eifi non ve-
■ dendo allora luogo piu opportuno ad entrami, fi rifiringeuanò, ma còme huomini
■ pari ad ogni grande imprefa di gloria fua.ya piu larghi fpatii li defiihaua. Confe- 
giiauaalle lor mani, e a quelle de’ loro pofieri.^.-figliuòli, tutta la Terra, e ad vìi 

,di loro, che fu il Sauerio, vna sl gjan pane d’éflà > che doue egli folo; operò., pote
vano hauer campo bafieuole le fatiche di molti/Apoftoliv Pertanto, la rifpofia di 
xiafeuno | fu vn commune applaufo di tutti, interprete de’ cui cuori era fiato la lin
gua d’Ignatio ; e con ciò compagni, e feguaci perpetui gli ffeon Legnarono, Indi 
con lagrime di teneriffimo affètto, tutti infierne,fi^abbracdarrino ,e firinfer tal 
nodo di fcambieuole carità, che da: indi innanzi , f i ’mirarono come/foifer nati 

'fratelli, Lenza altra differenza fra doro, che di portare ad .'Ignatio,oltre., ad vn’,ec- 
t ceífiuo amore , riuerenza come a maggiore ¿èofiequió come a padre Q o fittto,
* valendoli Iddio del zelo, che:loro ardeua nelcuore,perdiiporli aquéllo, a che li 

voleua finalmente condurre, vennb in penfiero ad alcuni di ló r od i  muouer dub- 
bio, fe non riufeendo  ̂il paifaggio d'oltremare, o pafsatí che fofseroil poterui o 
douerui refiare, per qualunque accidente fopraprendefse , doueam cercare, altre 
terre, altri popoli da colimare $ .Sopra do fi tehnero Imghidifcorfi, in fin de’qua*

: li frettarono in accordo, d’afpettare; vn’ anno, inVenefía3e fe fia: tanto non ytè 
 ̂pafsaggio a Faleftina, ¡ ’intendano pwfcìohi+frafsolmdal voto;madiquimupaL-

1 1  o Della Vita di S. Ignatio.



fino a Roma, e fi prefentino a piè del Sommo Pontefice, con afsoluta proietta., 
d’andare in aiuto delle anime jdouunque a lui meglio parrà . E percioche la piu 
parte di loro non hauean compiuto il corfo della Theologia , che pur’ era neceiìà- 

1 rio finire,.fi determinò , che da quei tempo > eh’ era ilLugiio del 1534* profeguif- 
fer la ftanza, e lo Audio in Parigi, fino a7 2 di Gennaio del 5537. allora paiTafiero 
aVenetia. Cosìrifoluettero> anzi Iddio, acuì preiènte è tutto l'auuenire >e ve- 
dea, che in vn corio di tanfi anni, e prima, e poi r quel foloch' efiì determinaro
no all’ afpettare in Venetia il paleggio di Terra Santa, doueua mancarne, volen
doli in mano del Pontefice per iftabilirui la Compagnia, a quello appunto li moffe 
ad appigliarfi *

Refi aua horamai folo, per vldrno compimento del rifoluto, il fare a Dio la prò- <ì 
me ila de’ loro voti, per cui niixn dì parue piti adatto, del deci uri oquinto d7 Ago ilo , 
folenniflimo peri*Afluntione di N- Signora al Cielo « Sperarono, che mettendo Ĉompagni 
nelle mani fue quella prima offerta* fenza che eiTa la fauorirebbe in auuenire» come «ella cheli-, 
cofa fua, porterebbela anche al fuo Figliuolo, tanto piu accetta, quanto piu degnp 
perfonaggio la prefentaua. In tanto per quel rimanente de’ giorni, che correuatto Martin predo 
.fino alla fella , fi andarono dlfponendo con digiuni d’agni di, con orationì di mol- 
te hore,  e con grandi penitenze,  oguno alla mifura del fuo femore ; e perche non boz/auiU dei- 

• vollero altri che sè confapeuoli de' loro proponimenti, feelfero aiT offèrta de’ voti, la Compagina 
vna Chiefa pofia fopra vna collina, folitaria, fi come appartata dal publico » e fuor tj^su-
.di Parigi mézza lega, ma di grandiffìma diuotione, detta N- Signora al monte 
de’Marriri. Quim il di prefiflo dell7 -Afiuntione, fi cannarono inficine tutti in vna 
cappella, che ita fotterra nel baffo della Ghiefa, nè, fuor ch’efli, verun altro vi,fu - 
Celebrò Pietro Fabro, che folo era Sacerdote , e giunto alla communione, rìuol- 
tolfi verfo loro., con in, mano il corpo de! Signore.* e tutti l’vn dopo l’altro , in vo
ce alta s’ obligarono a.Dio con voto di,polpetta , e di cacità perpetua ,d’ andare a 
Terra Santa.,di prefemarfiaì Sommo Pontefice »fecondo le conditionigià dette, t * 

di non .accettare per amminiftratione di Sacramenti ftipendio * nè prouifione . 
la  pouertà Intefero a quello modo, che > compiuti gli Audi; ,/aceflero aifoluta ri- 
ntmtiatione di quanto al mondo poffedeuano, ferbatone foiamenre tanto, che ba
ili afferai viaggio di Paleffina - Ma nepurquefio truouo che alcun'di loro fi ritenef- 
Te ;,peroche di altrui limò fin e, furo no prò ned uri. Il voto di non accettare ftipen- 
^io per amtninifiratione de7 Sacramenti4;.oltre-aireiTere compimento della volon
taria pouertà , fu da eifi fatto 9 sì perche àrebbonopiu volentieri adoperati, mentre 
.altro vtile non pretendeua.no, che la falute delle anime ? e sì ancora-, per co nr rimor
di alle calunnie de’ Luterani, che con tra ogni; verità -,e ogni do nere 3 infèmauanoglì 
jìcdefiafiici, come ingraiTafTero/ col fangne di Chrifio j, vendendo le cole fiacre per 
tfirichire „ : lém ii voti, fi communi cafono, con -tanta abbondanzardi lagrime, e con 
sì gran feritimento di diuotione;,-che Simoiie.Rodrigftez, vii : di Ì0m ., che ne fcriue 1 
al racconto } ancpr: trent-acahjH:da> poi che cip feguì, ne fentiua le influenze, e info- 
iotipèhfarlo » fi-riernpieua dìfoauifiìma confoktione. Ma noned^.paragonare la  ̂
confolatioUfedi SJgnatìp;,chen’hebbe folo piu. che tutti i compagniinfieme :con- 
ciofofieeofacheiquel feliciifim'ù dì GcgUefFéfiprimi frutti delle fatiche, e i primi 
adempimenti delle fuejunghefiperanze sfatto padre, d Vna, fe il numero fi riguar
da » pìccolafatóigliuqla ,jmafie la fceitC:Zza:, d-hupmini, tali, che come poi fu,ognun 
di loro; vaieuaper moki . Hot qui non.è da trapaflarfiin filen Cioccio diche granii* 
fimi-Serittori^di queApie-del pafiatofecoio haniàttomemoria, come d'vn de7 pm 
Cuidenti tefiimcm.ii delia Diniha.prouidenza- verfo la Chiefa, e’1 Capo d’efla, cioè 
il Roman 0 Pontefic&iche appunto queir anno del ri $34. nel quale fi gettarono i 
iprirai femi della Gompagnia , c<!nfacfatacon, ifpeciaìe offèrta di sè Aefia ali’ vbbi- 
■ dienza delrPonteflce j e^al-feruigio della Chiefa ,iu il mede fimo, come dicemmo 
alprfiaciptodifq,ueA! opera, in cui Arrigo Qttauo Re; ¿ ’Inghilterra, di Difenfor

‘ ' della



della Fede, fattone impugnatore , e ribello della Sede ApoBoìics , pubiicó crude® 
liiiìmi bandi contra il Pontefice, fino a far colpa di fuppficio capitale , anco il non 
cancellare il titolo di Sommo Pontefice,? di Papa j douunque in ìfcntture , o in li
bri fi leggete- Bontà ineffabile (  dice il Sandero ) e mifericordia di Dio verta noi 
d’Inghilterra5 e tutta la fua Ghiefa Iche in quelli tempi appunto, ne’ quali, per 
opera della beftemmiatrice lingua di Lutero, altroue, e in Inghilterra per la inau
dita crudeltà delfuo tiranno, patena affatto eftinta ogni profefiione di Religione, 
c di viuer perfetto, e tolta ogni riuerenza al Vicario di Gh rifio ; e quel nome atut-, 
ti i Fedeli venerando di Pontefice,? di Papa,diuenuto affatto efecrabile; eccitò 
lo fpirito dell huomo di Dìo, Ignatio difoiola,e d’alquantialtri compagni fuoi, 
i quali inuiatifi per vna puriffima, e purgatifiima fi rada di Religione, a gli altri 
iftituti di perfettione, aggiunfero con particolar difegno, e per iftinto di D io, vn 
quarto lor voto, contra 1 empietà di Lutero, e d’Arrigo, confeerando in ogni mi- 
nifierio di pietà, e di religione, sè, e l’opera loro al Romano Pontefice , pronti a 
qualunque fatica, e pericolo a lui piaccia efporli,peringrandii-nento della Reli
gione Cattolica, e per conuerfione,e ammenda di qualunque terra d’infedeli in
gannati, odi peccatori ; fenza contraporui parola, nè chieder neanco fuifidio di 
viatico. QuefH , in tal guìfa, e per tal fine raccolti, e coltiuati da belliffimi itti- 
tutidjgnatìo, fi chiamarono Compagnia di Giesù, il cui; fantiffimò*'nome--, eva
cui Fede , nell’ vittorie della Chièfà Romanaf, con celerità, e induftria > han por
tato non /blamente a’iontamtfìntt popoli, e fino a gli virimi confini delle Indie,.ma 
anco a’miferabili fotiuertiti dagli Heretici nel Settentrione, eagflnglefi fiaccati 
3 for£a dalia communìcatione col mondo chriftiano, per crudeltà de’ loro tìrannij 
€ ve l’han recata, e fparfa'a rifchio delle lor vite, e con ifpargi mento del proprio 
-fangue, nel tempo; che Elifabetta figliuola d’Arrigo regtiaua, e perfeguitaua la_ 
ghiefa. Così Iddio Pofuit nobis femen prò Abel, quem ihierfecerctf Catti. Fin qui 
l ’Autore. Sodisfatto alla propria diuótione , è rendute affèmiofiffime gratie a Dio, 
pattarono il rimanènte di quel giorno preifo ad vna fonte, che forge a piè della col- 
lina, daue è poftala chieià, ed è, oltreché ameniffima, di gran diuotiotie, peref- 
fereftate, come dicono} confecrate le fue acque col fangue del Martire S. Dionigi, 
che portata nelle mani la propria tetta recifa,a quella fonte le filauó. Qiritii fi 
riftorarono con vnpouerodeiinarc, ma condito d’vna faporititfmià allegrezza,? 
di ragion amenti fpmtuali,-parte de’quaii/UiConfertàré la maniera dei viuere che 
farebbono in quel rimanente di tempo, che fi fèrmàuarfò rn Parigi. Nel che Igna
ro , il quale, come in quel*, dì riceuette vfficio di Padre, con elfo ancohetibe n no
no/pirico di D io, pergouernaréi fuoifigliuoli i perche non intepideifero, nè ral
le maifero dal ferino r- conceduto, a tutti determ ihóvna. ini fura vnifoniie di certej 
opere da farli, che non togliete loro i tempi da dariì allo' àudio i e  li mantenetela 
diuotione- Ciò furono ,orationi , e penitenze d’ogni di *, communicarfi lè domé
niche , e le felle ìolenni £ che in que' tempi era" troppo- piu, che nora. non pare $ 
olt re a ciò rinnoviate ogni anno nel medelìmó giorno deli’ Aifuntione, e netta mel- 
de fimi chiefa, i voti già fatti ; il che'fr efeguì ne’ diìé feguenti Agofii deftrentaciti- 
que, e trentafei. Finalmente , che in fieme fi- h stieterio in conto di ̂ fratèlli Raman
doli, come fe ognun di loro trouate tìFgli a 11 ri-sè ; m e defi mo' ì -E perche vìncano 
in diuerfi alberghi, fi vniflero fpefse volte, cornei figliuoli Gidbbéy’quando a 
cafa dell vnò, e quando dell' altro, in giro, e < qui u i, con femplici" piatii i , e co tu 
fanti ragionamenti, rauuiuafsero quella fcambièuole carità > che col viifere infic
ine, e con l’vfar domeftico, fi mantiene. Con quèittmezzi, quel nodo col quale 
Iddio gli hauea firetti, tanto fortemente fi tenne ^chè, non.che rallentafse mài ih 
ninno jl primo proponimento, ma cercarono d’àcquifiar compagnie crefcere il 
lor numero, come pur fuccedette. Prouarono ancorava infólito vì-gor d’ariimb,, 
e yna ammirabile chiarezza, e illuitratxone ;di mente negli efercitii dello fiudioj
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perdochc hauendo indirizzato ogni loro fapere ullafalute de’ profilimi pareua,, 
che I nabilita deli' ingegno per intendere » foife migliorata dai zelo delle anime per 
operare. E a dire il vero via altra maniera riefce lo Audio a chi lo prende per va
letene in feruigio di Dio, in altra- a chi folo per internile di pafcer con.efio la fte? 
rilecuriQÌitàdeil'inteltetto: peroche i primi, oltre al tramutar che fanno vna fasi
ca da sène buona , nè rea, inoperatione di merito ( di'è falchimi a della retta in
tendane ) e oltre al durarla con piu collante partenza , riceuono anco dai padre» 
de lumi » a cui finalmente appartiene fauorir le cofe di fuo feruigio, fpeciali infti- 
fionidiluce,che loro rifehiara la mente,e conducei penfierial ritrouamento 
delle cognitioni, che cercano. Da quella offèrta, che fecero i Padri inficine adu-̂  
nati, che fu la prima abbozzatura della Compagnia » che quiui allora fi concepì, 
la Città di, Parigi prefe verfo lei nome di Madre : e ne fa teftimonianza, oltre ad 
altri fcrittori, che cosi l ’hanno chiamata, vna ifcrittione latina, in bronzo, polla 
nella parte fu peri ore della fopradetta chiefa de’Martiri » perche quiui fia piu pu
bica , e piu in veduta, che non iè folle fiata polla nel proprio luogo, doue fi fece
ro i primi voti, che fu, come ho detto , fotrerra, al fepolcro de’ Martiri, luogo 
ofeuro ,emen praticato. L’infcrittioneèla tegnente. D.O. Mt SiBe Jpefta?or9 

. atque in boi Martyrum fepukhro y probatt Qrdinis cuna* kge. SOCI ET 4S ZESVs 
qua S, lgn&tìum Loyofam ¥ ai rem agnofcii , Lutetiam Matrem , Anno Jaiutix 
M, DX%XiV. Augujìi x v .  bkm ta eiì\ cum Ignatìus, &  Socij votis fub fa -  
cram Synaxim religiosi conceptis, fs  D?o in perpetuum conficr^Uni, Ad Maiorgm 
Dei Gloriam*' Dì qui anca il piifiimo He Luigi X III#prefe moduo di Tappi ieare 
con vna lunga lettera, tutta, di fuo pugno, a Gregorio XV. Sommo Pontefice* 
per la canonizzatone di S.Ignatio, recandoli a proprio honore fingrandimentqi 
che ne.baurebbe la Compagnia , la quale egli, come nata in cafa fua, fua cpfa fti- 
maua „.II. mio Regno f  d.ceeglij meritò quèfto honore, che yr taf feruo di Dio 
veni Ile a quèfto mio Parigi,, per. apprende mi le tenenze, e che .qui raccoglierei 
compagni j , e . comi nei alle nella Chiefa del Monte; de' Mastici Ja fua ;Compa- 
gnì.aL«. r-- . ", ’ ■' '■ , ; -r>

Étorqiti mi fia lecito di fare alquanto d’intramefsa, con due confiderationi, che 
ttotifaranho hè fuor di luogo,, nè Lenza qualche piacere di chi leggerà quella hifio- 
jia'ì Llvflà'èLopfail luogo,l’altra fòpra il tempo della prima formatione della-: 
Compagnia. É quanto allungo P io forno ? che come Iddio con manifefi^alsi» 
flenza delfuogouerno guidaua tutte le cofèdi ì S, Ignario ,e de’ iòdi compagni ; 
in rìfguardo del fine, per cui Uragani}, non fèfiza cagione, e mifiero, d’ir.iHtme* 
rabilf Ghiefe ¿ che fono dentro , e fuor di Parigi?, K configiiaifè ad eleggere i anzi 
che vèrun* altra, quella del Monte de’ Martiri; ecio t feio mal non auiiifo}coh eui-i 
dente prelagio , che vna Religione nata nel Monte de’ Martiri, doiieua .afpettarfi 
influenze conformi al luogo, cioè grande fpàrgiménto di fangtte, è fiere, tempe- 
fiediperfecutioni » Enel vero, i fuccefsi fono flati fèdelilsimiuntérpretldelpro- 
nofticcv.dmpereioche, fe. dello.fpargimento del iangue -parliamo,nel corfo a pe
na d'vn'LèColojde’ figliuoli delia Compagnia, vceifi, chi: feminando la: Fede, fra" 
Gentili;» elehi difendendola fra ;gli He retici, fi contano al dì d’hoggi, affai,pi udì 
trecènto", abbruciati lentamentea due ,iè tre hore di fuo co.,.fonarne rfi nel marciò 
fquartatii:yiui:ifattati, trafitti!conlance-,mete* crocè,decapitati:, vcdfi col 
freddodelle acque gela te,, e eolcaldo. delle bglknti y morti di velenodi capefiro, 
<e del crudelifsimoiftento dellaibifaiuGiappone : nei q'ual fólo Regno ( come ap
pari ri neil’hiftoria che ne; hoferitta )conta; la Gompag oia'jde1 fuoi fin .prefib a .noi* 
uantà r vccifiui per la predicatione ,e in tefiimonio della Fede ; e fra cfsi trenta- 
4 uearfiiviui,,:e trenta tré confumati nell horribile fupplicio della Foifa. E benché 
ilfolo viaggioVvc-i'appareccbiàmehto per giungere a colriuare gl’ mfedeli delle Ìn
di e-} ii poffàdirea guiia d'vn lungo,martirio, per vna penoiifsima vita menata nelle
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spandi tempere, é nelle offinate calme dèli’ Oceano» nelle nauigationi di dicci, 
miindiri, epiu mila-miglia di ma fé fnè* caldi efrremi della zona tòrrida, ne1 barbari 
trattamenti di popoli inhumani , rielF increfceuole» edungo fientcvd’appreridero 
diffìciHittme lingue, nell’ habitat molte volte peggio che fière ? infioife fot terra, in 
cauerne ,ebofchi,enel man tenerli-fieni atamentecorion pugnodi rìfo abbrucia- 
to; dietro a che poi fieguono molte volte le morti disi barbare in uen rioni'di fup- 
plicij, che il meno che habbiano di terribile, è il-morire ;con tutto ciò, /brio si e f 
fi caci, e copiofe quelle prime influenze permuouereadarc in tefrimonio della fe
de la vita> con che pare, che la Compagnia nafcefle,die fe li mandafferò alle Ìndie 
quanti ne fiati defiderio, fcemérebbe, fi può dire per metà‘la ‘Compagnia'in-Eu
ropa. . ■ ri--; ; ‘ : ^
' Quanto-pòi alleperfectmoniy io non so ,feaìtraReligione'fra.flatamai, in cui 
sfioritane, anzi sì contrarie cofe > fi fieno, con vno'Arano miracolo , accordate » 
come in quefta Effer tanto feguitata, e tanto perfeguitata, riceuuta in-tanti’lue, 
ghl, e da tanti {cacciata, che parli in tante lingue 5 e ferina con tante pene per pu
rifico giouamento> e cohtra cui, per purifico confenrimento, feri nano tante, pen
ne , e tante lingue firaparlino * Chi leggerà! fucceffi dèlie fuehiftorieyvedràilfuo 
cfelcere fimigliarite a quello delle mura dì Gerufalemme neT temfii di Neemia » 
quando i lauoratorid’eflè, conùehiua, che tenefièro vn’occhio all’operayevn’ altro 
a’ nemici ; con vna mano adoperaffero I’ archipenzolo, e?l martello, ne-fl-altra ha* 
Tiefler pronto l’arco, eia lancia ; e fe metreuano vna-pietra come fabri ila difendef- 
fetocome ibldati. La predicàoonè delf Euangeliò fra gentili-, le clì/pute, é i libri 
eontra gli heretirifi' ogni fetta >Iadifefa del Conciìio di Trento, sì per i dògmi del* 
là Fede, e sì per là ri formati on e de’ coftumi, il iòflenì mèrito del fa utoritàde IPon- 
tefice, la promulgatione del Calendario corretto v efimiglian ti aitrê  cagioni, ci 
fian fatto vfeire d-ì tàiitiluoghi';del Giapp'one-,dèU'a-:Cina , dell’Etliìópiay di Goti- 
goy deiì’lnghìltèrra, della Scotta j della Trartfiiuania,; deilf Voghe?ia^deHa.Lìuo- 
iiià,d«Ha Boemia, della Fiandra, della j Francia f  de’ Prigioni , ed1 al trepide; E 
ciò, fpeffe volte, cbn publicare obbrobriofi arredi di fcaccìamento, con ergere 
colo óriernfamiYep ira midi di ve rgognofei feri trioni, confotenniappliufi d ffetì er
rici rii: onta ̂ e vitupero;', eco od are i luoghi noffri a; ruba, eie vite alla-dife rettone 
del popolo dn furiato... I foli libri poi p «Elicati fino-ad fiora con troa Ila-Campagna, 
eòi ogni manieradi compon i m enti, poefie, hi fl orie ,romanzi, pmercurij » - inferì 
ni atfe ni »ceri fufeVfiro ceffi ,-caftel fi piatire, filippiche f  e profetie , baflàhò'-a far dà 
sèivsa'piùche mediocre libraria ; E ciò è sì vero,che quaranta an ni fa,q fraudo conri 
par.uê aJle fram pe; il Catalogo degli Scrittori della ■ Compagni a , raccolto da Pietro 
Ribadeneriafvi fu fragliheretici chi vn’altro he contrapòiè ye-ftampò:, degli ferri* 
tori contraeffay è firidfiiilorà ,de!froli titoli fi potè formare, vn libro’. Véro; è, che 
Variato compilatore y non imitò ibRiba deh eira, nel meglio, di foggi ungere-a’aifòmi 
va riftrettodella viti de gli Autori y onde formaua;quelGiùdice ; nel chc putvnondì-. 
meno porta lodpdi ri òn male, auùèduto ; per cicche: pretendeua, nomddionorareria 
Compagnia,dì co me degna d'hauernemici disi màlà con di'tiónéjtmTadiì renderla 
ìddióià, con dimòfiràrla sì odiata. Eforta pouibmèdefimo, e priegai Triricipi , e 
gli fiati dIEuropay a contribuire danari alla gritxde; opera di riftam pace tutti;in fi& 
i iibri'vfcitiin biafimo della’Gòmpàgnia. Già nella Roccella effetfi cominciata si 
faluteuolerimprefa, coniflampamè'fef tomi . benché con t rop po piuàìfikiO» che 
■ potere vpèroche qiie’buònir accogli tori yam mafia frano ogni còfa inoncerneuano 
il meglio ,;per cuifolo/ dice égli con-iiitoierabile ingrandimento j  abbiiògnare fi 
com tó un; fuffìdìa de’ Poten tati d’Europa, E ciò- fin -da ;quel’ tempo U Fofciài n’ è 
'creiciuta la t urba a taf eccéfib , ch’iè piu difficile farne il . numero ,: chèile rìlpofie ;* 
'ArizTcomé quello indemoniato,che riddefto daiSalfratore^'^àalf iió/i^^f'^ifli 
Tifpofe ±]Leg!Q;rqui(i itiiraueraTìt djmomonia multa in ettm, così talur. di quefli Au-
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tori potrebbe rifponder di sè: peroche dfendo pur1 vii foi’h uomo »e Temiendo con
tra noi molti lib ri, con vari; titoli , e nomi pofticci, quali fodero opere di altrettau- 
ii componitori, ha m adrara d’ hauere vnaíegione di fpi riti, che gli guidauanìa 
penna t parlando ciafcun di loro in Tuo linguaggio , diuerfamente ,fenon quanto 
tutti 5 in diurnale , andauano di conferto. Altri poi £ come dì certi Tuoi emuli di- 
cena S. Girolamo ) In tantum imperiti , *ut ne maledica quidem babeantpropria r  
trafcriuendo ilgià Campato,e inebriandoli del vomito altrui,AlÌems ‘vocibus™ ltnm' 
blafpb ¿emani* Ma i pellegrini,e caprìcciofi titoli, che quelli libri portano in fronte, 
e le non mai piu intcfe cofe, e tutte di grandifliaia lieua, e neceíTaríe afaperfí 
da’priuati ,e  da’ principi, che promettono di riueiare, metterebbono ad vn paz
zo voglia di vendere il Tuo patrimonio per comperarli • Chi ftrauolge, chi inter
preta , e chi condanna il noftro nome, chi figura i mxfteri;, chi Tuda lo fpecchio 
della dottrina, chifpiega i caratteri, chi fpone il catechifmo , chi delinea la.fifpnp- 
m ia, chi notomizza io fpirito, chi fpia Tinteriora, chi efamina gli aftrufl, e recon
diti ftudij, chi riferifce i coloquij, chi publica gli auuifi priuati ,chi diuulga le id- 
nittioniiegrete , chi di chi ara gli afori fmi, chi pruoua Io /cadimento, chi de ferine 
ài modo di procedere, chi fabrícala vera hiftoria deiTorigine, e degli accrefcimen- 
t i , chi fpiana l’arte, chi racconta le fede rarezze. Tali fono, pefchiere con entro, 
offa di bambini a centinaia, natici in cafa con facrilegio, e pofeta mortici con par
ricidio ; armerie fopra le volte delle Chiefe, ferbate ad vfo dimettere in riuolta il 
mondo ,oue cj venga in acconcici notturni trattari d’ ognun coi Tuo demonio fa-. ' T 
migliare, per apprendere il magifiero di trarre, con incantamento, di ceruellof ’ 
protèfiòri delie religioni che chiamano riformare? e ridurli alfvbbidienza del Papa; 
tefori adunati dallo fpoglio di tutto il mondo, e fotterrati nelle fepulture : confi- : 
gli tenuti ogni Tetti mana fopra gli andamenti del gouerno politico ditutti' gli fi a- :.
ti., per trarne modo da condurre in porto i propri noftrì in tere®-, a .qualfiuogHa - :
punto di vento, che fpxri; mille feicento quaranta due concubine tenute, e vecife 
dal Card. Bellarmino*, accioche s’intenda quali fieno gli altri di minor virtù, men
tre vno de gli ottimi era tale \ ribellioni di flati , morti di ̂ Re , prede , e rottine 
deli vniuerfo. In fomma., De lefukis, fcrifse fettanta anni fono., Nicolò Sandero, ub.iJt s¿h¡fm, 
piares fart affé fabula feruntur, quàm olim de monfirU. De origine enim borufn^ 4&&U** 
bominum, &  genere <visdf &  inBituto, de moribus, ac dottrina, de confili] s ,.Óf 
aBiombus, ‘varia fimut, &  contraria, ac fomnìorum fimtllìma, non prittcttìs.Mn? 
tìjmcolioquys ,fedpuhlìcts cmcknìbm ,librisque imprejfis public antur. _ - . - ■

í Nè può già manco cota! Torta di libri, per queir effetto chef gli fcrxttori d’effi 9 
pretendono, di quel che già fi potefle, per mettere all' abbominatione del mon- effètti, 
do Giesù Chrifto, e i Tuoi fedeli, quella peitilente opera, comporta, e fatta fpiega- f íibrííi’S  
re nelle pubìiché fcuole di tutta la Monarchia di Rom a, d’ordine, dell’ Imperador mia publicad 
Maffimino, con titolo di Aña Pilati: che fi fingéua.eííerevn fedele trafuntodel COIltro 
procedo yche Pilato fabricó nella caufa della condannalo ne di Chri&o, prefo da 
gli A rchi® j del Pretorio di Gerufalemme, e pienodunnumerabili ribalderie, ap- 
pofte all’ innocenza di lui; credute poi tantoòche appena compariua Chriífiáno 
in publico,che - tutti non gridaflero, A l fu oro, and hebbero il fópranotne di £er- 
mentitii. E  di que fi a arte di mettere in odiosi mondo i fedeli di Ghriflo, coou 
publicar .contrae® fcritture ,e. libri, pieni di quanto.ad?ogtmn piaceua crederemo 
fìngere fopra e®-, appena, v e ferittòré antico: cfapoTogte V che non fií dolga * e dà 
cui non pofia la Compagnia prender gran-parte delle parole , quando/anchr eilL. 
voglia, o dolerli,o.confolarfi. lllinjero (  dice Atenagora ) etìam'epatas ÀeteftMit- 
das cùimòìzus ìneeftos fingere de nobis màent ypartim ned&merè nobis ìnfenfi 
'Vtdeiqitztr yparttm qu od ita. exijìim ent., •v el:nds metti perculfes i, a m itra ptofejfiùne 
abdacl, fyelPrìttcìpum ánimos propierfiagitior'um magnitudmèmdadaerfus nos.cou
til ari i&:*pimfperàripcfss .■ Hot-, njtro illudi fitoì ìntelligurms-, &_ non contra nos
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tantàm )ftd omnibus retro Jecults morem hunc fitìfse fcìmus, ditti fia quadam ■à%eì 
ac fattone, <ut contrarimi ftbi 'virtutem , improbi tas impugnar et. Ben Timpararo- 
no-alorcottojperpruouachevntempo ne fecero,le piu degnesele piu iliuñri 
Religioni, ancor’ effe d’ordine mendicante : dalie quali h  Compagnia, come pren
de riempi di fantità, può altresì riceuer motiui di conforto : e Gregorio XIII. Pon
tefice , confidando, e prendendo a difendere con Apoftolica autorità la Compa
gnia , nella bolla Afóndente Domino, adduffe l’efempio de’ due, che chiama, San- 
B̂orum Dominici, & Vramtfiì predar ijftmos Ordine s rperfieguitati ¿neh’ tifi va- 

tempo, e perciò da’ Sommi Pontefici, per interrile publico della Chiefa, coftan- 
temente difefi. Ognun fa ciò che quel Dottor Parigino, e capo diciamone, Gu
glielmo dal fatuo amore, feriífe contra rife, e operò ; e pur’ erano si vicine adoro 
principi;, efe dipoi Tempre »allora piu che mai nei primiero Tpirita-de’ fanti loro 
iftituti. Seppe il mal’ huomo far comparire sì probabili le fue calunnie /  e sì rea, , 
e condanneuole l’innocenza di quelle due congregano ni di fanti, e dottrinimi huo- 
minijChelemife in odio,'e in vitupero deila Francia, e ne fchiufe i maeftri dalle* 
catedre, c’haueano in Parigi ; e giunfe fino a fperare, che come piante di velenoik 
Temente, s’haueffero a fterpar dalla Chiefa, e torre dal mondo. Ecco le accufe di 
quel Dottore contra le Religioni Mendicanti, tratta da quel, che ne fcrifiero in- 
difefa de gli Ordini loro, i due Santi Dottori della Chiefa , Tomafo > e Bonauentu- 
rà. Che fi vfurpan le prime catedre delie Accademie, togliendole a’iegittimi pof- 
lèditorijChe le godeuano ab antico. Che con apparente prorefto d’Apofioiid 
priuilegi;, fi fottraggono dall* vbbidienza, e dalia fuggetrione de’ Vefcoui. Che» 
comelupifi cacciano in tutte le cafe, per quiuì far preda dell1 altrui.hauere. Che 
ftiperbi, e failofi, per comparir fra’ grandi, prarican nelle Corti, e quiui aftùtamen- 
téripefeano le amicitie de’ Principi. Che fi framefcolan.nelle cofe altrui, e folto 
fembiante dì dar configli, negotiano i propri; in ter e (lì-. Cite infognano con alte-* 
rezza, predicano con vanità, e le cofe de gli Ordini loro, vantano con fuperbia^fi 
Che feorrono vagabondi, e fono Tempre in ogni luogo » e non mai in rtiuno,. Che 
a chi loro contraila, refiftono, e fanno trita \ e in vece di porgere la finiilra guan
cia a chi loro percuote la delira, rendono cento per vno. Che vanno a caccia di 
plaufi, d’honore, e di ilima, e fi Temono della gloria di Cimilo, per trafficare la 
propria. Che compaiono ne’ tribunali a litigare, e voglion vederla in punito in
ris , fopra qual fi fia difieren za di roba yo di fama. Che cuoprono fottofembian« 
te modello, animi fetida vergogna , fiotto maniere ipocrite, fpiritidi fàrifei. Do- 
tierfi dunque loro le celle, e non le corti, i Chori., non le Accademie ; le ftuoie, le 
fiporte , e i iauori; di mano, non le faenze, e gii ftudij -, il fiientio non le prediche; 
il piangere i propri; peccati, non il condannare gli altrui. E ciò quando follerò 
dicoftumi non rei, e di vita non condamieuoie ; ma percioche fono pfeudoapo» 
iloli,pfeudochrifli, c precurfòri delf Antichrifio, douerfi foeller del mondo, di- 
firuggere, annientare. Potrebbe dirti peggio d’vna fetta d’heretfci ? Si cieco, e 
maligno tu 1 odio concepiito contra tutti, per colpe anco leggieri, ¿ ’alcuni pochi; 
si furi afa 1 inuidia nata dal vedere eclifiato il Tuo Tapete, e guadagnate; le fue. cate, 
dredal merito ¿’alcuni gran. Rei igiofi di quegli Ordini ; e finalmente,sidannofo 
l ’abbalFamento, che per altrui iitigatióne, Innocen tiò.IV; fece della Religióne di 
S.Domenico.*, rea veramente non d’altro,che d'éífere troppo crefciutarin fapere, 
fantità, e filma : onde gli emuli Tuoi, vedendola quali perfeguitata,dachi folo là 
poteua difenderey prefiero animo per ardir tanto ;a gran pericolo, o di far nell a„ 

vMr di mettere in irreparabil rouina Ordini sì benemeriti del
Chnihanefimo. Exerto> mal per effi, fie Aleífiandro IV. Pontefice , non era ver- 
io loro di cuor piu beneuükh e fe i Santi Tomaio d:Aquino, e Bonauen tura, i qua
li jcome_ ho detto jfcriffero in difefa dèli’ Ordine, erano, quali cofiuì, egli altri 
iuoi partigiani gli haurebbon voluti, mutoli, e lènza penna. Nonhaurebbe hauu-

to
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tosi pregia bonaccia vnasì cruda tempefta, nè Guglielmo da! fantdamore , farebbe 
fiato condannato ai file ntio, e cacciato in.ofilio, Ma in fine, fono ammutolitit ca
ni ,■ che abbaiarono a quefte gran Religioni, ed hora in premio d’vn lungo patire, 
fi viuotio in pace , tìè v’èchi apra loro incontrobocca, nè metta vn’ apice in carta 
per oltraggiarle: Í opra noi Adirne manti s ? stenta . È pur y’è chi vorrebbe, che trat
tati peggio di Giobbe, da mani niente piu diicrete di quelle del Demonio fuo car
nefice , non haueifimo nè pur, come lui, Dcr elici alubia circa denta, , per dir paró
la d’innocente difda ; ma che,come Nazianzeno difíe del filofofoChriftiano, a chi ©w, ,f, 
d batte, porgeffimo non folo la feconda guancia, ma anco la terza, benché non 
iGabbiamo ■ Così, o parliamo, e fiam vendicatori ,o tacciamo, e ci confeífíamo 
rei : interpretandoli il tacere, non a manfnetudine, che non voglia , ma a confila 
fione, che nonfappia dir nulla per se ; come quel reo dell’ EuangeHo, che al pri
mo rimprouero dellafua colpa, Qbmutuit, - t

Anche perfecutioni della Compagnia ( dotte Tene rintracci Torigine )  fi truouâ  TO 
no eífer le folie nate contra il Fondatore di efia : che Iodio verfo i figliuoli, ringorga Altre per feti - 
fin golarm ente fino alla fonte del Padre. Gabriello Lermeo, limone Mifeno, Elia 
Hafenm alierò, Ridolfo Hofpinianó , Pafcafio, Arnaldo, ed altri, fi fono fatti fa, ea d’onde3'”;-' 
moli,coll’ infamiache.fi han guadagnata in quello argomento, Chi chiofando la icono, 
vita d'Ignatio, feritta dai Ribadeneira, con mille, in parte h eretiche ,e in tutto 
Í ciocche , e puerili cenfure ; echi mettendone il nome in di/petto, e i fatti in vitu
perio. L‘ effe rii poi da certa vita,della S. Madre Térefa, ri fia rapata non ha gran™» 
tempo, leuata quella parte de gli aiuti-, che nel profitto deH'anima fiia7 e neH’inuia* 
mento alla perfezione, ellaffeffa, ne’fuoi fcritti, confeffa hauerle dato.molti figli
uoli di S* Ignatio, x quali le furono confeffori, e guide nella via dello fpirito, io fer
mamente mi perfilado, cío non poteri! recare, fuor che ad vn co tal capriccio del
lo fiampatore $ che forfè mirando ad accorciar quell’opera, piu volentieri che nul- 
l’altro, quello,.che alla Compagnia ne proueniua, trafeuraffe ; benché il riferirlo 
sì come a lei era di fómmo honore, non ricadeffe punto a diminutione di gloria fo- 
praniuno Lodato fiati Signorefdice S.Terefa nel fine del capo ventèlimo terzo 
della fu a vi tacche m’ha dato grafia d’.vbbidire a’miei Con felibri, ancorché im p er
uttarne n te: e quelli quali femprefono fiati di quegli huomini benedetti della Cpm 
pagnia di Giesù : Costella : e il furono chi qua tro ¡ chi fei, chi dieci, e chi dodici 
anni > il P. Rìpalda , e quel Tanto huomo, il P. Baldaffaro Aluarez ,e il P. Girolamo 
Perez, e il P- Egidio González ; e oltre a piu altri * follo gran tempo jfP.Francefco 
Ribera, che pofeia ne fcrifie la vita, filmata egualmente degna di tal’Autore, e di .̂ , 
tal Santa. Lo fieflo altresì è auuenuto ‘nelle qofe defgraode Arciuefcouo di/Miia- 
no S. Carlo ; che chi ne ;ha fcritto dopo altri ̂  'vÍ ? doue pur volle.farla nel rima-» . 
irente accrefciuta,,e maggiore.,nonso comes-n’efclusê iipiaoî fi’potè, la Com
pagnia j pafiando a chiusi occhi quello, che in prò dello fpiritp del Santo; , e in fer- 
uigio , e riformatiòne delia fua Chiefa, operò jèd haffi a parte _a parte in fiifiorie fe
deli , compofte, e publícate da chi viife col medefimQ,Santo., e come teffimonio di 
veduta ne fcriffe. Cotaliferuigi, con qualunque intentione fi faccianocertamen
te punto non aggradirono a’Santi, che volentieri, fin dal Cielo, : fare bbono ciò ■. 
che altri diife de gli arbori > che piegano verfo terrai rami carichi de' Ior frutti, per 
additare, e ringra tiare la r adicen alcofa, onde fugo, e alimento trufferò per produr- . .
li. £ mentre viifero in terra, iì fecero in piu maniere ; ed anco per ciò ne tornerà 
Tempre gloria alla loro virtù - Vegga!! da quelle poche particelle d’vna lettera, che ‘ 
la Vergine S. Te refa fcriffe a Chriftoforo Rodríguez de Moya, di qual fen «mento 
ed:affetto ella fofie verfo la Compagnia* Si potrà,(dice; ella) afficurare di quefio r 
daalcum della Compagnia diGiesù?chefono fiati,qui;}c mi cocofcono,er han 
veduto: : pe roche e fi! fono miei Padri, a1 quali, dopq Noflro Signore, la miaaninia . r ;
de’tuttof i bene che dia , iè ne ha alcuno, Non tuttefe per fonefpi rituali mi/odis'
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fanno per i noftfi Monifferi, ma queliefolo ,'che i detti Padri co niellano, e quelle, 
che trattan con elfi: nò mi fòuuiene d'hauer, fino ad hora, accettata veruna, che 
non fia loro figliuola ? peróche fono quelle , che piu fanno per noi *, e come efii hs-¿ 
ueanò allenata l^nima mia, Noftro Sighore m’ ha fatto grada , che il loro fpirito fi 
pianti iti quefti MonifterK E fe V. S. ha cogiritione delle Regole loro, vedrà , che 
in molte cofe le noftre Coftiturioni fono conformi alle loro : perche hebbi Breue 
dd Papa di poterle fare, &c. d’ Au-ila S.di Giugno i $6E. ] Io per me, confefso,

. .  d’hauer con particolàt* godimento, riferiti fino ad hora gli aiuti, che nello fpirito 
hebbe ne'fiioi prinCiptiS. Ignatio, dal P. D.'Giouanni Chanones Monaco di S-Be- 
nedetto > da alcuni ReTigiofi dell’Ordine di S,Domenico, che gouernarono Pani- 
ma fuain Manrcfa} dal P. P. Diego d’Alcantara > e dal P. F. Teodofio, amendue_? 
Religiofi di S- Francefco, de’ quali l’vno il confefso in Barcellona, e l'altro in Ro
ma : e fe piu hauefli in ciò faputo, piu anche haurei fcritto : fìcuro, che oltre alla 
fedeltà, clvè la lìnea delle direttioni deli1 hiftoria, rii1 haurei anche con ciò guada
gnata appreifo il Santo maggior beniuolenza, fi come grato per conto fuo, ve rio 
coloro, del cui fpirito profittò -Non fono-poi folameiite i Chemniti;, gii G fian
dra , i Lermei, gli Hofpiniani ,i Lauferi ,i Cambiloni ,i Mifeni, e mille altri tali , 
chi Apoftata> ehi Herético, e chi l’vno, e l'altro, che ci facciano degni dell’ hono- 
re delle loro ignominie^comedi Giuliano Apoftata fuo perfecutore ,diife il Na- 

U fyÌB£r#■ zfanzeno. Se ciò foilè , Felices lefaite, potremmo dire col Refcio, quòdab ys v i '  
tup erari tur ¿qui nìhil vnquam , nifi grande àììquod bonum vituperare can/mie- 
runt . Hauuenédi moiri altri, e quefti tanto piu nòcetioli degli fcoper tana ente ne
mici, quanto 1’effer dVna riiedèfima fède, e forfè ancora A rvna firn ile profeffionej 
di vita, non permette Ioromoftrarfi appaíEoiüati, ferititi con apparènza di carità* 
e con preteftodi zelo - LadiiTomighanZade’ R'e li gioii Ifiitutì ¿che purè vn de’ bel* 
lì ornamenti della Ghie fa, che ífvefle di varietà, fa talnolta giudicare, e condam 
tiare per iiirauòlti ,- e fuor di regola * quegli, che Iddio incàminò per altre vie; còri 
errore fimigliante a quel di coloro, che imaginan, che gli Antipodfftian nel mon
do al rouefcio-, perche fono in paefi a ioro-pef diametro contrapofti :epur tutti 
fi reggono fui-mcdefimo centro . Vhus quidem fte, difíe l ’A poftolo, alius vera 
jtc; e quello non è fconferto, ma. aggiu fiati (firn a harmonía , di corde varie, ma_* 
non difccrdi. il veftito di queda bella Reina, la Chiefa, defcritta-da Dauid nel 
Salmoquarantefimoquarro, di che orditura degli ¿dice S.AgoitiriO', e di che tra
ina > Non vile di materia, per decoro i e per beltà, non femplice. di colore *. Bre

ra p/*k 44. tiofas, &  Varias. Dunque, fiegue egli, Invece ifià , vari eras j ì t , feijfura mtk 
ftt. Ma all’ incontrò, eccodallafomiglianza de' me defimi mini fieri;, sì di fpirito, 

ètmtf-i.diuirf. come di lettere,Team latìone, ciòbSehifmatum mater, come la nomina Tertullia
no, e q u e lli ile ditefeere aliena pauper tate, che a S. Agofiino panie eftrema ini
quità* Al cèrto, centra ogni legge di quel puro zelo dell'honor di Dio, che don- 
rebbe anzi cagionare allegrezza, per ciò che altri fa in fuo feruigio, poco, o [mol
to che fía e muouere ad aiutar fi infierne nella maniera che i C idi, per narrare alla 

ì i  Terra la gloria di Dio,simprimoriorvnoair altro la velocità ,e 'l moto,con‘che 
sette cagioni Cuitad’intorno la gì ratio, ¡.i'■ ■■ ■ - - -m ■ -

che molti fan- Che fe pòi í feñza la fatica di ricercarle noi, tremar pur volefltmo le varie cagio
no la Compì- nH onde conce fri dèlia Compagnia si fthuolti feaffèttioni verfo lei tanto finiftte 
& co n S  Fouenganqsce: Je¡ferirebbeil*>. Iacopo Grètferi, hiiomò’, Che, come d’Heroi 
le cofe nolìre_» fi’0 Notomifta dine Tertulliano, Sebeen i ns exettdt, v t  n&tnra??i feria ari tur : al- 

"chffe T¿> ^ n? c01? iaIungapratica.dirifpondèrè ad infinite Calunnie, e libri d'infamiapu* 
o°dedn*e, di_. bltcaii coiiti‘0 dì noi,' toccò- mille volte il pbliò. agli autóri, che ttìaneggiaron la-, 
chi che fia, che pernia ,fcrluendoli, e conobbe ne5 loro principi; òriginaii, le vére cagioni del ma* 
ne par 1. le , onde pofcià farneticauanò tanto alla pazza : e-fònò ( dice egli _) principaìméntej 
n t * . i Q <  feiie E prima, non conofcere le cofenoftre, fuorché da quello, che fe rie ìnteni

de



de dire da qual-fi fische ne parli ; fendane pur mettere in dubio, fe fia piu di doue- 
re, perfuadef.fi » che male parli vno 3che;a tutta fua libertà ri può farejtantoìhl che 
gliene forga talentqyo che male operi, chi per tante humane-, e diurne ragioni, 
nè .vuol fario potendo j  nè piso larlo volendo * Ne’ primi iecoli della Ghiefa^efan- 
de v èd efecrabiJi- ribalderie erano appofie a!Chriftianì ; che adorauano vn tefchió 
d’anno '»che fuènauano ogni di , prefiò al far deif aurora, vn bambin o xnuolto nel 
farro, e fattone facrificio , ne ihàgnauan leccami, e ne beueano il fangue: pofcia 
fpenEi, per minifterio d’vn cane a cioammae Arato, tutti i lumijS’infozzauano al
la confufa con ogni piu abbomineuole dishoneftà. Tal concetto hebbe ìa Ghiefa 
nel piu bel fiore della fu a età dell* oro, quando efler Chriftianò, ed elfer Santo» era 
vno il elfo. Ma quel che fèmbra miracolo , è , die sì atroci fceleratezze, credute 
di tanti t e pur mai noti prouate di ninno, ai falò riferirle che fi faceua»s’haueano 
per sì indubitatamente .vére,che per condannar quegl’ innocenti alle béitie ,3! 
ferro, e ai fuoco, bafUua » comò dille TertuIliano^Coa/V îii nomimi» mn examfa 
natia crìmini* ; Tutta Tefame, onde fi formatta i l  procelledella lóro condanna- 
rione a morti sì tormentofe » firidùceuadla fola itfterrógatìone del nome. Tan
to ibi che fi confefiàlfeio Chriftiani » s’haue.aho -per conuinti di facrilegio, d’hOi 
m àcido?» d’incefto »di lefa maéftà ̂  eia pruoua ,che iffoiTero, altra non era, fuor 
che il publico dirfi:, ¡che [erano. Qmtidile communi doglianze , che in tanto 
apologie degli fcrkratf dlquelfompG,’ fileggono: che ne’ Chriftiani non fi tro  ̂
battano fenon que'misàtti, chetton fi cercauano : c per ciò non fi cercatiano* 
pcrCheccreati uonfi trouauano : che chi per odio li vólea condannati, non lì cer- 
càu a colpe U oli .per iionailbluerliinoocenri Ancor -fi vedeua, eh eh uomini fra’ 
gentili óótiòfciuti perdi vita fuergognarameiite vitiòfa, oùe tocchi da vn raggio 
di fede j vfeiiferodi cecità, e còntìfciuto ChriftoVne diueniffer feguaci, repente, 
mente fi tra sforni aliano iti altri, e d’empi, religiofi , dimicidiali, maniueù» 
d'inganneuoli, veritieri, d’adulteri , cadi, di rapitori deU’ aftrui, diuentauano 
Ifepofihieri del própfió;. Tutta volta non fi credéua a quello y-che fe ne vedeua- ‘
Jik ptefuntione, che, come Chriftiani, fóflefofeelerati, preuale.uaafiVeuidenza  ̂
dei-fatto. Dal palefelche non poteua negairft^’àppdlaua alfegreto , che non^ 7-'* ' 
polena vederli:: con che'agrimiocenti era tolraOgni manrera dfdifehderfiiea’ma  ̂ Y JffC  
kuoli■■ data ogni libertàd’accufarii :perciodie doue il-fegretóy con che fi prefuY- - -  ■ 
me coprirfi le colpe'i feuià dall’obligo diprouarle,tantofi può apporre ad altrui, 7 
qu t̂ito-d’altrui finger fi’ vuole .■ '.falera la milcradónditione de gli antichi figli uo- 
li-déila Chiefa , procedati fu Topinione’; é ■ còndànnati fui i'pfegiudiuio. "Mal gra
do però di tanta ingiuftìtia, m affi marne n te inRoma? dotSê à sfgrande feempio 
de’Ghriftiani li praticò', non moriua laTede, bénche.tàluoltà5a aiigfiiia il di s’ve- 
cid efiè ro i Fedeli : a szi ;  l’vcciderli era fem i ti irli': pe r-vn Che ne: cadefie, ne for- 
geuanq ; cento y e dal fangue de-̂  motti »vptfilu I iti-a ■ viiia nuòuà meiFè di viui . Pur 
non è che tahuitràìiitài da bàrbari^ncm-ft^fè^^^ fénteiiza-deHa tefta fopra viu- 
mondod huomini^ areftimonio, .'e prnoua v nbh de’fatri , madèl pizzo dire del 
popolo. Il genio delti Famaa chi non è noto?! fdlìfe' Tertulliano Ila non è
perciò mala > perchein ifpargerfi èvelòce piix che^suli’alttti, Tna^er^ióche, il.pi u 
che: fu , e tnenzotiera y taichó; ne ptif fa raccónce il 'Vero » fenza framefcolarui 
dei fuo alcuna mondiglia diTalfo- i Ond’èy che; per natura tanto fi^mantienej', 
q uarnto mentifee » tan to : fol viue j q uanto non prtìo u'a. Perciò j^tcrederle, noiu 
è che di gente inconfiderata t che faggi inon /fi'rèhdoìiò albincerto .̂  Salmodi dei» 
comeche ampiamenteffi ftenda f e allarghi-,' pur in fine eifer nata -’dalla, bocca di 
alcuno, che ne fu primo fem in a tote, indi poi: fi dirama per tante iiùguei, fer pei 
per tantiv orecchile comedVn picciol feme fe ne favna gran spianta : pemcho 
ogpun vaggiugne »eia fa tanto maggio rè quanto accrefe iuta col fàlfp ; horfiaper 
talènto d’emul^tfoney o per Ubertàdi fofpettàrey b pervna tale » non nuoua » ma



jisgènciata ad alcuni , dolce baldanza di fingere, e mentire. Hot1 cjueila e la fòla  ̂
,confa peno le del le fce le raggi ni de’ Ch ridi ani ; da quella fi prendono gl indicij cen
tra eifi : e purquelloch’eila Teppe vna volta fingere, non ha fapuro.mai ,PQpo tanti 
anni > prouare. Fin qui Tertulliano. dolendoli a1 Roman: per la libertà dello fpar- 
gere, e in fegreto, è alla feoperta , c perla facilita del credere ogni peggior cola 
de* Chriftiani» Hor come della morte deirinnocentfe Nabute,lapidato a forza di ca- 

sì **«r . i: lunnie, come reo di maeftà offe fa , S. Ambrogio diffe .* Hi fiori.* Nabli tb , tempore 
e J‘ <t‘ and qua efì *ufù quotidiana ; cosi dir lì può di quello publico condannare a forza 

d’vo pazzo credere ciò, che» a chi che fia tornajn piacere jò a  conto di riferire : di 
che qual parte ne tocchi alla Compagnia r non è di quello luogo, nè farebbe fattu
ra di poche carte il raccontarlo : baili per conghiettura dire,che nella Safiò nia , e in 
altre Prouincie he retic he della Germania, s’ allenano fin da bambini, con in dubita
la credenza, che noi (  fi come anche il Sommo Pontefice ) habbiamo volti di de
monio » ali di vifpiftreilo, e coda » e corna, e piè di caprone : ritrouaménto degno 

1 deU’ingegno de’ Predicanti, che tali ci dipingono a gli occhi, e ci ftampano nella 
mente de' fempUci v i.quali per ciò, còme in fimil cafo de gli.antichi Chriftiani., 
diffe Minutio , Ante nos ìnciùunt odijfe qu tm mjfe. Hor fé alla maliuoienza dei- 
rodio è lecito ardir tanto, doue pure in vno fguardo fi può con euidenza conuin- 
cereia menzogna, che libertà non ha ella difigurarcnelT animo 5 che non fi vede, 
tanto deformi.5 e moftmofi, quanto le aggrada di fingerci? principalmente, fe quei 
che di fuori appare, fi rechi ad arte d’ ipocrifia, perche non vaglia a:conghiettura 
fauoreuole dell’ interno. Tanto piu che pochi fi tr uo u an o,che ,a c h i loro racconta 
ciò che vdi,i magi nò, offri fedi noi, fappia rifpondere come Arrigo II, Re di Fran
cia , a chi per attizzarcelo controlli diceua, cherauamo ipocriti: Sigiudichi, diife 
egli,di loro, fecondo i fatti : che liatentione, folo Iddio la v e d e e  il dir llniftro de 
gUhuomini,nonfaeolpeuolevn’innocetue. , ;vU a. .■ -a ■

Non molto difsomigliante a quella è la feconda ragione ̂  Hauui de gli Hbreti* 
Stcondi teg- ci, che contro alla Compagnia fcmiouo da ,Cattolici, hauuide’Cattoiici, che ne; 
ger* libri fent fcriuonodaheretici. 1 pruni iiianno ad arte :e per trouar fede, li traueftoap da 
CompSSife : benché mai non fappia no così bennafconderfifottolapelìe del leone »¿chq 
far ¿uSiciaV al fnono non fi difeuoprano per giumenti;, parlandoda huomini fenza ani ma,, do
tte fecondaci uè pur fi vorrebbono fingere pieni di zelo delle anime,. I fecondi,:il Tarino, pejr 
61 itc* a ilio , per vendetta, per intercise, per iftigatidne d’alcuna’: vehementepaffione., 

che gli ¿trabocca fuór determini dell’ordinaria maI;uolenza. inuentior,e ordina
ria , marinamente de’primi,, e nafcondqrei nomi pròpri j ,=0, fingerne de noo-; 
proprii : e cioa fin che ilriconofcerli per Luterani, o Galumiftl, odi qualunque. 
Ĵtra fetta Herericì, non pregmdichì a-queliOj-che. pretendono , d’efset creduti 

parlar da Cattolici. Perciò ,a chili prende a; co tini ace rii di menzogna, vien fu* 
bito fu la pènna; per pri mo perìodo : Atbeusfìi, ¿m Xud&usy Hi£rsticus7 an Scbif~ 
matteus, ater, an albus 3 hfumafìitèprocacijjims, ignoro tiGatòolicum èffe mnL# 
credo j ChriHìahUm *vix putoi che così appunto .cominciò Stanislao Refcìo la 

4 Spugna » con che netto la Compagnia dalle macchie, ondeivblle imbrattarla cer- 
to giouìnafi co mezzo Sci ima ti co, mezzo ZuiogUano, e,; niente .Cattolico, cho 
taciuto il fuo ijome i s intitolò Gaualiere Folacoi Anco ior proprio è,.v(àre.ifcrit- 
tioni j che pròteftano armi di giuftitia, per difefa del pubiicó bene ,e fiòr di\ifn- 
ceriti, per corona del vero.j tal è YQrath fincera al Re di Francia » lineerà vera* 
mente tqtta, perche non frameicola verità con; bugie veffeiido tutta vgualmente 
bugiarda. Tale il Patrocimum veri tati s , pieno di sì euidenti menzogne contra 
noi » che per.rifpondergli adeguatamente, piu non abbi fognò, che mutar folo l i  
prima letterale feri nere in fronte a ! medefimo libro fLatrocimum ‘Vcritatìs 
Slmilmente , bro inuentione è fingerli d’eiTere fiati vn tempo nella Compa
gnia : onde vfeitine, e fcriuendoneil peggio che ne fapian dire, quafiriueiaffero

mi-
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mifteii di fede, da noti dubitarne, dicono con S. Giouamfi 5 Quodaudiuimus^od 
iuidìmtis oca lis noñris, ó ' manta mjlrs coniteli a ueritnt, tsHamur , annuncia-
mus. Con tararte ingranarono due Giouanni, Cambilone , o Schloffio, i'vn Te- 
defco» l'altro Inglefe , i  quali ,fítigendüfi flati ( do che mai non furono)  Cattoli
ci , e Gefuiti, in fembiante di rifuggiti, ricorfero a gli heretici ,da’ quali accolti 
con mani piene di ricche mercedi, pofcià cantarono al fuon delle monete, cofe 
fiupende della Chiefa Romana,e della Compagnia. Per vltimo, anco ritrouamen- 
to de’medefimi è flato, il dare alle ftampe > come cofa noflra , vna pratica di pe
ndente gouerno, con titolo, d’ Auuifì priuati, e d'Iflruttione fegreta della Com
pagnia di Giesù : come noi hauetfìmo due Iftituti, l’vno publico,e fanto, lafciatoci 
dal Fondatore, e damoflrarfi per pompa , 1’ altro priuato, e politico, fuggente To
gatamente dal Generale a’ Superiori, pieno di ribalde inuentioni per ridurrela 
religione a guadagno, e tirare ad intereife il maneggio delle anime. E per meglio 
colorir Iafauola, corali Auuifi fi fingono publican da’ R R . PP . Cappuccini, alle 
cui mani( dicono Jgiunfero, quando 1’ herético Duca di Branfuic, detto Vefcouo 
d’Alberflad ,mefTo a ruba il Collegio noflro di Paderborna , ne donò loro vna par
te dello fpoglio, cioè i libri, e gli fcritti. Ma chi ha per vfficio di trar la mafchera 
alle menzogne, quando fi traueftono da verità, fcoperfe il vo Ito anche a quella, e 
iiè publicó al mondo, fenon il nome, al meno l ’ infamia dell’Autore. Perciò, e in 
Polonia dal Nuntio Apoflolico, e dal Vefcouo di Cracouia, e in Ifpagna dai tribu
nale della facra Inquifitióne, fi prohibí, come opera peflilentiòfa , e falfamente at
tribuita alla Compagnia.*e fopra rutto,in Roma da gli Eminenti!?!mi Cardinali delia 
facra Congregai ion Generale deli’Indice, fe ne publicó in condanninone il fegue tu
te decreto. Die io, May unno 1616. in facra Indicis \Muftrifs, S, R. E. Cardina. 
ìium Omerali Congregartene, habita in Palacio Ululìnfs. ér ULeuerendifs. D. Cardif  
nalìs Bellarmìni ffaBa r elulione cuiufdam libri, cui titulas : Mónita prillata So
cietaria Iefu . NotobrìgiiS anno 1 6 1 i .  fine nomine hutboris : llluftrìfs, DD, Cardi
nales decreuerüíit, prafatum ìibrum, utpotè falsò Societari \efu adjeriptum , calum* 
mojdm, &  dijfamcttionibusplenum, omnìnò ejfe prohibendum, prout de fallo illum 
proìribuerunt, &"■ mandarunh ne ctiiquam in p ujier urn licìsum ejfet emn legete, uen  ̂
dere , uelapud fe def ínete &£„ Hor fe di cotal forra di componimenti alcuno nej 
capita a mani d’huomo piu curiofo-,che cauto, si rei concetti Vimpritne di noi 
mella mente,che miracolo è,fepofcia nè apologie,nè difefe,fe pur mai giungo- ; 
no alle medefime mani, ballano a cancellarli : percioche troppo pin volentieri fi 
credono le accufe, che le difcolpe : oltreché non rade volte amitene ,.che Ià’men* 
sogna col finto-, è piu perfuafibiie, che non la verità*coi lineerò : onde, anco deK 
V innocenza infamata dalle calunnie de’ maldicenti, defee il pin delle volte, vero,. 
ciò che S. Ambrogio dille del giglio, che, fe altri lo sfronda, e io Aracela, tj 
tanti eB artificis manus, qu£ pò jjit Ulijfpectem reformare ? Qual maeftra arte di 1,3 
fcriuere apologie v’è sì felice, che con tutto l’ingegnodel dire, adoperandoli ,-fap- 
pia interamente rimettere nel fuo primo fiore vna opinione di virtù, e d’innocen-/ 
sa 3 meffa in diferedito ,e in vitupero dà’ publiche imputationi d’infamia ? Salde- 
ranla ferita f  diceua vn di cofloro ) ma ne rimarrà, Ior mal grado, la cicatrice', fi 
vedraflene il fregio - E dieea vero j. fenon in. quanto ¿gli crede uà., che Ibi per ciò 
he rimarremmofuergognati, e in obbrobrio con indelebile nòta : eiTendoanzi iiu  
verità gloria, appreíTo chi Pesala cagione, hauere affai di cotali fregi : e baiti .il 
lem pliceaccen narlo > doue il prouarlo a lungo, come, fol volendolo fi porri s t a f 
ferebbe' dall’ elfer difefa, al parere arroganza » E in] quella vece-, per conforto hor 
fia de* Noftri, hor di quegli che ci amano, e fì rammaricah dal vederci come te
muti continuamente a] berfaglio, appena faldato vii. colpo , ttceuerne vn’ altro., e 
taluolta da così fatte.mani, che nulla meno.patena,da afpettarne : mi piace raceorr 
dar là rifpofta con che ¿IP. Fraitcefco di Vilianuoua, rafferenò a via noflro gioua-

Libró Secondo £ZI



12 2, Della Vita di S. Ignatio.
ne il cuore) fortemente"turbatogli dai pefiìmo parlargli delia Compagnia, cho 
non io chi hauca fatto*. Imaginateui ,glidifle. che vna compagnia di vaienriffì- 
mi baliatori, menino vna danza, la piu maefìreuole, e la meglio intefa, e regolata 
che far fi poifa : fe alcuno j maffimamente fe inefperto del ballo; la vede affai di lon
tano j non farà marauiglia, che giudichi, quella effere vna brigata di mezzo pazzi, 
o di tutto vbbriachi, che vadan faltabdlando, fenza altra legge al muouerei! pie
de , che quella del vino, che loro aggira il capo. Cosi,hor s'incontrino, e vnifca- 
no , e fpargano, hor fi tramifdiino , e intreccino, in tutto gli parrà che matteggi
no . Ma chi v'è dentro, o è quiui prefente, e s'intende della maeftria in quell’ arte, 
vede, che tutto quei muouerfi è regolato, tutto a battuta, nè il pie difeorda mai 
in nulla dal Tuono ; e l'ammira, e ne gode -, nè pumo.fi turba ,o  neanche ftupifee, 
fe auuiene eh’ egli fappia, che v’ha chi fe ne fa beffe, o il condanna, per non fape- 
re :come auuiene a chi giudica delle cofe, ffando ¡ontano da effe con l'affetto, e 
con l’occhio. Così egli.

Terzo- Vanno framefeoiati co’Cattolici,molti,che hanno la Fede fu la punta del- 
oc al ^  f°l ffuaflto fi chiaman Cattolici; che fe non temeffero d’accenderfi il

fuoco col fiato, fputebbono ancor quella » e fi dichiarerebbouo alla feoperta, chi 
ha per nemico per Machiauello, chi per Epicuro, chi per Diagora, cioè fenza Religione, o fenza 
S S S v ™ « : AtJbtta >0 fenza Dio. ¿Praticar maniera contraria alla loro, fenza altro offenderli,è 
comunque fci vn grande offènde rJi,percioehe par loro ? che ih fole incontrami li riprendiate, co- 
facaa. me dal palio filofofico diffe Tertulliano, che ìpfe habitus fom t , vn' acerbo rimpro-

vero del loro mal credere, e peggior viuere. Proffffar poi apertamente, e per ifti- 
tuto, guerra co' vitij, è digranlunga peggio ; peroche han per loro nemici que
gli, che lon nemici de’ vitij loro, Certamente, quell’ ingiùftiifimo Circumuenia* 
musìuflum > che appreflo fi Sauio rifalli ettero i malihuomini, non hebbe altra ra- 
gion mouente, fuorché > Contrartus sfi operibus nojlns ¿ù* impr operai nobispecca* 

S itp.tty, 4ì legis, Hor lafciate dire > e fcriuere a co fioro : ie non li trouate , quali S. Ago Ìli*
no ci rapprefenta le rane, Dì paludi bus perfonantes, tanto tumultuojiùs •> qualità 

tBkfat. fordìdius } est delibi or um a s m Ma l'vltimo tratto è , fe percafo auuiene, che fi pre
tendano , in cofa di loro intereffe qual ch’ ella fia t maltrattati, e offefi. Le riffe 
mortali fra -Giacobbe, ed Efaù, cominciarono fin dal ventre.materno , doue 2’visio
ne del luogo non preualfe alla contrarietà deila inchinatione , e del genio : perche 
vnfeluaggio, e mezzo animale, qual’era Hfaù,non poteua fentìrfi vicino,entro 
va medefimo corpo »va’ angiolo, qual, fembraua Giacobbe : ma fi compieron di
poi allora, che quelli gli tolte con arte, quello , che hauea già fatto fuo con giufii- 
tia. Qui fi determinò la morte, e fi cagionò l’efiUojperirifcattarfene. Per tutto 
inficine quefie cagioni, forfè anco viue hoggfdì vno, che contro alla Compagnia 

. ha ferirti, e pubììcati in varie lìngue, e con vari) titoli, da quattordici libri, de* 
quali niuno è men Cattino dell’ altro, perche tutti fono vgualmente pedinai • Tali 
fono, MyBerìa Patrum Societatis lefu ; AB io Perduellioni# in lefalias. Anatomia-* 
Sobetatii le fu : lefuita eoienteratus i Arcana Socìetatis leftt : Relatìo Al pbonjt di—? 
Fhrgdf : Canfuìtatio Fratrie luniperi : :Relatio Fratrie Ludouki So teli ; ( la quale non 
effer opera deli Autore di cui porta il nome, il pruoiio manifefto nella feconda» 
parte deli' Afia J  e fìmili, A tal fatta d’huomini, par che. haueffe fingoìarmente 
riguardo Paolo IV. Pontefice, allora, che he' Padri della prima Congregatici! Ge
nerale, che gli ftauano innanzi, parlando a tutta j3 Compagnia, nata non .molti 
anni prima, Ne putetìs C dille con quelle efpreffe parole) « .  me li ori s effe sondi* 
im i#, quam legis Vtrhffque fanBos Dei legato# . Simili ter vobis cominget. Mal*
£* entffi non rectpieni isos, neo dobtrin&m njsBr&m., fedperfeRitentar vos, &  inter* 

J f mA fatture Dec arburante# . Perturbatiftmum enim fault***-*
me eli, -quo Uommus votami ìBam heatam Soeìemem. Bcckfam Dei diri# madie
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uèxari j ò J ubique ferè oppugna,?} utdemus . ’Oppugnane Cbrtfhfponfam* non tantum 
afide alieni t barbari  ̂ &  qui notti t in futís Chridianum fírmen b afilli ter ìnfe-
Bantur ^fsd etiam HU ì qui communi nobifcum Chrijlmnorum nomine gloriante?.

Quatto o I difètti d’alcuni particolari de'noftris vengono appropriati, coum- _ \
giuftiffima liberalità j a tutti ; e per vn frutto marcia, fi condannano i fanì, coti¿ alcuni '
efTo anche l’aìbero , alla fcure » Vna Communità denomini , icmpte > e in ogni partìcokn ap- 
cofa incolpabili, non accade darfi fatica in cercarla àltroiie , che in : Paradi/ò ; do, 
uè i Beati, che fono, ogñun d’effi, Tetre volte vn Sole ? non poiìbn. gittate vna_i a tusa. 
menoma ombra di difetto * Qui giu 3 habbíamoílfume, come auueniS, Ambre- _ r 
gio, a guiik delle lucerne ■* che non folamente fi fpegnonò, doue manchi:loro ali- 4 *IJ * 
mento per. viuere > ma fpefle volte auuiene, che quando íi ipeghonoi ammorbi
no il mondo col rrìfto;odore, Religione cattiua non è quella > dotte non mancai 
chi pecchi)altrimenti non ven’èninna buona;ma quella?doue *l'peccafenzài 
cafligo* Che fe chi e rra la  paga ? i mancamenti ( dice S* Agofiino) diueniano 
ornamenti \ perche ¿nella maniera, che le ombre adoperate comedi dee * ièruo-̂  
no alla dipintura per la diftintione, ch*è madre dell’ordine, anco i difetti, che* 
allora »’adoperati come li deej quando fi putiifeono come fon-degni"? Temono a 
tnoftrare, che v'è buon'ordine, e regola dì viuere ofieruante . Nella qual manie
ra anche Iddio, da’ peccati altrui calia gloria persè 3 mentre.con giufitria li ga- ; j . 
ftiga, ch’è vn tal fàggio difporne che fa ; sì che > fe non Specie, almeno Ordine pia 5**s
ceant ; con che \pfo. .farieme , pulchra fune fingala , ipjò ordinante , pulchra funi r 
omnia. Ma fe vno è il co lpeuole, il condan ne uoie fià vno : e facciali y come folca 
diredi sè Ferdinando IL  imperadore : Air cui è Socie tatù bo minibus 1 rafia pofihm:

■ Scrinati Vniuerfis non pojfium - Non fi Tementi j ai capei!ro tutto il Collegio de gli 
Apofiolì, perche Giuda n’è degno ; uè fi creda, che urne migliaia d’huomini? la 
piu parte de’quali mai nonifì videro, nè fanno gli vni de gli aluri, fieno cosi rutti 
infreme nel cuore di ciafeheduno, come già tutti gli h uomini erano ne’-lombi di 
Adamo ? onde quello, che vno d’efiì, fuor di ragione, p arlaó  ferme s 0 la, deb
ba efifere agli altri di pena, e renderli odio fi . K fènon fi ha tanta benignità,che 
Coh le virtù di molti fi voglian coprire i  difetti di p o c h i , habbiafi almeno tanto di 
giiifiò douere, che cò difetti dì pochi non fi voglian coprire te virtù di ■ molti * ■
Quefto ha ben delfín tolerabile, dice S. Ago fimo * in vna lettera ? che fcriife al fuo t
popolo ¡in parte fcandalezzato, perchedi due iuoi Religio fi ¿ = l’vno : accufatorc_> y f  I f f i  
l ’altro accufato, non potea di meno, che l’vno non foffe impùdico.,* o f ’aiuo ca- 
lùnniatore * Hauui gente (  dice egli) che dizque fio gode , e quefta cerca fapere, e 
fe alcun Vefcouo ? alcun: Prete, o Monacò, o. Vergine a Dio cònfacrata ¿trabocca 
in alcun fallo, per quindi perfuaderir, tche tutti ;fienò tàli, ben che non di tutti fi 
fappi%* E pur’egliiio fteffi intendono- gli ad ulterrj delle maritate, e non perciò 
ripudiano le proprie mogli ) e non accufanqlle proprie madri *: Ma;fe. d'alcun% r . 
che profelfi vn fante ifiituto di viuere> odono1: bucinar qualche falib fentore di , ;
cólpa yò' alcuna vera cad uta iin tendo np, qui aguzzati f  ingegno, in-.queftò s’ affati
cano y e quello battono, che il medefimo di tutti fi créda. Così egli. ;Hor odafì con 
rlalitfguad’vn Tolo,come parlan di noi■ coloroy che, ú con la colpaxl’ .aleimo ci fan 
tutti vgualmente cólpeuoIi).o de’pròprij fofpètiici fanno reiiì/Vec .eaitja, nel cui* c ^ ,
pst èarum rerum ̂ quarum Xefuit<& vifimuianiitr^ iìApartiti, fepar ari prie nJt pj.&lfp
alter altero mitius yaut duriùs. tra&ìttìdus Jit  'Sic eni mfeBa bete tam ar&èjnter fe  j a,. 
compaia e(l, <vt totem corput } &  cum boc rimia eius, mdìuidua membra t in \nutn 
conjpirent, &  ad \num.feoptim-,mentey &  cvrpóre ferantur ; Alcerto così farà; non 
v’haurà-differenzafra vna miniera di ’ metallo é e vna communitùdlhùómini, onde? 
fatto.iLfaggio d'vnfolos s’intenderà IarIega dfitutti*. Suppofia l’vnion Commune , c 
prouataJa colpa particolare ; come tutti ionò vniti , cosi tutti faranno indifferente- 
mente èolpeuoìi * E perche non anzi tutti egualmente innocenti yfe, ̂ innocenza
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d’alcuno fi pruoui » e Tviiione mede firn a fi /oppónga ? Cosí l ’argomento, per trop
po ftringere »nulla abbraccia* Ma fía cosi. Sia pregiudício fia pruoua, che per li 
vicendeuole communicatione delie partì coi tutto » il mal d vna_» fia mal di tutte :

' dunque, fe a chi si giuftameute fententia » nafeerà sù la pùnta d vn dito vn apofte-
" , ma » conuerrà di ragione tagliargli » o abbrucia? tutto il corpo » le Cui membra , al 

; certo, fon piu congiunte ,communicanti, vnite, che non gli huomini d vn corpo 
ciuile ^de’quali ognuno ha il fuo proprio volere » fpeiTè volte dmerfo » non poche* 

v; contrario .Niente meno ingiallo è poi, argomentare da intendere a intendere, che 
da volere a volere. Di tanti Scrittori ,<he ha la Compagnia, icegliere il detto d* al
cuno , fia còme fi voglia, o mal prouato» o non ben confaccente al /apere, o a gl in- 
tereffi di chi condanna, e darlo per dottrina commune di tutti »fra’ quali molti fa- 
rarnìòjCheilripruouano, moltiffimi, che non Tappruouanojqueiia è equità i  
Aforifmi de* Gefuiti, chiama vn certo calunniatore anonimo» quello, che fu com
ponimento d’ Emanuelìo Sà» e di ciò, che quiui a lui fembra peccato »tutti con
danna : come tutti a guìfa de’ Settanta Interpreti » ci accordammo fin ne gli apici di 
quanto ognun ftampa*, e l'ingegno di quanti fanno nella Compagnia » tutto fi:effe sù 
la punta della penna di ciafcuno,che fcriue. Lafcio poi,che come opinioni proprie 
noftre, fi condannano quelle, che prima che noi imparammo a leggere» eran già 

Otiint/. c w P ^ h e  al mondo. Ma gli altri autori fi tacciono» perche l'odio fía tutto noftro * 
írm  v in e  m i l  Quinto.  Ordinario di chi viue male,  è non fi faper perfuadere,  che altri viua- 
pcnia. È'credè bene ; fi come a chi patifee vertigine, pare che ogni cofa» che incontra, s'aggiri <. 
come sé”  2110 E ciò maggiormente riefee allora, q uando pei* vn mal1 babito di gran tempo » fi è 

fatta vna certa libertà necejfaria, che, doue fi tram d'vfcirhe, fa prouare vn: ’nonu, 
volere j fomigliantiffimo a vn non potere. Cosi, vna gran parte di chi pecca » mai** 
fimamente d impurità, fi confola » e fi difende, col credere , che tutti che han car
ne t fieno egualmente carnali * e che chi meno il dtmoftra, fia ben piu cauto, ma^ 
non già piu caffo. Quindi mirano se, come chi ha lebbra in fronte, e la palefa 
gli altri, come chi 1 ha nel feno, e fe la rieuopre * Hor quefli » parte giudicando 
altrui da sè »parte (ciò che S. Ambrogio auuertieíTer proprio de’ vitiofì )  non vo
lendo, che altri paia innocente ,ben vede ognuno , come poifano di chi profeifa^ 
vita alla loro diiìim ile, feri aere, o parlare. Mentrcla caufa di Sufanna fi fa da due 

r ^ Giudici dishonefii, ella, che pur è sì cafra »come fofle adultera, fi condanna alle 
pietre ì parline a ditela vn vergine, cioè Daniello  ̂Secura eftde vifforiu Càiìim ? 

H  Jmir. càmejliudicatiird Virginìtas, ;. ......
vt/felàuli- ^eflo ' vi^a di qualunque ingrandimento, fia di lettere » fia di virtù » fia di 

tiene, & irmi- credito, a chfci. vede male, è vn gran dolord’òcchi, che funi far' odiare, e ma
dia, Udire chi lo cagionò » e prendere per¡ rimedio, quella miférabile confolatione, di

Chiuder gli occhi, per non vedérle non vedendo »credere,.che non vi fia quello, 
MfiTt'itin. i-;/*cìie  ̂vorrebbe, che non vi fofle. Quelli:, che vn dotto fcrittore dei facro Ordfo 

«CT. i. ksMi. ne de1 Padri Cappuccini, fauellando di tanti libri ífompati contro alla Compaq 
gnia, chiamò typQgraphìamtnuìàU, dalia quale ffiegue egli )  libelli tot-fumo fi  im 
Ignatium y& Socios eins prodiere, diabolo exagitante » eloquio, &  fcrìpth Società* 
temfe vnafiàmpéria,chefempre mettèràin torchio quante cQmmunità d'huo- 

. mini alziti la teftà fopraque’ termini, che fofferir non può, chi non vorrebbe nè 
fuperiore, nè pari* E certo non v'ha lingue peggiori di quelle, che Sidonio chi», 

Uh, s.#/. i,> - ma>G9te\ìiMris acmìnatas'fi perche .ferendo fanno: piaghe mortali, e ■ sì anco » 
perche doue flecan la punta, infondono il veleno, di che iitmidia ha il cuore tem
pre pieno, e ridondante..-Hor’ il volerne ridire  ̂gli effetti ,etiandio folamento 
abbracciandola molti infieme.per ridurli a'Ior capirai certo imprefa oltre mo- 
dofpiaceuole, e a me fornendolo i e forfè anco ad altrùi, vdendolo, riufeirebbe* 
Perciò tracciatone ogni altro racconto, d’vn folo ,mi fo lecito di non tacere.: ed è 
quello, che certo Autore» hebbe, gli anni addietro, ardire, di mettere alla ifom*

pa
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pa in vn Tuo libro s e non vi manca chi tuttauia il ricanti etiandio da’ pulpiti : doue 
è co fa di non piccola mar a triglia, il farli alcuni lecito a dir di nei quel che anco in 
vii primato ragionamento farebbe iromacheuole a fentìre : nulla; curando di m'o- 
ftrarfi eglino a tutto vn popolo qud che fono, tanto iòlo che sdoghino la loro in? 
felice paffione, e defiderio di farei; apparire noi quello che non fiamo, Ciò dun
que è , che S. prancefco Sauerio , non fòfìè Religiofo della Compagnia $ ma loia- 
mente Cherico fecolare. Il qual colpo, fé ben fi mira> cade principalmente fopra 
la Compagnia * Impercioche, quel vedere, che i Sommi Pontefici a sigran pre
gio d’efla, danno al Sauerio titolo di Nusuo Apoftolo dell1 Indie $ per gloria di fati* 
zita ) e per jfplendore di meriti Jifigo ìar mente illuHre : Queli’vdire ¡1 racconto, che 
Imedefimi fanno, di tanti regni, fin di là dalle Indie, doue egli, prima d’ogni 
altro, portò la luce ddl’Euangeiio : e che il numero di que’barbari che vi battezzò 
di fua mano,fi conta a con tinaia di migliaia : e che le nauigationi sei viaggi che vi 
fece, bailerebbono per circondar piu volte tutta la terra ; e i tanti morti, che ri- 
fufcitó *, e i’apofiolico dono delle lingue, che v’hebbe*, e i continui, e grandi mi
racoli > conche Iddio fa ogni dì piu celebre il fup nome : quefto, dico, è vedere^ 
nella Compagnia troppo piu fplendore di quello, che ad alcuni gli occhi fpifranp 
di mirare » Quindi poi è nato, Taguzzarfi l'ingegno, che altri ha fatto, per trona- 
re almeno onde polla metterli dubbio in ciò, che prima s’hauea per indubitato. 
©al che ,fe non fòlle feguito in molti di coloro, che piu oltre non cercano, alme  ̂
no in parte, quello che i feminatori di corali menzogne pretendono, nè ad huo* 
mini di gran fenno? nè a me, farebbe paruto cola da curarfene, si che ne fiiceiT?, 
In quelle fcrìtture, publica mentione : Accedendo tallio Ita meglio il rifiutare Ie_> 
troppo enormi, e manifefìe calunnie, con trafeurarie, tacendone, che con voler
le conuincere, argomentando: percioche il folo proporre il dubbio, appreffoal- 
cuni deTcmplici, genera taluolta fofpetto, che quella non fia cofa si certa, che_> 
pur non poflahauerfene dubbio- Ma fe a ciò tanto fi doneffe hauere alcun riguar
do , il beffiate ardimento degli heretici ne andrehbe trionfante. Impercioche^ 
quali cofe piu certe degl’infegnamenti delia Fede Cattolica?; e quali piu impu
gnate, non che. richiamate folamente indubbio, delle medefime? per opera di 
coloro, che ifligati da alcun mal talento, qual dìnuidia,qual d’ambitione, e qual 
d'amorcidi libertà, fi hanno aflbi figliato l’ingegno con la mahtia, eie hanno em
piamente prefe a contraffare/ Nè perciò punto fi deroga alJ’infailibilelorve.ntè» 
perche, o fi mettano in campo gli argomenti degli auuerfarij, o con ragioni ben
di! putat e , fi conuincano di falfità * Ma d’onde prenderò io pruouc» che renda
no , piu di quello che da sè medefima è , manifeffa, e certa, vna si .divulgata- ,-ej 
notoria verità? Impercioche v’ha certe cofe da loro fìefie tanto indubitate ,e Ghia
ie, che fono come la lucè, la quale, a chi per auuentura. negaife’d ivederlaap
pena v’è altra luce, con che poterla moftrare : nude medicar-ir vorrebbe la po
tenza, anzi che rifehiarare l’oggetto. CheS. Ignatio dunque defieaj Sauerio nel
le Indie carico di Prouinciale : che gfinuiafTe di qua fpeifi ordini-da elegui re: che 
come afuddito gli comandale con efpreflo precetto.: d'vbbidienza, etiandio, che 
lafciatede Indie tornafiè in Europa. Parimcr.ti,che S. Francelco fi gloriafiè d'ef
fe re Re li gì ofo della Compagnia, ciò che in tante fue lettere egli fa, e ne rende 3 
Dio continue grati«-; che , fecondo il debito dell viriciò, la gè u e mafie, accettan
do ineffa nuoui fuggetti, cacciandone gl’indegni, etiandio Superiori , e impo
nendo precetti obligan ti a colpa mortale : chea S* Ignatiò fcriueffe offerendo fi a«, 
tornare daH’Qriente a Roma, tanto fol ch’egli > come fuo Superiore,, glie! coman
dane : che rinno^lTe ogni mattina i voti della Religione ; chenel fuo reliquiario 
portane col nome d’Jgnatio. tratto da vna fua letterale co vn pezzetto dolio dell* A- 
poftolo S. Tomafo, la forinola della folcirne fua profefiìone > quale nella Campa* 
gaia fi fa yfcritta di proprio pugno : nohv’è niunosi.ardito, che il nieghi? Hor

che



che l'efferie egli fiato Nuntio Apottolicó » a dò punto non deroghi , -per bauei*nt> 
bidente certezza, piu nona  vuole, che leggere-! breUi Apoftolid, che Numio 
il crearono.1 Percioche, com e inerii è rnanìfdtoy a tal fin e foìo gli !uro no con- 
'ceduti, perche fenza neiTun contrattò'» ¿ con ct^tefaeuftà atal’effèttò gioueuoli, 
•efer citar potette in Ettnopia, fe vi fotte ito , e nelleIndie, que* miniff eri, che fo
no propri/ ddnftitutò della Compagnia ; cioè a dire, delia predicatione, dell am - 
minittrarionede'Sacramentijé di quanto altro1 fa perla falùte eterna dèlie anime * 
Pur furono Muntij A popolici, Saltnerone, e Goduria, due de primi compagni di 
£. Ignatio , creati da Paolo HI. nel Marzo del 1 540. fèi meli prima > che dal mede- 
iimo la Compagnia iì Form affé Religióne ;nè; prima dell anno fogliente partiro
no per Ibérnia, doue erano dettinati, furrogató con vn'altro Br.eue, Pafcafio in> 
vece dì Godurie, che intanto morì te non fecero etti perciòla folcane loro pro
le ffìose ih Roma? o per farla, chiefero niuna licenza al Pontefice, o hebbero xo- 
pracio vn iiuouo Breue ? Che fe fi vuol dire, che il Pontefice Paolo III. nominan
doli efpreffamentè nella Bolla , con cui formò la CómpagniaReligiohe,conci.o 
dette loro vtia tacita, e virtuale dìfpenfa - percioche con etti vgualmehre'sunnoue- 

anche Fràncefco Sauerìo, adunque egli altresì n-hebbe difpenfa'. ; Ma che fa
rebbe , fe il Sàuerio fotte ftàto Reiìgiofb, e Prófelfo della Compagni^ prima che» 
Kuntio ? E follò indubitatamente. Hebbe S. Ignado da PaoloIII- Pont, coman
damento d’inUi are in Portogallo perle Indie, quali a lui fotte meglio parurò, due 
deTuoicompagni, in vece de’ièi, cheil Re D, Giouanni III. ne dora andana,. Egli 
perciò elette S/mone Rodriguez, e N/coló Bóbàdiglia : ma perché Iddio hauea* 
Pettinato il Sauerio ApottoJo di qucfmiouo mondo, mandò al Bòbadiglia tale ,e  
si lunga infermità, che il rendè in tutto inhabilea viaggiare. Quindi forzato il 
"Santo Patriarca a prendere altro partito, in vece d’eifòyfurmgò; il Saueriò - Intì- 
ròogHFandataa’if.diMareoydel 15 40, ed egli ildìfegiiente parti. Ma percio- 
thefi ftauafuiefperanze, d’hauer quanto prima, per autorità Apottrolica-, la- 
xonfermàtiohe dell’Ordine »-egli, prima d’vfcir di Roma, fcritte in vn foglio tre 
determinàtioni della fua vo lontà, da douer valére allora y che la Compagnia fof* 
^eautec^camente formata Religione. La primaera; ch’egli acconfentiua.a tutte 
-le regole, e coiti tu rioni, che Ignatio, e i fuoi compagni, ri matti con lui in Roma » 
f  riuerebbono \ e le Haua per ben’ordina te» e ae promettala l ’intera ofieruanza* 
X,afeconda j eh'deggeua Ignatio Generale \ la tèrza , che fin d’ailora fi obiigaua» 
co’voti religiofi, per quando ,formata la Compagnia, haurebbon potuto; valere; 
tfuttituiua Diego Lainez, perche in fua véce preféntaflè lo fcritto ; il quale, tut
todì pugno del Santo ; habbiamo in quello Archmio di Roma , ed io dal mede fi* 

-jnotrafcriuò qui ì’vlr/ma parte , cioè quella de’Voti, rrafportandoia fedelmente  ̂
' dallo Spaglinolo, a verbo a verbo, nell1 idioma noftro Italiano  ̂ Similmente, (.di
ce egli ) dappoiché la Compagnia farà confermata, e ne farà eletto il Prelato, io

• Erancelco »prometto, adeffbper allora, perpetua vbbidienza, pouertà, e cattila. 
H cosi, Padre mio ¿n Chriftò carittìmo Lainez , vi priego , per fcruigio di Dio

’ Koftro Signore, Che, in mia attenza, voi ' per me prefentiate quella mia volontà,
* co’trè voti di Religione, al Prelato ■, che eleggerete : perche da fiora, per lo gior - 
no che fi farà » prometto d oiTeruarii . E perche è vero, foia prefente fottoferirciò-

-ne, regnata di mia propria mano, ferina in Roma l’anno,lyqo.a’i j.di -Marzo.. 
francefco.- Hordopoquello , veggàfiycomela Compagnia era confermata coru* 
Bolla Apoflolìca, ben fette meli prima, che ìlSauerio .hàueiTe il Breue di Nun
zio. Quattro Breui truouo io ne’ Regiftri di PaoloIII- tutti Spettatiti alla Nuntia- 

1 tura di Francefco Saùerio , e di Simone Rodriguez/ cheper amendueintteme rut- 
JH primo, fpedito a’zjfdi Luglio dei e diretto a Giouanni III.

Re di Portogallo, in cuf mano ftaua darli ad ameadiieyo’ad vn foto d’etti, 0 a niu- 
so , fi come piu gli Ibife ttato in grado, di ritenerne in Portogallo, vno» amendue,

o
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o ninno. In quefto fi dichiaranoNunti;, e fi dà loro autorità di predicar TEuan- 
gelio, di fpiegarle fcritture, &c. II fecondo,fu fpeditoa’z. d’Agofto de! medefi- 
mo anno » ed ha raggiunta d’alcune nuone facoltà, di riconciliare hereticicon iâ ,
Chiefa s di difpeafare in irregularità, e in certi gradi d'affinità, e di confanguinità,
e limili « Gli virimi due , fono de'4. d’Ottobre del medefimo anno \ e altro non.j
contengono,che vnacalda raccomandatione, che de’due Nuntijfail Pontefice^;
aU’Itpperadore dellffithiopia, ed a’Re delle indie * Hor di qui primieramente è
manifefìo, che il Sauerio non fu creato Nuntiofu’! partire che fece diRoma- >
già che i Breui, che tale il dichiarano, fi fpedirono foiamente, quattro , e cinque
nieii, da che n’era partito. In Portogallo poi, non gii fi diedero dal Re, a cui
poco prima eran giunti da Roma 5 e 3 cui (  come ho detto ) era libero il darglieli,
o n ò , fenon nell’vi timo commiato, che il Sauerio prefe daini, poco prima di un.
metterfiin mare per le indie* che fegui affette d’Aprile del 1 5 4 1 . fette mefi da che 4i.
la Compagnia era Religione ■ Così affermano concordemente tutti gli fiorici,che
hanno ferino di luì ; e ve n’è , oltre ad effi, in pruoua, vna lettera, che habbiamo 10,viìKmÎ
in quefto Are hi u io di Roma, tutta di pugno del Santo, e fottoferirta dal P: Si-
mone Rodriguez, acuì era commune : ed egli in tanto, auuifato della Conferma- l' l i '
rione della Compagnia, vi fece p refe filone. Ma che occorre, che io mi Renda-
per ciò in altre pruoue, mentre ne ho euidente Ja dichiaratione del Sommo
Pontefice / e non di qualfiuoglia, ma di quello ftefiò Paolo Ili. che Nuntio il creò.
Egli dunque annouerà Francefco Sauerio con gli altri noue compagni, fra1-Primi 
Padri della Compagnia, nella Bolla della prima coofennarione d’efia, che ine o- 
mincia Regimici militanti* EceUjt£ , E nella feconda Intun&um mbis, del 15-43. 
mentre già il Sauerio era nelle Indie, meftblo di nuouo, come da prima, infie* 
me con gli altri, li chiama tutti vgualmente Reiigjofi della Compagnia - Cùm ita- 
qm ( dice egli ) nos alide* pofiqusm dilecìì fillio ignatlus de LoyoU, &  Petrus. Fa* 
ber , &  lacobus Laimz &  Claudi ut \mm , nec non Pafc bufine Broet, fi È: AH*.
C l  S C V $ X  A V I E R  ,ac AÌfonfus Salmer onì Simon Roder ieust nec ntn loan- 
nes Coduri, Nicolam de Bobadi\la*S O C1I S OC I E  T ri T  IS I E S V nun- 
cupatie.} P r e s b i t e r iLa qual dichiaratione fece dipoi anche Giulio Ugnella Bol
la Expofeit debitum, fpedftaTarino 15 5̂0. inconfermatione dell’lftituto. Effe an
cor ne cerchiamo giudi ciò ^autorità di Pontefici piu moderni; Gregorio XV. 
vdi, e approuò la Rdatione fattagli in Gonciftoro da'IT.Emin. Card. Francefco 
Maria del Mónte, nella quale egli pruoua, e dichiara il Sauerio Reixgiofo, e] fud* 
dito di S. Ignàtio , con le teftimonianze de’ publici atti della canonizzarono - 
Onde pofciaconchiufequeil'Eminentifiìmo lafua Relatione, con quelle efprefie 
parole : Hac fu n i ¡Pater Beati finte H qticeex legitimis Affi* buìus Cmfis, dkenda 
fuerunt,de diteti ò̂  moribus Strai Dri Fran cifri Xauer'fi, Sorietath lef/t. E il me
defimo Gregorio XV. e Vrbano VITI, nella Bolla della canonizzatone diS. Frati - 
cefcoSauerio, dichiarano STgnatiofuo Preposto, e Superiore . Sm&o njerò 
Ignatìo ( dice la Bolla J fune Prtzpfìto fuo f  mentre il Sauerio era nelle Indie ) non 
nifi fiexts genibus fenbebat. Finalmente (  ciò che vale per vna publica definitio- 
nejefentenzajdachiudcrlaboccaachichefia^per autorità di-cui ciò appartie
ne , fi.è pofia nel Martirologio Romano la memoria del Santo, con quelle forma
te parole,; In Sanciam Sin srum I tifala , S. Praneifct X m erij, Sorietatis h fu , hi- 
diarum Apofleli. E tanto baili hauer detto, perche fi vegga- la mala radice, onde 
pullulati sì grandi, e manifefte menzogne, non perche vna verità da per sè tanto 
euidente, hauefte verun bifognodi pruoua . * . . ì .■ : _ T7

Finalmente la malignità de gli Apoftàti, e’de gli feateiati : alcuni de quafi, 
mentre viflero nella Reiigione j doueifletterò Nobtfium¡fedmin fuerunt ex nobis\ 2pojiat!,edsyH 
neque enim pudet dicere quod dirit :Buangèjìhs.< loannes idiffe il -Vefcouo S. Ani- lcacaatl PL'rlo 
□rogio, ramarono poco piu , di quanto iperaron di giungere.a> qualche humano Epi f. gs.

diie-
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difegno, doue h auean pofio Ja mira ; ma, ite Je fperanze a vuoto , e abbandonata 
, perciò la cafa di D ìo ,di poi)aguifa dique’ due vecchi calunniatori » e giudici di 
*' Sufanna , Ex amatoribus accufatores effetti, come ne parió S. Zen one, per difcol- 

par sè del non edemireflafij condannano lei » come luogo da non poteruifi ffarej. 
Il Cielo non ha maggiori nemici de’ demoni] , che necadettero,nè le Religioni} 
peggiori auuerfarij dell’ Apo flati, che ne fuggirono : perche mettendole con ogni 
loro arte in diferedito, fanno s ì , che altri non /alga, onde effì precipitarono, Pen* 
ciò , come chi per fuo mai gouerno ruppe al fianco d'vna ifola , vi rizza vn tron
co d antenna ? per infamia del luogo , piu che per auuifò de’ paíTaggieri ,,ancor' ef- 
Ü , traueflendo l’odio da pietà, con le penne, e doue tanto non fappiano3con lej 
lìngue, auuifano, che chi non vuol perire coni1 effi , maladka quel luogo, e pren
da altro camino » Quaiì) doue vno per fuo demerito naufragò, niun’ altro fia per 
3 neon trarefe non ifcogíi da rom pere. Vha gran parte delie calunnie, che ne’ pri
mi fecoli fi Iettarono contro della Chiefa, e de’ fuoi figliuoli, fu machina della ma?- 
lignicà de1 fuoi Apoflati j e conueniua fpeffo rifpondere con le parole del Martire 
<S, Cipriano : Hoc de ApoHat ¿truffi fittìs rumoribus nffeieur: »eque enim pojjunP 
laudare nos , qui recedimi. Ancora in quefla parte de falfi fratelli, non manca al- 
laCompagnia di che rifentirfi *, percioche, per quel credito,che gIifcacciati,oi 
fuggiti da ella poflono hauere, doue vogliano farne vendetta, e nuocerle a Ior ta
lento , vendendoli come teftimoni; di veduta, di qualunque cofa piaccia loro ap
porle , le fono, piu che ninn’ altro effraneo nimico, dannofi. Io confeffo fincera- 
metite alle Carità voftrc ( fcriíTe S- Agofti no al fuo popolo Jeme ne fia teftimonio 
Iddìo, innanzi a cui fono, e parlo, e a’cui occhi è feoperta l'anima mia, che da* 
che cominciai a feruire a D io, fi come difficilmente ho trouato mai gente miglior 
di quella, che ne1 monifterij profittò , così neanco peggiore non ne ho trouato dì 
quella.̂  che ne’ monifterij rouinò. Così egli. Percioche fentendofi intonare a 
gii orecchi quella cocente parola di condannatone, Non e$uptus regno Dei, ordi
naria cofa è , che la facciano in tutto da difperati, cioè alla peggio \ a guifa de gli 
amichi gladiatori, deflinati a morir di fèrro, e perciò infopportabilmente info
ienti , perche, Quid time ¿me non babent, &  vehementer tìmendì fune. Legge loro , 
ordinaria è quella, che il medefimo Santo ,defcrÌuendoli per mmutojnella fpo- 
fitione d’vn falmo, regifiró, cioètAb&errere intrataros, quia ip(ì, cupi intraffent s 
perdurare mnpotuerunp. E coteflo sbigottire te fpauentare altri, perche non en
trino ond’e ffi cadettero, il fanno, { fiegue egli ̂ dicendo de’ particolari il peggio 
che fanno, e del co mimine il peggio che poffono . Quales illì ? Inuidi, litigato? e s, 
nerntnemfu]Une?ites,auari. Ilio illud ibi fid e  : ò* ille illud ibi f  cete. la  tal ma
niera , Non habendo quodin caufafust dìuìfionis defendane, non nìfibomìtinm crimi
na coliigere affettane, &  ea ipfa pìurafaljìffmè lattane, ve adducane in bdium, de 
quibu¿fìngere quìcquìdin mentem venerìt ,poffunP. Hor quanto alla Compagnia  ̂
frtmi,della malignità dì cofloro per lei fono fiati, il libro in titolato, Hi ñoritL* 
tejuidoa, e quello, De tnodo agendì lefsitar um, ed oltre a fi mili altri d’vn medefi
mo flile, gli fiampati dì poi,da certi efieriormente dimenici,ma occultamente 
nemici, i quali fanno la Compagnia tanto rea, e condanneuole, quanto coìpeuo* 
le ad effi è parata, per non hauerli, fecondo loro pretensione ,efaltatr doue non 
v’era merito che li portaffe. Se quelli , che fotto apparenza di riformatori , con
dannatori del nofiro Ordine fi fon fatti 5 mentre vifièr fra noi, foffero fiati affanti 
alie preminenze j-e.alle catedre, doue afpirauano, la Compagnia farebbe fiata* 
vna Religione(nell1 ìflitutola piu Tanta, nel fapere la piu profonda, nel gouerno 
la meglio regolata del mondo ; bora, a lordi te, ella e . vno fconcerto : d’ordi n i , e 
didifordmijejqudch’ èl'vltimod'ogni peggio > bilbgnofa , che gli. fregolati lej 
diano regola, e che la correggano quegli ,che per non foggiacere alle correttioni 
fue »da lei fi ri to lleroC hi fi.mette col; capo in terra, e co’ piedi in ariafvede
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tutto il mondo al rouefcio » e non è già, che nulla fia difordirtato nel mondo, ma 
egli folo è lo firauolto : onde , per mettere a lor luogo i cieli, e al Tuo la terra , ba
ila raddirizzar lui, e con ciò folo fi raddirizza il mondo. Così dal non giungere 
ad hauere vn gouerno. o vna catedra, fi giunge a farne vendetta , fino a riuolgere 
indegnamente contra la Religione quel miferabile ingegno, che in efia efercitar 
non fi volle entro Stermini del fapere, ne si potè fuor de7 termini del douere. E  
forfè 5 gran magifiero, o forza d’oltramirabile fcienza fi richiederà, per refiere vn 
libro, lauorato di pezzi di lettere de’ Preponiti Generali, e di canoni, e decreti 
delle Congregationi vniuerfali, accozzandoli infieme iòpra vn nuouo difcgno*, ap
punto con finuenrione che S* Ireneo, in fímií cafo deforme, di prender le perle, i 
diamanti, gli fmeraldi, i rubini, ed altre fimili pietre componenti la pretíofaima
gine dW Im peradore, e figurarne vn ceffo di volpe, affinché , dotte negar non 
fi può, che quelle non fiano le medefime gemme,credere anco fi debba,cho 
quello fia il medefimo volto , Fu nella Compagnia, o Religiofo,o come anzi egli 
vuole, fpia de gli Heretici, Elia Hafenmuliero ; ne prouó il viuere alcun poco 
tempo j che, per poco che folle, hauendofi intanto a fingere huomo di fpirito, ad 
vn Luterano come lu i, che ha l’anima per fale della carne, parue troppo moitifit- 
mo . Andonne in fine, e ne portò le Fvegole, per finti fopra que’ be’ commentari/, 
che pofcia nella fua littoria \efuitwa, publicó. Borfra le altre Coftitutioni, eh* 
egliquiui efamina, e condanna, vna è q nella, che habbiamo, d’vbbidire a ’Supe- 
riori, come a Chrifto , in tutte le cofe : e la cita ben’ egli fedelmente con le mede-' 
lime parole del tefio, ma non lènza l’arte propria d’vn fuo pari, già che l ’heretico, „ . 
come dfife Tertulliano *Ex <vtritate accipìc, quodad mendaciumfaum firuat\ im- Atow-if*#***1** 
percioche egli fclama quiui ,come affigliuoli d’ìgnatìo non ballino le proprie ice- 
Jeratezze, fe anco non fi confacrano adefeguire le altrui, quelle cioè , che a qual- 
■ imoglia fuperiore tornerà in concio d’ingiungere ; peroche chis’obliga(dice eglij 
advbbidireìn ogni cofa, non n'eccettua, non n’eiclude veruna: fia homicidio,, 
fia latrocinio, fia fipergiuro, La quale fciocchiffima chiofa, fe habbia trouato fe
de , ì! fa chi ha letto tanti libri di vitupero, e d’accufe, ferirti contra ía Compagnia* 
in vnà gran parte de’ quali, k  total dipendenza dal gouerno de’ Superiori, che fra 
noi fi profdfa » fi chiama fuggettione da beftie, vbbidienza da AfTaffini. Tanto fi 
può ad infamia dvn’ Ordine, vfando dei Aio proprio Iftituto,appreifo chi non 
vede altro, fuor che quel folo, che fe ne cita con frode. Che fe i’Hafenmullero 
haueffe interamente traferitta la regola, foggiungendo ciò che immediatamente 
profiegue dopo le foprapofte parole, non haurebbe poturo darci ai mondo per 
conuinti dal noijro proprio Iftituto, huomini di mai’ affare, cioè, alla cieca pron
ti all’ adempimento d ogni piu rea volontà, che cada in cuore a chi ci gouerna* ; 
perochequiui efpreífamente fi dice, che s’vbbidifca a’Superiori in tutte le c o fo ,
■ Delie non ficonofcepeccato. Altrettanto può farfi dal citare in fimigfiante maniera* 
lettere, e auuifi di Generali. Effi ftanno come alla veletta in alto, e vegghiano, e 
confideran tutto d’intorno l’Ordine a sè commeifo : indi taluolta alzan la voce, e 
fi fanno vdir per tutto \ hor’ efottando, hor’ auuertendo , hor comandando.; ma 
non afpettano a farlo quando alcuna inoffieruanza fia già fatta commune, ancor
ché pure fgridandola parlino in commune, Egli fi vuoi ch’ella non entri, e fe in al
cuna parte pofepiede, fe ne difcacci ; perciò fe ne mandan publici auuifi, pèrche 
fe ne tragga publico giouamento-, a cui ne abbifogna, di rimedio, a cui nò, dt pre- 
feruatiuo. l ì medefimo fi vuol dire delle Congregaron Generali, allora > che con 
faiuteuolì decreti ,o  n fio rano ,o fiabilifcono, o migliorano l ’ofierouanza e il co
sì fare ,non è tefUmonio di rilavarne nto, nè di feo oferto f anzivnico mezzo per 
non ìfcdnfertarfi? e non riíaíTare: e chi sa quel che fía debito di buon gouerno, e ve
de, che ad ogni picciol germoglio di mala herba , ché pulluli in vn sì gran campo, 
qual è vna Religione fparfa per t utto il mondo,, fi corre Cubito con la mano a dira-,
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¿icario, intende, che uè ciò fi può fare doue non èmoltofpmto ,uè può lafciarfi 
di fare, oue fi voglia, che efiendoui, fi mantenga, 0 pericolando fi rafficuri.. Ger
le cofe poi piu rileuauti) che con precetti, e con modi d ’ infoilo rigore fi vietano, 
quanto piu graui fono, o in loro fteífe ,0 in altrui rifguardo confiderate, per le 
confeguenzc che ne deriuano, al certo di tanto piu pochi fono fiate ; e non è , che 
perciò iaggiamente non fioperi accorrendo con rifòluto prouedimento a quello, 
che tanto non è male per elfer male di pochi ? quanto per efler danno di molti, In 
fine,tutto il corpo della Religione, nello fueilere de1’difetti, fa non altrimenti che 
vn corpo; humano , per trarfi del dito d* vn piè vna fpina ; che al fentirne la trafìg- 
gitura 7la lingua, che pur n è sì lontana, e non è offe fa, grida, oimè ; e l’ occhio ne 
piange, e tutto il corpo fi ferma, efiede, e s’ incurua, e in a rea fopra il pi è. ferito, e 
le dita cerufìche nc fuellono la punta che vi re fio , e mendican la ferita : cosi T  otum 
corpus ( dice S ,. Agofìino )  controhttur, Ó* fidet homo. Curuatur fpinadarfiy^ve 
quaraturfpina 5 qua hsfit in plani a . Omnia membra, quii quid poffmt¡faduni, njt 
de infimo exiguo iocojfpìna qua inh&ferat) eduealar. Ma fe 1'application del rimedio 
è opera di tutto iì corpo, non è già, che il male fia in tutto il corpo, fenon in quam 
to Fe? concordias# ebaritatis ( come altroue dice il medefimo Santo Jl'vn membro, 
ancorché fano, coniente nel dolore dell’altro infermo, efe ne lagna, e ne cerca rin
fioro . Ma,lodato Iddio, che infin tutti gli huomini non fono sì corti di veduta, nè 
sì poueri di femio, che non fian per conofcere, come arte propria de’calunnia tori, 
è fingere la medicina, perche fi creda il male ; e non fian per vedere, che piu fa per 

j  il ima della Compagnia, federe ella tale, che il vi u ere in e Ita com am bilione, è 
men tole rabile , che buttar fi viuoneli' inferno ( poiché Quid efìClauiìrahm re
dire ad feeulùm> ditte il Blefenfe ynìfi e ali habitatorem. cadere in Infernum > ) che-» 
non per fuo diferedìto > hauere accozzati in vn libro vari; tetti del fuo Iilituto,ado^ 
perati con maniera da farla comparir moflruofa, nel modo, che gli ¡pecchi con- 
caui fconcianoin sì fattaguifa i lineamenti delle cofe che raffigurano, che vn vol
to: ¿ ‘angiolo , che loro fi prefenti innanzi, vfeompare dentro1 deforme come va* 
ceffo di demonio, .S ertma fim i litadme in peius. Sarauui chi giudichi, fe nouanta 
huomini 1 feeiti da tutta la Religione, e raccolti da tutto if mondò, in quella vl- 
íima Congregarían Generale ,dd 1646- come í piu fiatili per integrità di vita » 
per zelo d'offe manza, e per pratica delflfiituto ; dopo tanto penfare se difeutere, 
videro nelle cofe noli re 3 sì poco, che loro fàceife bifogno la luce d’vno, che a!lor 
rain illuminato a vedere le macchie dell’ habito jche.portaua, quandojfelogo
rò niiferatnente.di dofib : e’i fenno d’vno* che allora dìuentó tutto Tale di fapienza* 
quando fi riuolfe al mondo , da cui Iddio l’hauea ricauato. Che fe intanto nonJ 
mancherà chi voglia leggere corali Tuoi libri, e giudicar di noi fu quello, che in '̂ 
dfi vedrà ciò non farà di maggior marauiglia, che quello, di che fi dolfe Ciernen* 
te-Alejandrino • che ¡ Gentil i.per credere a lor modo, fi perfiuadcuano* che vm>’ 
corno, gracchiando-, profetafie, e non credeuano , che vn' fi uomo difeorrendo» 
elicette il vero » Miferabili, e infelici (  dice egli J  vi fate a credere, che vna gracchia, 
eyncorno , gradando, e crocitando fauéliino cofe meife loro in boceada Dio ,e 
come numi;dì Dío.liriuerite, c l’huonio,che non parla da animale,ma con ra* 
gione, e. con difcorfo fauella, non che vdiate, ma di vantaggio pèrfegfiitate >: 

Quello j:Cbe migliato lecito d’accennare, in pruoua di quel, che di fopra ho 
detto,che,la Compagnia, patendo fui Monte de’ Martiri, hebbe la Croce ina 
Attendente, ftomè piu .che vna parte di quelle influenze ., cb! ella ne fignificò , ed 
imprelfe*, ma pur tanto batti alf-intendimento. Hor’auuerto» che quelle doglieh- 
zedi compalHoDe >:che alcuni tatùoha fanno foprai le cofe rioftre ..mentre: ci vèg-» 
gono sì mal cpnGijCome che nafeano da vna cor tefe pietà » non è però ; che nom» 
fia da vna pietà ingannata, come quella del buon Giacobbe, che piaogeua fbprà 
gtifquarcidellavettadd fuo Giufeppe, credendo rompimenti del corpo >quelli

che-

13  o Delia Vita di S. Ignatio.



"l Sòco nel o -
ch\er4fi^ oltraggi;f&Iadelia tonaca»:.ed^bpéraMìonÉ'delle¿fiere ‘de’ boichi, ma d o  
gl’itti^ipfi&atellii ì E-certameiiieo quadtidhcóntri di pèrfeéiuioiii /ei quanti oL- 
traggi ̂ e dannipotrau r̂eiiii*br di iybrìi non fararnio-maipi u;ché ftratjj - delia ve
tta, e àticóperane¿itosdì cgnadagnarci ■ mag^oti'siai?ìiten2a;i édkucrr di Dio';
anche, : qui dìivU'4 sterra >, -, Noi habbla nio ofleruatcf  ̂ferine incerte fiie- in emori &, il 
P^GitolàmbJslatale )fin. dafpritqo, n a fc e re dèlia Gompagnia;*che quando Iddio 
l’ha v&liitaionalzare> dfadi'degna,d’aicùn:nuouo fauoì‘e j-fhain pmpa abboffata; 
e meÌTa:fo.tt,oIe per coire di qualche fiera perfecudone, S, Ignatio: ninna maggior 
tempera temenaalla Còrnpagnia i ehe la tròppa.bonaccia, ninna pini fiera perfu- 
cut ione,-che > llnoneiTerepériegnitata » : Fu: vna : volta veduto confacela di. malia* 
conico.'* eìfoipirofo ; cofa riotata per miracolò in-; lui; che fem pre: hehbe così in uà-, 
riabilei.l vplti^cpme impérturbabileiPànimor? 'diquella infoliu triditia era cagio
ne il vedére;;dxè;iri ynacertaiProuinciavie cofed eli aCo m pugni*iàndauasio. con 
troppodutq^ttfanquillità, e-cernii aura commmie' della' caite;d.del popolo :e di 
quellor pnde;gthaltri di.>pin córta veduta, faceuanofeila ; e nrigtatuuanò Dio,- egli 
che dat.piu: altov *e p i u:Ioritaùo icó|^eiia ; era fuor di: modo ;; dòlen te jje diife^chs^ 
fofpetiàua;molro , che in^uellairouiucidvlc cofe?dai:ieruigiQ di Dio non andaife-s 
rO di buonfeiSà^. E: nòti bau ea-eg !i.cotf .¿iocfoiamente : il; lume dèlia; prudenza!dò1 
Santi j-chegliedofcopriiTe, ma Ìa lnnga fperieriza disè medefimo gìfé n-’era f̂iaraii

qui; da Santo yquaii dovici ua a trattare .co’proifimi ,ii dada .alle armi cóntro;di 
lui j.ehauea fubito pronti àccUiatori -, carceri, catene ,1 precetti di-rilento', epubìi- 
ci cafiighhdi fpUeuatore. Gran trìegua ècoteftayche vi'godet&f gridi fi e vna vol- 
ta víí, amico in.Parigi, mentre ,pe? non hauèr la li-og.ua Araticele * non irattaiia'puv 
blicamente cofprofilali, :nè v era- chi glftorcsife vn- pdo ); figli: è vero!» ripigliò
— Ì  -O  n  a  ♦“ ■ - ■-li #*h  H  r t  A  H  ' t  _ f f1 r t : t t ì  f O  fT 11 <1 #• n  i h * EM 3 j  A & 41’̂ r t  A  -*# : u  n  M  ¿ A  r t  i l  A .r U A f 'i* .  I  i t i .  . . .1 • Ó  t  /* *  ■‘1.-

fio medefimoera il fentimento diqùe! due gran Frànceichis che-ha^hauìiti la Com.' 
pagmay il SauerioSanto eUiBorgia Bea to q;u egli ire malia i a  veder sèyeh  Gpm- 
pagmafenza.pejjfecutioiri jquefiigioiuavedendola;è fperandQ'Vederiafdai Cielo; 
feriipreperfeguitata* Dunque7ella nonha;a:prendere fpauèntódi quel Io fori 4^  
anzi de> trarr e.argomento d’eÌTere hora la m ede fi ma y che fu ; quando nacque -, poi- 
che;verfodèi dura quel primo tenor di fortqri3iche;fin' d’allofa incominciò. Quei 
fole,' ai che le Religionipoflòn temere, fonerette me defi m e v  Le fpade de. gl’infe- 
deii> ci-datannò de’ Martiri. \L’odio de gli.1 Hcretici, ci prouerà tanto migliòri ? 
quanto da efiì 1 piu diuerfi ,ricòntrarij, Le perfecutiòni de’ Cattolici, dì rendèraa- 
noìpiu:purgati:;e piu cambici faranno piu fioretti fra^nòi ? e piu dipendenti da Dio, 
Al peggio de’ mali., i turbini di fuori , ci potrà mrotteuóterc, e- sbroncate, -ma; eoa 
quel guadagno , che. farebbe (  come diceua - ih lriBaldattar Aiuarez ) fc vna gra- 
gnuola di-perle tempeftaife fopra vnà vigna, con'vnarouinala piu felice-, e con -vu 
dannoùhpiupretiofo del mondo » Dentro fol‘0 piió-nafeere quel che può nuoce
re :Se famoUprìuato, padredcUèdiuiiìoni"ie!niachinator dellèfcìfirie afnodaife^ 
l ’ordine;£,fcatenafieivttionedelpubltco, mettendoiingua di fepar-atione, doue  ̂
le partì nonfi mantengono, fenon con ginn te-ab io r: tutto» Ss ilcrefcefe fòpra^ 
gli,altviyfo’ifegua'dagno'dundufhrià,nòn fnitto di-nieritiJ Se leaaiicìtie, odo 
protettioni de’ Grandi, guadagnate a cofio della Religione v;fi àdoperaflero con? 
tra'éifa, indifefa delle proprleunoiferuanze^ioiidéeritraffe quella Jagrimeuole ne- 
ceffità, di tollerare vn maleperchè non no venga :vn peggiore ». Se per interefiL» 
di quel prò', che da certiii.caua ,o  -di publico horror e-per gran: talea ti, odi priua- 
te fperanze ,-per vtil proprio.pJÌchiudeflcro gli occhi'fopra il lor viiìere, rallentai  ̂
doton effitjuel rigoredrdifcipltnu, che pofeia dagiialtri di minor lèuatura, fene- 

' R 2 ra-



Orfii.ss,

Loh mugtuz

ramcnte firifcuotei la  fine »fé come ilNazianzcna dille » mentre fi ha di^fuori 
tempefta>-i maria a« Aèffiriitiar. vniti. fra. loro ,yna-peggiore ne fìcefléra deano’la 
jiaue : e fi olili i: AH: ¡ncontrodouevii Trattare mtaipabìle:, e vn vipere intìocente» 
ila quel checifoftefiga'j e porti » non hauremo' a: temerehèt urbici, uè tempere, 
.più di quel» che S.Agoftino difie » fi faccia vn' ifaùt  là quale » fe bene perche è in
torniata dai mare, non fàrge burrasca, che noii-per.ctiota »;£ rompa .ad'alcun de’
fuoi fianchi » pur1 ella è sì ferma in sé . medefima  ̂che ‘luridi potèft ifìàngi non pò* 
tefà . Quanto fin qui fi èferitto tutto in flem e vuòì confermarli coi grani filmo te?

!* fiimonio del P-Frà Luigidi Granata del facto: Ordine de* Predicatori » di cui: anco 
aitroùe-hauremo:afàr mentione:huomò intendentifiimodelie cole di Dio,’ e vn 
de’ piu ficuri maeftri difpiritó che fieno fioriti in queif vi tira a età. . -Élla dunque 
è vua fu a lettera , ferina po chi m e fi pri m a della1 mor te de 1S. P. Ign atto » vèti utam i 
'VÌtimamente alle mani » degna di riferirli tutta al .diftefo ; e 1 occafione deHo feri
ne ria » ce la dichiara l’Àuto re della fua vita » con ie feguenti parole. Quinto-beli 
peritato snabbiaii P.FXuigi di Granata l’amore ^jel’afFétto della .Compagnia» ba- 
iìeuolmente il dimoftra vna fualettera.a vn Religioso della medefima Compagnia» 
in vnaperfecutione, che contro a leifolle uò vn cerco Rcligiofo grane,»'dottoro 
Cano» cioè vecchio, che procurò metterla in ifcredito all’ Imperadore,ea tutto 

. sLmondo.GIi fi oppòfe Frà Luigi » non fola mente con qUeftaJettera, manel pul
pito . In.diaapparifee l’amor fuo verfola Compagnia di Giesò»/e, la ftimain che 
1-hauea : e pili chiaramente, la/ingoiar bontà , e candor ddr.anitno fuo. La let- : 
tera è ia feguenteSa Iddio con quanto mio dolore io habbia letta la lettera dir, 
V,S. perche ben vo rrei io.vedercrefcere» e profittare le Riuerenze vofire, ma non’ 
a cosi gran coito noftro : con ciò fiache in quefto negofio io tema il danno di chi 
fal'iugiuria » non di-chi lariceue * Moltobeo io io, che (file di N. Sigtiore ò far 
dolci le acque coliate, medicare la cecità de gli occhi col fango, fanar le piaghe.»: 
confimpiaftro.de!fichi»multiplicare i figliuoli d'Ifraello con la perfecution di;; 
Faraone, e il popolo Chrìfiiano con le guerre de’, tiranni.. Anzi, il piu ordinario; 
fuo modo d’operare » è valerli de’ fuoimedefimiauuerfarij a condurre a fine i fuoi; - 
difeghipeonie fe* nella vendita di Giufeppe; chei fratelli Tuoi coti elfi preteferdi.-; 
renderne falli ffogni, e con éifa gli auuerarono. E appunto qua mi par chè.hab- 
bia finalmente ageminare eotefta nuoua contradittipnesla quale auuegna che;; 
miri adiftruggere la Compagnia, Ié ha nondimeno ad e fiere occafione di crefcere; 
nell’ humihà » e diuenir Tempre piu religtafa * piu efèmplare, piu circoipetta, piu,

, dinota, e per confeguente,in maggior credito» e piu amata dal mondo . Così 
quel medefimo ¿che quel Religiofo prende per mézzo da abbatterla, vfalo Iddio;. 
perfolleuarla :epiu vero riefce » ch’ egli lauora per le Riuerenze voftreyche noti- 
elle perl’Àntichriftof conf egli diceua. )  Quanto a me,io tengo cerco» che que
gli di cui ditte Giobbe, quii ponte <vmtìs pandas A-e che prouide S. Paolo di;quek 
lo ftimolo della carne, a fin chela grandezza delle-riuelationi noi leuaffe in fuper? 
bia» habbia altresì proueduto le Riuerenze voftre di cotefto flagello, a fin chela., 
grandezza de giiappkufi » e de* buoni accoglimenti del mondo non li facciano in*- 
uanire. Raccordili » che i feminati, a certi tempi vogliono dolcezza d aria, a cer
ti altri » rigidezza » e gielo ; a fin Che con l 'vno ger mògi ino * e vengano alti » eoo l ’al-r 
tr-o fi profondino » e mettano buone radici. Del medefimo han bifogno: altresì Ìe; 
piante fpirituali, che Iddio mette nella fua Chiefa » per glorili earfi in èffe : perche. 
sì còmecon.le lodii quando non fono eccefime ».crefce la virtù » cosi la fortezza^ 
con le tribolationi. Rallegrili V. R* che. là Compagnia vada al medefimo itilo ; 
della primitiua Chiefa ; e guai a Roma » quando le manchi Cartagine : e guai alia-/ 
C ompagnia »quando le manchino perlecutiom, e battaglie - Quel di che io prie*/ 
gola R.V. è » eh ella con zelo dì perfetta carità fuppìichi a Dio » che non ci puniicà: 
tutti per la colpa d vn folo ; che quefto èque! di che-temo piu che di nuiraltro: &c.

Così
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'Cosi- egli .di. Lisbona l’vltimo dì di ''Marzo del ì ¿$6* • inp{*L9$.
I/altra cofa s che nÌguarda il tempo della prima fondanone detta Compagnia., è 19

quella,) che: il P» Simonc Rodriguez ? vn de’ primi compagni diS.Ìgnatio , lafciò 
fcritta in vn brieue racconto, che dj ciofece , .che éoncependofisk Compagnia in i» cafiTdi Ma-, 
cala di Noflra Signora' , e «ella piu; gIoriQÌa,.’efàleiioeidelle fuefefte> i Padri * di “ 3,e gu«d«à 
commuiie confentimento, la prefero per-Madre, e Protettrice ; e Sè , e? quella pfi- corata0, 
ma loro offerta1 ? e le fperanze in auuemre, ripoféro in Aia mano, Confidando, che 
col fauor dettai loro difegni forrirebbono felicemente a quel fine, che A hauean 
prefifsoper gloria deliuo Figliuolo:, Hot chi per vna parte mira /la diuota, e fe- ' !
del Semita delia Compagnia vcrfo ja Madre -di Dio , e per i'al traùi&grafidi ricom
pense che ne ha riceuute, intenderà faci!mente, che fin d’allorà fi, Stabilì: vnion eàT 
d’affetto jC.ome fra Madre, e Figiiaoli.'j'C.icambicuoi permuta.d’oilequii^e di graS 
tie, come fra Signóra, e ferub H a direi! veto ,sì come cèrta colà è»*che alla Rei- f  
na del Cielo piu cale dell’ honore del fuq Tagliuòlo> che noti dei iuo. proprio, e i 
feruigi fatti attui, disaccetta per Suoi, e li paga come fóffer fatti à Suo cóntonon 
è da dubitare, eh' ella non raccogli effe: co h .particola riffìm a  affettò vna Religione) 
che cio'ch’è , tutra è ad otte qu io ,.e à gloria di Gtesù ; la cui fede, il cui Tanto nome» 1
e le cui diuine grandezze, Tanti fuoifiglinoli/ pervfar le medefime parole, conj: 
cheil Pontefice.Pió V« parlò della Compagnia in vna fui bolla )iaSciati tutti gli al-' 
lettamenti del fecole , sì grettamente fi legàno al Saluatofe, cheyconcuicati i te*» 
fori, chela ruggine , e le tignuole conSumano,eftretti i lombi con ìa volontaria' 
pouertà, e con i’abbattimi e« to di sè jnoncontemi de’termini del lioffro mondo, 
fon penetrati fin nelle Indie delTOriente, e dell’ Occidente, doue l’amor diuino 
ha sifattamente infiammati alcuni di loro:,che gli ha fatti prodighi del.proprio 
fangue ; onde s per quiui piantare piu efficacemente ihconofeimento di Dio-fi So- 
no efpofii a volontario martirio ; con taf frutto de’ loro Spirituali eferciriivchehan. / 
sìrati alla FedédLChriff o t regni interi : le quali tuttettono parole di quel ;faiitifiìi 
mo Padre -  Hor.fe,  come ho detto,  a pari palio vanno le grandezze della Madre* 
e gVingrandimé nthdei Figlinolo, e quanto a quefto crefce di gloria,pianto quella : 
diuenta piu gloriofa, ài certo la Vergine Beatissima troppo caramente .'accettò per 
fua la Compagnia, per mezzo di cui vedeua fin d'ailora quanto largamente fi dar- 
uea fi endere il co no fei mento, propagar la Fede, è ingrandire la gloria dei fuo Ri« 
giiuolo,convti’ acquiftò Senza sumèro d’anìme^cónuertite., ..? J0,

. Ma oltre a queff i vffki di Seruitù, che fatti dalla Compagnia' al Figliuolo, fono Effetti delia-» 
dicommune ofiequio anco alla Madre > hauui i particolari d’effa, e queffi non ieg- Semitù che la 
gieri, e non pochi. E primieramente ; non è Tàcilea: dirti quanto vaglia per ac- fedina Ma" 
crefeere il numero de’diuoti della Madre di Dio  ̂l ’àlleuare, come.dalla Compagnia dre di Dio .
A fa per tutto il móndo , la giouentù, in tal maniera *, che non men che le lettere, 
per iftrutrion deiringegno, apprenda la pietà, per eoltiuameiitodell* anima ; e in 
¿Specie la diuotione verSo hL SignoravconSacràndoléfì fin da princìpio con foratola 
di particolare offèrta.» à feruirla mai Tempre, e ad hauerla in pregio, e riuerenza di 
madre. A tai'effetto feruonoie Qongregationi »iffituitein tu etri Collegi j noffri »
Sotto vari; titoli delle principali folennitàidella ' Vergine * Che fecio non valeffè a 
piu » che a condurle i piccolini, come Chrifio defiderò, che conlui fi faceffe, pur 
farebbe non poco : poiché ogni fefta ella vede raccolti a lodarli, esd vdir le Tue lo
d i, molte migliaia di gioumetti, e ne ficeue gli oflequij delle lemoni de’ libri 
fanti, delle vi lite degli Spedali, della communiohe, almeno ogni mefe, e d’altre  ̂ , . r .
taliopere, e penitenze, diche capeuole è quella tenera età.. Ma-oltre a ciocia»,' . : |
fperienzadimoffra. che queffi primi Temi di diuorione , non muoiono, ma met- - 1 ‘
tono radici, che durano, e crescono, e fanno frutti di beneditttone per tutta la- ' 
vita, di cui l’étà puerile fuol’effere l'inuiam entoE v’è ben materia per vn intero 
volume, a chi Apre n delie aferiuerei fegnaìati fauori fatti da Noffra Signoi’a-.



i l SJgnatio.
>. ivi a’oiouinetti delle fuc Congrega tieni yiti teiìirii omo _ di guàntoifirigolaf ménte ellà

-otààiica y e-Btóialntentè paghi la■ Joijférifcù* .Tali fono*. .Uberwion* ' miracolofej
1 f Sagrali pericGlfsIdellamma, esìdelcorpo * muratiorii diìcofttìmi,¡con-tarara» 

r eli* ,• eallcsrezx^incredibiiede’padnve-dc’parenti>che me-diipemuano .yAttrdr
.1. :. ■ - hefoìca - fortezza » in difeia maàimaanènte^eH’honèftà'v ; yocatìom'fiog&tàriUd

;; !. JO idiniR eligiofi, acquali le Congrega rióni mandano- ogni - anno ; granami mero -di
* fuggeIti : Appadtioni manifefte di N. Signora^ abbaiTata' per'tar'wnoijjfiao1 à-ibfe:

gnargli do medicamente le tuoni di gram matìcafe final pienteindrti- da ianto^Fra^ 
le braccia della rrifaleiima. -Hor fie la Madre Hi ©io ta tuo gràdifeelaferukù'di.due? 
fft fadcxulJiv:quaniDÌ'ècara ia Religione ̂  die .glie Hfaferui i: :A1'cfertQy fotVdab 
delle ragiònî rfctìe Arrigo! VBadoperòi.coiPagamento di. Parigi y i^hhieftere nef 

; Fuq Réamè diFraricia. la Coijjpagnx Ìt4' càcèiatàneparte dalfeòalunhie , ’è parte dal- 
r; lafòrza della fattione Ugonotta yfu, l ’effere-lh pòchi anni vfcitidellè fnbff r&fc uo-

leipiu dicento mìla^iouanr^applicati^ ichi ■ alìcdeggi, chi; ài la -fiiofofiày chi-àiìléJ- 
m acem atich e y ehi alla medicina* chi aliamo rate o alla fcolafficà theològià 
il grandelvtiledelfùbregnÒ vcòipsì be'll’orhattiehtoddle: foa ebrona y nòm può idi; 
manco, che granprotenione. hoh hàbbli4eU$ Compagnia làRéiiia ; de ’ C ieft ̂  peri 
fauoriria y.e per difènderla j poiché ppèrfuoiferuigió-, e per gioriadeffuo^R^ 
fi alleua vninauEnerabidenàmero di.giouentùiyiiitutti i regni deimondo » ìNfieu* 
te:meno. drquefio^ friutuofala femitiìydhè là-Compagnia faaNoffrà Signorà^,! 
colanti libri,-ehe ha fino ad horaitampari;yqualiper'eccitare ifeddiulla diùotio-? 
he d’efià ,q'ùali per dar materia diio darla s a’Facrr^0?atóri y quali per an arie tnimen H 
to d-ale un fuopregio fi ngolàre Pò qiialbanca 'peridi fenderla ìcon cr ai mode rni» he>: 
Tetìei ) impugnatori dèlia fus-glaria-; ;Eàivcibifi èiben ’vèdutor,òheiquando STigna¿1 
tiò i la notte dell’Annunti atidhe diNoftra’Signaruy fecétav.eggh ia; delle àrmi in^ 
nanhi alla;fua imagine di Monferrato ye![a l’accettò1per:i'aa’;Ga!ualicré:e dalui‘ 
p rendendola; fpada, eh e male-haue a voluto adoperare.; court afe-ili fàc rilego- Mòro & 
impugnatole delia fua Verginità , iti . quella vece y altre glveme fisìxtEmhì ftrò di pim 
fina tempera, tè i  miglior vfo :xioè’a; dire le penney e le., li figdeide’Padri ,C,aqifiop 
Tor riani , Riceomo, Gotto ne t Pe Uè tario, c li e fi guadag uò-;ii glorioio fopranome. 
di Dottor d ella Vérgine, e d'altri fu oi figliuoli a geah nu mero yi q ùa H han n ò vàio 
rofemente combattuto contro; ad -aicimi^hereticrdiiquèfta età > arditi di 'metter^ 
la federata lingua nelle glorie: delia’ Madre- di Dio:, per ofeararler. Al qual gènerê  
di feruiùV, per dir così j militarepò Afono anco ridurli due braue difeie, fatte per 

' ; _ mantenimento di. dtie fitigoladifimi pregi ;di No lira Signora;1 L ’yria fudel P.Fraii^ 
cefeo Ternani, grande , ed emditoTheoiogOjyà perfuafione delle cui ragioni fili 

 ̂ *,jj- rimefia nelGalehdarioda fefi^delUFrefèntàtxònedella Vergine, che nera fiatai 
ritolta i comenouitio ritrnua¡nenia, ed egli la dimofirò eifer foleniiità d’anticbilp; 
fima memoria, edi prouata -veneratione in‘. tutta la; Ghiefa. E ben? para e , che N* 
Signora voleffe con legno di.ingoiar ricompenfadaré a vedere quanto, accettò" 
JefoiTe cotal feruigio ,chiamando da quella vita ilTorrÌani,.nel:dì medefimodel^ 
la fua Prefentàfione 1 ■ L altra ydel P. FranceicoSuarez, in pruoua , anzi‘( per non- 
poche con traditi ioni, eh e i n-p ubi icàrlain cori tró )  in difeia deilaùuaggioranzgyi 
demeriti di Nofira Signora, ad incomparàbile eccefiò fopra i. meriti di. tuttiinfic-; 
sne iPredéftinati. Del qual feruìgiola medefima Reina del Cielo ringratiòibitì 

% j Martino Guttierez, che hauea indotto il P. S uarez a fcrìuer di lei . . 0 n; f ■; h
Effetti deli" a-1 " con ̂ U31* .tefiimoniatize d’affètto ella hahbia ,-m off rato di mirare i la’ Coui-n- 
inore della Ma pagnia come fua Religione, e fa miglia,fi può ottim ani ente vede re. da quella, iit̂ 5 
fo Vpunp^ chetila fi adoperò, prima per formarla , e pofciàpér crederla ; E-quanto.aì pris 
gnia, mó, cer.toè, che. noi dobbiamo in .gran parte il n offro. Fondatorealia Verginej ,r

da-cui, conuertìtochefo, hebbe la prima vifita, le prime gratie* e-la; prima -i-uiv 
premone della fantità : e fegualatamentr quel sì raro dono di purità j che gli fucile 

- dal



dal cuore tutti gli affetti, egli cancellò dalla mente tutte le imagi ni d’oggetti men 
chchoneflr, e per fin che vilfefii rendè come impafiibile alle fuggcftioni di carne,
XI qual dono »almen quanto alia fuftanza, diviuerein quella parte irreprenfìbil- 
mente » non fi fermò già in S. ignatio , ma fi trasfufe » come heredità » nella fina. 
Religione, i cui figliuoli fembrano polli in poife/To > di guadagnarli con la feruitò, 
e con la diuotione di N- Signora, vna gratia sì necelfarja, a ch i, come etti » trai - 
ta » e conuerfa con ogni grado d’età 5 e con ogni condition di perfone ; etiandio in* 
paefi di gente barbaramente ignuda, e doue lafolitudine de gli operai * e la libi
dine de gli habitatori »farebbe di gran pericolo al cadere.» fe la particolare affi- 
ftenza della Madre de’Vergini ¿il cui fauore > chi meglio fin tende» piu fi procac- 
d a j non foife, in quello genere , gran parte di quella, che chiamano Grafia della 
vocatione ■, ed è fu'fficienz.1 anco abbondante, d’aiuti per viuere, ed operare giu- 
fta la profe filone del fuo ili fiuto. Quindi le afièttuofe benedit rioni di lode, chej 
vno de’piu antichi Padri della Compagnia » daua fouenre a Dio, in ringratiamen- 
to per tre fingolari miracoli della fu a gratia » ch’egli diceua di vedere in efla » e de’ 
tettarne memoria appretto i poderi > perche fia loro d’eterno incitamento 3 man
tenerli fi j e fono ; Tanta varietà di ustioni »con tanta vinone di cuori j Tanta no
biltà » e fapere, con tanta humiltà, e ritiramento da ogni preminenza ; e Tanta. 
Giouentù » con tanta houeftà, Crebbe dipoi Tempre S. Ignatio , e quali fi allenò 
alle poppe di Noftra Signora, riceuendone continue » e rijeuantiftlrne grafia „ 
Teftimonio ne fia, refièrglifi fatto » per tutto il tempo che viftè-, molto domeilico 
il comparirgli N. Signora, hor fola ? ed hor col fuo Figliuolo ; altre volte trattan
do famigliarmenteconlui» ed altre introducendolo alladiuina Trinità» cornea 
vedremo nel quarto libro •» e iempre con nnoue aggiunte di quelle gratie , che fe* 
coportan le vifitecH-tal Signora» in dtmoftrationedl tanto affetto. Fra le altro 
cofe » di che S. Ignatio ifiprouide , per metterli in habito di penitente »due furono*' 
e quelle le piu care, portate da Uri fopra il petto, e ricoperte col fiacco, che ve iti- 
wa * L ’vna » vn Crocifitto d’vn palmo e mezzo, che » o gli folle per diuotione ru
bato » o egli il donafie per gratitudine » rimaft in cafa Paiquali \ e quel Giouanni 
che ho raccordato piu voi te nel primo libro, fie’l tenne, come -vn teforo dicafsu 
Tua* L'altra , fu vna imagine di No lira Signora a pennello ; e quella egli portò fe
to » infeparabil compagna, da che fi connetti, fin dopo fondata la Religione f Pn- 
uoifene nondimeno vna volta, per cdnfoladone, ed aiuto del P. Antonio Tlraoz 
Tuo parente, che mal fi riduceua a partire da lui : onde il Santo, che cortefiifimo 

- era » non Coffe rendo di vederlo do 1 care » trattoli del fieno la detta imagine» glie la- 
dono , con quelfentimento , conche altri darebbe il cuore ; e si gli aggiunfe che 
non la dette a veruno, e Capette * cìTegll fhauea portata feco, da che mutò habi
to , e vita, fino a queldi \ ehi tanti bifiogni dell'anima, e in ranti pericoli del cor
po, n’hauèaprouate infinite mercedi d'opportuniifimi fouuenimeati » Tanto gii 
batto dire, per.eccitarneloa diuotione, Ma non fu permetto goder gran tempo 
la detta imagine ai P, Araoz ; percioche in quel medefimo viaggio che faceuà iru 
Ifpagna j.ìto per certi affari, a Loioia, D, Marina nipote del Santo, vedutala, fcj, 
la volle, j almeno in preftanza, fino a tanto, ch’egli ai ritornò, per colà ripaffaf- 
fe ; e perciochemai piu ,fin che viffe, non vi tornò, Pimagine fìrimafé libera alla 
nipote. Ella poivedendoli già d’$o. anni, perche, morta lei-, non rimanette vn 
tal teforo in mani, che nolipregiaffero com' era degno, mahdolla a’Padri della— 
Compagnia del Collegio di Saragoza. In detta imagine Noftra Signora ila dipin
ta in atto di addolorata, con fette fpade al petto : t colori fono affai fuaniti, per lo 
lungo portar che la fece il Santo Padre, e tanto piu-è in vèneratione, è ftima-s 
quanto piu da lu i, e con sì gran giouamento, fù adoperata> Mail principale aiu
to , che Noftra Signora dette a S. Ignatio, fu nel fondare là Compagnia. Im per
donitele Coftitutioni, e gli Efercitq fipifituali > due fingolarittìme parti, delle-»

qua-
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quali, la piima è come la radice ? la feconda l ’alimento, onde viue, e fruttifica  ̂
quella piania-j-fappiamo » che furono in gran parte dettatura di particolari ifpira- 
rioni, che mentre egli fcriueua i'vna , e l’altra di quelle opere, hebbe dalla Ver
gine, che perciò lpefso gli compariua* Onde Paolo IH» fauifiìmo Pontefico, 
che in legger la forma delTIftituto della Compagnia, difse quelle memorabili pa- 
iole, Digit ut Diteli hhj poteua vgualmente dire, che, col dito di Dio ; v'era an
cora la mano della Madre di Dìo. Nè mi pare iuor di ragione auuertire, che il 
luogo s doue nacque la Compagnia, che fu il Giesù di Roma » era prima dedicato 
a Nofìra Signora, detta della Strada. Corrifpondendo il fuo nafcere in Roma- , 
al fuo concepirli in Parigi, in maniera, che l ’vno, e l’altro fi facefse in caia della. 
Vergine : fenza che, pareua, che altroue meglio non fi potefse riceuere la Coni- 

- pagnia di Giesù » che in caia di Maria - Quanto poi a gli accrefcimenti d’efso : fê  fi 
tratta dello (tenderla in varie parti del Mondo, ne dàfiibitateftimonianza del la® 

vuoreindo hauutoda Noftra Signora, S.Francefco Sauerio, il quale» prefa la 
Madre di Dio per guida del fuo viaggio adontaniffimi Regni del Giappone, per
che non refìafseluogoa dubitare, ch'ella fiefsa il conducefse a quella apo ftalica 

. jmprefa, guidò si fattamente la fua nauigatione per que’burrafcofiflimi mari, che- 
appunto quel medefimo giorno deila fua gloriofa Afsuntione,in cui, quindici an
ni prima, la Compagnia era nata aTuoi piedi, lo fece metter piè nel Giappone, e 
quiui aprire la prima porta alla Fede, alla Compagnia ,al zelo di tanti Martiri,che 

j fino ad bora vi fi fon farti. Niente meno aiutò il P. Confaluo Silueria a portare 
in Africa la Compagnia, e la Fede, fino a conuertire il Re di Monomotapa » e la 

, Rema Madre; il che egli fece per mezzo d’vna imàgine della Reina del Cielo, che 
.gli die’marauigliofe forze per queH’im prefa r Moltiffimi poi fono quegli, eh’ ella, 
ì etiandio con apparìtìoni, con efpreffi com andi, o congvatie mìracolofe » hachia
mati alla Compagnia, o aiutati ad entrami, perche la fàceisero crefcere, nonfa*.

. lo in numero di fuggetti, ma in ifiima di fanti tà , e di lettere, Così alla gran Ma- 
; dre di Dio dobbiamo i due Beati, Stanislao KofìKa, e Luigi Gonzaga *, e quel ve- 
; nerbile huemo il P. Bernardino Reaiini, e quell’altro operatore di tante maraub- 
glie il P- Giufeppe Ancieta ; e il primo fra’nofiri afsunto al Patriarcato d’Hthiopia, 
jl P. Giouan Nugno Barrette, e Tomaio Sancez, quello che sì dottamente fcrifse 
dei Matrimonio, e parte della Somma *, eSebafìiano Barrada,fcrittore anch’ egli 

. illuftre » e Diego tedefma, ed altri come effi, de’quali a pieno fi dirà, oue il tem
po in che vifsero, farà loro luogo in quefla hiftoria. Hor per finire quefta digrefo 
fione: Tante pruoue hauute di sì afféttuofaprotectione della Reina del Gielo fo- 
pra la Compagnia, fua,e del fuo figliuolo, hanno Tempre dato grande animo a’fuoi 
Generali, di fare a lei rìcorfb nelle tempefte, che le fi leuano contro : e i fuccefiì 
non han mai fallite le fperanze ; e ce ne tiene ancor’ h oggi di vìua la memoria vtn. 
picciol tributo » che diamo ogni giorno alla Vergine » dalcune orationi, che furo
no vna volta preghiere di tribulatione, hora fono debiti di ringratiapiento ,emo- 
tino di confidenza. Quindi le lettere pali orali fcritte a tutta la Religione da alcu- 
. ni Tuoi Generali, con caldiffimtinniti ad amare ,come Madre, e,a fèruire corno 
Signora » la Reina de gli Angioli, per mantenerci quella protezione, ch’ella mo* 
flrò d hauere della Compagnia » quando al P, Mattino Guttierez la fece vedere tut- 

 ̂ ta raccolta, e allogata fotta il fuo manto. Hor ripigliamo il filo .
Vita opere " copclP3gni di S. Ignatio, fatti i lor voti, e vniti in vna » fenon communé, al
di s.ignatio ìn meno fimile forma di viuere, attendeuano ad auanzarii di pari.nello fpirito, e nelle 
Parigi : e¡fuo lettere. Egli però non contentodi quel folojche.hauea prefcritto a gli altri,piu 

largamente fodisfaceua al fuo feruore in ogni maniera d’opere di proprio profit- 
pauìe d’aicu- to,e d'aiuto de’ pròffimi, Fuor di Parigi vna mezza lega; verfo N. Signora de ’Mar- 
pâ nìl11” ' 0111 riri, era vna ̂ miniera di gefiò ,che fi cauaua d’vn monte rotto perciò con varie, e 

lunghe fenditure, che gli pcnetrauanoin mólte parti. Quiui Ignatio fi hauea Del.
ta
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tá vna eauerna , nafcofa píu dentro.> done lontano da gli íírepíti della città, come 
in viiToíitafio romitaggio t paífaua i giorni in penitenza, e le notti in. ornion^. 
Altrettanto faceua in certa Chiefa »detta N. Signora de’ Campi » rie’ borghi di S* 
Germano, luogo ritirato j e dinoto „ E quello'fu ordinario fuocoftume, maffi- 
mamente quando le occupationi dèlio ftudio gli toglieuano buona parte delle ho- 
re* che h'aurebbe ipefe nell1 oratione , ritirarli a certi tempi in luoghi folk arii, ed 
ermi s e quiuì, datoli tutto alla contemplatione , e alle penitenze , rimettere in cer
ta maniera lo fpirito nella fucina, e rìnfocarlo. À’proffimi poi non maneauade’ fo
li ti aiuti. RiduíTe molti heretici al conofcimento della verità, e li menò all' In- ■ 
quifitore,.perche li riconcilialTe con Tanta Chiefa. Moltiilimi altri indulfe a vefti- 
are habiti di varie Religioni oiferuanti. Serui ancora ad va’ appellato j medicando
gli con lefue mani fe piaghe, onde fubito ne contraffe, fierifiìmi dolori ? principili 
o fegni di contagione : e gli con «enne fiarfi alquanti giorni lontano da gli altri, ed 
efiliato fuor del Collegio : ma iddio miracolofamente nel liberò » In fine tal vitaj 
menò in Parigi ? e tali opere da Santo vi fece, che vn famofo Dottore, fuo già co« 
nofcente > e difcepolo nelle cofe dell' anima ,  detto il Peralta > dando autentica, e 
giurata teftimonianza dei merito della vita dignado, diiTe ;che quando non vr 
folle di lui altro, fuor che quel folo, di che egli fu teftimonio di veduta, nel tem
po , che conuersòcon lui domeftica mente in Parigi, quel folo gli pareua di vantag
gio per canonizzarlo * Così viuendo * piacque a Dio di vifitarlo con acerbi dolo
ri di ftomaco, che ogni dì piu rinforzando, ih riduifero ad vn’ eflremo fuigorimen- 
to , fenza habilita a nuli* altro efercitio, che d’vna iauitta patienza, con che li fof* 
ferina : e percioche vani erano riufciti tutti i rimedi, nè altro reñaua a in che i me
dici hauefièrofperauzadi giouamento, che il ridurli per qualche tempo ail'ariaj 
jiatiua, i compagni fuoi tanto nel «pregarono, che alla fine gliel perfuadettero . 
Vero è , che a ciò egli non s’iaduife tanto per rimedio del fuo male a per cui note» 
haurebbe foiferto d’allontanarli da’ compagni, quanto per vtil loro, e per aflìctirar- : 
li da quel pericolo,che alcuni d'efiì (  fe cosi è lecito di parlare d’huomini di quella 
virtù)di che elfi erano) haurebbono potuto incontrare,scegli per loro non prendeua 
il viaggio di Spagna : impercioche il Sauerio, il Lainez, e'1 Salmerone hauean ne- 
ceffità di tornare alle patrie, per aggiuftar le rinuntie de’ loro beni, fecondo il vo
to , che ne haueàno. M aoltre che ciò farebbe riufeito a grande feoncio 5 fe tanti 
dilorofífoflerofparfí,ediuifi,ignatíO,chetroppo fapeua quanto tenace fia il 
viichio delle commodità dèlia cafa paterna, e quanto potenti gl’ incanterimi dello 
perfuafìoni de’ parenti, periflrauolgere,e mutare vn cuore volentieri fi riduflè 
a prendere, come per sé, quello, che piu veramente faceua per i compagni. M a. 
fui partire, ecco vn’ improuifo ritegno. Il demonio,che il vedeua andar comq 
trionfante, arrabbiando non tanto d’inuidia, come di fdegno, per non efièrgU riti» 
feito di fcatenar quella Compagnia, di cui troppo temeua in auuenire, prima ch’e
gli partifie, fi prouò a far fopra ciò l'vltimo sforzo. Per tal cagione mife fofpetto in 
alcuni, che qualche mal principio di fetta d’heretici coualfe focto quella vnione de' 
cuori, eh’ era fra fette compagni, viuenti in maniera fuori deU*. ordinario. Nè piu , 
ci voli e , perche effi defiero ali’ Inquifitordi Parigi, come fauomo da efammsrfi, 
Ig natio, che fapeuano efferne autore ; fenza però faper dire di lui altro, fenon che, 
da nuoui effetti,fi vedeua»ch'egli infegnaua nuo.ua dottrina.*qual'ella fifofíe¿ 
buona, o rea ¿ di ciò non hauer contezza \ fofpetto sì, che foffe non buona, percio
che amaua, troppo il fegreto, e fi tencua da’ compagni nafeofa . Poteri] però tener 
fìcur a traccia, per arri« arne a piu chiara cognitione,efaminando yn certo libric- 
ciuolo, componimento d’Ignatio, ond' egli cauaua tutta la forza di quel mutare, e 
tirare a sè tanti difcepoli, come faceua. Quella fu in rifiretto l ’accufa : la quale, fe 
fi ha rifguardo a chi la diede, potè nafeere da buon zelo, ma fe a'demonij, che la 
procurarono, non venne, come ho detto, fenon datimore di quello ,che pofeia
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cadde loro foprala tefia » tifila compagnia di S. Ignatio, e da quel tanto odiato li
briamolo , eh* era non altro Efercitií.fpírituaíf. Ma Iddio a piu ai codi-
fogno guidaua il fofpetto degli voi, e la maliria de gli altri. Impero che douendois 
dopo alquanti anni , iolleuare in Róma contra S. Ignatio, e i  Tuoi compagni f vna 
fieriflìma perfecutione , fondata in gran parte fopraqu'èfià menz ógna , ioro eger 
Baicoiamente fuggiti di Parigi, per non efferui abbruciati yfìcome 'conni àtid'fae- 
j-efia y ed eflèrfi fatio nelle loro ftatue do che in elfi non fi era potuto, volle; Iddio* 
che quiui fi'facefie fopra ciò vn pieniifimoefame, perché tròuandofidipoi iti;.Ro
ma j a’ tempi di quel bifognò , quel medeiimo che l’hauea fattoy potè ile dar.teffe 
Bmnianza della loro innocenza y ciò che per altro farebbe flato' difificilifiìmo ad ha> 
uerll. Era dunque Inquifitore in Parigi il P,Maeftro Matteo Ori , df cuL Vh’ àk  
tra volta ho fatto mentione. Cosi il chiamano leatitiche noftrê  Hi fio rie : vero è* 
¿he .k tefiìmonianza, che Hnquifitor feguente diede della purità della vita, é della 
fede di S, Igtiatiò ( e me h’è venuto alle mani il proprio originale^ altriinenti. U no- 
mina : cioè Frà Valentino Lieum Domenicano, Hot quefti> ben-affettionàto era 
alla virtù del Santo, e iti particolare al zelo dellafede, ohd’ era nato U condurgli, 
tome dicemmo, molti hereti ci; perche li riconcìUaife còn tenta Chiefa. Nondi
meno , per fodisfare al debito' deli’ vfficio yed alleiftanze degli accufatori ,fece fé- 
gréti efami della vita, tfe gl’ iofegnamenti, e d’ogni altro trattare dTgnatioe de* 
compagni;e trouatos come appunto afpettaua, materia d’ammiratione, ondo 
altri traheuafofpetto d'errori, fodisfatto con ciobafteuolmente alla caufa , fenza- 
piu fi riflette. Ma non già igtratio, che il tutto rifeppe ; e ottimamente vedendo, 
che la partenza che ftaua per tare* a neceifitàdì rimèdio, potrebbe éíTer prefa a fo- 
fpetto di fuga, e a pregiudicio di colpa > andò egli fieifo non chiamato, a prefen- 
tarli all’ Inquifitore, e a dar conto ài sèqualunque cofa réfhffe a faperfi , o a- farli 
di lui. Ma al faggio Inquifitore non era refiato altro,che vnaTanta curiofità di leg
ger quei sì pofieate libretto, con che egli guadagnaua tante anime a Dio, e sì ftret- 
(ámente glie le legaua -, onde il pregò a fargliel vedere, non a titolo d’efa,ne, ma: di 
diuotione: Hebbelo, eauidamente il leffe: ecomehuomocfr era non fola nella- 
fpeculatione delle faenze, ma nella pratica della perfettione, eccellente,iorefe i ed 
ammirò là forza dello fpirito di Dio, che in quelle poche carte hauea riftretta tan* 
ta virtù* per purgare, per illuminare,e per tirare vn’ anima dallo fiaccamento 
del mondò, all’ vaio ne con Dio . Da che mofib egli, tornato che fu Ignatio per 
jrihauere il libro, il prègo a concedergli di trafcriuetlofi per fuo prò, e d’altri P 
quando fapeífe valerfene y e l’ottenne„ Ma il Santo, che non piu falò, come già 
in Barcellona > nè con appreflo compagni Uberi, e in tutto padroni di sè, come in 
Alcalá, e Salamanca, ma era fatto noudlo padre d’vna allora picciola famìglìiio- 
Uj ma eh'era ilfeme di quella,che teneua: conceduta nell'animo,,- fapendo per 
ifperienza,quanto a chi s’impiega in aiuto de1 proífitni, fia neceffaria la riputano» 
né,.e’Ibuon credito ì e indouinando, cheil demonio, dovunque egli s’andafTe, nora 
lafcerebbe di feguiurlo ,'e di muouergli guerra, fu piu volte a pregare l‘Inquifitore, 
Che gli piacete compire giuridicamente la caute, e venirne a fentenza ; percioche : 
dottendo egli tornare in Ifpagna, e i compagni fuoi, fra non molto, partir. di Pari
gi > non voleua, che reftaflè di loro fofpetto, hè di rea dottrina, nè di vita conta* 
minata ; ciò che facilmente auuerrebbe, doue fi ritepeffero le accufe, e le inquifi- ’ 
doni fatte fopra effi, e non l’efito, e Finnocenza. Ma si chiara era mifcita all’ In
quifitore la vanità delle accufe date contro diluì, e nate non altronde, che dal non 
fapere là forza dello fpirito di-Dio, maneggiato da chi ne hauea la pratica, come 
Ignatio, che non fi riduceua a fpendere in vna caute, che a lui fembraua inutile, 
quel mìnimo tempo, che ci voleua y e appagaua ignatio con dirgli, che gli douea  ̂
èuer d’ambitióne, anzi che di timore, l’efiere accufato, percioche gli efami che 
fi teceuano contra lui, riufcìuan per lui procefiì di lode - Ma non fi appagaua egli

11 g Della Vita di S. Ignatio,
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nò fol di tanto ; onde prefo vn di il notaio j con èifo alquanti Dottori d'autorità, 
iu a pregare llnquifitore , che, poiché ie accufe hauure non gli pareuano degne da 
farne caufa , onde fi venifle a Temenza che il dichiarafse innocente, almeno iì com- 
piacefsedi far fede dìquefto flefso »si che per autentico atto ne apparifse la verità; 
che ciohaurebbe egli per altrettanto, che fefofse-perfentenza dichiarato innocen
te . Fecelo di buona voglia Mnquifitore, contale aggiunta dì iodi del Santo, che, 
nel mandò confufo, non /blamente contento.

Libero dunque da queft vltimo ritegno, raccomandati i compagni a-Pietro Fa
bro , che folo fra eifi era Sacerdote, e gli altri l’haueano in conto di fratello mag- 5 tignano rice- 
gìore 3 e determinato per dì prefiifo a ritrouarfìtutti indenne in Vcneria » il venie- 
fimoquinto di Gennaio del 1537. dopo fcambieuoli abbracciamenti di teneriffimo io", ci vaie u-e 
affetto » partì per Ifpagna. Se cotai dipartenza legni, come fi ha nella fioria manù- da Santo, 
ferina del P. Polanco, fui fine dell'anno 153 ?■ f ciò che pofeta da lui trafportaro. 
uo nelle loro , l ’Orlandino ,e’l Maffèi J  è manifefio , che non prima » che fui cade
re dell'anno Tegnente potrà giungere a Venetia- Percioche, viaggiare nel peg
gio della vernata, vn huomo cagìoneuole , e mài concio della perfora, non menu 
diièttecento miglia » quante ne fono da Parigi ad Afpeitia} e in Afpeiu'a fèrmarfl, 
conile fece ,trè mefi;indi fpedire i negotij de’compagni in varie città, e finalmen
te paifar di Spagna iti Italia, punto meno di tanto non richiede. Vero è , cheti 
tempo della partenza del Santo da Parigi, non fu verfb il fine, ma ne’primimefi 
dell’anno ifteffo : onde forza è , che nella fiori a del Pòianco fia yno feorfo di pen- 

E  pruouafi chiaramente ; percioche fe il Santo era nella patria £ come piu iosa
nanzi vedremo) ne’dìeci giornifra TAfcenfione, e la Pentecofie del fa i 
che vaconfeguenteil teftimoniG giurato de’Padri della Gertofa di Valle di Chri- 
fio,Che atteftano» ch’egU quhii vifitò vn de’ lor Monaci, il medefimo anno, e J  
quando già hauea fpedito t negotij de’Compagni ^èùidente cofa è » che non potè 
partir di Parigi fui fine di quell’ anno, prima dd cui mezzo, cioè al principio di 

: Maggio ,era già nella patria. ■ Che poi eglLginngeiìe a Vétietia fui finire dell’ anno 
-i-f3f.-colftftiinonio autèntico d’vna Tua lettera ,a fuo luogo il renderò ìndubita2 
io . Horbenché ìgnatió per alcun tempo fi allontanane da si fanti, e si congiunti 
' compagni,eh erano il fondamentodelie fue fperanze» andana nondimeno alle  ̂
gfiifimoyfieomében’afficuratG:dalla virtù» che Tapeuaqnai foife in tutti, chcJ 

: Jiiuho d’effi »luiàflente Vgli mancherebbe. Ne-Finganoaua- punto, percioche li 
.lafciauasìfoftLdifpirito ye^ìcofianti ne’ coaceputi proponimenti, che come yn 
di Loro ne lafció; fcritto, fe fofTe auuenuto mai, che o per morte .del loro PadrèJ 
ìgnatio »0 per altro accidènte yd'ifciolto il nododie li tètieua'. infieme vnitifpf- 
fer rimali ogn uno da sè, erano niente meno difpofti di farei! pellegrinaggio d£ 
Terrà Santa, e d’impiegar quiiii Iefatiche, è la vita in aiuto degl" infedeli. Era, 
il viaggio,che 5. ìgnatio faceuàda Parigi in Bìfeaia, troppo piu di quello, ebe^ 
vn’infermo ,come lui, poteifefare, fefiaueife prefo quel caminoa piedi : perciò i 
compagni l'haueano proueduto d'vn cauallo di poca leuatufa f  é daponéro ,-e tale; 
che donato pofeia daini allo fpedale d’Afpeitia-, fer’ui a portar iegha per i pòuèri 
della Terra L Con quefto fi condufTe alfa patria1: e fiati rebbè egli votato entrarui 
fconofcitì£ò*,'cosìper fuggire ogtfincontro de ’ fuoiyCòme anco perche non gli 
conteadeffera ¿1 ricoiJerare;neilofpedale ; ma non gHpotè: venir fattoi -Pércioché 
mentre fia uà in vn’albergo^due leghe lontanò d’Afpeiti'a, vi fopragiunfe vn tal 
Giouanfìi d'Equibar, molto'famighare'di Gafa LoioJa , é'chiéfeycom’è cofinmt^i 
fe v’hauea fo re fi ieri: e intefo dalì'hofiiere, chefolatnènté'vn •p’oU'efoymàl'in acne- 
fe , ma di buòn’aria, esh e ,:àl la fàu ella, fembrau a di qne'cQntbrh i,  sì però ,■* chiù 
non fapean f  a uui fa re h ifiibfie -, G  to li a n hi ytratfodàéuriòfità di prouarfi 3 fé, il co-
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3’anima in Dio * Subito , alle fattezze il raffiguro per quello eh era, e lènza fargli 
motto dìnulla, rimontatoacaualio, corte con grandini ma allegrezza a portarno 
la nuoua a’Signori di Loiola , e a tutta la Terra d’Aipeitia, Fu incredibile nGn io- 
lanciente la fefta, che fenefece,maiifentimento didiuotionesChe tale annuncio 
cagionò : onde * come fi hauefiè a riceuere , quale veramente egli era , vn Santo , 
tutto il Clero «FAfpeitia fi adunò per vfcirgli incontro in proceffione, Anco itemi 
fratelli , e nipoti , che fi erano apparecchiati al mede fimo riceuimento con vna no
bile cauaicata, entrati in fofpetto,che forfè con quella dimoftratione d’honore-, 
Fatterrirebbonos], che fuggirebbe della patria prima di giudtgerui, configgati oal 
timore di perderlo, fi rifletterò* e foiamente gii fpedirono all’ albergo vn Sacer* 

.dorè di rifpetto, che da Jor parte gli defle il ben venuto , e gli raccordale, che Lo*» 
loia, ina borasi come fempre, lo afpettaua. Eperciochefaggiamenteanuifaroa© 
ch’egli infpfpettito di qualche honoreuole incontro, per cantarlo, haurebbe potu- > 
to , in vece delia via commime, prender quella di certe montagne, oltreche roui- 
nofe,mal ficure per i ladroni *, anco per quella parte fpedirono feruidori armati ? 
chefotto fembiantedi far lor camino, 1- accompagnaifero per difefa. E appunto 
Findouinarono ; perche Ignatio,rifiutato modeftemente l’inuito de’fratelli fattogli;

. dal Sacerdote ?. e licentiato lui ancora, perche non gli contendere i fuoi dilegui ? 
faumòfolo perla firada de1 monti, cheilportaua non a Loiola, ma ad Afpeitia, ; 
com’egli voleua, per quiui prendere albergo nello fpedaie. Ma pure incappò negli 
Sonori, che fi crederte fuggire* Peroche giunto preiso alia Terra fi vide vicire in-* 
contro in proceffione tutto il Clero con efso vìi. gran ninnerò di parenti» quelli ri«, 
ceuendolo come Santo, con fcgnid’humiliffimariuerenza, e quelli come del fan* 
.gue, facendogli mille inulti, per condu rtelo a Loiola. Ma fe non potè fuggii1 c iò , 
Che non itidouinò dolergli incontrare , quello epe ftaua in fuo potere , non fu gi& 
xhe s’inducefse mai ad accettarlo, per prieglii, e feongiuri che glie ne facelsero 
Da che vfei di cafa fua, non pensò mai piu d’hauer caia propria nel mondo j per-7 
ciò era indarno a tal titolo militarlo : e da che fi fece volontariamen te pouero per’ 
Ch ti ito, fi tenne come aperte da UU tante e aie, qua tati fpedali il riceueuano: per
ciò niente curando il rìfentimento de’ fratelli, che fel recaliano ad affrónto, ri»; 
Couerò nello fpedaie della Maddalena * Ciò, dunque, che fola mente] reflaua a'pci«*, 
ter fa re, fu mandargli vn ietto honoreuoie, e prouifione daviuere. Ma, quanta 
alletto, egli mai non l’vsò ; bensì lofeomponeua ogni mattina, quanto baftaua-j 
afar crede re, c he te ne vale fife' ; i n tan to pre n de u a il fup ripo fo (opta la; terra; e_s: 
Ciò, fino a tanto ,  che accprtilen.e-i Tementi dello.fpedalé, rimandarono a’padro-. 
ni il lor letto, e in vece d’eiTo ,,vnoglie ne apprettarono tolto dal commune dcjr 
griniermi ,.ed eglife nevate. Delpiatro , che ogni dì gli veniua, non prefe mai 
boccone : anz-i il dì tegnente al fuo arriuo, che fu vn-fabbato,, comparile per Itu 
Terra a chieder limofina, ciò che dipoiprofeguì afate ogni altro di.» di que’cre aie* 
f i , che dimorò in Àfpeitia- .Cosivi ueae di pouectà »e co’pone ri, fedendo eoa 
ehi alia medefirna menfa, e dando loro il meglio deli’accartato, di che folo ferbaua 
per sè i tozzi piu vili, e piu da;mendicov Solamente vn  ̂volta fi-lafciò perfluide, 
re ad entrare incafa tea, e eia a prieghi della cognata, Che dopo mille feongiuri 
fattigli indarno, tnginocchiatafigii.innanzi, ne’i pregò, peri la* paditone- di Giesù 
Ch ritto *,ed egli.fi rendette, piu per i nfegn ar e a ;je i ;afàr con to di quello, onde il 
pregau a, che perche haueffe rifguardo, uè a con Colar lei, nè a prender per sé agio - 
veruno della fua cafa : perciò andatohi la fera, dormito in terra la notte * la matti
na , prima eh e alcuno fi riien-.trite, tornò allo fpedaie . . ;. / - \

Già le languidezze  ̂e i.dolori dello ffiopiaco. h.aueà.n,o in gran, parte rimefTo, 
etiandio prima che giungeflb alfaria; natica:)., per't.antopòtè ripigliare l’antico vfo 
delle 1 ue penitenze-, cingendo fu la nuda carne; vna càten a di ferro, oltre al ciliccio, 
che vipoitaua, digiuaando,flagdjaado.fi, e.dormeadofpefi’e voke fopra U terra- ,

Anco



Siecondo .d 1 4 1

Anco migliori fo?üe hebbe per adoperarli in aiuto delie anime, ciò che fubito co
minciò a fare Infègnana a'fanciuìli la dottrina chrifiiana1, nè il fratello fuo mag
giore D- Garzia, che miraua ìe cofedi Dio con gli occhi della prudenza monda
na , potè dittarlo dal penfiero di farlo, con dirgli, che non haurebbe anima > che 
io ièntifle ; gli rifpofeil Santo , che quando non haueiTe piu che vn fol fanciul lo a 
cui infegnare, farebbe fiata ottimamente impiegata ogni fua fatica. Ma non fu 
nè dVn folo, nè di pochi, il concorfo de gli afcoìtanti ; peroche gli fi faceua intor
no vna gran raunata di perfone jetiandio principali, alle quali tutte daua pafcoìo 
proportionato, d’infègnamen ti, per fapere, e di pratichefpirituali per vigere chri- 
Pianamente < in tafefercitio gli auuenne dTanfiuedere, e predire d o , che douea 
efsere di due fanciulli-, Chiamauafi il primo Martino d’Haiartia ; Qu e fii, nel ri • 
fpondere alle interrògationi del catechifmo, percioche era di volto deforme 1 e 
alquanto fcilinguato, mofse vna volta fra le altre, a ridere alcune delle Signore 
circolanti : alle quali riuolto Ignatio ; Voi > difse,vi burlate di quefio innocen- 
«e, perche non mirate piu oltre, che a quello , che di lui vi dicono i voftri occhi. 
Sappiate, ch'egl:è afsai piu bello nelfanima, che non è deforme nel corpo ; e tal 
bellezza crefcerà Tempre in lui. Riufcirà gran ferito di Dio, e nella fua patria fa
rà cofe grandi, e illufiri in aiuto de’pro Ìli mi : e così appunto.feguì, Fu vn Tanto , 
e zelantilfimo ecdefiaftico, e fi adoperò, fin che vifle, con gran frutto defuoi eie-, 
tadini. L’altro fi chiamane Francefcod'Almare, fanciullo d’orto anni* Prefeu- 
toglielo la madre, perche il benedicefse, e pregafse Db , che gUel conferuafse 
per fua coniòlatione, ed aiuto. fgnatió, alquanto il mirò fidamente, poi riuolto 
alla Madre ; andateuì, difie, cambiata Í Quello voftro fanciullo haurà lunga vK 
ta,’ e molti figliuòli : e l’vno, e Palerò fi auuerò. Hebbe quiudici figliuoli s e mo
ri d’ottanta anni, Predicaua ancora, oltre alle fefte stre giorni della fettimana, U 
dopo pranfo, e cío etiàndio quando per vna febbresta lenta, fi continua, che gli fo-- 
prauenne,ftaua grandemente indebolito; e duraua ogni predica due ,e  trehore 
feguite, ciò che anco a'piu robuftì riefee di ĝran fatica » Mail ferupre dello fpiri- 
to, e vn particolare, e miracolofo aiuto di Dio, gli daua lena, e vigore per farlo ; 
perche efsendo forzatoci predicare alla campagna , a cagione del troppo gratin 
popolo, che da Afpeitia, e dalle Terre dintorno concorre ua no ad vdirlo s e notty 
capiuain niuna delle Chiefe^anzi ancor in ’Campagna era tanta la moltitudine ¿ 
che alla piu parte conueniua vdirlo di lontanifiìmo , onde faliuan;fu gli arbori piip 
vicini Jdoue nel fantp predicatore manca ua il vigor naturale perfarfi fentire? Id* 
dio il fuppfiua con elidente miracolo -, percioche parlando da debole, e. infermo ¿ 
fiaccamente, era intefo piu di trecento palli difeofto, sì fpiccatamente 5 come da_> 
quelli, che gii {fonati da prefso. Ma piu bel miracolo ftimo io quello ycfie fece 
Ihumiltà d’ignatib, nella prima di quelle prediche ; e fu dichiarare ì con mofira> 
efentimeato deftrema confufione ,e;doIore, che vna delle cagioni ,che fhauea* 
no indotto a ritornare alla patria, onde tanti anni prima era partito * con penili 
ro di non mai piu riuederia, era fiata, vn continuo fimordimento di cofeienza; 
che gli tene»Tempre detto, che qui, done giouane ¿e fciolto di. vita* era fiato ad 
altrui dj mal’dempioper peccare:, do oca anco effe rio di buono, peremendarfi.:^ 
Per tanto fapeffero, ch’egli da che partì > fino ad fibra, non hauea IntramefTo mai; 
di chiederne a Dìo, con ifpargimento. di Íagrxnieye di fatìg u e, : í Í perdono, Glie’T 
defiero:anchbfiiye per quella pietà, che a’miferi peccatori i come' lui > fi vuol¿j- 
hauere, faiutafièro con calde preghiere, a febntar con Diof Tuoi debiti ; E fe v’e* 
ratvqui di quegli^ che i’haueano con far danno imitato nelle colpe , bora piu fag-r 
piamente i’imitaííero nella penitenza » Oltrefa cio(foggiunfe ) vñ debito di giu- 
flitía richiederla 1 ch'io ritornai!! qua , pèmfiof are dell’honore, ,e della roba,,per- 
fona, che per mi^cagione ,,n’era fiata con ¿anno rU£otefto innocente (.e norob 
nò, e notò colditocetto huomo ,ch'eraiuipreien?e^£u carcerato, e condanna-



t0 a rifar del Tuo le rolline d’vn’borto, fatieui, non già da lui, che contra ogni do» 
uere nefu incolpato, ma da me ,e da alcuni compagni giouani, e pazzi come me, 
con cui netolfi di nafcofb le frutte, Horafappia ognuno la fua innocenza, e la
mia colpa : e perche fia rifatto del danno, che ne pati, h abbiali due poderi, chej 
sui rimango« del mio, che io qui, a publìco te {limonio di tutti, che mi lentits_5 , 
per titolo di debito, e nel ibpra piu, di dono, glieli cedo, e confegno. Il frutto 
poi , che fece nelle anime, cotrifpofe veramente allo fpirito, con che vi fi adope
rò . E in prima , riformò il Clero, che n'era bifognofiifimo ; peroche molti, etiaa» 
dio Sacerdoti) fi tene uano in cala le concubine f, e d'vii si brutto, e iàcnlego vf- 
uere hauean perduta la vergogna, in tanto, che le mandavano, fecondo f  vfanza 
di quel paefèiVefliteafoggiadi mogli, Queili dunque ridulTe alFhoneftà, e al
la purità douutaaqueirangelicogrado. Predicò de'danni del giuoco, e delta,.

- perdita che vi fi fa » del tempo, e della cofcienza, oltre a quella de’ danari in di- 
fi reggimento delle famiglie . L'effètto che ne feguì, fu, che per piu di tré anniffe- 
guenti, non fi videro in Afpeitiacarte, «è dadi : e quelli, che v'erano, quando 
ne parlò, furon gìttati, come h ausa con figliato, nel fiume. Parlò della vanità del 
veftire, delfadornarfi, e del comparir poco honello delle donne: e fi Ieuò, in_ 
vdirlo , vn gran pianto delle colpeuoli, e con effo, va batteri! il volto, e {carmi* 
gliarfi, e gittardasè ogni abbellimento di vanità. In que'dieci di, che corrono 
iral’Afcenfione, eia Pentecofle, fi prefe a fpiegare i dieci precetti, vno per eia- 
fcun giorno : egli rìufcì di fare Scendere io Spìrito Canto in molte maniere nel cuo
re" di chi f’vdiua, ancor prima ,.che fe ne celebrale la {blende venuta, per cui que-, 
fle prediche feruirono d’apparecchiamento. Nel fecondo di, Ieuò da quella Ter* 
rai giuramenti vani, e fall! ? che per inuecchiato abufo, fi eran fatti famigliarifit- 
m i. Nel fefto, vìdutfe a penitenza alcune.meretrici : e letoccò Iddio si vàiamen
te s per mezzo dello fpirito , e delle parole del Santo, che non contente dì sè » ir 
diedero a conuertir le compagne . Tre di lóro, per vicir del pericolo di ricadere,,; 
e per pagaia Dìo qualche-particelladeìoro debiti, andarono a piè pellegrino 
in lontani paci!: vifaltra di manco forze, fi ritirò in vno fpedale folitario, a fpen- 
der fua vita in feruigio delle inferme, Iftituì vna Con fraternità del Santiffimo Sa
cramento, e le diede in cura i poueri vergognofì; per prouedimeafo de’ quaii;, 
affègnò egli-del Aio, vn buon capitale,,chef! amminiilra per lo Reggimento dt* 
quella Terra ; e ogni Domenica, dàli’Economo d’eflà,fe ne dìfpenfano a'poueri ■ 
klimofineV Introdufie vfanza di pregare a mezzo dì per quelli, che viuonoiti 
peccato mortale ,fl e ffabilì la mercede tin perpetuo, a chi ne douea dare i! fe'gno: 
con la campana del Cummune. Rinriouòiìcoftume di fare oratione ogni fera-, 
peridefonii. Obligò la cafa di fuo fratello a quefto carico di pietà , che- ad ho- 
»or de gli Apoftoli, ogni Domenica, fi difpenfafiero nella pubtica ch ie& a  do
dici poueri, altrettanti pani. In fomma »quanto bramò per feruigio-di Dio iti’ 
Afpeitìa, tutto vi fece : che quefie appunto fono le parole, in che epilogarono; 
tutto il loro efame i tefiimonij dì quella Terra. Vero è , che a poter tanto, oltro ■ 
alle fatiche della fua carità, cooperò in gran parte Iddio, col creditori Santo, ìiT 
che lo mife, facendo per lui di moiti, efegualati miracoli. -Fagli condotta, an- ’ 
zi ftrafeìnata, da vna Terra lontano, yna donna, già da quattro anni poiTeduraJì 
dal demonio, nè gli feongiùri adoperati per liberarla haueano potuto p in c h i  
afficurate, lei veramente eifere fpiritata .■ Riferbaua Iddio il farle la grada perTii-^ 
terceffione d'Ignatio, il quale, meffalela mano fui capo, e fegnatala conia croce, • 
fenza pìu j la mandò libera, e profciolta. Molli da ciò alcuni altri , vna glie ne^ 
prefenrarono ,che menaua grandiifime,£manie,e in tutto pare uà, ed;era credu-ro 
ta> indemoniata. lfSantaperèsinvederia3,affkurà>per lume che n*faebbe di*- 
Dio, ella non eifere inuafata dal nemico, ma follmente con efferne imagini di ipa-. 
uento, polle le innalzi dal demonio, meflà inqneTunofi agitamenti : e da quello;
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mcddfimoscol fegho della croce, la liberò. Piu mirabile fu la fanità,che rendè 
uad vnamifira donna, confunta da incufabile,;e difpérata tifichezza, onde pare
es, che.non le. reftafle altro5 ehe lo fpirare. Pregato a benedirla, ie ne ritirò., 
omé da vfficia di Sacerdote, e non da lui, che per. anche non fera:. Ma furo> 

notaatidprieghi dell mferma, ede’circoftanti, che conuenne,che;Thumiftà ce> 
defíe alla carità.. Diedelc la betiedittione, e con efik le iafufe tal vigore, di forze-, 
che da sè ritornò a Gumara l’uà Terra, ónde l’haueano por rara : e poco dipoi fa
lla , eben’ìa carne » fi prefentè di uuouo innanzi al fuo medicò cdefie , con vna 
pouera offerta- d’alcune Trutte, ch’egli, forzato ad accettare, per non rimandarla 
foonfolata ̂ comparti fubitofra' poueri dello fpedale . Nientemeno in am igli ti
fa fu la falutè > che diede a vn panerò, detto il.Bafìiàa, che da molti anni patir 
Ma fpeffi accidenti di mal caduco, e flaua nel medefimo fpedale della Maddalena^/, 
doue ancolgnatio ricoueraua. Sòpraprefeio vn dii 1 foli ta male, fu ..gli occhi del 
Santo., il quale moffo a pietà di quel mefchinó, e con vn breue alzar d-occhi ver- 
fo il cielo ■> fatta oratione per lui, gli pofe la mano fu la fronte B A  quel iàluteuoìej.j 
tocca mento, colui fubito fi rífen t ì , e rinuenne, e rizza tofi, ne andò allora, e fem*- 
pre dipoi per fin che vifiè, libero: di quel male.. Nè fola virtù del tocco delle ma
ni di Sì Igpatio ,era recar fai ute ; anco le cofe fue operaron miracoli > Cosi il pro,- 
uà vtia.donna, a cu i, per rihauere vn braccio già perduto, e fecco-,baftò toccare: 
alcuni panni del Santo , prefi da lei a: lauare per diuotione , e .fperanza di douer 
efièr pagatadi quel piccolo vffido di carità, con la gran mercede di ricouerare, tì 
come fece in vn momento» la finità . Ma mentre per i meriti di S. Ignatio, molti 
impetrauanomiracolofo rimedio alle loro infefmitàh piacque ; a D io , perdare:.a 
iuraecrefcimentodi meriti, e a gli altri efempiodi parienza, farlo; cadere infer
mo onde haueffe a valer fi dello fpedale, non folamente per albergo ?ma percu
da. Impèroche le preghiere di D.Garzìa fuo fratèllo, e delle parenti, per ridur
lo apaifar quinci a Loiola, niente piu vaiferoin quella occafione, che quanda-da 
principio venne ad Afpeitia : onde, per non mancare, nè alla diuotione, nèallafi 
fettò loro que^di cafa fua, veniuano ad aífífiergÜ nello fpedale fe-fra gli a ltriD r 
Maria d’Oriola, e D. Simona d’A izaga, fue ergi né* vi- fletterò alquante notti ; itu  
vna delle quali auuenne cofa di marauiglia ; che volendo effe nefriti rarfi alle lord 
fiatizè per ripofare, lafcjar neltacamera deli’inferihc vnà candelaaccefà, per. qua
lunque bifognó fopraueniffe, egli la fe’Joro fpegnére, con7“dire -in fine alle molte 
iftanze, che glie ne faceuano, che bifognando; Iddio non gli mancherebbe di lu
ce . Ta fpenfero, e fe ne andarono. Egli, la cui anima per vnirfi con Dio, non- 
dipendeua da qualunque fi foffe, buono, o reo, lo fiato del fuo corpo, meffofi in 
oratione , vi durò alcune hore ye gli fi accefesì gagliardamente il cuore di quei 
Tanto fuoco dell*àmor di Dio, che altre volte 1-hauea ridotto a non poterne fofferi-
are l’ardore, fenza sfogarfi con voci alte, e con gagliardi fofpiri, che allora pure,* 
diede alcune grida. Corfero immantenente ]e due cugine, e trouaron la camera 
piena d*vno fplendore celefie, e’I Santo confiifìifimb-, per vederfi, fuor d’ogni 
fuo penfiero, feoperto con quella luce : onde cóli -gran prieghi1 le richìefe d’vife- 
terno filentio. ? -

Rihauuto del male, fi difpofe alla partenza ; il ehequando fi Teppe ,hebbe d’in
torno tutto il Clero, e’1 popolo d’Afpeitia, a pregarlo con lagrime febe fi rima- 
nefie con loro •, nè antipoiieffe ìl bene di qualunque altroiuogo y a quello della fua 
patria, doue purvedeua, che non feminaua le fue fatiche indarno ; poichequamo 
hauea voluto di bene, tutto v’hauea raccolto. Ma egli fe ne ritirò, con dire (  ciò 
che veramente era ) che Iddio il chiamaua alttoue : e oltre a ciò, che Afpeitia non 
era buona ftanzaper lui > perche fiandoquiui in mezzo a’ parenti* ci viuea corno 
fofle nel mondo. Hebbe in oltre a litigare con D.GarziaTuo fratello , il quale -ba
ttendo fino allora ceduto all’ humiltà d'IgnatiOi con permettergli la ilanza nello
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1 44 Della -Vita di S. Ignatio.
spedale ; eTv'iuere mendicando,,.pretende« di douer’ eflere, almeno i» quefF vi- 
timo, consolato con prouederlodfcaualcatura, e di feruidori, fenon piu oltro , 

almeno fino al porto, done fi hauea ad imbarcare per Italia, Cosi richiederlo, oU 
ire all' affetto di fratello che gli era, anche vna certa honórcuolezza nel- còfpetto 
de glihuomini, a’quaii mal fi pervaderebbe ,che non'fóffé mancamento dimore 
in luì, quello, eh’ era ecce fio d’humfità in ignatio ; tanto piu ¿eh’ egli non era an
cor sì franco della perfona, che lenza pericolo di ricadere inférmo, fi poteffe ar* 
rìichiare a vn sì lungo viaggio, in,tempo, che già !a ffagione voltaua in verfo il 
.verno,. Ignatio, uè.potè vincere, nè cedette : accettò la compagnia del fratello , e 
de gli altri parenti fino a7confini della Btfcaia, eh’ estratto di non' molte miglia t 
indi j li cen tíatofí da eilì per non mainili riuederlijprefe a piè il camino verfo Sa« 
u rio, /Umàzano-, e Toledo, per quiui fpedire i negótij di Francesco Sauerio, di 
Diego.Laihez,,ed!Alionfo Sàlmerone, natiui di quefti luoghi ; Pofcia, ito da Va
lenza a Segòrbe, vifirò D, Giouanni diCaftrogià fiio maeftro» e ffrettiffimo ami
co , che fi eradifrefeo renduto Monaco nella Certofa di Valle di Chrifto. A  lui 
per quella antica confidenza » ch'era fiata fra loro in Parigi ,fcoperfe di venire in i 
Italia, per paífarea-Terra íanta¿ e quiui iodouunquefofiè flato voler di Dio, fon
data vna Religione di tale iftituto > che alla falute de’ profumi ? niente meno, che 
alla propria pertèttione, attendere-;: DiífegHene . anco ridea,in quell’ abbozza, 
inento delle parti fuftantiaii, che Iddio fino allora' gli hauea riuelato. Scoperfegli 
ì compagni - per tal fine raccolti ; vn Sauerio, vn Fabro, vn Lainez , e gli altri da«, 

dui ben conofcxuti ; e per vi timo il pregò di con figlio, fe nulla hauea che dirgli 
dòrauoni. Prefeii Caffroa rifpotidere per la mátrina feguente, in tanto> tutta- 
quella notte trattò fopra quello, con D io. La mattina j tutto feficggiante.,;fi Come 
certificato perfume particolare, che ne haueà hauutò di fopra, quella effe re ope
ra della mano diurna, animò Ignatio a profeguxre Tìmprefa -, e aggiunfe, d^ffer 
■ tanto ficuro, che do douea riufeire a fomma gloria di Dio, che non dubitaua d’of- 
fcrirfigU per compagno, pronto, a ìafeiar per lui la Certofa, done era Nouitio di 
pochi mefi, Ma il Santo nol confenti. Gonfermollo nella vocatione d’vn così fan
te iftituto, done Iddiofhauea chiamato, e con ifcambieuoli promefie di tener 
lem pfe áppreíío Dio memoria l’vno dell’ altro, partì. Che quanto ho fcritto ciTct 
pafiato fra S. Ignatio ,e ’l Caflro*, habbxa pruoue d’indubitata certezza a ne fanno 
fede gli antichi manuferitti del]’archiuio di quella Certofa di. Valle di Qiriffop 
che ne ferban memoria ; e la teftimonianza di molti di que’ Religiofi, che f’vdi- 
ron di bocca del Catiro, h uomini, hauuti in iftima di fingolar fan cita -, e viti ma - 
mente la fede di tre di que’ Padri, formata giuridicamente con atto publico, a gli 
otto di Gennaio del 164 1, come appare nel proprio originale> dì cui pìacemi rf- 
ferire almeno alcune particelle, che efprimono immediatamente la maniera del 
fatto - SanBum IgnatiumC dice il P, D. Antonio Martino d’Aftarribaj m m  mìU 
lefimo qutngent e fimo trigefimo quinto, e Cimiate Vaienti# fin regium VdlU ChriBì, 
Caribù f i  anorumConuentum, accefifijfe , *vt fuum fiderei dilettijjìmum Precepto- 
rem P. A  loannem de CaBro \&f»um  infuper aperiret animum, de fundando, So* 
Belate lefiu -, antea conceptum : in efus adDeum prceibus fielicem tante rei exìtum 
eólhcaèàt. Annuii Ù.loannes de CaBro njotis Ignìttij,& illa ve/pere, nofteque 
próxima , Deum ardenti filmi, fiuper bac njna re , precatus efi. S equenti die ,fic efi 
figtìalìum allocuius, Uà } 0 ignafì, tua de fundandaSocietate lefiu-, arridem 'trota, 
*ytfi lubet, Cartbufìam deferatn. Nouttius fum nondum cvotìs addìrìffus; meara 
epem > operasi, rvsres, confi Hum in te <unum transfer am , dumtnodo tante melis ne- 
gotium,felicem ex ¡fum confie quatur, Ad qu# Ignatius : Nequáquam Reuerendt 
Pater : Ha ìncosptu : tuis me precìbus Dea commenda ó*c. V’aggiunge il P- Andrea 
Soler , del medefimo Ordine, nellafuateffimonianza,alcune particolaricà : S.Igna* 
tium accejffse batic Carthufiam VaiUs ChriBh vt ujideretprdfatumP,Q% loannem
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de Capo , anm. vtfiagferfte cutniUo comepmmde e onde nda Sodetape h jh
animum. Time S. Igmtìm etye&ms A  D, CaBro. Nom fum , *uefpertinis boris 
adBantem. > cum r eli qua ReligUjJbrum faniìlìq , fedii ad Crmenf- CcemePev^C mi- 
ticntus &v., ^.finalmente , oltre;ai/opradetto ,ii p, IX-McoIòBohet teéifica : Sì  
infuper .mAìuiffe -<y diBiiPm nhut-,^ ìgnatìum1 nanquam habuif e animimi in* 
grediend't alimi fi eìigionem, ?iec RmurnCarPbupmmn^ 6he dunque S.lgnatio, 
venifiefn Italia j con difegno. di fondare la Compagnia jfi.haoon la certezza, chei 
qui fi è veduta s dall' abboccamento,col ̂ afiro.; .anzi ? che , moiri anni prima, no. 
hauelfe chiari filma riuelatione da. Dio (. per tacerne- molti altri teffimonij , che po - 
erei riferirne, in pruoua )-fi ha euidentementedaile due,autentiche profetie, con
iate nel primo libro di quefi’ opera,,fynafatta in Barcellona a , Michele Rodès, a 
cuiprediiTej.chevìi inofigliuola veftirebbe ThabitodcHa Religione,eh’ egli ha-' 
uea a mettere al mondo ", l’ altra in Anuerfa a Pietro Quadrato, che fonderebbe^; 
alla medefima fua Religione va Collegio .in Medina del campo ; è rvaa5 e l’altra di
queftèpredittiGnifedeiiÌfimamenjte S  auuerò*. ......

Imbarcato in Valenza, dopo* il ritorno dalla Certofa, S, Ignatio con altri pafo 
faggieri fopra vna naue mercatantefea fimife in mare per Genoua. Correua allora, 
yn nauigare pericolofp, peroehe vna groifa armata di galee Turchefche., menare 
in corfo dal Barbarofia, faceua continone prede dì legni ,;e d’hupmins , che ne an  ̂
¿lattano fchi a ui* Ma da quello pericolo il rifcatttf vn pericolo affai maggiore, d’v- 
£Ìafuriofatempefla, cfae piu volte hebbe a mettere in fondo la nane , e fu mira
colo vfeirne , fatto getto delle mercatantie, faluo le . vite, e’1 legno : perciocho 
fpezzato il timóne da vn colpo di mare., e. rotte le farteche comandano alla vela-», 
furon forzarla metterti a corfo di vento, e a diicretion dì fortuna. Le grida, e i  
voti de’ miferi paffaggier Ì,erano »come-di chi y ad ogni feontro d’onda fi credei 
affondare : alr incontro U Santo, auuezso atrpuarfiìempre nelle medefime mani 
di Dio » ftaua fenza niun penfiero, né timore di sè , col cuore tranquilliifimo, e 
col voltò fereno ; Solamente , com’ egli diffe di poi, fentiua, pungerli l’anima da,, 
vnamorofò dolore,di non hauer cor riipo fio, come per debito di gratitudine gli, 
pareua efier tenuto, a tanti do&i.riceuuti da Dio. E quella è l’afflittione propria; 
de' Santi, che bene intendono, che i gran, benefìci; fono vgualmente gran debiti; 
onde , quanto piu fa ne .veggono accrefciuti, tanto piu tremano al penfìero del 
penderne contp.. In tanto piacque a Dio che allentaife la furia della tempera, con, 
che riarmato il legno al meglio che fi potè, fi conduffero in porto a Genoua * Ma, 
Ignatio trouò maggior pericolo in Terra, che non hauea fatto, in mare, e ciò fu 
fu i gioghi dell* Àpennino, perdane dalGenouefe fi cala in Lombardia : percio- 
che fmarrita quiui la ftrada, eauuiatofi per vna fafiofa fpaccatura di monte, che* 
pareua andaife alla ftefa in vn plano , e finiua a precipitio. fopra vn torrente 5 taxi- 
t’ oitre#iehza auuederfene, s’impegnò j calando fempre a falsi giu per le pietre,, 
che quando fi riuoitò per rifaiire, prouò il farlo si diffìcile, e pericolofo, che oltre 
all’ andar carpone afferrando i fafli, non alzana volta la vita per guadagnare vn paf-, 
fo , che non temeffe, fallendogli il piè, o i faffijdi precipitare * E quello egli foler 
ua contare per lo piu horrido, e perìcolofo di quanti altri rìfchi di morte hauelfe 
corfi in fua vita. Era già fopragiunto il verno, e le vie di Lombardia, per inon- 
datione di continue piogge, sì rotte, che il viaggiami a piè, com’ egli faceua, gli 
xiufciua d’incredibile patimento, onde giunto a Bologna infermò ; e finì di darglie
ne occafione vna pericolofa caduta »nella fofla di detta Città ,doue, all’ entrami, 
rouinò giu dal ponte, e ne vfcì tutto inzuppato d'acqua, e lordo di fango : e do 
tanto maggiormente gli nocque, quanto piu fi portò addolìb quel! humido, e 
quei freddo B Peroche recandoli tal caduta a gran ventura, per l’occafione t che gli 
porgeua d’entrare in Bologna trionfante dell’ honor del mondo, fi diede a girarla 
tutta a fuo bell* agio, accattando per le fi rade piti publiche, e piu frequentate. E 
veramente trouò la limofina 1 che cercaua » che fu vna gran copia di beffe,e di mot-
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ti * non fiià' di danari, che in vsia città-sictfrtefe ,c iimofìniera, floft colie, per mL 
racoio Tvn quattrino / fu  perdaccolto dallaearità ¿ ’alcuni Spagnuoli, che-quiui 
hanno vn ficco Collegio, e cùrara dèjTuo.malc yche íu -di falo vña fettimana di 
febbre,e doloridífíomaCQ ; ' Índiricoüérare'Ie-forzejpaísda Vcfieeia:douegiim- 
íe fu gii virimi giorni dèli’ anno 15*3 jved hoìlò frìdùbitàtàmente da Vna lettera di 
fuo pugno jfcntra'in Venetiaa?i;2, di Febbràio-del ijjò* Arcidiacono di Bar
cellona , in cui j Fa , dice va niefe , e mezzo , eh* io fonò in Venetià : e ■ «egue ñ 
dire , che vi continoua glifi udì dèlia Theòlò^ia * è -farallo fino alia quarefíina ,̂ 
dell’ anno vegente,- pófcia rimanderà:alla Rofélla i libri, di chèype^càtakij 
fìudiojfi valeuà, li ,cfié anco ripe tip in vii’ altra »fcf irta pur di quindi »il No
vembre del medesimo anno « Lo flùdip però dèlie letterei Come in ògiii; altra 
luogo, così ancor quiiü ¿ vhì con la cura de’ proifimi *,-é non Fu fenza guadagno * 
■ Brano in Venetia due Fr¿teili;f tornata non mólto pritiià dal pellegrinaggìo di Terv 
fa Santa, natiiii, è nobili delia Nauarra ieèhiamaùanffi- vno Diego, e l’altra Ste*- 
fano d’Eguia. Quelli , auuenutifi in igtiatio’, di; cuLhaùeanó haùuto in Alcalá 
cónotcenza , non fojamente gli fecero allegre accoglienze » ma i !  riceuettero co
me inuìato da Dio, perchetoglieiTe lóro dall’ ànimo vna grati dubbiezza ,  e per«»; 
jpleifttà, in che amendue fi tro ñaua no-; percitìche-hauendo, per mercede di quel
la fanta peregrinatione, riceuufi da Dio gran de fi de ri j d’vfcir del mondo, e fer- 
virio piu da vicino, e non fapendorifoíuerneií come, fi raccomandarono ad Igna
cio , perche delie loro perciò indirizzo di configli, ed ai uto d’orafioniv Fecelo col t 
folito mezzo de gli Efèrciti ; ,  incili Iddio dichiarò loro quei che voleua., e fu , ri«: 
manerfi compagni d’Ignatio>if che per-aliora fecero, feg aitandolo daloataao t fija 
che dipoi, formata la Ccynpagnia * ne veftirono 1’habito. Non così facilmente ti?,: 
rò alla medefirnarifolutione va Baccelliere- natiuo di Malaga > per nome Diegc?  ̂
che traheua ilfuo iiafcìrtiemoi daha nobile fchlatta de gli: tiozes, famìglia diramai 
fa jn molte parti dal ceppoorigi naie di Cor doua in Andai uzzta,egià ab antico 
per gran ffleritinon lacoronade’ RèdiCailigliaihonorata coi titolo di Signori - 
¿eli* Albaida , Hor quello illuftre,edotto huomo, quantunque anch!égli-, Heilè 
con accefiíítmi dehderi) d’auanzarfl nella lirada di Dio, e haueffe per ifperienza^ 
©ÌFeruatain molti, conofciuto ,di che efficacia fodero perciò gli Efèrciti; fpiritua- 
li d’ignatio, nondimeno. tanto hauea in lui potuto il vederli calunniati, e meifi, 
¿  efami d'inquiùtori, come fofpetti di rea dottrina mafeherata di fpirito, che ; 
dubitando d’infettarfene contra fuo volere, non fapeua rifoluerfi a domandargiie- 
li, Ma pur finalmente, non gli parue ragione, per vn’ ombra di dubbio, perde
re vn ben certo ; tanto piu, eh’ egli poteua, quando vi feffe per entro fparfo alcun 
veleno d’errori, prepararli con buoni antidoti j i  quali furono vna gran malfa di 
Condii) > di Santi Padri, e dì Theologi, che apparecchio *. Ma polche egli hebbe 
pa0ato non. piu di tre,o quattro giorni delle prime meditationi, e fentendofà 
trasformare in vn1 altro, vide, che virtù delie nude verità Euangeliché era quella* 
eh’ égli hauea fofpettato effer forza di Urani, e pellegrini inièghamenri, riden« 
doiì de’ Tuoi timori,anzi piangendo la fua fciocchezza, che l’hauea per tanto 
ìempo tenuto lontano da vn così gran bene, e me0ò in pericolo di non hauerio, 
feoperfe ad Ignatio i Tuoi antichi fofpecti, e gli mofirò l’apparecchio de' librinoli 
che s’era pollo contra lui in difèfa -, e chiedendogliene perdono, profeguì gii Éfer- 
citij con frutto niente minore, che di rimanerli fin d1 allora fuo compagno, e fe- 
guace del medeljmo iftituto ;in cui vero è che vififè poco, ma egli hebbe con cio; 
vna forte dainuidiariì, che fud’eifere il primo della Compagnia non ancora ben- 
piantaia in terra, che and affé a trafpian tarla in Cielo, Oltre a quelli, vfando pur 
delmedefimo mezzo de gli Efèrciti), traile a Dio ,e a sè altri compagni in Veüe" 
tía, «, Ma fopra tutto , guadagnò vn gran protettore, e padre della Compagnia, che 
fu il Signor Pietro Contarmi, allora deputata dallo Spedale di SanGiouamd,e 
Paolo, e pofeia Vefcouo di Baffo ; anzi non lui fedamente 7 ma di quella Nobiliti-



ma Càia, i Signori .¡Saccheria, M arcoFilippo, ed altri , da?quàlHa Compagnia* 
e per fondarli ? e fondata che fu , riceuè fingolarilfimé grafie di paterna)protettio*’ 
ne, Sarebbe fiato miracolo'* fe l ’inferno così in Venetia  ̂come' fempreialtrQUcj, 
non fifoife rifentìto contro d?ìgnatio ; nétai*dò molto a farlo ’* con maniera tanto 
peggiore, quanto piu difficili a comiincerfi dì ■ lai fi ià faron o ; le, Calunnie., : con ■ che 
fi diede a combatterlo . Impercioche fi trouò chi,andana; diuuiganda:,lu| ettèéep 
vn’ aftutiffimo ferii, inator d’Herefie . Ha uerne empiuta laSpagna* efeErancia/fid 
bora eifer venuto ad appettarne rifatta., Riufcirgli i’imprefa . feJi^mehte perche 
fegretamente adoperaua. Che fe pur gliauueniua d’ettere aicima’voltaXcoperto* 
al pretto auuifo che glie né daua qualche demonio fuo famigliare ììsiefterfi- iu falr 
uo con la fuga per tempo;* lafciari delufii tribunali dell1 Inqtufiridne;,-, e:i affoghi», 
che gli erano apparecchiati i Così hauer fattoin Alcalà , in SafemancaVin Parigi; 
doue , ad eterna infamia , poicbealtrcnon era rimafochefarg!i*gIi fic^a abbrucia? 
tapubicamente laftatua . Còminciaroho a trouar creditoappreiro*’mòÌti,.qué.r 
He ho ramai publìdie dicerie i ma non primate fu auuifato Ignatio'-j eh Vegli, fen- 
za punto marauigliarfené , sì come chi ottimamente fapeua d’onde ^epittèro , e-a , 
che berfaglio miraffero», andò a^Monfignór'Girolamo ferali! * allora¡ Nuntio: di 
Paolo HI, a quella Sereniffima Repubiica , e : dipoi- Cardinale ; e pregottò a: fargli 
giuridicamentè la caufe, fe era aceufaro * co me a reo, altrimenti , ;eome ad attorê . : v 

: non già cantra ììuqi ca-I-uh niatori, che ciò non pretendeua, macontrafe loro ca-, ’h»***.*»#*' 
lunnie, Fecelo il N un ciò; compiutamente ,;coF fottio. guadagno, d’IgnatÌQ,d'ynà 
publica fentenza » che dichiarauàlui innocente >ei-fuoì accula fori, rei di calunnia# ’ ■ ■ '  
e di falfo, — IW . A

•Così pàiTaroa le còfe fu e in Afpdti a, e in V eneti a « Intanto Pietro Fabro itC* % ̂  
Parigi s mentre fi afpetta - il tempo prefitto alla partenza , e i co mpagni profieguo^ piecrù pabn? 
no i loro fiudi;, cominciò a& addeflarfi nell’3«e dì guadagnare anime a Dio, ad 1« P̂ rigi gua- 
imitationedel fuo ittaefiro,in cni vece eraqùiui rimatto . Nel-che^con quantoi 
frutto fi adoperatte, e quali acquifti facette, meglio che contahdorie;a minuto,i Sì compagni : 
particolari jshmenderà tutto infieme da quetto folo, che quando fi'rìfeppe, chfes 
gli trattaua di partir di Parigi, per fegu¡tare Igùatio, va famoTcrXheoIogo.d» 
quelle Accademie 3 ed huomo di gran cofcienza, gli moife dubbio-dì colp&mGifr 
tale, fe al feruigio che faceua a Dioimquella città, con.Pacquitto distante anime** 
che conuertiua, hauefie antipofto vna dùbbiofa » e-lontana-fperauza » di fare 
compagnia dlgtiatio ¿cotte, che per grandi che foifero, non farebbono: mali alfret> 
tanto ; e aggiunfe, che fe albi iti do non dalia fede »di offeriua a far fottoferiueré 
il medefimo fuo parere da tutti ìTheologi di Parigi * E certo, ■’ fe ; Iddio inoli ha* 
uefle ben annodati i cuori diquè’fei auuenturofi compagni, e- vnitilf ad : Ignatio 
coti vna tal ficurezza, d’hauerli per mano del fuo feruo eletti a colè non ordinarie 
di fuo feruigio, va gran crollo haurebbe hauuto il Fabro, per dìuelferfi da,luì» e 
con pericolo, o di tirarli die itoglialtri,0 di riuolgerli alerone. Peròche troppa , , f  
apparenza, fénòn di gran colpa', almeno di gran perdita, pare ua, che; hauettĉ  , . ¿' 
iafeiare vn mondo d’anime in Parigi, che sì felicemente rifpondeua con, là ricolta ~ ■ L /- 
del frutto alla fatica del coltiuamento, per p.aiTar di là daì mare ad ifeonofauti 
paefi * a gente di non intefo linguaggio, e di religione non meri barbara * che prò? 
tana* con. vna troppo incertaipmnzadipotérui'operareiéoperandoùi, di ca- 
uarne altro, che il meri tô  ̂della fà fica ,n on^giàìk -corrifpoiidenzà del Fr ufto-i Ma 
In fomma, la machina d;ignatiò;erà~difegnò , e lauoro delle mani di Dio, né mai
le potè contro, nè quatto., nèqiianfi altri contratti là furqnfatriv^c metterla^
in falcio, o indebolirla, fermandola d’alcun defeompagui . Anztpìu totto fe ne*» 
a,ggiunfer de’nuoui : e. fe ne dee Thonore* e !a;mercède al medefimo.FabroEgli 
era d’vna fingolarijfima deftrézza-inframettereheHuoi difeorfi famigliari » ragio
namenti di fpìrito fiaueilandone con vnafua; tal /maniera fchicttamente dimetti- ; 1
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. ca , e fenza m o ta  di ninna arte , ma pur d'vnasì fina arte> e d* vn far si potente.», 
che patena mettete le mani dentro al cuoce di chi i’vdiua,£ '■ ! fiampafie la noti' 

r£ia?e gli affetti delle cofe di che parlaua. Per ciò fere, entra«» deffriifim amento 
nè’medefìmidifcorfi ; che trouaua dfere fra coloro in' cui fi auueniua, come fc an
cor egli fi mtt tette nella mede firn a naue , per ire con elfi a diporto . Ma pofcia 
poco a poco mettendo la mano al timone ( che così chiamò Clemente Alettandri- 
lio gli orecchi-, fi'co me quelli per cui tutto l’ani ino fi maneggia ) torceua i ragio
namenti al fuo difegno 7 eh’era Tempre della falute deiranima, e faceua > che fenza 
auuederfeséfitrouafserodoueda principio menò penfauano. Quindi n alce ua- , 
cheilnomhancribfpettodilui j,quafidichi vien con l'arme feoperta, rifolu£o di 
liiucfiirui ( clfè vn certd i mutare que!medefimi che fi vorrebbe» n vinti, a metterli 
In-guardia, e in parata J  faceua, che nlun fi ritirate dal fuo conuerfare, eh era- 
ancor pergitròiamabiUttimo, Bdegìì intanto, infondendo, come olio che pe
netra infenfibilmente 3 molte cogoitionidi efficaci lume verità non prima penate ; 
operaia coti ciô  frequenti ? e marauigìiofe mutar ioni di vita - Oltre a quefiersì 
manieròfo^e deliro grattare di fpirjtò, maneggiaua gli Eferciti; d iligaatio  
con tanta maefiàaj che a giudiciò del medefimo Santo, non hebbe niunaltra 
eguale. Hórconquefte arti égli guadagnò moltifli me anime a Dio, e di piu aii- 
coraacquiflò ad: ignatio tre compagni, Claudio Iaio, Pafcafio Brouet, e Gio- 
uanni Codurio; huomini tutti tre fceltittimi, maefiri in Theologia, e ¿ primi 

"  » * * due i Sacerdoti. Era Claudio di pretto a Geneua, d’vna indole angelica, e d’vn^

f $o £ e  d  <-*■>* v rariiHino ingegna : Fàfcafio da Bertancour Terra cinque leghe francefi lontana da 
Armena : e Gio uanni da Ambrati Città nel Del finato . Gosii primi Padri dellasj 
Compagnia furono in tutto dieci : numero , che ha dato a gli He retici argomento 

; da fare fframmifteri', benché alcuni d’etti non in tutto lontani dal vero - l i  tui. 
mero Diec;i(diife Mifeno C^lutnifta J appo iPitagorici,hebbefopratiome d’At-»

. . laute ; onde non fenza mittero i pritm,che s’adunarono a comporre ia Gompa. 
gnia, fu ì-ono Dieci, peroche cosi i Gefuiti foffengono il Papato, come Verticefu,p» 
pofito fiderà fukitÀ ths . Così egli -Ma piu faggiamente fcherzò fopratal nume
ro Fio rimondo Remondo f erudito, e cattolico fcrittore, nel libro delle origini 
dell’Herefie- Come Iddio ( dice egli )  tutte le cofe difpone apefo, numero, ^  
mifura, così anco in quella prima Deca d-huomim, che fondarono la Compa- 
gaia, nafeofe vn prefagio delle marauiglie, che per ella s’haueano ad, aperaro, . 
C ioè, che quefio farebbe quel marofo decumano, alla cui percoifah fufla di Lu
tero ladrone, e co riale , hauéaad affondare, Hor’aucor quelli tré nouamenEo 
aggiunti, fecero i lor voti, mentre gli altri li rinnoaarono , nel dì deli’Aifuntione 
di Noftra Signora, e nella medefima Chiefa del Monte de’Martiri, i due anni dei 
1 53 e Sé. ne'quali fi fermarono in Parigi.

- s Intanto j per la morte di Francefco Sforza Duca di Milano, nacque lite, e guer-
Viaggi di' Có tafopra quello fiato, fra fimperador Carlo Quinto , eìChriftianiffimo Re France

si pagni di S. 1- feo : e già 1 Imperadore ffefib con vn poderehfftmo. efercito di Tedefchi, Spagnuo-
I  S" fÌvenedX ** >eItaìiani, era entrato nella Prouenza ■ per la qual cagione i compagni dlgna-

“ d o , che fecondo l’accordo fattone quando partì, douean non prima de’ventici n- 
■ ;f quédi Gennaio del 1537. tronardi in Venetia, fi configliarono d’anticipar la par-
/  senza, prima che fi chiudeifero i patti, per entrar dalla Francia in Italia. Per ciò,

rimali alcuni di loro per rsffett r̂ le cofe communi, e dare a pouericio chequiuj 
haueano , gli altri s’incaminarono a Meaus, Città lontana di Parigi da trenta mi. 
glia, doue fi dotiea far la mafia di tutti 5 per inuiarfi infieme : e fu quella prima« 
partenza a quindici di Ktouemòre dei xj'Sé. De’venuti innanzi, vno fu Simono 
Rodriguez, a cuì Iddio volle dare intanto mentre afpéttaua : compagni, vn pegno 
di particolare affetto, inumandogli vna improuifa infermità, è liberandonelo con- 
graogni fperaaza marauigbaiamente B Impercioche,per vn fubito concorfo d’hu*

moria
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mori, gli fi enfiò ffranamente vna fpalla, e con eflb l'enfiatura , il fopraprefe vhìu 
gagliardiflìma febbre ; onde tra per eflà > e per lo fipa.fimo, che q nell’ infila minato * 
e duro tumore gH menai1.a *# tutta vna notte non fece che fmaniare, e rauuoltarfi fu 
per laterra, ch’era il Ietto, doue elfo ,e i compagni pofauano, in vn pouero al. 
bergo, Ma piu affai dei male affliggerla ¡’inférmo il vedere, che mentre fi coceua 
quella cruda materia, fin che sfogale, o con apoftems da sè, o con apertura di 
taglio j era neceifario trattenere i compagni, con pericolo, che intanto fi finifièr di 
chiudere £ paflì, o egli fi rimaneife quiui fola * in abbandonamen to, Per ciò , do- 
uè peraltro gli eracarifftou quella occafione di praticare la patienza, perche non» 
dimeno gli mettena in rifchio vn troppo gran bene, fi diede a pregar Dio con la
grime d’humfiiflìmo affètto , che percioche egli ben vedeua di non.eiTer degno di 
quella fanta compagnianè di qneli'apoflolica imprefa, a che Ignatio lo guidane. , 
miraiTe al merito de gli altri, sin grafia d'eifi paffaife ancor lui per loro ferno ; che *. 
a ciò di buon cuore fi offerirla. Slmilmente gli altri fupplicauano a Dio, che rea« 
deffe al fuo feruo IgnaticfiÌ compagno, che gli hauea già dato , e non permettelfej 
che o reftaffero tutti fò  parti,iTem fconfolati : e furono efauditi i prieghi loro si ma- 
rauigliofamente ,^he parue 5>che Iddio mandaife 3 Simone quel male, perche con-. 
ua ogni ragion c|i natura, fallandolo, intendeffero tutti la cura ch'egli hauea, che 
di loro non fi perdefle vn Polo, mentre per ciò fa cena sì volentieri vn miracolo „
Pafiata dunque ¡ ’inférmo quafi tutta la notte in ecceifiui dolori, nel far del dì pre- 
fe vnbripue npofa j e fuegliato, fi trouò fenza febbre, efenza enfiatura % anzifen- 
2a alcun Pegno d'faauerla hauuta : onde fopragiunti di lì a poche hore i compagni > 
ch’erano in Parigi, potè con efli metterli allegramente in viaggio. Rimate conu 
tip Simone sì confermato nell’antico proponimento di feguitare per qualfiuoglia«, 
difficile fe d a  le orme di S„ Ignatio, che gli ri ufeì vn giuoco il vincere vnmuouo,
£ per altro poffente contra& o, che di 11 a due giorni g li fecero * vn fuo fratello , ed 
vh fuo paefano, e amico « che con lui infieme ftudìanano in Parigi. Quefti, au- 
fiedutìfi ,che la partenza di Simone, non eradabriene ritorno, come haueano 
irnaginato , ma per feguitare i veftigij, e le maniere deliavita d’ Ignatio » prefe lê - 
pofle, gli andarono dietro : e Popragiuntolo, il fratello al primo incontro abbrac
ciandolo , e piangendo, adoperò con lui le piu calde preghiere, e i piu gagliardi 
merini * cbe glidettaife 1’ affètto in così grande occafione : Ch’ egli non haurebbe 
cuore da ritornarfi mai piu in Portogallo, a vederfi innanzi a gli occhi eonfumare 
in lagrime la dolente fua madre, e Pentirli mille volle rimprouerare d'hauerle Iafcla
go perdere vn figliuolo, raccomandatole a a maggior cura, con le eff reme parole-, 
ft con t’vlrimo sforzo dell’affetto del loro padre moribondo. A’motiui di pietà del 
fratello, aggiungeua l’amico quelli di giuftifia : non poter lui ingratamente tradi
re le fperanze s e defraudare le fpefe, che il Re gli hauea fatte, mantenendolo fino 
a quel dì allo Audio s per fini di fuo feruigio, non perche andaffe dietro ad vn’huo- 
sno3cacciato,o fuggito da tuttofi mondo, e che lui anco tiraua, doue, Iddio il 
fa. Ma nè s’intenerì perlagrimare s nè fi moife per, apparenza di ragioni il coftan- 
te huomo, a torcere vn palio fuori del camino 3 per doue Iddio l’hauea inuiato : e 
srifpofe aìParaìco, e ai fratello in maniera,' che fi vide, ch'era piu facile, ch’egli 
peyfuadeife loro il feguitario, che non effi a lui il torcere addietro : perciò dolenti, 
s  confai! ,% tornarono a Parigi.

Neanco ai Sauerio mancarono i Tuoi incontri, e furon due ; benché il primo, *9 -
veramente non degno di lui • E fu vn Canonicato di Pamplona, la cui fpeditlo* 
negli giunfe appunto mentre egli ftauaful’vfcirdi Parigi. Ma quel gran cuore, cèfeo Sauerio 
che hauea fatta alla Croce vna piena rinuntiatione di ciò, che non eraChriffo t e ^ tormentarli 
haurebbe gittate tutto il Mondo, fe l ’haueffe hauuto in pugno; non degnò nè pur Ìe°ì5dìo con 
di mirare vna sì Iieue offerta 5 non che fe ne moueife. Ben grande fu il pericolo di miracolo il fa- 
perdere Ignatio, perdendo la vita, in che egli medefimo per eccefliuo femore fi
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pofe. Conuieo dire , che il Sauerlo , riandando minutamente tutto il cono del
la fua vita,  e notati i debiti che hàuea con Dio per le colpe cominelle j f i  rafie pre*? 
io a farne minutamente il faIdo , pagandogli (  come pur altri Santi han fatto } per 
ognuno d’ else, altrettanto di penitenze. Hor perche egli > si come di vita diipo 
¿hffima , e agile a marauiglia, fi era dilettato di còrrete , e di falcare, che - ioleua 
effere l’ordinaria ri creatici! e de gli fcokri in Parigi, ed egli forfè, ci bauea hauu- 
so qualche vanità ; in pena di ciò f" ma con gran p móna , ’cb’egli non hauefle Colpe 
f*raui da fcontare, mentre sì largamente pagaua le Ieggérifiìme J  con certe funi
celle inaiprite di fpeffi nodi , fi legò s e ftrinfe fortemente le braccia , e le cofce a! 
ginocchio} e con quel tormento, di che ad ogni pattò,fèntiua rinnonarfi il dolore* 
s ’inuiòcoaeflòi compagni in Italia. Duroìla sntal modo alquanti giorni} maio 
iine non andauan del pari in lui le forze della natura, elferuor dello fpirito : on- 

abbandonando fi d’improuifo % con vno sfinimento che il mife a terra, co niel
lò  , di non bauer forze da regger piu oltre il viaggio» Ma dirne la cagione , gii era 
di pm tormento, che il male ideilo : peroche gli conueniua feoprire cqfa, ch’egli 
Stauea fatta a debito di peccatore, e gli altri l’haurebbon prefa a feruore di Santo « 
3Pur gli conuenne render fi ai! e preghiere decompagni, e alla necefiìtà di prcfto ri
medio , per non trattenerli inutilmente in viaggio » Ma poiché egli feoperfe loro 
la cagione di queli’accidente, recarono convguale marauiglìa, e dolore, atter
riti ; percioche la carne, oltreche tutta d’intornórofa, era di piu fopracrefeiuta 
-santo, chele funicelle infondate, e incarnate dentro, non fi vede nano. Sei re- 
-careno fu le braccia, e’I con dulie ro 5 come il meglio poterono, alla piu vicina 
Terra, e v’adoperarono vn Cerufico Francefe, che qufui era: ilquaie poiché vi* 
de per vna parte k  necefiìtà} e per l’altra il pericolo del taglio, fi perdè d'animo 5 

diffidando di poterci adoperare intorno il ferro, feti sa toccargli qualche neruo» 
e fhoppiarlo ; o metterlo ia ìfpafimo >non volle poruì mano ; e dille , che la cura 
di quel male toccaua a Dio, per cui amore quel buon giocane l’hauea prefo » Tok 
fecoftuìin vn medefimo ,e diede animo a compagni, ne’quali tanto cebbe di 
confidenza verfo Dio, quanto minore fperanza reftaua loro nella cura de gli huo* 
mini„ E ben ricordeuoìx della grada fatta non molto prima a Simone, fi diedero 
tutti a raccordare a Dio con caldiffimi prieghi, la fua Polita pietà verfo loro , e la 
cura chehauea, che niuno d’efiì, per accidente di male nè di corpo, nè d'ani ma ̂  
iì perdette . Tanto piu, che quiui pareua, che il male fletto, prelò volo n tari amen* 
te per folo.amor di Dio, gli domandane da sè qualche rimedio- Nè bifognò mol
to pregare, per impetrar da Dio quello, ch’era, per dir così, fuo intereffie di con
cedere t che non douea mancare nel primo viaggio vn'Apoflolo > eh’ era per anda
re fino a gii viti mi cofini del mondo, a portami il cono fei mento, e la Fede di Chri- 
i lo . Perciò dato all'infermo la notte ripofo , i! fe’comparir la mattina con tuttej 
le funicelle rotte da fe in piu pezzi s fgonfiata, e faldata la carne, e fenza fegno,noia 
folodi piaga, ma ne anco di legatura . Per quefto accidente del Sauerio, non if- 
snarrl punto Diego Lainez. fi che s induceife a trattarli meno rigidamente ,che_? 
non faceua ; ma vn’afpro cilìccio, che partendo dì Parigi fi pofe fu le nude carni y 
portò, fenza mai trarfelo, fino a Venetia .* e pure, oltreché dilìcatiffimo, di Parigi 
partì piu infermo, che conualefcente.

II rimanente del loro viaggio, pieno di dolciumi patimenti, d’incontri con he- 
iiKentif pm- retici ? e di pericoli, da’ quali Iddio con miracolofa prouidenza li tratte, fegul in 

edi qwefla D}aniera • Andauano tutti a piè, poueramente ve Aiti, in arnefe di peilegri- 
S. igtiatìoheb u i, con nabito alquanto lungo, quale vfauanogli Accademici di Parigi: vn baffone 
berocógiiHe in mano, e alle fpalle vnfardelletto di feristi : e andauano consì rara modeftia, e 
Gennai *Tè raccoglimento, che quanti grincontrauan per via, fi ièrmauano a mirarli, e ne con- 
Oisal nioiio tc- cepiuano riuerenza. E auuenne, che la prima giornata del viaggio, abbattutili in 
«ojnviag alquantifoldatiFrancefi, ch’erandi guardia de’ palli, e interrogatis chifoffero,e 
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Libro Secondo. s  <* x

d’ onde veniilcfo» mentre va di loro rifpotide, e Ì foidati in oltre domandano la 
patria d’ognuno {  ciò ch’era per effi di pericolo ¿efiendouene alquanti Spagnuoli J 
vn’ huomo rufiicano, che fi era fermato a guardarli, riuolto a’ foidati, e quali nf- 
pondendo per effi 3 Lafciateii ? dific ehe.quefti buoni h uomini vanno a riformar 
qualche paefe. II. che in bocca d’vno, che non fapeuaquel che diceflè,fu veramen* 
te motto j ma farebbe partita proferiate,non haueffe riitretto a qualche paefe quel
la niòrmatione eh'effi andauano a dare ad vna gran parte de! mondo . Haueano poi 
compartite le hore del loro Viaggio tanto aggiufta£amenie,che alcune ne dauano al
la medi catione delle cofe di Dio s altre a recitare , e taìuolta anco a cantare , con vo
ce fommeffa i falmi *, ed altre a communicare infieme, con fanti difeorfi, i festini en
ti di spirito tratti dail’orationc = I Sacerdoti, ch.’erano tre» ogni dì celebrauano; gli 
altri lì communicauano. Cosi ògnun prendeuacome in fua compagnia Chrifio,e 
per luic con lui inficine pellègrinaua, Giunti all’albergo la ferace prima di metterli 
in viaggio la mattin.a»tutti infìeme ginocchionijfpendeuano qualche tempo in ora® 
tione, ringratiando Dio de’benefici; riceuuti , & fupplacandogli per la fua protettici 
ne:il che era miracolo a vedere nelle hofterie* Si hauean ritenuti certi pochi dana
ri , per lo neceifario prouedimento del vitto * ma la ior tauola era sì fobria , e parca > 
che fembraua vn digiuno dbg ni di * A ’ volontari] patimenti , s* aggiungeuanoi ne~ 
ceflarij delle vie difficili, e de’ freddi della Cagione. Per tutto la Lorena, per doue 
sìnuiarono > hebbero ogni dì piogge dirotte *. nelfAlemagnapoi dou’enrraronofin- 
contraron neui sì alte, che conuenne loro afpettar taìuolta tre giorni» fin che fi bat® 
tefle qualche fenderò nelle pubiiche firade, e folle praticabile il paefe. Ma nondi
meno per grandi che foifero i patimenti, -e volontari;, e neceffari; » che {offeriva*, 
gio » riufeiuano leggeri ffì mi al femore dello fpirito, e all’ allegrezza d’ vna dolciffi- 
snacarità, con che tutti infieme andauano d’vn medefirno cuore. £  certo, ognun 
di loro poteua dire d’hauer nell'amore otto fratelli per compagnia, e neU’ofiequio 
altrettanti ferui per aiuto *, sì fattamente ciafeuno era a cuore a tutti, e sì volenti eri.» 
per feruire a gli altri, dimenticauanosè medefimi. Erano nell’ autorità tutti pari, 
perche non vi fù di loro chi volefle comandare come fiiperiore de gli altri ; e doue 
-erabifogao di prender configlio, correuano i voti di tutti, e alle piu voci fi fiauaP 
Prefero »come dilli, il viaggio della Germania, per non hauer incontro della foU 
datefea Imperiale, fe perla Prouenza foflero paflati in Italia ; non a a darò n però li* 
beridall'efercito Francefe; che per la Lorena entraua negli fiati di Fiandra*, c perle 
continue rube, che i foidati sbandati facenano, crasi pericolofo il viaggiare s che 
sie pur que’del paefe ardiuatsod’vfcir delle loro terrene doue i noftri pellegrini com= 
pariuano s metteano tanta marauiglia di se ? come Iddio ben li guardale, che v’era 
chi domandaua loro s’eran venuti per aria »già che per terra, fembraua impoffibilee 
il far viaggio, Ma fingolarmente fi vide la protettione del Cielo fopra effi, vn dì, che 
lì auuennero in tutto ilgroifo deliberato Francefe ,e mille volte efaminati, chi fof- 
fero , e doue inaiati; rifpondendo per tutti vno della lingua, ch’erano fcolari di Pa* 
rigij e che andauano per diuotione àS, Nicolò (  che ila fu’ confini della Lorena, e 
vi doue ano veramente pafsarc) non fu mai fatta loro altra rlchiefta, onde fi feo* 
prifserogli Spagnuoli, eh’ eran fra effi ■, che riconofeiuti ? farebbon rimafti in ma- 
250 de’nemici. Pafsati nell* Alemagna, altri incontri hebbero, e d’altri pericoli; 
ehefebene non mancaron loro taìuolta cortefiffimi riceuimentidì Cattolici 3 che 
sfintenerìuano fino alle lagrime, in vedere none huomini »che con le corone di 
N. Signora al collo, fi dichiarauano apertamente Cattolici, in paefe pieno d'here- 
tici, nondimeno hebbero fpeise volte a prouare gli effètti dell’ arrabbiata mfolen- 
za de’ nemici, eribelli della Chiefa, fino a vederli in manifefio pericolo della vita. 
Appena entrauano in vna città Luterana, e Cubito venìua loro fopra vna truppa di 
Predicanti a sfidarli a difputa ; non per defiderio di mettere in chiaro la verità (che 
per cercar verità niuno mai lafciò la Fede Romana) ma per quella baldanza, eh’ è
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propria laro à squilli era attizzata dallo fdegno, parendo vn venire a sfidarli ? alme
no vn non temerli; l’entrare in caia loro con quella pnbiica ni offra di Religione 
contraria. Nè ricufauano i tioftri divenir con dii alle manucotne che poco tratto 
fperaffero da gente, che a difefa d’vn ma!’ intelletto, hauea vna peggio** volontà ; e 
che, ¿piu detti, credeuano-a lor modo »perche volean viuere aìor modo - Mail 
difpntare feruina almeno a difendere la riputatici delia Fede , e della Chieia So 
latia  , e a rifcanarfi anco da gli improperi , chei ribaldi haurebbon lor ratti, con 
dire d’hauerli fatti ammutolire , con folo multarli a parlare; e d'hauer coniunta di 
falfitàquella Fede , per cui, chi la difende, non ha che rifpondere, In tal cimento 
d’ingegno fpiccaua marauigliofamente fra gli altri Diego LaineE, la prontezza^ 
delle cui rifpofte, e la f  irza delle cui fode iftanzè, eraintolerabile a’Predicanti * 
Vno però ve ne fu , che non fi vergognò di confettarli pubicamente vinto : ben» 
die fi arrenderle al Lainez si, ma non alla verità, reftando nella prima credenza 
de'funi errori, o almeno nella libertà del viuere della fu a fetta, Ma fe a mi non-' 
giouòs almeno va)fe per gli altri, che v’eran predenti, e impararono a non crede
re a colui, che vedendoli di fin gan nato, non lafciaua perciò nè gl* inganni fu o i , ne 
3’vfficio d'ingannare « In tutti poi riluceua, non men che l’ingegno, la mòdeftia, 
e  l’b umiltà, che compari nano tanto piu belle, quanto veniuan pofte all' incontro 
della feompoftezza, e dell’orgoglio de Predicanti j che fogliono » dòue manca loro 
cagione, aiuta rii con ingiurie, e fchermirfi con maniere di difpregio, da’coIpijonT* 
de non fanno altramente difender# ; con che , fe bene approdò gl’ignoranti, che  ̂
prendono la baldanza di chi disputa, per Pegno-di vittoria, guadagnavano ap
plausi i non vi mancaua però de’più fàui, che ottimamente vedeano, che i lor. Pre
dicanti viticeuano con le ingiurie, i noftri * con la ragione, e con ¡a modeftia : con 
che reftauano lóro affettionatiflimi, e anche co’fatti fi moftrauan cortei!, fino.a dar 
loro limofine , albergo, e guide per indirizzo., e Sicurezza de' loro viaggi. Giunta 
Cedici miglia pretto a Coftanza , avn Gattello tutto heretico, vn Mini Aro Luterà* 
tio,che prima era Pallore delle anime di quel luogo,e poi apoftatando fen’era 
fatto lupo ».vedutili entrar nell’albergo , e troppo ben conofeiuto loro effer Catto
lici , chiamò alquanti demigliori del luogo, perche foflero fpettatori d! vna, com’ 
egli fi prometteua, illuffre vittoria di noue Papi fti, e lènza lafciar loro vn momen
to di ripofo, fu fubito a sfidarli a difputa. Accettaronla di buonavoglia; e Die
go Lainez, quanto quieto di natura, tanto ardente di zelo , fi fe’ innanzi il primo 
ad attaccare la mifchia » che durò alquante fiore, fremendoli Predicante, che do« 
§i£s*era vantato di vincerli tutti in vn fafeio ( peroche era di grande ingegno )  iti 
tanto tempo, non potefle liberarli dal primo. Finalmente fianco, o affamato che 
fotte : facciamo triegua, ditte, intanto mentre fi cena, e ceniamo infieme d’ac
cordo ; indi ripiglieremo la zuffa ; e per domani v’inuito a vedere Meoslìbros, dif- 
fe egli t&  tneos libero s . Acconfentirono all’inuito della suona difputa dopo cenas 
ma non già a quello dei cenar feco : onde mangiarono in dìfparte, effi fobriamen0 
te, eda poueri, doue il Predicante s’empiè di cibo, e di vino fino a tettarne vbbria- 
co - Leuate le tauole ,fì ripigliò la difputa *, e v’era vn gran cerchio d’vditori, con- 
corfial piimo gridare, e afpettanti il finedel fecondo attalto ; il quale!riufd fuor 
di modo piu agro ; percioche nell’heretico parlauano tutto infieme l’ingegno, e’I 
vino ,che gli daua parole, e caldo da troppo piu, che da difputa. E veramente 
fra il Lainez, e lui, varala differenza, ch’è fra vnfobrio, e vn’ebbro . Betrève- 
to , efie il Miniffro non era sì fuor di sè ,che non intendeffe d’effer tanto ffretto 
daliaforza de gli argomenti, che l'altro gli faceua, che per quanto fi dibattette, 
non ne poteua vfeire. Onde, operando in lui il vino, ciò che S. Ambrogio ditte 
effer &o proprio, di far come gli equulei, e la tortura, confettare la verità fenza. 
dolore; cominciò a dire : Voi hauete vinto : io non ho che rifponderui : volete di 
più ? Anzi si ; ripigliò vn de1 compagni ; e’ci vuol di piu, che vfdro voi d’erroro,
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ne trainate anco quelle anime , che ci fianno per voi. Perche difendete, e in re
gnate voi ciò, che non può fi are a fronte del vero? e pur fapete, che ferrar nella, 
fede, molto piu l'ingannare, fi paga a Dio con la morte eterna - A quelle parole 
entrò quell vbbnaco in vna tanta fmania, che mutando linguaggio di latino iru 
tedefeo, cominciò a dir cofe [conce, minacciandoli fieramente, e dicendo , che_> 
sntenderebbonoacofto loro la mattina Tegnente ,s'egli hauea altra maniera dâ . 
difendere ina ragione, che col difpuEare : che farebbe metterli in ferri ; e poi, del 
refto, fe ne auuedrebbono ; e con ciò fe ne andò beftemmiando, Vi fu fubito chi 
interpretò a'Padri le parole del predicante, e li consigliò a fuggirfene quanto pri
ma, peroche colui era h uomo poifente in queila terra» ehaurebbe fatto ancor piu 
di quello che minacciaua . Ma non vollero dar con la fuga, queftanotadi viltà al
la Fede Cattolica, quegli, che ne fiancano dato cosi buon tefiimonio con le difpu- 
te : e quando anche folle fiatobifogno di morir p?r elfa ,quai maggior ventura. » 
che trouare nella Germania quello , per cui cercare, andauano a TerraSama- l  
Perciò offerfero le loro vite a Dio, e gran parte di quella notte palliarono facendoli 
snfieme animo, ed orando. La mattina, al primo fpuntar dell’alba, mentre fhe- 
retico ancor digeriua l’ebbrezza della fera pallata, comparue all'albergo de’Padri va 
giouinedibelliffimoafpetto , e di perfona alta, che moftrauavn trenta anni - Que
lli , con fembiante allegro, in fauella tedefea ( e , poiché s’auuide di non effere in- 
tefo Jc o ’cenni, gfinuitò afeguitarlo, Andarongli dietro tutti infieme, fenza  ̂
verun contrailo, conducetegli dou unqu e voJeua. Egli s’ìnuiò fuor della Terra. , 
per certi fentieri fuor di mano, e dell’habitato : e voltauafi fpelfo addietro, e i r 
ridendo , faceua atto di confortarli a non temere, nè fofpettar di nulla, Ma non,, 
eraineffi timore, ma ben sì vna gran marauiglia, peroche vedeuano,che perdo- 
ue eran condotti, non v’era nà via calcata, nè veftigìo d’orma -, e fembrando da_j 
prima luogo impraticabile, pofeia riufeiua ageuolifilmo. Oltre a ciò, con elfer 
tuttofi paefe coperto d’altifiìmeneui,folo quel fender fuor di mano, eh5 elfi fa- 
ceuano, era feoperto, e afeiutto. Con tal guida fatte otto miglia, fi trouarono fu 
la ftrada commune,doue giunto il cortefe conduttore, molirando loro il cami
no , che douean tenere, e con nuoui fegni d’affetto accommiatatoli,li lafciò. Que
lli, fe non fu vn’AngioIo in fembiaote d’huomo, come alcuni di loro credettero, 
almeno, fu vn’huomo, che fece vfHcio d’Angiolo, liberandoli dal pericolo delti, 
morte, di chel’vbbriaco, efuriofo miniftroglihauea minacciati. Fallati oltre a 
Coftanza, città altresì tutta a diuotion di Lutero , vn miglio vicino a non fo qual 
Caftello, fi videro vfeire incontro da vno fpedale> vna donna di tempo, la quale, 
al fegno de’ro fari, che portauano al collo, conofeiuto quelli elTer Cattolici, c o ìl *  
inoltra d’incredibile allegrezza, veniua quali a riceuerli : eiatea loro da preifo, in
crocicchiando le braccia, e alzando gli occhi piangenti al cielo, mille fegni di ri- 
uerenza verfo loro faceua : poi accodatali 5 cominciò a baciar le corone, e i rofari 
che portauano al collo, parlando in tedefeo cofe da loro non intefe, fenon quan~ 
to conghietturauano, quelli elfere affetti di fede, e diuotione, in vna donna Cat
tolica : e tanto piu fe ne affic ararono, quando ella, pregatili con cenni di qniui vn 
poco afpettarla, corfe nello fpedale »indi tornò con in feno vn gran fafeio di co- 
rone, rofari, e frantumi di Crocififfi, e ftatue di N. Signora, fpezzate da’Lutera- 
n i, e da elfa raccolte ; e ferbate. Molfe a lagrime i ferui de] Signore quello ftratio 
fettodellefueimaginij-c proftrandofi fu ianeue,diche era copertala terra, lo  
adorarono, e bacìarono,come reliquie della Fedequiui fiata» ed hora cacciata 
dafeguaci delfherefia. La donna , riportato in cafa il fuo teforo 7 s’auuiò innan
zi , ed entrata nel Caftello, e mofirando a dito i Padri »cominciò a dire ad alta vo
ce , a quanti incontraua ( com’efil di poi feppero da vn interprete J  Mirate ribaldi, 
che non è vero ciò che voi dite, che tutto il mondo ha prefa la fede del voftro Lu
tero > e chenon v'èpiu velfìgio dell’ antica Religione Romana. Quelli d’ondo
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»54 D ella Vita Ignatio.
vengono? di fuor del mondo? e doue vanno i fuot del mondo »a cercar pae/^ 
doue fi viua Cattolico l Buon per me » che non vi credetti. Ma voi credete m o 
pazza} perche non mi fon lafdata ingannare \ e i pazzi íi fíete , e li farete voi, In- 
tefero dipoi i Padri, che qnefia era vnacoftantiliìma donna Cattolica, te qualo , 
perche a tirarla al Luterane fimo non haueanogiouato ne perfuafíoni» né minacce 
de’Predicanti » come pazza haueano cacciata fuor di quella Terra s e ridottala allo 
fpedale de gli appellati, Tale accidente tirò foprai pellegrini da tutto il luogo 
molti Minifte-i ? che gli sfidarono a difputa, ed efsi la tennero prontamente con 
tutti» ma lenza verna guadagno ; peroche gliheretid, doue fi vedeuano ftretti 
dalla ragione, ricorreuano al teño dellafcnttura,e ributtauano ogni altra» fuor 
che la fola tradotta in tedefeo» fallì ficara, e tronca.

31 Tal fu il viaggio de’ noue compagni, da Parigi, fino all’ entrare in Italia ; in che
Opere di fin- fpefero cinquantaquattro giorni, fra continui pericoli ,e patimenti * Ma di tutto 
SoitS!onee fi ri fiorarono in Colo arriuare a Venetia il di ottauo di Gennaio del 1 ?3 7- e qu*u* 
de°JCompagni riuedere il loro Padre, e Maeflro S, Ignatio, che con lagrime d’allegrezza li rae
rá vr co f̂e í e abbracciò, benedicendo mille volte D io, che non che fani, e tutti, ma 
ytitis .31 1 c°n acquifto di tre nuoui, pari a gli altri fei, glieli rendeua. Non volle che s’in- 

tiiafiero fubitamente verfo Roma, ma che fino a migliore ftagione , prendedero 
alquanto ripofo » ma ripofo da Santi, eh1 è mutare» non lafiar le fatiche, Perciò 
fidiuiferoin due fpedali f I’vno de gl'incurabili, che toccò fra gli altri di Sauerio» 
l ’altro di S. Giouanni»e Paolo »doue già S. ignatio praticami. Q^ali opere dà 
publico efempio, e di priuato merito facelfero in quelle due fcuole di carità » e di 
mortifìcatione, non ve ñato chi di loro ci habbia labiato memoria ,ondc lì pofik- 
fcriuerne vnr pieno racconto . Ma pur quel poco, che u’è giunto a noticia, e d’on
de fi potrà far conghlettura del rimanente , è tale, che ancor fra huomìni di tiaru 
ordinaria virtù »trouerà piu ammiratori » che imitatori. Vi fu di loro chi richie
do da vno ftomacheuole infermo, che tutto era coperto di crofte di mal contagio* 
fo » di fargli certo feruigio intorno alia fe hiena, mentre vi mette mano, e fente va 
certohorrore della naura fchifa di quelle laidezze, fi colle fule dita di quegli sfi
lacci di marcia , efe li pofe in bocca,con heroica vittoria di sè medefimo. Piu 
fece Francefco Sauerio » che mife la bocca fiefìa, e la lingua in vna piaga vermino- 
fa d'vn’incurabile ,e vi leccéte marcia diche era piena. Vn’ altro »peroche per 
mancanza di Ietto nello fpedale di S, Giouanni » e Paolo, flnfermiere rimandaua 
vn pouero Jebbrofo » venuto la notte a chieder d’efierui ammeflo, fi offèrfe a fargli 
parte del fuo letto le in fatti velriceuette: ma la mattina fi trottò egli tutto infetto 
di lebbra, e'1 lebbrofo fparito dallo fpedale. Non perciò uè Tenti rammarico » nè 
peti ti atento hebbe della carità vfata con quel me fc bino, anzi fi ftimó ben pagato 
da D b, con quellaoccafione di patienza-,Ia qual nondimeno pochiffimo durò; 
percioche lafeguente mattina fi trouò fano, e mondo come prima » che s'infcttaf- 
f e . Tali fono alcuni de gli atti della carità, e della heroica mortificatione di que’ 
fantf huomini. Benché Tordinario femire ,chequiuí faceuano ,fofle vn’ eicrcitio 
continuo di ñraordinaria virtù. Rifare i letti, medicare le piaghe, lauare, e re
carli in braccio gl’ infermi per le piu fchife necéjlfità » nettarli d'ogni immondez
za , d’ogni lordura : oltre al vegghiar con eilì la notte , confolarli con difeorfi del
le cofe dì Dio, aiutarlid orationi » e di faluteuoli auuifi , per prendere il mate eoa 
frutto »£ la morte con rafiegnatioue ; finalmente, trapanati, tepetlivli con le pro
prie mani. Quelle cofe fatte da elfi con quell’ allegrezza » modefha, e diuotio- 
ne, con che fa farle chi fi prende a feruire a tali infermi » riconofcendo in ognun di 
lorda perfonafieifadi Chrifio, acuì fi fa quel che fifa a’ftioi poueri, tirarono 
a sè ben tofto gli occhi dì tutta Veaetia, e veniuano principalillìmi Senatori di 
quella República, a vedere vn sì nuouo fpettacolo ] nè il vedeuano fenza lagrime.» 
di tenerezza * Dall’ altra parte il demonio ne arrabbiaua : e fe ne dichiarò con la-.
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lìngua cTvaà fpirltata,!a quale, quante volte i Padri eijtrauano nèlla cucina d'vtio di 
quegli /pedali, dou’ella feruiua, torceua loro incontro ¿1 vifo, con fembisnte dif- 
pettoiiffimo, e li guardaua in torto, borbottando foco medefima parole non ime» 
fe s e da principio non credute nafcere dal demonio che l’ banca inuafata , percio- 
che ancora non fi era /coperto ; finche vn d] in vederli, diede improuìfamente )tij 
altiifinie /Irida, e tutto rabbnffandofi,cominciò a gridare : A hi, quanto ho io fat
to , perche coftoronon capitaifen qua : e tutto inda: no , Malaccetto chi ve li tirò* 
Sapeaben’ io perche. Voi non li conofeete. Sonohuominida molto piu,che^ 
non paiono : di lettere, e di virtù troppo grande. Da quel di in poi, ogni volta, 
che ne vedeua alcuno j fmaniaua ; e perche vna volta non io qual di loro la collo 
acquetare con parole piaceuoli , montò in tal furore , che corfe verfo il fuoco, per 
gittaruifi dentro; e ritenuta a forza, nondimeno tanto s’inarcò fu la fchiena , pie* 
gandp verfo la fiamma >chevhebbe a cacciar dentro la n fla.,eprofeguì amandare 
vrli fpauentofiifimi , finche fopragiunto il Sacerdote dello Spedale ?e f  ttalaafor
za di molti huomini tirare in Chjefa , la cominciò ad dorckzare. Kel qual fatto 
non è da tacerli ( come che fiafuor dei mio propofiro }  vua parola di gran feriti- 
pianto, che per bocca di lei, dille il demonio, menti e forzalo a recitare il Credo, 
e facendolo interrottamente, e afaltid’vno in altro articolo, poiché pur giunfc* 
a quello, Inde venturus eli tudìcare *uùi&s izortpos, mettendo vn’ altiilìmo 
grido, Con voce , è fembianre compaifioneudiifiir o, diflè Ahi difgrstiato.mtj I 
che farò io in quel giorno, tremendo é e burtandacon ciò a terra la donna come-* 
morta , fi tacque * Stettero i Padri in quelli /pedali feruc ndo fino a tanto, chej 
paflato il verno, foife piu comportabile il viaggiare - Indi verfo la fire della qua- 
zefìma, due mefi, e mezzo da che eran giunti a Venetia, ne partitoti per Roma-? 
tutti infieme trattone Ignavie* 1

Cagion del fuo reftarui fu vii/aggio auuedimento, di non arrifchìare a vna po
co felice riufcita fìntenrojper cui i.compagni prendeuano quel viaggio : e ciopo- 
seua ragioneiiolmente temerli, fe anco egli fra loro foife comparito in Roma, im* 
percioche hauendo incontrato in Venetia poco fauoreuoìe l'animo di D.Gio.Pie 
&vo Carafa, ed eifendo quelli allora in Roma, e Cardinale, haurebbe ageuolmen
te potuto:, in riguardò di lui, attrauerfarfi al commune negotio de! Coen pagai, 
E n d  vero, che. ragion e noi e foife temerne,/ fucceffi che ne fegui reno, chiara* 
mente il moftraronp. Percioche per ifcritioiche ne habbiamo del P* Diego Lai- 
nez, eh* era vno dj; que’ noué Compagni,Tappiamo, che in fatti il Carata, con_>' 
incolpabile intentionedi zelo,loro fi contrapofe* In tantoiCompagni prefero 
vertala fanta Città il camino ,che fecondai lor defiderii di patir molto, riuicl, 
come nuli’ altro , fortunatiifimo, cioè pieno di mille occafioni di merito. Per
cioche , primieramente, venuti da Venetia in terra ferma, e caminando lungo il 
mare verfo Rauenna , per tré dì non trottarono di limofina ne- pur’ vn pane, con 
che rompere il digiuno onde indeboliti già per grandi penitenze, e fatiche to- 
leratein Venetia, eadeuano fu la terra hor i’vno, e hor l’altro, fenza poter darò 
vn paffo piu oltre, con eftrema compaflìon de’ Compagni - E  giunfe a tale la ne- 
ceifità t che entrati la Domenica di Paflìone in vna pineta, fi diedero a corre -al- 
quante-pine ancor acerbe > e a trarne, e romperne i noccioli : benché tofio laici af
ferò quella fa cica, eh! era troppo maggior del guadagno. Hauean poi addoifo. ac
qua continua, perche quella ftagione còrreua piomofifiìraa : e così molli, ed in
zuppati , alcune volte paifaron le notti allo /coperto, ed hebbero per grande agio 
vn mucchio di pagliariccio da coricar tufi fopra. Ma per paifare i fiumi, non ha- 
uendo danari con che pagare il porto,bifognaua che dettero, quando vn calamaio, 
quando vn coltello ,,e altre tali coferelle di loro vfo *,e per fin’anco parte delle po
dere veftimenta di fono. E fra Rauenna, e Ancona, per fodisfare a vn furiofo 
barcaiuolo ; bifognó, che vn di loro, che non era in facris, vfcìife ad impegnare 
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il’ b remarlo » beffando gli altri come per ficurtà, nella barca » fi neh £ tornato que- 
eiicol prezzo, li rifeartaffè, e dopoelfi il breuiario, ipargendofi tutti per Anco
na , a cercare d’vfcio in vfeio, Jimofina. E perche con le continone piogge i fiu
mi ? e i torrenti viciti delle ripe haueano allagato gran paefe d’intorno, vi fu volta* 
checaminaron per le campagne vn miglio intero i con l’acqua fino a mezza’vita, 
ed anco al petto ; di che piacque a Dio dare a vn di loro vna mercede fuorŝ  d’ogni 
ipei'anza; peroche hauendo vna gamba inferma* per fobbollimento diia.ngwuy 
'vici di quello Arano bagno guarito. In Ratte lina »hebbero alquanto di ri fioro * 
perche almeno ripofarono al coperto dello fpedale i In letto nò » fenoli due * che 
per farlohebbero piu mortificatione, Percioche effendo dato loro vn lettole di» 
ipofio diripolàrui tre i piu bifogttofi * poiché videro la lordura delle lenzuola fio? 
macheuolifiime, s’accorfero , che ptr vfarle * ci volea piu virtù, che neceflìtà ; on
de Simohe Rodriguez, ch'era vn di loro,fe ne ritirò ,e per ripofare,gli parue, 
fepiu dura, almen piu decente la terra. Ma n’hebbe pofeia si gran ri mordi men» 
to , come di poca mortili catione, che la fegnò * per ifcontarla con Dio ; nè tardò 
molto a venirgliene opportuna occafione * la quale non m’è paruto di douer na* 
feondere , per men decente che fembri a riferirli ; perotbè il bello della virtù, ch’è 
in efia j forfè non lafcerà, che fi badi a quel poco di fordido ,che vi ha la materia. 
Dunque in vn’altro fpedale dou* hebbero albergo, vna donna, per cui Io fpedale 
fi gouernaua , feufando la pouertàdel luogo, perche non hauea lenzuola , foggiun- 
fe :.Anzi pur ve ne fon due di bucato, ma percioche han ièruito ad inuolgere vn 
pouerohuomo, che hieri fi mori di mal di pidocchi, ed hor hora glie le han traete 
di doffo per fepeliirlo, non ardirei io mai d'offerirude * Éd era veriflìmo, fi co
me a gli occhi il moftrauano infiniti diqud ftomacheuoli ammali, che bollica- 
nano fu per quelle lenzuola * Parue a S imo ne quella occafione da non perderli, e 
S'accettò, come iuuiata da Dio? perche feontafie la troppa delicatezza» cornea lui 
pareua, dell’ altra volta. Perciò fe le prefe , e ignudo vi fi polè fra mezzo , e vi flet
te tuttala notte, pagando con vn continuo, e moleftifiimo tormento affai piu di 
quello, ohe fobligatione del debito riebiedeffe * Hor chi vedeua que’ noflri Pelle
grini , huomini d’oitre monti, e tutti in vn medefimo habito , andar verfo Roma» 
eredeuaf e fe fintefer dire piu volte )  loro èflér gente di mal affare, venuti in Ita
lia per chiedere al Pontefice d e (Ter profciolti da qualche ccnfura, oalfoluti di qual
che enorme delitto;e quello eh’ era effetto d apofìolico zelo, veniua* interpreta- 
to come fodisfacimento di qualche gran colpa. Elfi però, in tanto- patire erano 
confola fiflìmi, si con le interne vifitationi di Dio , per cui fole amore patinano, 
come anco per lafcambieuole carità,ch’ era fra loro. Andauano ripartiti a tre a 
tre, vn Sacerdote, e due, che ancora non l’erano \ Spagnuoli, e Francefi inficine; 
sì vniti di cuore, come foflèro non folo vfeiti d vna patria, ma nati d’vn medefimo 
ventre, E certo, ognuno fentiua piuilmalede gli altri, cheil proprio, egli aiu
ti ne’ bìfogni, e i prouedimenti nelle neceffità, fi cercauano prima per ì compagni» 
pofeia per sè - E riferifee vn di loro » che quando in Ancona fi fparfero a cercar li - 
melina , per ricattare il breuiario impegnato »gli venne veduto nella piazza vm> 
de1 compagni, che con la ve fla alzata fi no al ginocchio, e ì piè fcalzi per terra- , 
andaua dalle donnicciuole del mercat o , con eftrema humiltà accattando, da qua
le vn frutto ,e da quale altra vn pizzico d’herbe : fi fermò a mirarlo, e confiderai! - 
do la nobiltà, le ricchezze del fecolo ,e i gran talenti di lettere, e d’ingegno, ol
tre a quelli delle virtù che hauea »onde farebbe potuto eiferpiu che dì qualche 
lieue conto nel mondo ,fenti grandemente intenerirli, e chiamò sè medefimo in
degno ,d’eifer compagno d’huominicome quegli. E foggiunge,che quella era 
riffeflìone, che fpeffe volte faceua, e da cui fentiua animarli ogni dì piu a flimarli, 
e f̂eruirii. Anzi, perche quello era fentìmento commune di tutti verfo ciafeum» 
de’compagni, ne nafceua ilfentu* pocoipropri;patimenti»prefi in compagnia-
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dìiuonum, filmati tanto maggiori di sè ;.e ií diportarli ciafcuno con gli altri, co« 
me foiTe loro non fratello, ma feruidore. Piacque anco a Dio di confolarli tal- 
uoltacoti fegni di particolar protettiojtie , e dimoftrar che hàuea cura d'effi : e ba
cimi riferirne in pruoua v ii  cafo folo. Stati in Loreto tre giorni, che !or furono 
di doppio conforto, con la diuotione all’ anima, e con alcuna quiete al corpo s’au- 
uiarono verfo Roma , e giunfero a Tolentino di notte, fenza ne pure vn pane ccn 
che riftotarfi della fame, e del viaggio di tutto il dì; nè s’in contraila a chi poter 
chiedere limonila s nè albergo ; fenza che piouea anco dirottamente- Andauano 
innanzi tre di loro, e due d'eífi G teneuano fotto le gronde de’ tetti, per quaichej 
riparo deli’ acqua 1 il tèrzo per Io bel mezzo nella ftrada -, perche ( diceua J  non» 
poífo nè immollarmi 4 acqua, nè lordarmi di fango piu di quel che mi fono ; e 
mentre appunto penfaua cosi fra se medefimo, fi vide venire incontro va’ huomo, 
anco egli per mezzo la ftrada, e’i fango s di flacura grande in età d'intorno a trenta 
anni, e quanto potè vederfi, dì belìiifimo volto. Quelli il fermò, e prefagli la» 
mano 5e apertagliela, vi pofe dentro alquante piccole monete d’argento, e gliela»1 
ferróse partì, fenza aggiunger parola * Goti ciò arridati all’ albergo, hebbero  ̂
onde comperarli pane, vino,e fichi fecchi*,ehe fu lautiffimacenaper efiì, e per< 
altri mendici, con cui tro uarono a compartirla- Giunti a Roma srìcouera reno 
ognuno nello fpedale della fua catione *, benché dipoi tutti, e Spagnuoli, e Frati* 
cefi, fodero co trefemente accolti nello fpedale di S- Iacopo, e mantenuti da pomeri, 
ina bafieuoiiifimamente a chi era dimezzo a viuere da mendico. Viddi, e rico- 
nobbeli quel Pietro Ortiz, che già dicemmo dière fiato in Parigi sì contrario alle 
cofedi S. Ignacio sed hora in Roma, appreflo il Papa ,difendeua per Carlo V> la» 
caula del matrimoniò di Caterina, riprouata a sì gran torto da Arrigo Vili- Re 
dTaghiltetra Ma egli.non era.piti'verfo Ignatio quel d’alíora j peroche in fine la 
virtù del Santo * da lui pofeia ben conofeiuta, pteuaife ad ogni iìtùftro giudicto* 
o affetto d'interelfe, che glielo hauearenduto contrario : e perche Ignatio non era 
condii in Roipa y in.fuo rífguardo.¿ volle fauorxrei fuoi compagni in tro ducendo
gli a Paolo 11!«- afiora Pontefice ;onde gUe ne parló, lodandoli come huomini 
nella virtù j non meno che nelle lettere eccellenti*, oiferuatori d’vna eftrema po- 
uertà , zelamiffimi della falute delle anime:, per la qual fola cagione bramauano da 
fua Santità la benedizione, e la licènza dipaifare .a Terra Santa, per quiui predi
car l’Euangelio, Volle il Papa vederli, e vdirli : e perche hauea in cofimne, men
tre ftaua a tauola, d’vdíre hora difeorfi, e hora difpute d‘huomini letterati, ordinò, 
che Ü feguente dì venidero a fari] fentire. Comparuero, e ve li conduife il mede- 
fimo Pietro Ortiz : eriufeì la cofa in modo, che il fauio Pontefice non fapeua che 
piu ammirare, o la modefiia, e compo Rezza nelle maniera del difputare ¡opra le> 
quefiioni Joro propofie ,ol'acutezza dell’ ingegno, e là profondità del fapereje 
ad eflì Redi il lignificò, con quelle parole appunto, che allegrifiìmo in volto, e riz~ 
zatoinpièjloròdiife; Ci Tentiamo confoiati filmi dal vedere tanta e rudi none di 
lettere congiunta con tanta humiità- Richiefeli pofeia, fe nulla domandauan da» 
lui i e v den cío, che non altro, fuorché quel medefimo, di che gli hauèa ^applicato 
VOrtiz s allargò le braccia, e fece fembiante di firingerfeli tutti in feno, e li bene- 
diiTe- Indi, perciochegià fi negotiauavna lega, crala.-Ghiefá» Vímperadore, e 
Ja República di Venetia contra il Turco, foggiunfe *, che non eredeua ,che ì! paf- 
far quell’anno a Terra Santa, fofiè loro per ri ufeire. Hebbero oltre a ciò $ per or
dine del medefimo Pontefice, fettunta feudi di limo fina, e licenza » che i non an° 
cor Sacerdoti, comprefoui aneó efpreifamente Ignatio affente, poteifero prender 
gli Ordini facrida qualunque Vefcouo,e a titolo di volontaria.pouertà ? e di fuf- 
Sciente dottrina * Sopra che il Cardinale de’Santi quattro, die’ioro lettere di Pe- 
siitentieria, fotto i ventifette d’Aprile del 15:37, .nelle quali anco fi difpenfaua4nel- 
l'età AlfoiifoSalmerone, e glifi concedeaa di poterli ordinar Sacerdòte quanto



f a

prima toccale de’ventitrè anni - Con do fi rinvierò in viaggio per lo ritorno* 
Venetia, a piè come prima, e mendicando'* però oche della limofina ha unta , sì 
come ancora d altri cento quaranta feudi , donati loro da alcuni dinoti Spagnuoli, 
Sion fi vaifero per prouederfi di nulla , ferbandoli a fin folo delle fpefe necefiarie 
per «auigare a Terra Santa, Giunti a Venetia , ritornarono alle fatiche di prima 
negli fpcdali, finche .fatto a piè delNuntio Versili, voto di perpetua Pouertà ¿e 
Cafiità sii giorno di San Giouanni Battifia dell'anno i5-37.fi ordinarono Sacer
doti j con si gran piena dj cele fie confolatíone, che ne ridondò la Aia parte anco 
nel Vefcouo 5 che li confacraua 5 che fu MonC Vincenzo Nigufand -, che in tante 
ordinationi da lui tenute , di/fe, non hauer mai prouato fentimenti disi tenera 
diuotipne , Celebrarono poi i nouelli Sacerdoti le fante loro primitie in varij di 
folenni > ciafcun fecondo fuo defiderio ; trattone S. Ignatio ,-cbea quel grande at
to deftinò per nuouo apparecchio vn’anno intero, Anzi ne pur di tanto fi fodrA 
fece , ma il prolungò fino a diciotto mefi , e folo il Decertibre dell’anno feguente, 

, ñ 6! f  ¿ i  nella Cappella d*. 1 Prefepio di Chtifio in S. Maria Maggiore di Roma, ilfoìennif?
f ¡ r  ^ dì del Santo Natale, offerte a Dior primi faerificii, e con efsi sè medefimo,

M B *  hoftia di volontaria oblatione ad ogni.oifequiodella fua gloria.. Intanto le.fperan-* 
zedd pafiaggto a Paleflina, andauano ogni di piu fermando % perche Solimano 

~ r  * Imperador de’Turchi s eia República di Veneria, rotta infieme la guerra , appa-
*7ÍÍ®*#P*_ recchiatian di mettere in mare vnapoderofa armara...........- .  '

??. . I Padri dunque, mentre per adempimento del voto, piu che.peri/peranza che
s6pá»Sfifpaí ^aue^ef0 di na Diga re fi trattengono in ¡Venetia, ; giudicai ono douer ère vn com- 
louD per varie mune apparecchiòjper difporfi a celebrare con maggior fentirhenro , e diuotionej J 
«duioa vST *e ôr Priuie ìlie! ê : e cio fecero, ritirandoli in varie foli nidi ni, do ue.l ontani dallo 
re foHiañj,̂  fí re pito, e come fuori delle cofe del mondòi potefiero meglio entrar e.in sè mede- 
pofeìa a prèdio fimi > e vnivfi con Dio v cío fé n e andatenq^-ígnatio, Fabro , e Lainez a Vicen?

ga - Sane rio, e Salmerón e, a Monfelice ; Codu rio, & Hozes f  che hauèà prefa; a è  
fatto la me de fini a maniera di viuere de gli altri dieci ) a. Teruigi ; ja io , e Rodrí
guez >aBaffano ; Pafcafio.,e Bobadiglia,a Padoua.; In tomo.a quefieCittà>eCa* 
tedi!, doue trouarono qualche tugurio lafciatoin abbandono, quiui ricoueraronoJ 
Illetto comm une, era la nuda terra, o doue piu agiatamente, Vn mucchio di ftra-* 
me : il vitto, quel poco pane, che entrándome Ifhabitaro, accamuano » e fempUce 
acqua : 1 ’oratione dì molte hore yle abre penitenze a mifura dei femore d’ognuno.; 
5* lgnat;o , per quello che a lui ne tocca i- tronó Manrefa in Vicenza ; fa.medcfima 
frequenza di vifìoni cetefti, lemedefinie delicie dello fpirito, con tanta copia d£ 
foauiifime lagrime, che quiui gli occhi cominciarono a patirgliene., ciò che dipoi 
hebbe tuttofi rimanente della fua vita- Stati in quello fanto ritiramene piu di 
quaranta giorni, comìnciarono.ad vfeirne, per compartire anche con gii altri lo 
fpirito ,dì che Iddiogli bauea riempiuti . .Perciò entrati neilecirtà, ri diedero a 
predicare -, nè biiognaua loro prouederfi perciò nè .di pulpiti, nè di hiefe : chief$ 
eran le pùbìiche piazze, e pulpiti, qualche panca, che quiui trouauano , Sopra ef- 

‘ fa , col cappello, e con la voce inuitauan le genti, che da prima:ci vennero, creden
do loro e fiere* giocolieri, c faltam banchi;- ma la forza dello, fpirito, che in. efiì par- 
laua, benché cqp lalingnaItaliana mal pronta, e gnafla, fece ben tolte; che par-r,. 
Sìifero molti d’efiì con le lagrimé a gli occhi, di colà, doue eran ■ venuti folo perori-; 
dere. E nel vero compari «ano tali, che per efòttare a penitenza, ch’era quello do^ 
uebatteuano, fi vedeua, che ottimamente fi accordaua in efii il fare col dire; sifat-, 
tamente erano pallidi, e fmunti, appunto come chi veniua per allora dai difertof 
Ciò tatto , fi riiornauano a’ loro tuguri;. Piacque poi a Dio » di vietarne alcuni 
con graui, e pericolofe malattie, frutti de1 gran patimentis che tolerauano ; eira 
gli altri ne toccò la fòrte a Simpne. Rodríguez. Staua egli con Claudio Iaio in vn.

. Romitorio prefio a BaiTaoo ? detto S. Vito, e fe gli hauea raccolti nella fuapouera^jj.
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ftanza vn Tanfo vecchio, per nome Antonio, che viuea quiui folita rio .* e ad accet
tarli s’induife per interno auuifo, che rfhebbe da Dio; percioche hauendo per Vin- 
nanzi accolti alcuni, che fi erano offerti a viuer con lui , e come lui, perche dipoi 
non potendo reggere all’afprezza delle penitenze, ch’egli focena, l'haueano abban
donato, era rifai ufo di viuere dasè falò . Kora quelli due diede in vn cantone del* 
la fua cella vna nuda tauoia per Ietto ; che ad huomini auuezzi a dormir su la terra, 
non fu di poco agio. Si rizzauan la notte ad orare, e a cantar de’falmi -, digìunaua- 
no , e foceuano altre penitenze tutti tre di confetto.

In tanto, nel mefe di Settembre, cadde infermo Simone ; e montò il male fino 
a pericolo di morirne, si che vn medicocondottoui dal Romito, il diede per di-* 
fperato. Seppelo S. Ignatio in Vicenza, e fobico, prefo feco Pietro Fabro ( poi
ché Lainez egli altresì era infermo nello fpedale }  s’inuiò verfo Badano „ Qual Ie
na gli defle la carità, malli ai amentc verfo i fooi figlinoli, ben fi vide anco in que
lla occafione ;che eiTendo deboliflìmo di forze, anzi egli pure infermo di febbre, 
nondimeno fece quel viaggio da Vicenza a Ballano di sì gran palio , che Fabro fa
llo, e gagliardo, non gli potea tener dietro, e bifognaua, che Ignatio, per notu 
A dilungar da lui, s’arfeftafle taluolta ad affettarlo. Effetto di feruentiflìma ca
rità , fomigliante a quello, che vn'altra volta moftró verfo Diego Lainez, fopra- 
prefo da vn fubito aifalimento di febbre, mentre amendue infieme viaggiauano 
a piè. Percioche Ignatio, oltre a prouederlo di caualcatura, e a fpogliarfi de’pro- 
pri) panni per ricoprirlo, fcordato della foa debolezza 3 che male il teneua fnlej 
gambe, gli correua innanzi al cauallo, sì velocemente, che appena falrro affret
tandoli , il feguiua. Hor quelle pofate, che ignatio faceua , affettando ¡1 compa
gno, gliferuiuano a raccoglierli tutto in Dio, eaviuamente pregarlo per la falu- 
te dell’infermo; e nefii efimdito; onde fopragiunto vna volta dal Fabro ( che il 
irouò con la faccia infocata, quale foleua hauer quando oraua )  gU potè dire ,con 
quella ficurezza, che ne hauea riceuuta da Dio, che Simone,alccrto, non mor
rebbe. Nè fedamente gì’impetrò la vitacoTttoi prieghi, ma gli rendè anco irL* 
gran parte la finità : allora che giunto all albergo, e quiui, al primo arriuare , ab
bracciatolo Erettamente, e afficuratolo della vita,con ciò, oltre al conforto, fili- 
uigorì tanto,che da quel punto gii diede volta il male, e cominciò a guarirò . 
Fecegliancomutarleduretauoie,fopralequaligiaceua, convn pouero letticel- 
lo , per cui hauere fi valfe della carità dei Romito. Ma Ignatio , riacquiflato il 
Compagno, che la morte gli coglie u a, fóto ilo per perdere, noufofe mi dica il 
tnedefimo £ fecondo il commini fofpeteo, che di lui è rimalo ) o puf va’ altro de* 
due, il chefoon fembra credibile, fiaccato dal Santo, per fattile aftutia d’vna in-* 
ganneuole Elulione. Percioche vn di loro, allettato dalle dolcezze del viuere ri
tirato , cominciò a paragonare la quiete del Romito, co’ pellegrinaggi d’ Ignatio , 
il raccoglimento della/olttudine, con le diffrazioni del conuerfare, il non hauer' 
altro penfìeto,che disè, e di Dio, conia foticofa cura de’proifiau ; e meife in bi- 
lanciaqueRe due vite > di ciafcuna delle quali hauea prouato i 1 bene , e’1 male, pa
rendogli trottare in quella d’Ignatio piu fpefa di fatiche, che guadagno di meriti, 
in quella del Romito , manco pericoli, e piu ripofo f  oltre che con Ignatio era , fi 
potea dire, fu’I cominciare, col Romito, ftaua come nel termine, e nel centro }  
già piegaua affai piu verfo quella, e fi rifiraua dall’altra ̂  Pur nondimeno, la fedel
tà della prom effa, il voto, ratto'a Dio, e fefempio de’compagni, huomini inten
denti di fpjrito, e bramofì dellaperfettione, niente meno di lu i, gli metteuano vn 
gran contrapefo alla fua inclxnatione. Così dubbiofo,e perpleffo, non fapendo 
rifoluer da sè , pensò per vlt imo, di metter fanimafuain mano del Romito, e ila- 
re alfuo confìgiio » Perciò , fottrattofivn dii fortiuamenteda’compagni,da Baffo* 
no Cdoue Ignatio con éffi fi era raccolto ) sfondò verfo il Romitorio di S. V ito , Ma 
Iddio che guidaua le cofe di quella fua piccola Compagnia > ancor’in elèni pi a  dell a
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grande 5che di effa fi douea formare , perche da' figliuoli di lei s’intendeife, che chi 
égli chiamaua allafalutedelleanimenelIaCompagnia d’Ignatio, non gli piaceva , 
che per attendere a se folo, l 'abbandonane, attrauersò il camino di qudl’inganna- 
to , con incontro tale, che a gran mercè bebbe di correre pubicamente nelle brac- 
eia del fuo male abbandonato Maefìro. Perciò che appena vfeidi Ballano , che gli 
fi parò innanzi vn huomo armato di fieriffimo afpetto , che con lo {guardo ternbi= 
le , e con la fpada fguainata il minacciò. Riflette egli alquanto, fopraprefo da tur
batene , e atterrito *, ma pure, non indonnando dine di quell’ incontro, fi fece 
animo a romperlo ,e tentò di proleguir piu oltr<" : ma l’altro,fatto vn fembiante adi
rati filmo, venne in atto d’auuentarglìfl per inuefbrlo; fi che il mefehino diè vol
ta, e verfo la Terra, e l'albergo, corfe precipitofamente *, marauigliandofiognuno 
dello fpauento, e della fuga d’vno, che nou vedeano, nè di che temeife, nè da chi 
foffe cacciato. Intanto S- Ignatio, a cui Iddio hauea riuelato tutto il fucceflò , era 
vfeito incontro all’infedele compagno , e allargando verfo lui le braccia, come per 
riaccetarlo , con vn certo forrifo , gli diife quelle parole, con che Chriftodolee- 
mente correfle Tifi abilità della fede di S- Pietro : Modica fideì, quare dubitajli l 

Ma non rifletterò qui gli auuenimenti frà Ignatio, e’1 Romito di Baifano. Egli 
era veramente vn fanto huomo : e mi conuien farne qui alcuna tnentione, si per 
mercede delia carità, che vsò col Rodrignez, e si principalmente per quello, che 
nel medefimo tempo gli accadette con S- Ignario. il paefani dunque di quel contor
no , ed altri , che videro alcun tempo con lui, ne riferìuano cofe ftupende : malfi- 
mamente d’vn lungo orare >e d’vireftremo patire, ch'egli foleuadire efiere il graf
fo de gli eremiti. Ma tacente ogni altro, parlano abaftanza diluii fuoidetti fi 
come regole formate su la pratica del fuo vi u ere: e d’alquanti di queft* ne ha labia
to fedele memoria Gafpare Groppelìi, già fut> difcepolo,epofcia della Compagnias 
( benché non cl duraife gran tempo ; percioche auuezzo alla padronanza, che dì 
sè hall viuere folìtario, non potè mai renderli maneggevole alle difpofitionì del- 

O ’ vbbidienza, ) Riferironne alcuni pochi, feelti fra gli altri, e panatimi! piu degni. 
“ lEgli dunque diceva : che quello, che fa morir dì freddo l'anima, è il non ilpogliar- 

fi affatto di sè medefimo : e che la piu alta, ed vtile fapienza del mondo, è il noru 
faper fare la propria volontà. Che chi non ha pace con Dio, ha fempre guerraJ 
consè medefimo ; e che indarno s'inuia per giungere a Dio, chi prima non parte 
da sè fidfo. Quella vita, la chiamaua vn continuo rifeuotere, e pagar debiti i e di- 
ceua,chenonèricco,fenon chi, per guadagnar Dio , perde sè ftcìfo. Si rideva 
della maggior parte de gli h uomini, eh e fi con figliano con vn paz2o,e con vna^ 
pazzarilpazzoè il Mondo, la pazza è la Carne, edeifi,in ciò fare, fono pazzif- 
lìmi. Per morir bene, diceua, che conuenìua prima effer morto. Per far.cofej 
grandi, bifognaua conofcerli da niente. Per viuer con ia felicità di yero Chriftia- 
no,faper cauar bene anco dal male. Ringratiaua Dio, che non gli haueffe lafciato 
parenti in Baifano, onde era nativo ; percioche i piu dome dici fono i piu nemici y 
e trouerebbe fra loro piu difturbatori,che imitatori. Il Paradifo, diceua, eh 
Iddio non vuol darlo a quegli, che Rimano che colti caro, ma a quegli, che quati- 
ftinque caro il paghino, fempre par loro d’hauerlo a buona derrata. Spiegaua quel : 
luogo di David :/» circuite impij ambularti-9 che gli huominidel Mondo fanno 
vn cerchio, che dall’amor disè medefimo cominciando, e girando per le creatu.: 
re, nel medefimo amore ritorna : al rouefeio de’Santi ; e he il lor cerchio comin
ciano dall amor verfo Dio, girano a quello de’proflìmì, e per elfi, e con eilì ritor
nano a Dio. Ad vn ri echi (fimo huomo, che vna volra gh diife, eh era vn bello fta. 
re inquefto Mondo: ripigliando ; fe la firada è fi bella, diife, il .palagio qual farà ? 
Ad vnTaltro gentilhuomo di carne, che gli lignificò, che terrebbe adatto di vive
re fempre di qua ,e rinuntierebbe a tutti i Paradifi del mondo ; vna di quefie due, 
dìfiè, è vera ; o voi non credete, che vi fia altra vita che quefia * O: vi trouate si ca*
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rica lacofdenza, che con ragion temere d'andar dopo morte in luogo peggiordi 
quello, Tale era il Tuo dire, e conforme ad elfo il fuo nuere ,il quale non hauetc. 
altro maggior conforto, chela fperanzad’vn preño morire ; onde a non fo chi,che, 
per confolarlo infermo, gli prometteua venticinque anni di vita, Se me li volcfte 
vendere, diiTe > io non ve li pagherei vn quattrino » Vicino poi alla morte, che fe- 
guì il venerdì innanzi la Pentecofie del 1^ 2 ,  fentiua vna efirema allegrezza; e 
fpeflocìiceua; Ornarte , tubaiafpettato me tanto tempo , bor io afpeuo te : e ab- 
bracciaua affettuofamente la Groce, vnico conforto del fno morire, fi come vnica 
compagna era ñata del fuo viuere, Di tal perfèttione, e fantità era quello feruo di 
D ìo , albergatore vn tempo di Claudio Iaío ? e di Simone Rodríguez. Ma pur, co- 
m’ è sì facile, che chi mena vita penitente in aufterìtà, e rigori, fi persuada, cho 
altro che in quelle fpine Iddio non arda , o almeno , che quiui folo ñia il midollo 
della perfettione-, il buon Romito, che d’Ignatio hauea intefo dir da’ compagni 
gran cofe , vedendolo andare in vn’habitocomnìune,e vfard’vn trattare,che non 
hauea moftra di cofa frugolare, il difpregiò nel fuo cuore, e lo pafsó per huomo 
niente piu che ordinario . Ma piacque a Dio di prouederein vn medefimo tempo 
adite» difendendo Ihonore diS.Ignatio, e cattando d'errore il Romito, Per 
ciò , mentre quelli vn dì ftaua djuotamenre orando , vide al lume d’vna celefie ri- 
uelacione, in che fublime grado di flraordinaria fantità foife appreffo Dio quegli, 
che da lui era Ílímato non piu che huomo ordinario. E il contatta dipoi a fuL, 
confufione, il buon vecchio > addottrinato dal cielo ,per intendere, che la fcorza 
non è altrimenti il midollo,

Rifanato Simone ,S. Ignatio tornò a Vicenza? e quiui chiamò tutti i compa: 
gui, si perche di corifenfo commune fi rifolueife ciò, he toccami al firn poffib Ul
ta del tuuigare a Terra Santa, come anco, perche ì nouelli Sacerdoti, offerifiero 
a Dio le loro fante primitie,per cui principalmente haueano prefoquel ritiramen
to in apparecchio- Riceuetteìitutti nel fuo albergo, ch'era vn’andco mowfiero 
fuor delle mura, diroccato già in tempo di guerra, e allora rirnafo in piè con folo 
alcune pareti, e vn coperto roumofo. Porte non verano, nè fine il re ; nè altro , 
con che adagiarli, che vn po di ftrame, che feruiuaper letto, Non mancò già lo
ro pane , ed acqua per viuere; perche fe bene inquaranta giorni, che S, Ignatio, 
e i due compagni, Fabro ,e Laioez, fletterò quiui, poco altro facendo , che ora-* 
bone ,era necefiario, che ogni dì due volte giraffero per la città, cercandoli eia- 
fcundefitvn pane; poiché finì il ritiratnento,e cominciaronoa predicare, tro- 
uarono tanta amoreuolezza, che della carità, ch’era lor fatta, potean viuere tutti 
yndici infierne. Nondimeno »tanto era il difagio della fianza aperta aitarla, e al 
vento, che due d’effi infermarono, Francefco Sauerio, e vn non fo qual altro : o  
contienile, perche non fi moriffer quiui di fiento , condurli allo fnedale de gf in
curabili , anzi a vno sfifciumedicafe quali deferte, vicine allofpedale, done íleo 
tero d’habitatione poco meglio, che dotte prima erano : ma pur vi fu vn pouero 
letto ; benché vnfolo per amendue. Quiui fi batteuano le lor febbri molto gagliar
de , e fpeffo auueniua, che mentre l’vno ne ardeua, l ’altro, che ne hauea i primi 
riprezzi, tremafiè ; nè fi poieua dare all’vno rinfrefeo, e all altro calore. Ma tan, 
t‘o piu concorreua Iddio con abbondanti coiifolationi dell’anima a riflorarli,quan 
to meno haueano d’humano fuffidio alla neceffità del corpo. E fu {ingoiare q uel- 
la , che toccò a Francefco Sauerio; fe beue1, perche fòile confoìatione degna di 
luì, non giileuò ipatimenti,chefofferiua?anzi gli diede fperanza , di douernej 
fofièrir de’maggiori. Apparuegli dunque di mezza notte S. Girolamo ,di cui era 
fbmmamente dinoto, c come feppe farlo vn tal perfonaggio, il confolò, e rinui- 
gori con parole di paradifo;dipoi gli predìfle il ripartimento, che fi douea faro 
de’fuoi compagni, per alcune città principali (  e tutte glie le nominò ) e che a lui 
toccherebbe Bologna-, doue l'alpettaua vna croce ¿ che gli darebbe altrettanto diu
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I 6 a :lla Vita di S. Ignatio
sned tare * quanto da patire. Come il Santo predille, così appunto auuenhe. Pes- 
ciochemefíafuord’ogni dubbio I’impoiJibilità dì paffarea Terra Santa, per fo- 
disfare all1 altra parte del voto, riibluettero » che Ignatios Fabro? eLainez, an
dadero a Roma ? ad offerir sè ? e i compagni al Pontefice : intanto gli altri fi diui* 
defiero per alcune città ? doue foffero Accademie di fi udenti, a fine di guadagnare 
a Dio molte anime, casè qualche uuoLio compagno. Prima però che fi feparaf- 
fero , vollero prender per legge commune, qualche vniforme maniera di viuerej : 
e feabiiironodaoflferuarfile cofefeguenti, doue però non dettafTero altramente.?, 
la necefììtà, e la prudenza. Che fi manteneffero di pura limofiua ? e albergaffera 
negli fpedali. Che fofTero fcambieuolmente fuperiori l’vno dell’ altro, cìafcuno 
vna Tetti mana, e ciò perche non fi prendeffe il patire a mifura del proprio femore* 
ina a difcretione della prudenza del compagno fuperiore. Che predicaffero per
le piazze, e douunque loro fi concedeua e della bellezza, e premi; della virtù> e 
della bruttezza , e cailigo de’ viti;, (argomenti ordinari;dei lor direjparlaf- 
fero con piu efficacia di fpirito, che artificio d’doquenza * Che infegnaiTero a’fan- 
ciulìi i principi; della Fede, e le maniere de’buoni collumi. Che qualunque altro 
mezzo fi offeriffe loro per gioii amento de’p rolli m i, l’adoper afferò come proprio ; 
ma di quanto faceffcro a prò d’altrui, non prende fiero nèpur’vn danaro per ri- 
compenfa ; fodisfàtti, e paghi di dar con ciò gloria a D io. In quelle leggi tutti 
d'accordo comiennero, Indi, percioche fpefiè volte erano interrogati, chi falle
rò , di che regola, e come fi fàcefièr chiamare ? fi cercò qualche vniforme rifpofla, 
con che appagare chi loro ne domandale. Ma quella non fu propoffa, che an- 
daffe a partito; percioche S. Ignacio già ne haueala determinatione, nond’allo- 
ra » nè di fua mente, ma ,come fi è Tempre tenuto per collante da quanti han pra
ticato con lui,  fin da che in Manrefalddio gli moftròiprimi lineamenti deliaci 
Compagnia, nella meditatione degli Stendardi. Perciò egli difie, e tutti v’accon- 
fentirono, che, percioche eran Compagni raccolti in fie me folo per amordi Gie- 
sù s e folo a gloria diGjesù, non altrimenti, che, della Compagnia di Giesù, fi 

¿u ikí^lu^'chiam afferò. Così rifoluto fra loro , e fatto fcelta delle città, doue haueffero a fa- 
* ff & i / t ¿Lá-J«4 Picare , abbracciatiliinfierne teneriffimamente, s’auuiarono, Ignatio, Fabro, e Lai-

^  f  hp- jiez, a Roma, Sauerio , e Bobadigha, a Bologna, Rodríguez ? e Claudio, a Ferra
ra, Pafcafio, e Salín erone, a Siena, Codurio, ed Hozes, a Padoua.

Muorici ri- * fuccefi* delle loromiffioni fu ron vari; » e diuerfi : perche altri h ebbero piu 
ino1deh» oSm da patire, che da operare ; altri, con felice riulamento, raccolfero frutto d’anime 
paginare San- pari alle loro fatiche « Codurio, ed Hozes in Padoua, pochi giorni da che co min- 
veilTammíí eia tono a farfi fentire negli fpedali, e nelle piazze, il Suffraganeo del Vefcouo, 
inParadiio. fofpetto, chefoffero huomimdimaraffare,chepermeglioingannarealtrui fi fin- 

geffero Santi, li fece publicamente prendere, e mettere in ferri. Qual fbfle il lo
ro fentìmento per così nuono accidente?lo moftrail modo?con chepaffarono 
quella prima, ed vnjca notte, che vi fletterò : e la palparono tutta recitando falmi, 
e parlando dì Dio, con tanto giubilo,che il buon'Hozesera molte volte forzato a 
sfogar l’allegrezza con dolciffime rifa ♦ Rifaputa la prigionia, andarono al Suffra
gane«) tafietanteteftimonianzedeJIaloro innocenza, e virtù, che il dìfeguente 
¿urono rilaffati »con ampia facoltà d’operare a prò delle anime quadro loro pia
ce fíe. Ma non poteron valeriane a gran tempo, perche vn di loro, fi può dire fui 
cominciar delle fatiche, fu da Dio chiamato alripofo. Quelli fu il Baccelliere^ 
Hozes s ¿I quale hauendo vn dì predicato fu la piazza di Padova, ibpra quelle pa
role di Chrifto \ Vigilate, orale t quia nefeit'ts dieffl, ñeque bar am ; appena finì, 
cheUfopraprefe vn gagfiardiffimo parofifinodi febbre,e Tenti fubito auuifarfi 
dal fuo cuore, che, quella volta »egli hauea fatta la predica persè : onde ritiratofi 
al publico fpedale, tutto fi diede ad apparecchiarli alla morte, inoltrando fempre 
canta allegrezza per la fperanza deií§ vita eterna 9 che nulla fentiua la perdita , per

dir



dir cosi, innanzi tempo, djqucfta temporale. Mòri felicemente > e gli toccò Ijl. 
buona forte di quegli operai, ch’efiendo venuti gii virimi alla vigna, furon chia
mati i primi a riceuerne la mercede» Intanto $. Ignatio fi trouaua in Monte Ca- 
fino i per dare gli Eferciti; fpstituaìi a quel Pietro Ortis Agente di Carlo V* di cui 
piufoprafiè fattamentione» Quiui egli hebbe anuìfo' della pericoìofamalatria- 
del compagno ; e mentre il raccomanda caldamente a Dio, con fauore fomigiian- 
te a quello, che il PatriarcaS. Benedetto nel medefìmo luogo riceuette, quando- „i * ^ k*»*V uÙa. t 
vide l'anima del Vefcouo 5. Germano faUre in Cielo \ egli ancora vide quella del- ,V.' u»̂
i’Hozes intorniata di raggi di chiariffima luce, efler portata da gli Angioli in Para* ^  % ^  ^  jl(
difo . Nè fu cotal veduta d’vna fola volta : percioche andato, ìndi a non molto, a » # ^
vdìrMefla^ che ancor non la di cena »benché già Sacerdote _) in dirfi quelle paro- 
le del Confiteor,' Et omnibus Sm&is\ vide con gli occhi dellan ima il Paradifo aper
to, e quiui * in vn gran cerchio di Beati, il compagno foo lummofo ,e bello, 
come vndi loro - Di che rimafe si confo lato, che per moiri giorni non potè fre
nare le lagrime, fempre parendogli vedere la medefima gloria, e l'auuenturofo 
beato in efia, H certo parue, che il corpo fteflo del defonto delie alcun fegno di 
qual foife lo ftatodella fua anima : peroche eifendoegii, mentre era viuo, di color 
bruno, e di fattezze alquanto deformi, poiché morì, doue ancoibelli fisforma- 
210 ,e diuentatio horridi a vederi!, prefe vo fembtante Angelico \ sì che il Goduria 
appena il rauuifaua per deifo, e non.poteua fatlarfi di mirarlo, di piangere per te
nerezza, e baciarlo. . ;

Morto il Bacceliere conuenne a Simone Rodriguez cambiar Ferrara con Pado- .  3 S
m , per confolatione ,e aiuto del Godurio, che rimalo quiui folo : non baftaua a jìSSSd'ai- 
tante fatiche anzi, dopo non molto , tutto il pefo rimafe al folo Rodriguez, per- ami de’ compì 
Che il Godurio infermò. Iddio però prouideatempo di buon fuifidio al male S ^ lg ^ io  
dell’vno s e a’ patimenti dell’ altro. Percioche vn ricco, e nobile Ecdefiafticò, a Bologna  ̂m 
cui il Godurie hauea fanatai’aaima da vna inuecchiatalafcmia, fino a quel difficT 
li (fimo sforzo, di cacciar di cafa la concubini, con cui era vjuuto molti anni in re- 
Beràfltroo amore» e di cui hauea figliuoli ; per mercede del beneficio, ìi leu dello 
fpedale,e in cafa fua il fe’curare con efatriifiova diligenza. Parimenti a Simone non 
fu permeilo di viuere nello fpedale : conuenendogli renderli alla carità d’vna pria- 
cipal Signora, due figliuoli delia quale hauea aiutati, J’ vna a morir Tantamente,
S’aitro a fintamente viuere, in vna Religione oiTeruante, con che ella ì che vedoua 
era rimatta fola, in luogo de’ due figliuoli perduti j volle prenderli a mantener luij 
inaffi diamente ? che l’vn de’ figliuoli morendo, e l’ altro partendo, l ’ haueano per 
efiremo amore, pregata ad hauer lui in ìor vece. Ma prima ch’egli partilfe di Fer
rara , doue infieme con Claudio laio trauagìió in aiuto delle anime, hebbe a pia
nare vn altro limile effètto della carità, e presidenza diuina * Viueuano atnendue 
da principio in vis pouero fpedale, doue hebbèro ftanza» è vitto ; benché di que
llo non fi vai e lieto ; peroche prcuedeuano a sè medefimi, accattando quel pò* di 
pane s che loro ba&au a per viuere. Intanto predicammo perle publiche firade, e 
per le piazze » feruta ano negli fpedaìi, e faceuano ogni altro efercitio, che loro era 
pennellò in aiuto delle anime - Tutto ciò oileruaua vna donna attempata, e faggi®* 
fopra mende nte dello fpedale,e marauigìiata, come h uomini, che tanto faricauano 
per altrui, tanti patimenti prendefiero in aggiunta per sè, viuendo in vn continuo 
digiuno, e in vna (danza sì malagiata d'ogni riparo .a'freddj ecceifiui della Ragione, 
e dd paefej volle curiofamente ipiare quel che fi facefìèr di notte,buona parte dei- 
la quale, da gii fpiragli deìfvfcio s’era auueduta che teneuano il lume accefo. Per
ciò melfafene vna notte in ifpia, vide, che dopobreuiifimo ripofo, battendo il fu
cile , e accefa vna lucernetta > amendue ginocchioni, e tremanti del freddo, reci
tavano I vfficio diurno: il qual finito, fi. flauano-fino al leùat del dì in vn profondo 
fi 1 entio d’ orazione fatta pur ginocchione : -indinTciuano a dirmeila» e fi fpartiua-
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aio a’ialiti eferdtij di carità* Hai1 mettendo ella con queftof c’hauea veduto, quei« 
lo , che delle Igfo fruttuofe fatiche vdiua di fuori» comincio ad hauérgU in ifi ima 
d’huomini fanti* Intanto niente meno li faceua filmare il grande efempio.d hu.mil* 
tà » di partenzas e di zelo » che dauaao’ alla città*, onde ? fra gli altri » la Marche!e dì 
Pefcara, che allora quiui era, defideródi co noi certo edi trattar con eilì le cote de! * 
l ’anima fua »sì veramente» che li trouafle tali nel vi nere »quali erano nel predicare*, 
Perciò auuenutafi in vn di loro» e dimandatolo » s'egìi perauuentura foife vn di que 
Sacerdoti venuti in Italia » per paffare a TerraSaota , e doue albergaffe / intefoche 
sì »e che ftauano nel publico fpedale, ella:, fenza altro Aggiungere, colà ne andò : e 
fattafi chiamar la vecchia, di cui poco innanzi1 hò parlatola richiefemolto da vero* 
che fauomini iofferoque’ due Sacerdoti fereftieri » che iui albergauauo ? Ella » con 
snoilradi grandiifimo fèntimento »cominciòa dire» eh’ erano Santi* Che,tolte 
alcune bore della notte,tutto il rimanente vegghiauano orando »hor’ iniieme » hor 
taciti e di per $è  ̂e ch'ella n’erateftjmonio di veduta . Che non accettauano, per 
foftentamemo, nè pur quella poca carità:, che lo fpedafe loro ofFeriua, ma cerca- 
nano per limofina vn po’dipane dentato ve tanto loro baftaua per viuere. Che co
sì tiìal’in arneie di panni alla leggiere, come li * vedetta, in tempi si erudirei la verna
ta » non fi a*: coftauano mai a veder fuoco Che il loro viuere era incolpabile ,e il 
loro parlare Tempre di D io. Le fatiche poi, e le opere di carità, tutta-la città 
vedeua. Vdiua Ja Marchefe quello appunto, che defideraua ; pereto toltili dallo 
f pedale, e data loro vna caia vicino al Tuo palagio, quiui con 1? moline d’ogni. dì li 
mantenne;.e cominciò a valerfene per quegli Aiuti: della'-fua cofcieaza, eh; ella de* 
fìderaua * Dìquiui ancora .Ir portò.piq alto, e turo no dimandati in . Corte, dou^ 
Claudio rimalo folo in Ferrara, operò Angolari,cotoni fpirito, e gran frutto, truf
fi inamente nella perfonadel DucaErcole » chefe lo:'prefe per padre dell’ animi, 
fua; e per rìfpetto di lui fauorì » edifefe » con efficaci (finii aiuti, la Compagnia in-! 
vna fiera perfècutìone, che poto dipoic&ntro le fi tonò;. Intanto a FrancefcoSa^ 
uerio non mancò il fuo che fare » e che patire in Bologna. Su i primi dì;» che vi 
giunfe, volle dire la Meifa nella cappella dd Patriarca S. Domenico, eh1 è quiui 
honoreuolilfimajnenie ièpeliito «* e torneagli n’era fom ma mente diuoro, celebrò 
con ifiraordinario fentimento» e gran copia di lagrime . Ofleruollo vna nobile,© 
fama donnea monaca del terzo ordine di quella Religione » venuta di Spagna» per 
menare, e finir fua vita appretto il fuo Padre 5* Domenico -, e moifa da vn grandefi- 
derio diccnofcerchifolTeqtid penero Sacerdote » in cui hauea feorti ftraordinarij 
iègni d’vnione con Dio, prefa in compagnia vtiafua amicifitma,il domandò per 
fatidfargii. Ildifcorfo fu di cofe di fpiritò ;di che il Sauerio ragionò con sì alci 
fen tim enti, che la compagna, eh1 era vna tal Suor’ I fabel la” Cafaiini;, ancb effa del 
snedefimo ordine» conofeiuto »quefto eifere vn* fiuorno pieno di. Dio, tornata fi 4 
cafa» tanto ne diife a D. Girolamo Cafaiini da; Forlì 3 Tuo zio >.Ganonaco‘di S. Pe
tronio » e Rettore deHa Chiefa di S. Lucia » che il perfuafe a tor lo adatto fpedale, e 
dargli albergo in caia. Ne ci volle molto a fare, eh.1 egli fletto  ̂fin dal primo dì 
conofeeife d’hauer prefo in cafa vn Santo *, perche il Salterio, anche al ioio parla
re» dì ino fi rau a chi era - Molto piu poi quando videi! tenore deila fua vita sì mor
tificata nell’ interno , e sì aufiera nell1 vfod’afprifltme penitenze ; ma però allegrif- 
fima,efempi,egiulÌua,sìcQme di chigodeua tanto di piacerla Dio, che pareua- 
non hauefie fenfò d’alcun dolore ne’partmenti. Noi potè mai indurre il bijou Retr 
tore,a prendere altrocìbo »che quel pezzo di pane»eh’ egli fi .andana .cercando 
per lìmofìna » nè a rimetter punto di quel rigore » a che patena non pòteiTe-lunga-; 
mente durare »maffim amente aggiuntato la fatica delpredicar per le piazze', e del- 
1 adoperarli in altri continui efercìtij di carità. Intanto il Sauerio afpettaua coìij 
gran desiderio 1 adempimento della prometta» che S. Girolamo gli haue& fatta in 
Vicenza td hauer.e, a patir molto in Bologna » nè tardò gran tempo a venire »e. Vin
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comi radameli to fu da vna Hncrefceuoiiffimaquartana d'alquanti meil, a lui pena- 
fa aliai piu j che fe haueffe hauuto vn corfo di fèbbri,, fenza: alcuna, intratnefià eoa, 
finoue ; percioche, con efifa * e patina da inferma, eoperaua.da fano ;non parenf. 
do al fuo femore, vna quartana, male da ceflàrper e ila il ignorare in feruigia delle 
animai nè da rimetter punto del rigore-delie folire a (prezzo, : Ma per l'altra parte 
faceuagli la natura infiacchita fentire pelanti aldoppip le fatiche.m oleill i pati
menti t ehe toimua, Riftoraualo nondimeno,: Iddio con interne copfolationi ? e 
niaffimamente con quelle delle conuerfioni delie anime ? che; per.fuo mezzo ope
rava. Del che ,fe debbo dare alcun fegno per- conghiettura* giàeh e npn ci fono 
timafte di ciò memorie particolari, mi conuien riferite cip,.ehei alquanti anni, do
po gliauucnne, e fu,che conuenendoglinel viaggio che fece da.Roma a Porto* 
gallo t e di colà alle Indie, pafiàr per Bologna , poiché fi rìfeppe la, fua venuta, fu 
tanra l’vniuerfale allegrezza >.e'Idefiderio di vederlo , e d’hauer da lui almeno gli 
vi ti mi ricordi, e la benedittione, che gran numero di gente cqncorfe due hore  ̂
innanzi giorno alla Chiefa diS.Lucia ^percioche era alloggiato;in cafa del (opra* 
detto Canonico Cafalinì : e quiui afpettò, che feendeffe per celebrare ; e polche^ 
comparue , gli furon dattorno cqnfegnidi tenerifiimaafiettione ;e.gli conuen* 
ne vdirli, e confidarli tutti a.vn per vno. Difle la Mefia con gran .copia di lagri
me, e molti ne co min unicò, ciò chedjpouncofe.ee altri giorni, che quiui fi ette 
coti l’Ambafciadore del Re di Portogallo : in sì continue occupationi d’ydir con
fezioni, e di fodisfàre alla pietà de'dinoti > che in ynu fua deli vltimodi Marzo 
fcriuendone a S. Ignatio., dice. che in Bologna hauea affai piu che fate, che non> 
prima in S. Luigi di Roma : doue tanto fruituofamente operò. Il dì, poi della par
tenza , gran numero di co noteenti, e dìuoti^accorfe a prender dal Santo ¡or Pa
dre IVI tim a benedittione : ed egli cacca mandandoli alle loro orationì ,foggìutiie, 
che non fi farebbonopiufiuedutiin quefi^ vira ccon che fi leuò in tutti vn gratin 
pianto, e vi furon di quelli s'Che fi offe riero a ieguitarlo dpuunque andaffe, etian- 
dio per l’Oceano fino.alk indie. Maconse yqn'potè accettarvmino per com
pagno di qfcel tròppo;lungo viaggio, npa potè ne anco vietare, che non Tacconar 
pagnaffero per grande fpatio di camino -, benché -con riufens d’effetto ; contrario a 
quello che ¿auean pretefo -, peròche quanto ;maggiormente fi confolarono, go
dendo piu a lungo in vederlo, e vdi ri ottanta piu feonfoiati fi.trouaron dipoi, 
quando comiennelafciarlo, e ritornarli addietro. Nè fini con tal dipartenza l’af* 
tetto di quella Città verfo il Sauerio, nè del Sane rio verfo lei ; peroche in rifguar
do d’e fio fn chiamata la Compagnia in Bologna-, e.le fu data |a medefima Chiefa 
di S. Luèia, doue pofeia, la ftanza, ch’egli hauea habitata,- fi confacrò in vna di- 
uota cappella. Egli poi non ha fino aldi d’hoggi intrameflò mai di rendere a vna 
Città tanto fua benemerita il contracambio , facendo m incoio fe, e continue gra- 
tie, per mezzo, dell!olio della lampada, che tempre, arde innanzi alla fina imagine 
in detta cappella »

Tali furon le cofe , delle quali ci è rimafia memoria, accadute in Padoua, in J 
Ferrara, e in Bologna , a’compagni di S* Ignatio. Ma egli ancor!prima di giunge
re a Roma, doue difit che fi era inaiato col Fabro, e col Lainez, hebbe da Dio vna 
fìupenda vifione r iit teftimpnio d’efTergli fìngolarmenté accetto :e-feguì in quella 
maniera. Da che egli venne di Francia in Italia-, rihebba queirintima vnione con 
D io , quelle delicie di fpirito, e quella frequenza di vifite celefti, che già hauea- 
godute in Manrefa, e gli fi erano in parte ibernate, mentre tenne occupata la men
te intorno alle fpecuiatìoni, nello fìudiodi Parigi. Hor menando vna tal vita di 
Paradifo, e fatto, come dicemmo, Sacerdòte, deputò vn’anno d’apparecchiamen
to, per meglio intanto difporfi ad offerire a Dio le primitie del Sacrificio. Tutti 
gli affetti del fuo cuore, e Fefficacia’maggiore delle fue preghiere in quefto tempo* 
fpendeua in fupplicare alla gran Madre di Dio, che quanto y  era , e quanto efier
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pòteua ì mtcoRfaCeiTe del Tito figliuolo. I quali prfóghi nafceuanoda vrisccefifi 
J5mo defi deria, che ogni dì piu fi Te mina arder nel cuore, deprimere in sé, quan
to poflìbil glifofTe, vna viua imagine delia vita di Chrifto ; imitandolo, maffima-* 
unente in faite, e patire cofe grandi per àccrefcimento della gloria di Dio ? e per fa- 
Iute delle anime. Fraqüefto mezzo d’apparecchiamenti, e di prieghi, preferii viag* 
gio di Roma": del quale, in rifg nardo dell* offèrta, che di sè’, e de' compagnisan
dalia afare arpohtèfice, quanto piu vi fíauuicinaua, tatito piu gli s’ihfertiofaua^ 
si cuòre j e nudai dèffdérìj gli crefceùan nell’ anima , onde raddoppia«a i prièghij 
eie dimanded’effèr tutto di Chrifto, perdi’ egli tutto a’feruigi della fuá -gloria 
l ’adoperaffe. Con tali affètti nel cuore, incontrata, non moke miglia difcoffo a 
Roma ,nel venkui da Siena, vha' chiefetta ; o cappella mal ridotta, e cafcante, che 
znetteua fu la publica ft rada, fottràttofi da’ due compagni, quitti tutto iòio lì ri- 
dróa raccomandare > con brieue, ina infocata orationeal Figliuol di Dìo quella 
piccola Compagnia » che gli veniua a cohfacrare, con metterla a’piè del fuo Vi
cario , e douea eifere incominci amento di quella grande, di cui tante volte gli ha- 
uea parlato al cuore, con, promeifa di farnelo iftitutore,e padre. In così fare i fi. 
fentì improuifamente Sorprendere l’animo da vn dolciflìmo rapimento, che tutto a 
sé il ritolfe, e’i mife in ifpirito-e allora chiariffunamente vide il Padre Eterno, 
con vn volto di fembiante fopramodo amabile, riuoltarfi al diuin fuo Figliuolo » 
che quiui era in imagine di dolore, con la Croce alle fpalle e con parole di tene- 
rífíimo affetto raccomandarglielo, dargliel per fuo, e per vfar le parole fteffè di Se 
Ighàtiò, metterlo con lui, cioè confegnarglielo ; e tutto farlo di fuo /èruigio. In
di il Figliuolo, accettatolo, come a tal racco mandai ione fi douea, il vide a sè ri- 
Uolgerfi i con maniere di fomma benignità, e veli efpreflamente dirli quefteparo* 
ie : Ég0 propitim era. Cip finito-,■-ritmen ne > e tornò in sèi Percorri
vìfidne, gli nacque? nell’animo vari] affètti, principalmente di gran confidenza y fe 
di non piccò! timore. Impercioche, quel farfigli Ghnffo vedere in atto d’vnirio: 
non tanto a sè, quanto alla fua Croce,gli era vn ficuro prefagio■, di douer' incori* 
trarr in Roma trauerfie di non poco patire : ma il confortaua affai piu la promeifa 
di Chrifto ; onde era ficuro, che non potrebbe mai eifersìgreuela Croce* che> 
l ’ aiuto di tal compagno a portarla, non fofle per dargli forze di gran lunga mag
giori del pefo. Per tanto, vfeito della Chiefa, tu ttoin focato nel volto, e giubilane 
te nel cuore ,efopragtun?i i compagni, per animarli ad ogni incontro, che loro 
fopraftaffe,quantohauea veduto, e vdito,loro raccontò ,efoggiunfe : Io non so 
fe croci, o ruote fieno quelle, che ci fi preparano in Roma, doue pare, che Iddio 
ci conduca, come vittime al facrificio: ma cheche fía* andian loro allegramente 
incontro :che non hauremo la croce fenza Giesù, e Sempre piu varrà l’ affiffenza 
del fuo favore per difenderci, che per offènderci, le congiure di tutto il Mondo ¿ 

Giunterò alla Tanta Città, l’Ottobre del 1 $3 7, c furono fubitoa fare , fecondo il 
40 voto, e Cibi tiene di sè, e de gli altri compagni, al Sommo Pontefice : il quale ac-

Acquiivo i che ¿t trò, e gradì l’offerta con fingala? dimoffratione d’affètto, e difegnò Fabro, e j 
i  r í íS fe f  Lai nez letto ri nello Audio della Sapienza, Fabro di Scrittura) e Latnez di Theo- 
Suada. logia fcolaftica. ignatio piu immediatamente attendeua all’ aiuto dell' anim o.

■ Diede gli Efercitij fpirituali ad alcuni principaiiffìmi perfonaggi, e fra1 quefti aí 
Cardinal Contarmi i dipoi {  come diffì di fopra )  per Io medefimo fine, flette coti 
l ’Ortiz quaranta giorni a Monte Cafino *, d’onde, mentre ritornaua a Roma, fi, 
compiacque Iddio di confidarlo s con rendergli vn compagno in vece dell’ Hozes, 
che gli hauea tolto‘.benché la morte d'effo> Ignatio non la poneffèin conto di per
dita, poiché hauendo veduto Tanima fua fra?Beati, ne fperaua maggior1 intercef- 
fione in Cielo 5chenon hanrebbe hauuto dalle fue fatiche aiuto in terra - li nuouo 
compagno, che guadagnò fu vn giouine Spagnuolo, di rari talenti, per nomò 
Francefco Strada- Que iti, venuto a Roma a cercare * come molti fanno, fortuna

in
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in Corte , poiché s *atiu ¡de d’hauere incontrato vn terreno si iterile, che le fperan - 
zc iole gli cofiauano piu , che non valeuano Je fue fatiche , volte le fpalle ali a Cor
te, e a Roma, s inuiò verfo Napoli, per renderli quiuifaldato ,e camparla alia,, 
meglio, fenoli ricco , almen libero. Ma voile Iddio , che prima di giunger»! * 
trouaife miglior ventura, che non cercana: percioche aunenutofi in Ignatio,co
me foglio.no gli fuenturati lagnarli volentieri delle proprie difauuennire con gii 
amici, fi fermò al. qua uto asfogariicon lui, che gli era <ronofcente:dii!ègli anco
ra il nuouo dífegno chauea, e che perciò fe ne padana a viuere a Napoli. Ignatio, 
fiato al quanto fopra $è > fi come prefa da com palliali e piu della cecità, che dello 
difauuenturedìqueìpouerogiouine,gli rifpolè tutto altrimen ri di quello, ch'e
gli afpettaua, e gii diifè*. Voi vi lamentare del mondo, e non ne hauete ragiono » 
perche egli jìngannandoui, ha fatto quello,che fuoie - Anzi piu cotto hauete a 
lodarui di lui, perche veramente non v’ha ingannato, mentre fui bel principio vi 
ha feoperto chi egli è, e come tratta ifuoiferuidori, e con che moneta pagale lo
ro fatiche. Peggio faceua, fe vi trattaua meglio j perche non i haurefte conofeiu- 
to } fenon,quando l’haurefte hauuto a lafciare per neceifità, morendo, done ho- 
ra,vinendo , potete lafaiarlo con merito. Se fiauetebuoni orecchiper intender
lo , egli fiefiò vi perfaade, che vi cerchiate vn’altro padrone, a cui ièruendo, non 
perdiate, come con lui farefte, gli anni della vofira vita, e1! merito delle voftrc# 
fatiche. Ma voi fate come chi hauendo rotto in vn mare, maladice la fortuna, e 
va a cercarne vn altro j e in vece di fuggire, tn uta il naufragio„ Dalla corte, paf- 
fate alla guerra, e da vna città ad vn’altra ; come folle per tronare il mondo piu fe
dele in Napoli, che in Roma. Ma, crediaremi, che fe interrogherete i pedaggie
ri di quefta medefima via, ne tt-ouerete di quegli, che da Napoli vengono a Roma, 
condouiui da penfieri famigliami á quefir, che hora portano voi colà ■, dico dì 
cercare in vn’altro luogo quello, che piu faggìamente farebbono fe il fuggifier da 
tutti. Per tanto io vi cotnpatifco piu perla fperanza, che v’é rimafia, che non-, 
perquella che bautte perduta ; e fe , come am ico, configliar vi pollò,o almen dir« ̂  
ni quello » che amico ad amico dee, ciò fia, che il mondo non è per voi, e voi non 
liete per lui \ e che indarno cercherete altroue quella contentezza d animo ,che, 
fuor che in Dio, in null'altro fi truoua. Perche quando il Mondo vi fia, non chej 
fedele, pagandoui laferuitùcon la domita mercede, ma piu che cortefè , vincen
do ivoRrì defiderij, con iarui maggiore d’ogni fperanza, egli per molto che vi 
dia ? feben tutto vi delie, non vi farà mai sì pago, che ne andiate col cuor conten- 
íOíCeon ¡'animo fodisfatto : doue all’incontro,con Diohaurete fin dal primo 
dì tanto di meglio, che non curerete nulla di tutto il mondo,anzi tutto il mon
do vi parrà vn nulla. Furono sì opportune , e sì efficaci quelle parole del Santo, 
che gli aperfaro la firada al lume della verità : onde vedendo quegli ma ni fella men
te , che nd mondo è male ftarui male, e peggio è itami bene, fu’l medefimo paffo 
fi rifaluè di voltargli le fpalle ; e Io fece. Tornò addietro con lui, prefe gii Eferci- 
tij Spirituali, fi fecefuocompagno , e riufcì vn’huomo di fpirito apoftoheo, co
me il prouarono le grandi fatiche, che toleró nella predica tiene, e ne’viaggi per 
tutta Italia, Fiandra, Spagna, e Portogallo , con Ìnnumerabili conuerfioni d'ani
me , che guadagnò.

Così anfanano le cofe di S. ignatio» e de’due compagni in Roma ^quando, pa- ^  
rutogli tempo di dar qualche primo auuiamento alla Religione, che era quello , in opere in aiuto 
che Tempre tcneua gli occhi, chiamò asè con lettere tutti gli altri compagni, per de* Prô on3Ie ̂  
la Pafqua del i $3 8. E vi tu ben che fare a fiaccarli di doue erano, percioche il gran- Scompagni 
de vtile , diche riufeiuano alle cittàs non lafciaua fentìr parola di loro partenza.. in Roma, 
Hebbero, alcuni d’eflì, cortefiifimi accompagnamenti di perfone afièttionate ab 
la loro virtù: e fra gli altri Simone Rodríguez,e Giouanni Codurio, furono fe- 
giurati fino a Loreto, e Tempre a piè, coineifi, da vn principale Canonico di Pa-
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doua ) il quale q uini lafciarono ammiratiifimo , d’hauer veduto due huominì infa- 
ticabili, che olire al digiuno d’ogni dì, per riftoro del' viaggio , prendeuan la not
te il ripofo Hi la nuda terra, e queftodi pochiffimo tempo -, perche fpendeuano il 
refìante orando ginocchioni, fino all’bora di rimetterli in camino. Stauainquel 
tempo 5 .Ignatioco’due compagni,Fabro, e Lamez,nella caia d'vna vigna-apie 
della Trinità de’monti. Hora,pcrvna maggior famiglia, hauea bifognodi piu 
ampio albergo. .Nè gli francò la canta defittoti in prouederlo , fi come dell* altra 
hauea cortefiifim amente fatto Quirino Garzoni o gentilhuomo Romano, che n’e- 
ra padrone. Giunti i compagni, e riftorati dalla carità del loro buon padre , maf
onamente Francefco Sàuerio, che fi conduffe a Roma tanto disfatto, che il gl udi
ta ua no inh abile a mai piu rihaucr finità, non che forze da faticar come gli'al crii 
S. Ignatio, poiché era difperato il paifaggio oltremare, ed eifi dìfohUgfiti dal voto, 
rimandò fino a Valenza quattro feudi doro, che Martin Perez gli hàuea dati in- 
limofìùaper tal viaggio , e que’duceuto e dieci ,c ’haueanohauuti perjo medefimo 
fine> parte dal Pontefice., e parte da alcuni diurni Spagnuoli rendette all'Agente 
Ortiz, che loro gli hauea procurati, perche a fuo giu di ciò ne difponeife. Dipoi > 
per licenza che n’hebbe dal Cardinal Gio. Vincenzo Carafa,ri malto io Roma- 
Legato del Pontefice ,che fi era trasferito a Nizza, per comparai le differenza 
fra Carlo V. e Francesco I Redi Francia; diuifei compagni per varie Chiefea- 
predicare, ad iofegnsre a’fanciulli la dottrina Chri diana, e a praticami ogni altro 
lor minifiero in aiuto delle anime. Prefe S- Ignatio Noftra Signora'di Monferra- 
to preffo a Corte Sauellà,Sauerio, e Fabro, S. Lorenzo in Damato , Lainez, S. 
Saluatore in Lauro , Salmerone, S. Lucia , Iaio, S. Luigi de'Francefi, Radriquez* 
S. Michele in P deh e ria ? Bobadiglià, S. Celfo a’Banchi. TrafTe da principio gran 
geme ad vdirli, la nouità diveder Preti con le cotte in pulpito predicare : dipoi, 
vdiri che furono, l’efficacia dello fpirito di Dio, che in eifi parlaua, auualorata- 
dalia forza dell’efempio d'vna fàntiifima vita, aggiunfe al numero de gli vditori il 
frutto d’vna gran nautarione, che ben toftofi vide iti tuttofi popolo di Roma. Si 

, rimife in piè la frequenza de’Sacrarnenti, andata da gran tempo prima, in difufan- 
r £ - za, edipei mantenuta fino a queftodi, e propagata per tutta la ChrÌftiaijÌtà,coiL^ 
'** f incredibile ritornaatione de'popoli, e prefitto delle anime. Si prouide alle zitel

le pericolanti, a’fanciitili orfani, a’Giudei ridotti alla fede , e alle meretrici con
ti erti te dal dishonefto guadagno’,d'opportuno rifugio, e mantenimento ; princi
pi; rutti d'opere,chepoiS. Ignatio ftabilì, e fece,come hora fono, perpetue-?. 
SurgJioffi ancora, ad efempìo loro, vna finita, e foni inamente defìderabiie etnu- 
latione delle altre Chiefe, di fare ognuna d’eflè altrettanto in aiuto sì de’fanciulii, 
am macerandoli ne’ principi j della Fede, e sì anco'di tutto il popolo-, predicando 
per vfo ftabile, tutte le domeniche, eie fette. Maconciofoffecofache nei fe mina
re ladiuina parolâ  Lainez, Salmerone >e Bobadiglia, come grandi oratori, ol
treché zelandomi, rìufcifièro con maraujglia, non v'era però chi pareggiaifelgtia- 
rio nella vehemenza dello fpirito ,neli’ efficacia de’ferìtimenti, e nella forza delle 
ragioni. Ondehuominidi granfenno;che Fvdiuano, foleuandiredi lui, che¿a 
bocca fua la parola di Dio haueua ii fuo vero peto ; e doue gli altri, veftendoia_ 
egli all’incontro spogliandola, la faceua comparir bella,e grande. Perche fuo 
proprio modo era, ridurre le ragioni, con che perfuadeua , come l’arme per com
battere , ad vna certa nudità, che le moftrauain loro fteiie , anzi che nel fuo dire, 
quali veramente elle fono. Era poi tanta la contentezza commune di tutti, in co
gliere i frutti delle loro fatiche, che ,occupati dalla mattina per fino alla fora, di
menticammo sè medefimi ; efpeffe volte auueniua, ridurfi dopo tramontato il dì, 
non tolamente a prendere vn po'di cibo, ma ad vfcir’effi fleifi a mendicacelo, poi
ché altro non hauean di che v iuero . ; . *

Tale era il profpero inni amento delle cofe di S. Ignatio, e della fua picciota
Coni-
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Coiti pagtfia ; quahédyifiH piò-bel fi o ri geA el 1 è f perm w  » /s leuÒ' vii turbine di per» 
iscutione si violento $ cheyfe don che iddi©’por fé W hi a fi 5  è’l ripàròf piffnon ci vò* 
lena'¡omettere ògiir co fa in fo odo, con r opina irreparabile C ?t*«tt6"inouitòre;dì 
qiteft a perfeomptie fa m-tai EfateAgofiitiòa, di nàf ìòn Pi e moritele /d i  r pr ò feiTiQ= 
ne Eremi ta Agoilirtiano, Pi fede, in apparenza ca;«oliÌo-, eópéAàmiénle però’fio if? 
fimo Luterano.. IGòftur vedendo, xhel’.àiienzadiff 'Papr}; etìeÌIa'-TDoife , paffatk 
r  confini d ita lin i glrfaeeua buongiuoco:pér-lenónat‘e in Ròlyjàldpéfbleùzà deR 
l’herefim, iiarrffcbiAdi proutmufi perni ezz© dei predicarle , iìeicHebamdi Vita l i  
dolenti ah ¡era d ir due difìnuoltb , e n at urale ¿che iftai-au igliofateemé ali e tì a uà1 àd 
adirlo gran mimétó d'àicoltanÉL -Nòn ardì egli già hè da pnhfcip/o, né fcopertà- 
rnente y di pubiicadi :i mà poiché fi vide in poffèffo delia filma', è1 della Ben Isolerò 
za del popolo, cominciò a far comparire fra m’olfécòfoncèuùte dafia' G fefd  » àU 
con articolo Luterano ,moftrando!ofcidi pàÌfaggio v^perthè nìùnO-di-ìéggieri ii 
rauuifaffe , mafcheraualo artifirióiamente di buona- apparenza . Portò Iddio ad 
vdirlò alcuno dé*compagrirdJghàtio , iqualfvsì per ;Ì©fiudiò; fattoui ? e suòcera 
perle viue difpute.tenute con molti he retici ti élla Germania, fà'peùàho otfi ma- 
mente il tenore dell’ hérefie correnti f  perciò $’ah tì i d òf ófu b i to ;, Che-in coffm parlai 
ua Lutero »benchécon lingua troncaicome chù vuoi farÌÌ i nfenderéyemon ofàó 
iplegarfi» Tòrnaronui vna;, e pm voli©, e’I irouaibhoferiTpré'il !medefihTo,feóoni 
peggiore « Refiaua iblòu difenderlo •l’igdòfàhza; Si Che iiVlii# -i'é fière : in gannat® 
lenza faperlo ? foiié.cagione d'ingann are li pèpóìófemavòlé&ò : Pé'fiàntOji’ai?̂  
darono atrouare, d cou àmich'euoif manière ’»[cotfife'Yoffer fiehrFd'vna finCenffiiiiS 
intentione » tutti a vn per vno, gli palefarónbi fnòLefréfi , mbffr àndògli oh’ erano 
imedefimi di Luterò (eclo perdi e fapend oli, primate, è póì-V bti Ornando , di fi-rii 
gannafle anco gli altri - Miracolo fu ych&coitui in- vederfi fcopertó v no« ifinartìfi-' 
f e alt i m or e di qualche fu o d aii n o i m a il iauórédel pGpòloyé : l’à'ppòggtó d" alcuni 
grandi, appreflòi quali poteuà non pòco » glidiederoanimo di prèndere a dtfpéi© 
to l'auùifo, e deifica Hcarè- ¿hi glid -fa'ceua, di màligtfilàv©- ddgiiòfanzà j • méiitfe- 
ìtrdiuano di fare i maeftri ad vno, che' de1 pati loro tìòn deghdrèbbé'hauèrne fcol'ic' 
fi, Senon fapeiiano'i imparaffero . fé non fcran datante, per1 lóro meglio , taceffê - 
io » Nè voi effe ro fare ifaccenti rCondannàndòj non^antOlui, qùàutóvffa Romàp 
chéfenzatroiiar che apporgli ,sì volentièri l-ydiffà .- GHé fe forfè erk-’irtUidia dd fuò" 
bene » nè poteuin^fenon Con pena, vedefio iti-qdelÌ^filmà f  ¡fi‘'òlie éilì non èrano  ̂
hauefier per loro meglio d’ingegnarfi ancorili di fàf é altrettanto ? :é ‘lrrròhdérdaitìf© 
digiouare à sè,con nuocere a Iui»appuhtaridógìi per difétttfòfi^LTLioi "ihfegtifi  ̂
menti ? che altro che di dò strina fatitas e incorrotta nóff erano- In tanfo' à.fin chd 
vedeffero in che gradoglìhsuea ,ein  qual cónto tene uà io migliàti ti; àhuiìl VVèhìfi 
fero il primo dì ad adirlo", e intonerebbe ioro: a gli orecchi piu alto' quéi!e medefi  ̂
me cofe , ondeil faceuano, quali peranuenttira efli erano, herétlco ; e'dòue pur/ 
malgrado loro, Vedeffero mille altri da piu di loro , appendergli, imparaffero èf- 
fi a confo nderfi, almeno a non contradire. Come il promi fe, còsi il mantenne*' 
Onde accortili i Padri, che l’auuifo priuato era riufcito sì fifanamenté- in u tile -t-: 
fiimarónfi obligati: di metter fi s ad Ogni lór potere s ih riparo del daiiiio r che-fio-*' 
iena venirne al popolò1: e ialiti efiì ancora in pulpito, nelle Chiéfèlòfó -affègna-̂  
te,cominciarono ad intrecciargli argomenti morali delle Ior predichiV corì-dK 
fcorfi» equefiioni, del valore delie indnlgehzé jdell’ autorità del Pontefice, del 
pregio della continenza , della neceffità delie buone opcfè oltre alia fede*, che era*? 
no gli articoli ,doue il Luterano copertamente preuarìcàua.: Punfélqfbnemen^ 
té vncosì fatto ardire ; e perche vide di noii^pofere , che per ftìtì m ;fic -metterli:àr- 
publico cimento'di diiputà, e dichiarar do ,chè, fenòii ihuolto , ecoif m a n ie r i  
d ambiguità non potéa dire »con vna contrarre fuggeritagli dalla fuamàlitia» 
uò maniera d afiìcurarfì in opinione di. buon cattòlico, con mettere i fuoi nemici

y  in

Perfeciìtion 
fieri Amia Jena' 
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Dio con parci- 
colarproLtiden 
za nel lihsrai- 
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Sn-fofpeitq t̂ ticì;» Pertaht.Q'$ ,i fig£ à h d ha tó ofi htóflra dì’ fedèllilImQ ztelo , ¿a fiù* 
Gerirà deifaprica -rei i gi o £1 e , e. f  o b I igo, d i -m à n t ene »12 calò dipoidopra Ig natio rii 
colpo 3 dicendo* ohe iìguacdaiie sganno da vn certo hi potrà ueiiito, non : che da 
¿ecqia y-msda paftore 5 chernonomiAtaco-patate, ihion «àrdi *■ «ad to facetido 
p>rfe prk^e jÀcadejnie dfEuropa. s;g£ai?djfiìtiM dmtli iie^ede idf ànime jedhora^ 

forte pop la .compagnia d’alqmntij’tó id è l .ni ed e fimo pelò, 
collie Ipj* prevenuto a Roma a faroflfdtime^ruouaii àBumiifero ? diete-arte or-, 
dinaria de.’jmàqfi ri dell-herefiaJ, acc:ufài'ne altrui ^perche in ral'griifh ■ non fi-presd# 
iofp£t£Q ? Ìoro*hap?.r;qnellotJiji:che. -3 confintadi zelo^eandannàoò gfinnocenti *., 
S^peffero ancorchéje: pi ui.-pen'cqìqic-.. fette .de^ibéilì heai ici> del la / .€ h re fa ̂  erario 
itatelenafcofe fòttoJpócrifia di ran;tÌtà>.;,yifl:itipoaeiO^ digiunar digorofo\ -par
lar h umile;;* virici e^ét] ro^ in P fiorii lonianiffimo da: ogni; intere (Te ? ferii fiffimô  
d’ogni giacchia-4iecfipv Non fotte RomaUn'elio àuuéduta,,dir,quello ch’era da
to^ benché troppo tardi-J ÀJqald y Sàiamanca y 'Parigi,.- e vi tini amen ce VdnedaL 
douejgnatio,  cpnpìf ntp di.marcie he cede> hancpl dtfdirfi p e bar coi fuggire,, fi era 
iotrratto dal ino co >a,cui egli * e certi {poi fgritrf furornoxAndannàtif elle mi di eia 
in Roma:teftimqnijfdel!àiv3?;n3edpfima natione > fiuominirii fed^òicorroftà vanzi 
della fua fetta y^g., prie uielcatodadRi co,pi agali no \ alppimo; conofcerio^ fé n’e- 
raeoh harftot del perieqlo< ratotRer teiiimoriq di fede incorrotta v intendeua1
eoluitre.Spagauqli,; va Pier di Cadiglia > yn fencefco M adàera  ̂e &th tal :B¡erre- 
ffa;i infetta ti daini delia, fu a medefimaj pece, e; man d'a ti perle corti,idotèe bàlie ua- 
np.cnirata ribeba s}^qaie h[upniinicjh,Qrai^di;qiìalche:Con.tQA£lHn'Oiada, a?, dar per 
Vidimo qtvantA egli Mh es-¿eti® * lì fuggieò.poi» era quelMfehfele Nauarro, che 
perduto l ’appoggio, delSaueiioqonuertitp 3.volle ; vccicte-S JgnatÌOPi 4 i ¡fife a- 
fuoluogo parlaìnmp>Jj5p^nt3vindi.;à'.no&_,nxoltói,.Q.foiret0cco>ife. buon penderò , 
Acopriffe qualche fpèrap^cii ridurre il Sauerio slip, fiato: di'Ìpriipà i in Parigi il 
offerite adlgnàpóp^fc^mp^gnothpsnon reneàquellam antera duviueve, che era* 
ibld da animeìgran ì̂b non/cpspedaiua,, vile e per cpsì diriar, di.carne rqercÌQjnQii 
che,.prò u affé j.naà.àppin_a -videfqmegU co n uepi-ua 'viuer con lui*.e. rotto ,1 abban
donò i Dipoinonio per q,ual. binano fine, * penticoidel fuonpede/iraio'tpeMti.nten-. 
£pt hebbennipapeii yenir-gli dietro fino a Veneti a., e di fargli, ìa mede firn a doman- 
da ì dffhrfi con-fin f* Ma nQp;vdito cpmeifiabile, e da non fidarienP:piu che diva'; 
hnomodi vetro *prefeadìngiuria Ja .ripulfa* e. di fegyace■ r:e-; difeep0!0 } che gli 
vokua edere, al la prima o ccafion e glifi mutò in cal u 11 ni aro re. i eniemico. V'enao. ; 
a ;R o tri a ;p ri m adi lui > e qu iu i-,e atrato ape rme zz 0 degli altri tre ¡che ho 'detto, iruf 
lega con l’hereticppredicatore, gliDenudi turcimaimo .i -ipargere ,-e autenticare f . 
cpmeteiUmoniodipruGuaiedi veduta, quanto quegli diceuà., ,E arriuò fiaoa^ 
dame 5 per danari che n’hebbe.j legittima accufa- innanzi a Monfignor Benedetto 
Conuerfini* allora Gouèrnatore. Cosi giudicò il falfo nronacp,, che, hauendo i 
Hofìri che iar per sè, Iaieerebbono ogni penfiero dì lui „ Diuulgate cotalì menzo
gne per Roma , non fi può dire quanto preftamenta. mutaifero,fcena le cofe 'd’f- 
gnatiof e de’compagni. Iprima vditi, e refpettati.per huomini gran feruidi, Dio, 
pofeia, dquunque fi hfciauan vedere j:.eran moftrati a dito motteggiati corno 
fai fato ri, heretici, e ogni cofapeggiore, Per tutto fe ne parlàuacon, fa ¡aia di gen
te {coperta per di cattino affare, e dipefiilente dottrina * Ogniloro atto, e manie- 
radi viuere,j onde poco prima erano riueriti come Santi ,’horà inrerpretata'.a fin-. 
tio-ne d'ipoGrifia, lirendeua piu abbomìneuoliB Nèfolamente non v era chi par-, 
laife per elfi »ma ne pur chj ardiilè di.dire d’hauer mai parlato con elh 1 percioche 
afpettandofi ognidì di vederli da vn palco di giuftitiacondotti alle fiamme, ninno, 
voieua parer de [fere flato partigiano, o conofcente decretici. E potè tanto .il ti- 
moredi ciò in  due Sacerdoti ,che perefpreffa licenza del Cardinale Vicario, aiu-.., 
tauano S. Igoatio iti vdir le confezioni del popolo  ̂a che ,per effer tan te , nè egli, ;



fiè ì compagni badavano ) che vedendo le cofein irreparabile precipitio , per non, 
reftat'ui anror effi difotco, abbandonato quanto haueuano in Roma »fuggirono 
fuor dello Rato della Chiefa, e fi nafcofero, non fi fa doue- Conformi poi al con
cetto j che di loro correua, eranle nuoue jChe fe ne fcriueuano in ogni parte. Chi 
Sifàceua fcoperti, e convinti d’herefia, e di mille altre enormi ribalderie -, chi li 
dalia per condannati j e poco men.che per arfi. Intanto patena, che iddio dor- 
mille, come già nella nauieeiia deYuoì Apofioli, per dar licenza alia tempefta di 
montar ben ai fommo, perche pofcia fuegliandofi » e fgri dando i venti e minac
ciando il mare , fi faceife ? còme d allora dille Origene, De nmgnatempefiate -, ma=: 
gm  trmquiliìtas. Tnonfauano i nemici del Santo , e n’erano i ben veduti 5e i rin*. 
gratiatiicome fcopritorid’vn morbo3che ibi tanto può , quanto fi nafcondes e 
ricuopre . Ma egli , alia cui sella principalmente mirauano quelle rouine, non le 
mirò effe mai come rouine daattemrfene» ma fola come pmoue da praticare 
quella confidenza in Dio, che ha il perfettiifimo fuo atto, in iiperar tanto piu in  ̂
lui, quanto piu i cali fembrano difperati; Rincoraua egli fteffo i compagni , fe al
euta© fe ne moftraua fmarrito j e in tanto non cefiaua di raccordare a Chrifto ,coa 
humiliffime lagrime , la promeffa fattagli nel fuo venire a Roma ; di cui effindofi 
ben annerata quella pane »che gli prefagiua tacitamente vna croce, adempirseli 
horamai ancoI’alrra ideifauoreefpreffamente promeffogil . Piacque a Dio efau- 
dirlo, e perche fi vedefse, ch’egli era il tranquillatore di quella temprila, ne co
minciò la calma appunto d’onde meno'fi poteua h umanamente fpcrarc, Non ha- 
ueano abbandonato S. Ignatio tutti i fuoi conofcenti, si che almen fra tutti, vno 
non glie ne false rimafo fedele. Quelli fu quel Quirino Garzonio ,che, come fia 
detto , raccolfe da principio in cala fua lì -Santo, e dal continuo, e di medico trai" 
tarconlui, era entrato tanto dentro a coflofcerio, che per fargli ftrauolgere il 
concetto che ne hauea, non poteron nulla i giudici; ,e le dicerie di tutta Roma ; 
ederahuomo si franco, e di cuor sì leale , che il renderli al rifpetto degli altri, ab
bandonandolo , gli farebbe parato viltà. Di quello gentiitiuomo era amico, e pa
rente il Cardinale Gio. Domenico de Cupis, Decano dei Sacro Collegio ,huo<ijo 
grauiifimo. Quelli% ititelo l'affètto , che Quirmo ,profefsauaad Ignaro, vn dì lo 
¿gridò agramente, dandogli in fi ic per m muo da fitilupparii da lui, non folamen, 
te la macchia, che ne hauea la fua ripuf adone, ma il danno, che glie ne verr-bbe 
airanitna,domefficandaficon.vn'huoitìoimpallatod’ogni feccia di ribalderie , di 
che fede s non fi fapeua, ma non fi poteua prefumere altrimenti, fenon che andaf- 
fesoin luì d’accordo, vn mal viuere, con vn peggio credere, Seguitò poi a dirgli 
vna parte di quello, che ne fapeua,fceleraggmi tutti grauiifime >ma tutte cena- 
mefsemaltri paefi^in AlcaIà,inSalamaa;a,in Parigijin Veaetia, doue fi dice
vano fatti giuridicamente i prò „elfi, e date contri lui le fentenze , doue di e (ilio, e 
doue di fuoco « E percioche Quirino replicò ai Cardinale , che non vedeua> per« 
che douefse credere alle lingue d‘alcuni»che contauano cofe lontane, anzi che a 
gli ocelli fuoi propri!, che gli erano te ftimonii delle prefenti ; eg li, facendo verfo 
lui fembiante di compatitone *, appunto , difse, v’è ancor quella fra le altre mal iti e 
di cofiui, che fa veramente incantare » e trarre di.ceruello chi vuole cosi fi ha le- 
gati alcuni compagni, e quanto veggo, haurallo fatto anche con vo i. Tutto mi
nutamente queffo difeorìo riferì il Garzamelo fi elfo, dì ad Ignatio \ iì quale non fe 
ne turbò, pitiche fe di lui.non fi fofiè parlato : anzi lodò il Cardinale , di zeìanto, 
e fedele 9 mentre tenendo vno in conto d huomo di così maraffare, configiiaua vn* 
amico a dargli da lungi, perche la vicinanza non gli att ac caffè la medefima fcab- 
bia. Del rimanente * iolfe pur certo, che pm potrebbe Iddio per lu i, che cotnra  ̂
ÌUftutto il mondo : e 1 vedrebbe a fuo tempo- £  quanto al Carditiale‘,,attefo l’huo- 
mo faggio ch'egli era, confidaua, che tanto fol che ,fi poteffe far Tenti re da lui, il 
trarrebbe Scuramente d’ingana© ̂ perche, in fine» la verità è luce > e tenebre 1^
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menzogna, e perche quefia fidiffipi} bada che quella compaia* Accettò ì anillo 
d’otte Bergli l’vdieaza, ciudi a non molto, ne fece parola al Cardinale, e ve J in« 
duífe ageitofifiimameme , con dirgli » che, ie vditolo il candannaua , allora ancor 
eilo riunirebbe per cotidanneuole, e lenza piu fu ne diftorrebbe. Ma nei dar la*, 
parola d’vdirlojil buon Cardinalefu profeta ,fenza faperlo, perche, venga pur, 
diife, ed io fvdirò, e sì lo tratterò come merita vn fuo pari, E come il difTe , così 
veramente il fece à benché tutto al tramente di quello ,che, dicendolo, 15. creder» 
te . Andò fgnatio , e fu ritirato fin ueli’vlcima danza, Quel che gli fi dicefiè , noti 
fi fa,fuorché dagli effetti, che furono, non fole fgombrare a quel Signore mal* 
informato , la mente di tatti que’rei concetti, che prima v’hauea» ma ridurlo anco 
a tal dimoitaione di pentimento d’hauerglì hauuti, che » leuatofiin piè , non dii« 
bitò di gettarli innanzi ad Ignatio ginocchioni > e chiedergli, con maniere di ec- 
teffiua humiltà, e con parole di gran fentimento, perdono* Equefio fi rifeppe 
dal Garzonio, a cui il Cardinale ftefio il riferì. Egli intanto ñaua afpettando l efì- 
to di quell abboccamento, che durò ben due hore: finche il Cardinale vfcl accom
pagnando Ignatio con legni di non minor riuerenza, che affetto ‘ facendogli’ad al
ta voce offe ria , d eflergli.diièniòre in que ita, e in ogni altra fu a ca ufa * Dipoi or
dinò, che da indi innanzi , ogni fettimanafi mandaÌlè-Hmofina di, pane,e vino 
per e fio, e per i compagni ■, il che continuò a far fin che vide * Da cotal fiiccefib 
auu càuto fi il Santo, che Iddio haueua cominciato 3 prendere lafua difefa, fi fe’a- 
ifimo a profeguife, ciò che in fua parte gli toccaua prudentemente di fare • Ciò fu 
vna rifolura jftanza al Gouernatoredi Roma, al cui tribunale eran venute le acca- 
fé di Michele ¿ che fi formsffe giuridicamente la caufa » fino a venirne a fenteaza D 
Pertanto, intimato il dì alle parti, comparuero in contradictorio, Ignatio, e l'ac- 
cufatore : ¡I quale incominciò sfrontatamente a, dire, che i lui prefente , in Alcalá s 
in Parigi ,ein Venetia, Ignatio era fiato condannato di manifefte herefie , e d’a
troci misfatti : e che, fottrattofi con la fuga dal caligo do untogli per fentenza, era 
rimafo in contumacia di que criminali. e che ciò folle vero, come l’hauea veduto % 
così fintamente il gìnraua. Ignatio alfincontro; con vnaimperturbabile feretii- 
tà ,rpe:r prima rifpofta, tratta fuori vna lettera, la prefentò all’auuerfario, chie
dendogli* ferauuifàua quel carattere di cuìfoffepegli, di nulla fofpettando , mi«* 
ratala, la riconobbe, e confèfsò per indubitatamente fua, sì come in fatti era fua« 
Hor ben, ripigliò il Santo : io ho, fino ad hora , feasito parlar di me, per bocca^ 
voftra, non voi, ma chi v ha fatto fuo interprete, e v’ha pofte fu la lingua le cofes 
che hauete detto per voftre * Hora, io vo’ , che vi vdiate voi medefímá.¿mafince* 
ro 3edifiuterefiatOjC parlantefecondoil coaofcimento, e’Iconcetto, che,vo- 
fira mercè, hauete di me : e gli Ielle la lettera » HaueaU colui fcritta ad vn’amico p 
prima che le cofe d’Ignatio fi metteffero in riuoltas ed egli ne concepiffe mal’ ani« 
süo ; e parlaua della virtù > e delfín noce nza del Santo s prouata , come a redimo» 
mio di veduta, douunque era fiato con. lui, con si ampie forme di lodi, che Igna» 
tío fieffo non i’haurebbe potuta voler migliore $ fe a fuo prò gliefhaueífe dettata*,. 
Impalliditii’ibalvo, vedendoliconuiatodasè medefimo dimanifefta contrada* 
tione ■ e gli mori la parola fu le labbra, dowe prima parlaua sì baldanzofo * E norf 
fapendobenfe doueffe coafeifare la verità,« negare la lettera, tronar qualche-s 
feufa, o qualche nuoua calunnia » pefeando fientatamente alcune parole s confufe 
in maniera quel che foggi unfe, che non diife nè per sè,nè contra Ignatio cofa di 
fienio ; e concio fi dìfciolfe quel primo abboccamento. Ma quefia non fu nè l’v-* 
nica, nè la nùglior delle prnoue, con che fi mife in chiaro finnocenzadel Santo * 
Folle Iddio, che, percioche le calunnie eran venute a Roma fin da Venetia , da-, 
Alcalá, e da Parigi ad aceufarlo, fin di colà ancora ventile la verità ad afloluerlo.
E veramente fembrà miracolo, come ciò auuemffe, Imperciocfic, nel mede fimo 
gempo, copeprfeto infierne ? e fi trouarono in Roma i tre giudici} chg i'haueano
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àifoiuio come innocente, in quelle toedefime ere Cittài doue l’accufatore giura* 
ua,Iui edere fiato condannato colpe noie} econuinto . Di Venetia venne Gafp^, 
re de Do£lis Vditore dei Nuntio ; d’Alcalà, il Vicario Giouan Figu.eroa ; di Pan. 
gi iìF. MaefUo Ori colà Inquietare . De gfintereffi prillati* che coftdufeo;
Roma ciafcuno di quelli tre , Iddio ii valfe a gloria dii ;S* Ignatio ? mentre li ratinò 
inficine * e di giudici» ch’erano Rati , li fece tefiimooij > perche nel primo tribu
nale del mondo , faeeflèro vna concorde , indubitata , epublicafede delia Tua inno* 
cenza „ E con ciò anco pareua 3 che fi cfichiaraiTe di metter fine all.1 vitimo atto del* 
la vita perfeguitatad'Igiiatio , mentre fece comparire infieme s come in palco* 
fmafcberate » c palefi tutte leaccufe, e tutte le aflolutioni, che, fino a quei dì, con, 
tra lui ,e per lui,.haueuano fatte si brauaraeme le loro parti. Rimancua pervi* 
timo compimento, che fi prouafierinnocenzaancor de’conipagni',! quali , febe- 
ne» quanto ad effi tocca, refiauano affolliti in Iguatio, dalle cui foie qualità veni* 
nano giudicati, rileuaua peròdi molto all’intera riputatione del medefimo, chej 
ancor d’efii fi hauefiero efprefle, e particolari teftimoniatize * e parimente di queftq 
Iddio il prouide. impercioche , rifapute le mainagli ; che loro erano appojfc/» 
vennero Tubi to da Ferrara, da Padana,da Bologna, e da Siena, a lor difefa. 5 iett 
terede’Vicari;, e de’Vefcoui »con ampifiìmeattefiarioni di lode, e procedi d’i in
colpabile innocenza * Oltre a ciò , Ercole Duca dì Ferrara 5 commife al fuo Anv 
bafciadore in-Roma, che , douunque era bi fogno, per Claudio la io , e per S ¡mo
ne Rodrigucz , imerponefie la ina autorità, e ipendefie lafua parola in fede dei- 
la loro virtù * ;

Pareua horamai, che abbonacciata in tutto la tempefiay altro piu non refiaffe  ̂ , 
ad Ignatio, che renderne le douute grafie a Dìo i e goder fi in pace la calma. Tao-. d f̂-
to piu, che fi era dichiarata la caufa a fuo fauore-, condannando publìcamente al- foiuuone di s. 
Jefilio Michele Nauarro *, come falfario j e calunniatore  ̂e i tre altri ifiigatori del ignatio : e Id- 
detto Michele, citati da S- Ignatio a mantenere giuridicamente quello, che di lui,- ¡K  
e de’ compagni haueuano fparfo per tutte .le corti di Roma »rendendoli vinti, ado* 
perauano.potenriffimi interceditori, perché egli fi chiamaffé' pago, eh* eflì faeefié* 
ro publica, e autentica fede ,-che non haueano che apporgli f aè mai di lui, e delle 
cofe fue hauean parlato altrimenti, checomed’huomoincolpabile*,einteriffìmo.
Ma egli ? che ottimamente Tapeua, cheancorche i rami fi tronchino fin fopra tee* 
ra, fe ne refta • vitìa la radice*Tempre ripullula qualche gettoy e .doue nulla coni- 
parìua ,col tempo ’la mala pianta rimcite frolle fbéìlété ¡ogni xofa; -dal fondo joa? 
de rifóluette d/ vitimàre.k cauia, tirandola fino aìfdntenza *, fi -che doue Faccufa Cm 
fiata giuridica ,c  Ja difcolpa indubitatamente prouàsà? i’aifolutione àncora false» 
per vìa di ragiond^.autentica ? e manifefta 0 .r Altrime bri, come non haurebbon po
tuto gli auuerfarij,huomini al finger sì defiri,dire d’hauer ceffate leifiaiize,e tron
catalo iopita la caufa,per violenza di granprieghi fattine loro afuggefiione degna
no ? e doue eranô  ite le calunnie *e le .nuoue anticipate della condannatinne, di che 
mezza Europa era piena, qual fede, haurebbon trouatii contrarif auuifi de 11’afibl li - 
tione, fe non fi mandàuàAò autorizzati cón fede indubitata del pubìicb ? À ciò an
che il mouea non poco, il vedere, che Iti Vii a fòla fehtenza fi dichiarauan gìuftifica-
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ti alla mormpratiqne?fi ^hC: ne pus* volendo, poiHFe iacerafio  ̂nè mof derlo. Qh® 
fe fofie cotfo fama di Ini in male nood’altro;, che d’ huomò ipocritOs.firegone,, 
ribaldo »,quale anco ifiaceuano, .eravdà fofièrirfi non che con.pàtienzaii^a con ai* 
ìegrezza» per materia.di meri^vnaaxhe'vn’ huomOj che aduna compagni51 per vfeig 
con eifi a maneggi^Ja faJnte de‘lo aninie,doue;priedìeando Ìa Fedele doue l ofier-' 
uansa delrELiapgelip3corraìnfofpeitod’ herétict), 0 iene fappian.leaccufe5e fe  
non la condan^ripne# cio paia efiere. fiato, percioche ie ne troncò aiiaézzo.Ia ,cau^
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'fa * ad ígnatio, che liuellaua tutte cofe fue colTiatereffe delia maggior gloria di Dio* 
non parue da ibiferirfi. Ben so -io (ferine egli al Signor Pietro Contarmi^ che con 
ciò io non baurolegats la lingua a gìje huomini ? si che non 1 adoperiti contra noi. 
né fono io fi male auueduto, die afpiri a tanto. Ma non douea lafciarfi compari - 
re Come macchia d’errori, quella, eh’ è pura dottrina di cattolici infegnamentj, 
nècolpeuole quella maniera di viuerè, eh’ è,' non altro che i in maculata . Che ci 
habbian per rozzi jgtoiTolani, e ignoranti, anzi per ingannatori, filabili, e ribal
di, noi non cene daremo mai noia/ma che per faifa fi prenda la dotrrina , che pre * 
dichiamoipercondanneuole, e viiiofk la forma del viuereiche propelliamo, il 
fofferirlo tacendo> non era in noftra balia, peroche nè l’vna,hè l’altra d£ quelle 
Cafe è noftra 7 ma della Chiefa, e di Chrifto. Cosi egli. Da cotal proponimento 
di condurre la caufa a fine,il ritirauano alcuni de’ compagni, piu humdi,che 
auueduti. Pareua loro, che ciò farebbe vìi* vfeire oltre sconfini della pura necef- 
fità s che dì ragione haueuano, di rifeattarfi dal pericolo dell’ oppre filone « Hor di 
piu riuoltar le rouine dalla lortefta a quella degli suuerfarìj, facendoli comparire 
per publicafentenza,ricredi!ti,e menzoneri, fembraua hauere,fenon colpa di 
fdegno, almen faccia, e imagine di vendetta. Attratte rfauafi anche alle giuftej 
domande d’fgoatio, vna, che da prima, fetnbraua lentezza, poi fi feoperfe ripu
gnanza del Gouernatore, in compiacerlo d’vltimare la caufaiprieghi de gliau- 
uerfarij, huomini che poteuano in corte, l’haueano indotto a promettere con buo
ne parole, quello, che non poteua negare, e a negar co’fatti, quello * che pur non 
voleua concedere. E perche fi Santo non intendeuaquel doppio linguaggio-,il 
Governatore, per torlofi finalmente dinanzi, gli dichiarò, che volontà del Cardi» 
aial Legato era, che quella caqfas’haueife per finita, eche feas meetefie filenrio al
le parti. Ma il fatto riufeì tutto in altra maniera.. Psrcioche tornato a Róma il 
Pontefice ,indi ito a Prafcati.apalTarui in ripbfo i primi tempi dèli’ autunno,Igna- 
éìo ricouerò Jà perduta fperanza d’impetrare da lui quello, per cui hauere, fi era») 
¿ìnoallora adoperato io vano col Gouerna t o r e E nel vero * la dimanda era si giu- 
ña, che per ha uern e dal Pontefice gratin, non ci abbi fognò piu, che ferii plicemen- 
te proporla, S’intimq al Gouernatore da vn Cameriere del Papa,efier volere dì 
S. Santità, che laca ufi* d’ignatia.* che tutta uia pendeua al fuo tribunale ,fi termi- 
sialfe, e fecondo i meriti fe ne delie fentenza -. Con cio fi venne a gli efami de' tré* 
¿latí in Alcalá, iti Parigi, e in Vene d a , giudici, e a/Tolutoridel Santo ; fi produf- 
fero le tefiimonianze in prò de-còmpagai , fi diede a difeotere ¿1 libro degli Efe tv 
citi/fpiritoali j é trottate concordi le voci di tutti ,inpruoua della fiacerità delíaj 
dottrina, e delkinnocenza della.vita diluì, fe ne formò, e proaimtiò fèntenz 
di cui fi mandarono i trafilati,-douunque gli .emuli hauean mandate le calunnie ̂  
&d è k tegnente* . .. . ; - - v ' •
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ek.Bus Brìi onori eÀpf ì t̂c eciinieràPiiii ¿ ‘¿films V'rhlsi eiufipus 

'■  " -jà'ifiriBm Genemlis j&uhernaior
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Vniuefjti * &  finguUs t ad qtíss prontes mfira Utters perueneríát?fdut$mm 
Sgomino . Cùnt ÈeipubiicsQhrìHicttis Multùm inter f i t , *vt eoe, qui in ogro Domi* 
mteo, njitiS esemplo, &  àoBrìm plurimos sdificant in fàlìitemi O* item ilio? , qui 
è coiUitrJh potìm f&perfemìn&?e 'ttideniuVzizania,ptébiicè notos ejje* nontiuili 
turnons fp&yje èfjent, Ú* de lattone s tíos ftffisi-de dogtnntìhus, &  e omt erfat ione¡

fpirimahbus U&ereitif s , qtics alìjs confermiti Venerabilium Vìrorum Do* 
minormn Ignaty de íloyoléq &  Soàtorum : 'videlicet Petri Pabri, Claudi1 lay , 
fàhàGi , lue obi kainez tRràncfci^auierydlphoftf Saltneronis} Simonis R yde-
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riei ? loamiis Codftyg N je p lf  de B ò lid i  Uts.rMiPgiBrorttm. ‘Parìfitnjjum , p r e s f"  
tererum feculavt uni-«, BampiLopgyfs ^febennepfts;^ §egtt.-ntmsn{ì$ rfoleia<unfì>, V i
le tifi s y Ubr sdirne nfis, &  ‘Palentinenjts refpe&iuè Dì&cefis. p#qujdem sonim de 
muta j.d̂ rB xercitia afufmfdmhdiQ.chantiipe^rotje.ii^JttperlHt ipfa;j d C hrifì'u -
nar d a B  ririè:, mnnìhxl 'abbprreMìe?.. Mos p rò  effisf,~}toBri debito,-, a g ijpecijli. eri ¿fin 
mandata SanSftfs. [Paps rv ̂ irea-bsc.^ -diijgenter an imad neri e n te *■ ?,,£{ ti <z

fu n i ad  plenwne.m -PfètyfS; cognitio,ftem:oppùrju-nam ̂ i-ni{uifiuimus,_/? for fè , de quijbus 
prkdìdìi■ ■ eplpahapHir effeddeprel^jidfrejn.rfr , ,fpuoeìrcarxiiniinafis, grim àm
quikàfdam ebbetif&ribup,gerii r a . ipfos., - g.onfderaus partim puhhe is ieiìtwonìjsy
pari im feM & d fjs d e ^ i/p a p ia , Parìjìgs -Venetq sfMdce ritta i Bon.9P.ia 3-Ferrano,., .&  
Senis iqudiniprsdifioputih'SVewp abili um <v:iforum Barninor-ufri■ Igrxntf > ù r-,fmÌ9.- 
rtimfamrmi ¿zdueyftis•■ eppu-M. fniminàtorep^prohisfrieram ;\ét*-ad_. kfie examinaiis 
ludi ci ali te ri rio?inuHhtefìt.bus<} ; &  r>n b ri,bit y , - &■  doSfrin a ,■ dignìtMe omni exeepth-
fte;maÌGrÀbu&;i£ahdcmpmnemtffiu?:ffiuràtÌQ.nem abloeutionem  ̂0* rumores contri 
eos-fparfm ¿nulla VeritàtefabHlxPSrfuife èomperimus, Quamofaxm o/lrayunu  ̂
effe partmrn rudi cantei ypranrinèiamuj y<̂ p. declarmius B,
Ù1 So<;ios, -.ex prsdiB.it dei atiòpik'ùs rér, fufimu^mn folum nuttam infamie notami 
f u i  de. i ure ¿.firn de f%fì  <?A ìnvu rrriffe y vemmpotìài, mah 'rem v ite , -Mqae d ¿fri tre 
fané alafìitatem riBuliffeg aìmeerPè.viàeremus,aduerjfav'm Vm a:>&, pjp-'Jm-. à ,rVA- 
ritat è ali ma;, obi è c ì f f e u n t K à o p t i  m es\ %ìt. ro s j  o.ptirtiumj peli ■MUs-?. ejiMl b u ;ff\, t$ - 
si immi unì ̂  : Ha ne ìgi:i u r f? ntentmm\&  ùpr opiin.eiàtio?iem ■■ npfiratti- rùt ; publieirni^ 
ìì j  tefiimmìum fit-smtré .affines aduetfariastmèrhatisp &■  in /erettati&#em om- 
rittmxquminque fmBram.utMm.de, .eisfu/pieìmem ,prgttexiu.mlwèp deiator,umt 
&  erìmikatorttm coneeperìtie^fàeietidhn. dMximui,. Monentcs infuper V Ó* ex pat
tante-sin' Beimi n o , 0 *. roga n t£* ?v n-tu erf i fefe i \jì n-.giifa s '.fieles \,Jvt dtfhu - V^ntrahi1̂  
les.vir.os D. Igtiatìum , &  Sodai j babeant ;iéiiéànt prò idi:bus , .quos, nos eff l**
eampmmm s ó “ Catìmlicasq'omàì *prórfus. fufpìciane tc fs¿trite »■ ‘I t a . (amen qtfatsnuj 
in ’eùdpm vÌ£&i&  àoBH tisi tenore ? Dea adiu f i  nte f  iqttod fpermute fpnnnmferi (iti 
VdtumlRùwp ; iri adibiti ri òilm fdie decimmBand Mauembèii y Miìlejvm qmrigm? 
ìejhhi tfigefiinì'-oBm iJSlèmiriq^ii ri fi: ètte ilcorfo /dì quéflfa 'Caufo, ma andò afi- 
nkeitòi pfeÉipitio dê  falfiiaccùfatori ì e appiinto.Iddio licolfe reidì qtiello fteiTo fm 
che ¿ili fecero] loro sfori ], di/far- coffips&xredgnatiO'Colpeucfie-'i'Le cofe appo il egli 
erafto- pi'incrpaloieDiejCliecoiiuitìcÒd' herefi^j e icoudannato ài iuocoo fe n’era -ibt- 
tratì'o con la fuga* e cheiti: véce-fua , gli ecà #atà-arfa la ftatua .■ iTittto quello iiau- 
ue.î ò neìMudarra. Fu. fcopertohereticoy fu cofiuinto, e condannato alle fiamme: 
alle-qualif perciò eh efe he rimile col fuggir di' prigione' ) fottetiirtì in . fu a ;vece la„ 
iua ftàtua, abbruciatagli ih .Campo di Fiore -. Pier di Cailìglia, pbr la; mede lima 
colpa fu condannato alla prigione in vita. li Monacò predicatore 5 che fu il primo 
ingegnere di tutta la: machmay vedendola minacciar rouina iti ver fo luij.fi fuggi s 
nè fi ritenne, fino a buttarla in precipitio:a Geneua. Quiuigittòl’hàbito Refigio- 
fo , di cui fi eraferuito fo-Io cotnuper pafiaporto ,:da entrar ficuramenterndle città 
cattoliche, ad infettarle /fé gli veniuaratto ycol morbò dell’ herefiàVi ,DLpiu diuen- 
tò Predicantee dipoi ( per quanto è fama )  autore di quel ^peftiientiq-fo libro %  
titolato Sttffim'arittm Scripturs. Finalmente, corne i fi ha da vno.fcrittor del lue 
tempoy, terminò lelceleraggini,e la vita nel fuoco.. Ben1 è-vero ychcf trattone  ̂
il Monaco )  tutti glialtri, tocchi da miglior còfeienza* prima dimorile fi rauuÌ!> 
dero , rkfattaronolefalféaccufedute al Santo, evollero finir la vita in. buon&gra? 
t-ia con lui-.. Cosi Pier di Gafliglia sfiato gran tempo pertinace' ns-i udì irrori ̂ ro
dendo la catena del fqo prerpemoxarceJ'e ,alla'fine ,fpirato da migliar>grafia t lì riy 
conobbe ye niorì in mano advno delia Compagnia, che fu il P.-Aiieglianeda;. li 
Mudaiàracambiò Sfattamente concettò dfgnatio ,che confidò di ritrouare in lui 
quella carità ych* è propria de’ ^anti ,cioè render ben per male yonde a lui ricor
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fe nelle fue eftremé Hscéfiìtà, e ifh^bbe fblkuàmento ■# Finalmente Bar re u , fu
l’hora del mori re che gii giunfe ¿hdisftofl ino ito, fi utrmó-? e difdifie ? e rendè a 1- 
r  in nocen tè-la fama. ■ ' ’ ■ '-

Così riméffi nel eredito dìpnm a; ì Padri ? cominciaronova poter comparire i n_> 
Caritida s i, P^ Îicq » e a ripigliar glsefercitijm ale una pane iafrSinétìf j per aiuto delie anime, 
gnado* e de* ’>lè andò gran ìempo'j'che piacque à Dio di raddoppigr Joi'ò h  gratta ,é  k  Rimai 
Compagni v- appreflo 11 popolojin riftorameiito di quella Yche per le paliate Calunnie 5 haueap 
mmemo °c'pô  no perduta ; e ciò fece , dando loro acca fio peT1 dciereitare, i n cempódi gran hiio- 
ueu di Roma, gno, vna grandiffimacarità. Qnelmede fimoannosm-cttiCfUefèe còle accedette* 
rt/ii^0 dica' xo ì coffe e (trema mante nèedlìtoio per care fila, e‘fi ridhfR’in Roma il vtnerea tale 

fcarfìtà s che moltfpoueri, conftiiìiati dalia fame, giace ùàilCf per le firade, fenza* 
forze nè pur da condurli a mendicare , quando haueflèr faputo doue trovar dei pa* 
ne, Era , oltre a ciò, vn verno freddiffimo » 1 Padri , ché ptir*anco eiìi vitteuano 
accattando, faitofi animo fu la confidenza in Oió-j# étti-m ai nuiia manca-, fi pre« 
fero a cura diprouedere alle necefiìtàdi tanti meichini. Perciò fi diedero a ricco ̂ 
glieiii dalle firade, e condurli, e portarli ancora fu le proprie fpaiie , alla lorcà-̂  
fa affai ampia* die in quel tempo era predo alla Torre ,che chiamauano., del 
Melangolo.4 e a dirne appunto ildoues per contezza del vero fa non. pochi' cho  
tuttauiane cercano ¿già che le rottine dì Rutila vecchia parte ds RomiVrimeiT® 
in altro piu nobiTeffer d’ali ora, ne han fot ter rata la memoria, e i no ¡ne, nè (e ne 
ti-uoua veftjgioche appatifea¿fuorché fu certe Rome, che durano £uttauia,fiam- 
padoli re a cento anni, in gran forma, e ricercate con diligenza ¡ella metteacan- 
tone fra S. Catarina, che chiamano de’Eunari >o Piazza Margana* doue .hoggidì 
iSignori Altieri hanno vna lor.cafafiata della famiglia Delfini. Di cola poi il 
Santopafsòa prender càfa qui doue hora l’habbiamo ; e i f  quando , può tranfi^dì 
preffo al vero , dalle lettere del pi Pietro Fabro.,-, che nel Febbraio del i y.41. le in. 
dada Spira si S. Padre>dirette, Alla Torre del Melangolo , io cafa di Mefier An
tonio ( fecondo ftitoli.di quel tempo) o come ancofcriue, Antonino Frangipane; 
e nel fegueme mefe di Marzo , -glie le inuia a S. Maria della S trada, prelib a San 
Marco : doue hora è ii Giesù nofiro f  e la Gaia de’Rrofefii, nel cui comprefo era* 
no in. que’tempi quattro Chieficciuole ,e  vn mucchio di cafipole ma! contefle « 
Hor nella prima habitatione alla Torre> rannati quanti piu letti poterono * e doue 
di quelli mancò, fiefiui mucchi di paglia, ve gli adagiaron fopra, ¿1 meno feom- 
Hicdamente che . f i  potè, Di loro alcuni afflile 11 ano.al feruigio de’ poueri in cafa : 
kuauano loro i piedi, li nettauanodelle immondezze,-curauanli, cercando ogni 
lor bifogno, per hauere in che adoperarli intórno a,quegli, nelle cui perfone ier- 
uiuano a Chrifio : altri andauano per la città cercando di che mantenerli: e li prò* 
uide Iddio della carità di molti dinoti, sì largamente 9 che non falò haaeano chej 
dar magnare a pìu di quattrocento mendici, che haueano raunatu ma Irebbero 
ancora con che coprire la nudità di molti, e ripararli dal freddo. Evifu chi ve
rnato per curiofitàd’vncosì belio ? e nuouo fpettacolo di carità , intenerito alla» 
veduta de’póuefi, e a quella dell 'allegrezza, e del- giubilo -, con efcte.i Padri s’ado- 
perauatre jn femirji, fi trafTe in fino i panni di dofló, e ne coperfe de’mezzo ignu
di. Sparfapoilafàmadiqneila publica carità, e parendo a'gran Stgnoridi Ro
ma troppo difdiceuoje, che mentre huomini,i quali non hauean nulla, fuftenta- 
uano vna sì gran parte de’poueri, elfi eh’erano ricchi, non face/Tero almeno al
trettanto »cominciarono a mandar larghi fuifìdij,e in danari, e in v^ueri, coru 
che fi arriuò a mantenerne in piu luoghi, fino a tre mila : e ciò dal verno-, fino al- 
knuoua ricolta. Lammor parte però del giouamento cheipoueridi Roma tra- 
hdféro dalle fatiche de’Padri, fu quella de'corpi il meglio furon gli aiuti, che  ̂
ne riportarono le anime. Percìoche al primo venir che iàceuano in.cak, fi efig- 
geua daefli laconfelfione ; s’infegnaua la dottrina chriftiana, fi faceanloro dino
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ti ragionamenti,« ogni di ,a cenebore, tutti M em e recitauafto vn tal numero 
d'orationi : il che non fidamente giouò a far loro pa/Tar con frutto quei tempo, 
che fletterò qusui raccolti, ma in molti impreffe forma di viuere piu chriftiana- 
mente in auuenire.

Bora tra per quella sì riguardante cariti, che marauigliofàmente illuftrò la vir- 
tùde'Padri,e tra perche icoperra, emefla fuor d’ ogni dubbio la loro innocenza, S, Ignatio di
prima quali opprefià dalle calunnie degli emuli, erano entrati in maggiore ftima, e 
concetto, fi cominciarono alcuni ad aflettionare alia Jor maniera di viuere, e chie- /eco viu Rdi- 
fero d’dler riceuuti fra eifi. Incanto il fommo Pontefice, fi dichiarò con Ignatio, ■ ■ 
di volerli preuaiere in feruigio della Chiefa, d’alcuni de’ fùoi compagni ; allora egli 
giudicò eflèrhoramai giuntoli tempo, da flabilirea forma di Religione quella- 
Compagnia, che fino allora era fiata vnita folamenre per volontà libera de’ com
pagni . Per tal cagione, raccomandato a Dio con 'efficaci® me preghiere quello sì 
grande interefle della fua gloria,e fupplicatogli a muouere ie volontà de’fuoi com
pagni fecondo il fantifiimo beneplacito della fua, vn di, chiamatili, e detto lo
ro , che fi erano per diuidere indi a poco., ognun verfc doue il Pontefice gli hau- 
rebbeinuiati, pofcia foggiunfe ; E ci haurà iddio raccolti infieme con ammirabil 
modo, huomini di diuerfe nationi, e vniti, e Areni con si forte nodo di fcambie- 
uole carità, e ci haurà dato vn si vniforme fentimenco degli fteflì voleri in ordi
ne a vn medefimo fine della fuaglorìa > perche dopo lunghi ftudn ,e faticofi pel
legrinaggi » venuti a Roma, qui ci habbiamo a diCciorte, e a tornarcene foli, lèn
za altra vnione fra noi, che di quel femplice affetto ,eon cheli legano i lontani?
Vn cosi grande apparecchio, Iddio sui dice al cuore, e mi afficura effere per mol
to piu: e che quel zelo di propagare il conofcimento, e la gloria di Dio, che ci 
ha fatto abbandonare le no Are patrie, le caie, gli haueri, e in gran parte ancora-, 
la noftra medefìma libertà, non ha a mancare, nè a morire con noi : il che auuer- 
tebbe, quando non lafciaffimo dopo noi heredi de’noftri defiderii, emuli del no- 
Aro zelo, imitatori della noftra manieradi viuere. Ma quello come farà, fefra 
noi non fi ftabi Ilice forma indiifolubile di Religione ì Iddio ci ha ferrato il patio 
di Paleftina,e pure in noi va ognidì piu aumentando il zelo di faticar per le ani
me : con che par che ci dica, che mai ci rulringeuamoad vna prouincia, doue il 
bifogno è poco men che di tutto il mondo. Ma perche anche per abbracciarsi 
vafta imprefafiam pochi, mirate, che c’inula compagni. Ma che? Debbono ef- 
ferefciolti, indipendenti, tanto liberi alafciar fimprefa, quanto ad intrapren
derla? Altro credito ha vna Religione ftabiìita con autorità Apofiolica; altri 
aiuti fi truouano, doue è vnione di tutte le parti, che formano vn corpo-altra- 
virtù, doue il viuere ha regole fiife d’oiferuata perfetdone. Ben veggio Io,chej 
a grande imprefa, grandi oflacoli fi opporranno ; ma non però infuperabili a quel
la virtù diuina ,che può quanto vuole, e in cui fola confido \ onde non mi difa- 
nimo. Se per timor di ripulfa,o per incontro di pericolofo contrailo fi Tufferò 
ritirati dalia grandeimprefa di fondare le loro ReIigioni»que’ due auuenturofi 
Patriarchi Domenico, e Francefco, di quante anime beate andrebbe hoggidì me  ̂
noia Paradifo ? E di quanti feguacif e figliuoli farebbe piu pouera in ter« la 
Chiefa? Cheiplendoredifapienza, che teforodi meriti,che efempi d’heroica 
perfèttionemancherebbono al mondo i Io per me non veggo tanto onde teme
re, che non vegga piu affai onde con fidare, mentre mi reco alla mente, che qua
lunque grande opera intraprendiamo per feruigiodi Dio s hauremo pronto il fa* 
uore di Ciarlilo in Roma, di che egli ci ha data in pegno la fua parola. Sol ci ri
mane a temere di noi medefimi ,feauuerrà ,che donato a Dio il reftantedi noi, 
co’voti ,che già facemmo, c’increfca di dargli quefto auanzo di libertà, con Ag
gettarci per vbbidienza a vn capo, vnendoci infieme in vn corpo . Ma per nfol- 
uere piu maturamente in ciò, ben veggo,^checi abbifognerebbono que’quaranra
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giorni dì ri tiramento;, che in altro tempo hauemmo, in luogo romito, e ÌoJj ta
rlo 5 per vnirci piu Erettamente con Dio i ma noi conferite il pericolo, che intan
to il Pontefice ne dipana*, e voi ben vedete quanto il diuidere fia vicino al disfa
re » anzi che fiperar fi debba, dopo tal feparamento, piu ioti ma vnione. Pertan
to1 a me pare, che per alquanti giorni j conuuoue penitenze, e piu lunghe ora- 
tioni, ci difponiamo ad intendere qual fopra ciò fia il voler di D io, Indi ci rac
corremo alle rifpoftepe prenderemo infieme partito. Poco mancò,che imme
diatamente alla propella di S, Ignatio, ¿compagni non defilerò la rifpofla del si >a 
che già i’vmiòrme volere ,le ragioni da lai addotte, e la forza del medefimo zelo 
gli hauea molto prima difpofti» Pur nondimeno fi raccollèro ficco medefimi, <l> 
con Dio, per certo numero di giorni, pofciaatla prima ratinata, tutti infiemo 
concordi®inamente vennero nella mCdefima deliberatone, di ftabilire con leg
gi ,e forma daggiu fiata Religione, quella loro Ubera Compagnia . E qui fi ria** 
nouaronone'lorcuoriquelle fante allegrezze, di quando in Parigi fecero il prL 
mo,erozzo difegno ,diquella ,che difponeuandi far riufeire opera compiuta
mente perfetta* Ma percioche il giorno tutto fe lafforbiuan le occupationi con
tinue in fallite delproifi mi, ri fo Inette rodi raunarfiper alcune bore ogninottej» 
a ilàbihre lofifatura, e formare le parti fuflantiali, e prime del loro iftitutO'i equo- 
fto vmrfi, e conferire, durò lo fpatio di tre meli. La maniera di farlo fu »che ac- 
cioche vnaco/à fjhauefle per immutabilmente determinata,jS procedeffe per que
lli rre gradi, di Premeditare, di Conferire, c di Rifoluere. Per ciò, prò poli 0 il 
punto, chedouea andare a partito,con eflò ognun da sé fi metteua innanzi a)Dio, 
/fogliandoli d'ogni affetto, e mirando la cofa, non come propria, ma come folio 
affatto d’altrui ; con che tolto finterete, che fuol tirare a se » quafi naturalmente , 
il giudicio ,reftauafuperiore,e libera Iaragione,a vedere, e a prendere il me* 
glio . Di quello poi, che in quella maniera hauean penfato, ninno faceua parte
cipe alcun'altro, accioche il rifpetto dell'autorità, non preualeffe al giudicio della 
ragione - Pofcia fi proponeua nelle raunate da etafeuno il fuo parete, e fi ventila* 
ua per ogni parte » finche rimafa fenza contrailo la rifohitione j ne correuano i vo
ti i e fi ftabiliua . Concio, alle propelle d’Iguatio feguirono fempre concordi* 
confentimenti di tutti ; trattone vna volta Nicolò Bobadiglia , che mai non fi ren
dè ad accettar perobligatione di voto, come tutti gli altri vnitamente voleuano , 
Fi n fegn a re a fanciulli la dottrina Chrifiiana. Onde, per Io rifpetto , che a Jui3 
piu che alle fue ragioni, portarono, cotale efercitio rimafe fenza piu Eretta ob- 
ligatione jChe gli altri, che la Compagnia profelfa. Vero è , che il Bodadiglia», 
ancor per quello, andò con qualche nota di pertinacia, E percioche a troppo 
grande feoncio farebbe riufeito, fe la durezza del giudicio,piu che la forza della., 
ragione d1 alcuno 3 hauefie potuto annullare le rifolutioni ftabiiite da gli altri, de
terminarono, che, doue folfe auuenuto, che vno oftinaramence fi contràponeff;.  ̂
a quello ,in che gii altri roder venuti d’accordo, il fuo voto s'hauelfe per callo , c j 
nullo . In tal maniera tonnato il d ifegno deii'Iftituto della Compagnia, ti tiretto 
in cinque capi( di che miriferboadarpiu minuta contezza nel libro feguentejJ 
S. Ignario per mano del Cardinal Gafpare Contarini l ’oflèrfea Paolo III. allora- 
Pontefice : ed egli benignamente accettandolo, il diè a difeuterea F. Tomafo Ba
dia , Mae Uro del Sacro Palazzo, che poi fu Cardinale del titolo di S. Siine (irò . 
Quelli, tenutouifopraeiamedi due meli, e trouatolo in ogni parte lodeuolo , 
il rendè , con pieuiffima approuatione , al Pontefice, il quale pelatamente il leffe , 
e con occhi feorti da Lime diuino, vedendoui dentro fienai, e principi/ di gran ca
ie ,dilfe, Chequiui era il dito di Dio ; e ì’approuò Vinte vocis oraculo > in Tiuoii 
a 3-di Settembre del 1^39. nel qual medefimo dì, il Cardinal Contsrini,a cui, 
teflimonio il S. Padre, la Compagnia dee il felice riufeimenio, e di quella prima 
approuatione, e deli altre che feguiron® apprelfo, fpedi a Roma con fu?, lettera
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T ìecondo 7

pai-neda?e al medefimo S Padre rallegro annuncio s lignificandogli tutto inde- 
me » il godimento s che il Pontefice hauea mofirato leggendo que' cinque capi , e 
la prontezza in approuarli*

Ma per batterne finterò ftabilimento, con Apoftolica confermatione f  cicche fi 4  ̂
profegui a domandare ) non v’andò nè si brieue tempo s aè sì leggiere fatica . Im* 
percioche inchinandoli, il Pontefice a compiacerne ignatio ima non altrimenti, autorità Apu- 
Che fe del medefimo fuo parere foifero altresì tre Cardinali,fcelti perciò huomini ^ ¡ ^ 0'Jjeoulìa 
non men di gran fenno, che d’incorrotto, e feuero giudicio» il negotio incappo 
in vn d’efli ? con eludente pericolo ? s egli era cofa altro che di Dio» di non dar mai 
piu oltre vn palio. Quelli fu il Cardinale Bartolomeo Guidicrioni s valente Cano- 
nifta » di vita intera ? e huomo per gran talento di virtù » e di fenno si vicino al Pa
pato jdie quando morì,Paolo Ili- hebbe a dire » elfer morto il fuo fuccefsore mau 
era di tal fenrtmento verfo le Religioni, che, anzi che piantar fe ne doueisero nella 
Chiefa delle nuoue, fiimaua, che fe ne douelfero (piantar delle antiche , riducen
dole tutte a quattro fole : e fopra tale argomento, e fama » ch’egli haueife comporto 
vn libro « Har poiché gli fu commeflo il negotio di quella d’Ignatio»appena joner- 
fed'vdirne la propofta j certamente non volle vederne la forma, e ne condanno 
il penderò *, dicendo, che, di qualunque idea ella fi foife, darebbe fempre meglio 
alia C hiefa ni an carne, che hauerl a ; perciò che rilafiandofi, coli1 andar del tempo, 
le Religioni, le fono di maggior danno durando, che non le furono prima di gio - 
lamento nafcendo , Ecomehuomo di quella autorità ch’ egli era, tirò > ienza^ 
vermi contrailo, al fuo pavere gii altri due Cardinali. Non ifmarrì per quello, ne 
fi perdè d’animo il Santo »ma a gran contrailo intendendo douerfi contraporre^ 
gran forza , fi diede, fecondo Vvfato fuo ,a negotiar con Dio efficaciflìmamente la 
grada ■» ficuro, che,fe gli venìua fottofcritta in cielo, non haurebbe in terra chi 
glie la difdteeife - Nè andò gran tempo, che iddio »con maniere in apparenza ad 
fatto contrarie a quello» che pareua bifogno, cominciò a dargli grandi fperanze dì 
yiufcimento conforme a’fuoidefiderij. Impercioche per iftanze fattene, da graiu 
Principi, e Vefcoui al Pontefice,fu meftieri Scompagni diuiderfi. Ma non sì to- 
fio furon ne1 luoghi loro afiegnati » che cominciarono ad hauerfi in Roma da ogni 
parte relationi di tnarauigliofi fucceffi delle loro fatiche* Fabro  ̂in poco tempo 9 
fece» fi può dire » fanta la Città di Parma ; e perche il dirne i particolari é d altro 
luogo, baftì hom (blamente per faggio, raccordar quello che altroue fi accennò, 
che in vn tempo medefimo » a piu cento per fone, Sacerdoti, e laici, daua gli Efer- 
citij fpintuaii; di che » percioche eziandio tra’buoui pochi fono^capaci s fi può con- 
ghietturarc , quanti fodero gli altri, onde tanti fi fcclfero, habili a metterli nel la via 
della perfettione. Niente meqo fruttuofe riufcirono in Piacenza le fatiche di Lai» ( . r
jiez : Onde il Cardinale Ennio Filonardi » ne fcriueua continui, auuifi di fingolar ?
confolationeal Pontefice, da cui gli hauea ottenuti amendue per compagni nella* 
legatione in quegli flati. Altrettanto faceua da Siena il Bandini, Arciudcouo di , *%, *
quella Città, perPafcafio,e Rodrigues,checon molte maaiere di fanti efercitq £ * s j 15
riformarono il popolo » è'iciero *, e fra gli altri v vn monifiero di Religione, che ha- ***
uz&i fino a quell’hora,fatte battaglie implacabili coll’ Arciuefcouo * Slmilmente^ ^  g , ,
nel Regno di Napoli Bobadtglfa » laio in Bagnare», Strada in Montepulciano- > e m , * # * • * -
Brefcìafecero per faìute delleanime opere di marauiglia : maffimamentelorStra- 0?
da » che pur1 ersgiouìne » non ancor Sacerdote, e quafì Nouitio di primo reruore  ̂ ¿A ¿^s»&
Oltre a ciò Giouatmi III, Re di Portogallo, chiedeua al Pontefice per le indie, ie& ^  
de’compagni digitano j e bifognò compiacerlo di due s che iuron Sauerxo, e Ror 
driguez. Anche ali’ GrtizAgente di Carlo V; fi concedè .Pietro Fabro , per aiu* 
to della Fede Cattolica in Vormatia ,mei tempo della Dieta*, e dipoi »per bene h- 
ciò della Spagna.. .Quefle sì .ampie » e sì efficaci pruoue della infaticabile canta 1 
que! Padri iifaiuto delle anime, ein feruigio della Chiefa, fecero marufeiiamente
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cedete al faggio Pontefice, che queffa era vna vena di rpiVito apollolido , deriuata 
da S. Ignatio, la quale , quando fi potefle trasfondere anche ne’ tempi auuemre in^
altri huomini come quelli, incredibile gionaoiento n haurebbe laChiefa, e tem
pre , e allora principalmente, che corre uan per lei nel Settentrione calamitofim- 
m* tempi j con tutto ciò, per quanto egli fel defiderafie ? non fi conduceua a da» 
re alla Compagnia forma di Religione, mentre pur anche il Guidiccioni, niente 
piu perfuafo di prima, oftinatamente fi opponetta » E pareua benfiche Iddio vo
lere condurre la cofa in guifa, chereftafle fuord’ogni dubbio* co taf opera effer 
fattura delie fue mani, mentre la fece riufeire appunto , quando non pareua , che 
por amai piu vi folle che fiperare pereffa* Farne ancora che voleifefar la grati® 
come conceduta ad Ignatio \ accioche egli > che hauea meffi Io terra à fems deìl&j 
Compagnia, hauefle anco ? per merito delle ine lagrime ,da gloria d’hauerli fatti 
fpuntare, Impercioche continuo era il fuo piangere, raccordando, con humiliiì 
fimeiftanze, aChfifto lapromefia fattagli del fuo fauore, Cosi fiupplicando, gU 
fouuenne vn dì , di raccogliere quafi in vno tutti i cuori de’fuoi compagni} e infie- 
me colfiio, dare vnnuowo aifalto aquejlo di Dio. Ciò fece, offerendogli a nome 
commune di tutti, tre migliaiadi mefie ,in riconofeimento di gratitudine, quan
do il facefle degno della gratta f £  quello pare che foife l’vltimo colpo, che gli diè 
vinto ; percioche il Cardinal Guidiccioni, fi trouò, fenza faper come, tutto altro 
da quel dj prima ; tanto ch’egli mede fimo fi marauigliaua di sé, nè fapcua ridurre 
cotai muratìone operata nel fuo cuore, fèrion ad vnafoaue violenza, che gli ve* 
piua fattzdifopra* Chtefeda sè la forma ddl’Iftituco rlavide l e l ’efamìnò; e pa- 
rendoglienefommameneebeiìei:difre,cheaNuoue Reltgiom,era pur ancor di 
parere > che non fi douéffero intrgdur nella Ghiefa ", mà quella d’Ignatio, si. In tal 
manierafembraua,che in lui parlaffe vn’ altro fuori diluì. Nè gli ballò il dare la  
queilo la fua approuaUone vfi adoperò ancora con gli altri due Gardinalife appref» 
io il Pontefice diueatò per elfa efficaciffimo auuocaeo, Così tolto via ogni contra» 
ilo , e pefata prima minutamente ogni parte della forma offerta ¿’Cardinali p pso. 
lo Hi, Sommo Pontefice formò la Compagnia Religione, e ne approuò Tlftituto, 
eU nome, con la bolla Uegtminì mìtiimtìs EccleJicS, fpedita a'zy. di Settembre,del 

l  nSS4o. Ben’ è, vero » che per allora limitò il numero de’ Profeffi, a foli fefsanta *, ms 
cotale riftringimento difioiolfie egli mede fimo in di a.due anni e mezzo, colia Itt&j, 
bolla In tanfi um nobis, fiotto i quattordici di Marzo, del- a 54,3 v Qual foife la con* 
foìatione, éraccreficimentQ-d-vmgenerofo affetto verfo Dio nel cuore di &Igna- 
fio,nonèpoffìbiledirli. Dopo sì faticofi pellegrinaggi, e lunghi fìudij, dopo’ 
fante preghiere, e lagrime d’ardentilfimi affetti, dopo si fiere, e pericolone tem* 
pefìedi varie perfecutioni, vide finalmente condottoli! porto, e meifo inficuro 

li l ’vltimo compimento de'fuoidefiderijs eh'erano di far perpétue le fue fatiche 
g prò della Chiefa, e’I fuo zelo, e la fua feruitò per glòria di Dio, in, aiuto defis^ 
anime - Si diede dubito egli , e tutrii compagni, a pagare a Dio il debito delle.,

?ì tre migliaiadi mede ,di cui ognuti per fua parte teneiia efathlfimo contò ; e l’A- 
poftoloS. FrancefcoSauèrio j da Lisbona jdà.relationé ad fgnatio di quante 
tisuea dette, dall’auuifo che n-hebbé, fino a.qufcl dì *■ in tutta poida Compagnia 

\  è  nm affavo a immortale obiigatione al Pontefice Paolo HI. che fra .noi fi nomina 
con titolo ,.e fi tiene in conto di fecondo Padre. Tanto piu, che con lui non m o  
ri l’amor di Padre verfo jei, ma fembrò tramandato per heredità ne’1 Principi del 
fuo fangue,come l'ban dime fi rato: con opere di magnificenza reale , i due Car
dinali Alefiandro, e Odoardo-, in Ronta, e i due Duchi Aléffandt oirnfiandra , e-? 
Ranuccio ne’iuoi flati, Il fecondo debito della Compagnia f perquefla medefi^ 
ma cagione, è con niluftrifs,, Gafa Contafini=veil Santo in vna fua' fcritta al Si
gnor Pietro (  dì cui. ho . parlato piu innanzi.^ del Gardinàl "Salpare Contarmi r  
dice quelle efpreflè parole ; Egli è flato in tutto fattor di quella cofa, per noi 
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tanto defiderata * ' £  fia do detto ; a fin che doue a si gran benefattori non fi potrà 
danai gfà maifodisfiìre di quanto loro dobbiamo, in veced’vn perpetuo paga
ni ento, fia vna eterna confeffione dei debito .

Ben fon’io fiato lungamente dubbiofo, fé mi denteili ne pur folo accennare alcu
ne riueforjoni* e profetie, con che a Dio è piaciuto maaifeJUr e la venuta ai monim 
la forma del viuere,e ifrutti delie fatiche, chela Compagnia douea pretiierein 
feruigio dellafuaChiefa;impercioche eflèndo elle di non picrici a lode, porri per 
guuentura parere ,che da me fi raccontino, non per femplice teftimon/o, ma per 
vanto ; del che ho fi lontano il penfiero, ch’io era difpofio a volere che non ne defi
lé nè pur’ombra iapenna, Nondimeno, fe cosi è piaciuto a Dio d* honorare que
lla fua fra tutte le altre minima Religione, per me non le fi tolga quello, che per di
urna bontà di ragione èfuo* E veramente, che Iddio * hor'de’Fondatori, hor 
delie Religioni,che ha mandatesi mondo in feruigio dellafua Chiefa , habbia ri
stato la venuta, le opere, e i meriti *lo dimoftrano, il fogno, con che al Pontefi
ce Onorio fu dichiarato il fo degno, diche doueano eifere allaChiefa le due Reli
gioni de’Santi Domenico e Francefco, eh’ egli con autorità Apoftolica appronti. 
la  luminofa fiala , che S. Romoaldo vide faiir dalla terra al Cielo , e per eiTa i fuoi 
Monaci in bianchiffime vefti. I fette raggi di luce , che intorno al capo di Chrifio 
crocififfo comparuero al Vefcouo S. Norberto, e i pellegrini, che a lui veniuano 
d’ogti' parte del mondo. Le fette ftelie , che in vìfione mirò S. Vgone Vefcouo di 
Granoble, figmftcatrici di S. Brunone, e de’ fei altri compagni. Li Croce con le 
braccia candide, e cileftre, in petto aifAngelo vefiito di bianco, e apprefib lui due 
fchUuiTvn bianco, e l’altro Ethiopo , veduti da Innocenzo Ili. in prefagio del
l ’Ordine della Redentione degli ichiaui,ed altri tali non pochi : onde non è  da ma- 
rauigliarfi , fe Iddio ha fatto il fimile con la Compagnia » predicendone il nome, e 
defiriuendone, tanto innanzi, ìeÌQpere , éllftituto1. E primieramente, h aurei a 
diredi Raìnolda da Arnemio, donna per rate virtù illuftres e di gran nome in Fian
dra , la quale l'anno iy 34. quando appunto Su ignatjot, nella Chiefa del Monte de’ 
Martiri, diè quel primo , t  rozzo incominciarnento alla Compagnia, predille a Pie
tro Canifio , allora già uinetto, che veft irebbe i’ habito d1 vna Religione di Giesù, 
che-, indi a non molto-, fi fonderebbe ; per ben pubìico, e (ingoiarmeli te della Ger
mania , ciò che. poi. veramente dègù ì Anco d’ Angiola Panigarola r Monaca in S , 
Marta di Milano.,che molti anfii primà-predifTe là venuta al mondo della Compaq 
gtiia dì Giesù,e 1, fiat tocche tre tornerebbe àncò' a qdélla città. Ma’ fi vna e l’ altra 
di quelle predittiohi, iermi riférbo a contarle pimfteiàmente altrove?* con le-auten* 
tiche tefiimonianze, ched’eife habbiamo in qùefto -A'rotei trio drRoma-, e qui tanto, 
mi baila hauerle accen natè, -Non cósìdàleggèrmente tocca-rii è quella, venutami 
viti marne nteallejiti ani:,*ene ho fatta mentione anco nella feconda parte deli’ Afta : 
e truouafi nelle antiche-memo rie del Sacro Ordine della Santiifima Trinità de Ila.. 
Redention dè gli (chiavi, con ternate nellVArchiuio del monìfterìo di Coimbra ; 
onde l’ha fedelmente itrafcritia, e riportata nelfiHiftoria, che dell1 Ordine fuo 
f.riffe Frà Gioitati de Fìgueras;, conofcitor di veduta-di poco mea che tutta la ter
ra , che uamìnò.. Nell’ anno dunque T497. nd quale-Vcome habbram detto,, nac
que l’Apofiolo,dell’ OrienteS. Francefco Sauerio, nel medefìmo mori nell’ Indiai 
Orientale, vccìfpui da.gl’ idolatri in odio della Fède che lor predicava, il Venera
bile P. Fra Pietro;de Cóuiliany.’O come altri dicono, Cuybran, già Priore di Lisboa 
aa, poi compagno della nauigatìòne, e coufèifore'di quel celebre Vafio Gama, 
che sigran partedelplndia-Orientale(caperie, èponquifiò alla Corona di Porto? 
gallo,. Hor mentreegli era (dettato daTbarbari faTette di Luglio.:deÌbaiino (òpra.* 
d e t to l?i%&ccuerba, prartipit f àìct l’Hiilorico . Erettile? nouus Orda excìfabitur 
in Eakjìa Osi , Glene 0 rum fub Nomine le.ju \ <vnufque ex illìs Primàuit Patrihm.y 
d nino-duB'us fpiritu, inremoHjfitnam Indice Qnentaiis repomm penetrabili maxì-
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s S 2 Della Vita di S. ignatio.
•mamque p&rtsmillius : eia s que dìuinì ebqttg predicanone Vìdem artbodoKam am- 
pk&emr. Così appunto egli -s prenuntiando tutto infierne le opere del Saueno, e 
la fondanone , e’1 nome della Compagnia, il cui Padre $- Ignatio era allora tana ul
to in Tei anni d’età. E ciò fía quanto al femplice nafcimento della Compagnia.. 
H oe dell’ opere d’eíTa, ibggiungo quello, elle iddio fi degnò di inoltrare alla Ver- 
gine Santa Terefa, dalla cui bocca l'intefe il fuo mede fimo confefTore : Oltre c^e iie 
manuicritti d’efTa, fià efprefiò co] nome proprio della Compagnia. Ella dunquo 
fentì dirli daChrifto, fingolarmente quelle parole : Sf tu fapejfi-t quali aiutî  , #£, 
tempi aumnire yfienper recar queBi alla Chiefa, ne bifogni, e pericoli d'èpa * Al
tre volte dia imefe i progredì, che la Compagnia douea fare per gloria di D io, e la 

. fortezza ne] foftenere predicando , e difendendo la Fede : e ciò vna fra le altre lo  
fu inoltrato, mentre, con gran raccoglimento, foauità ,e quiete (" cotn ella me- 
defima ferine ) circondata da gli Àngioli , e molto vicina a Dio, il pregaua per la 
fuaChiefa. Allora, ed’alami huominifegnaìati,e di tutta infierne la Compa
gnia , dice, che vide gran cofe :e in particolare ,che le furon mostrati piu volte in 
Paratifo i figliuoli dì S. Ignacio, con bandiere bianche nelle mani : e altre cofe fi- 
jniglianti a quelle vide »tutte di gran marauiglia. Ond'é(fìe gue e l la jf^  bo .que* 

f i '  Ordine in gran vener atiene y per oche gran tempo ho conaerfató co' Reltgiofi-d ejsoy 
e veggo , che la hr ‘zitta è appunto conforme a quello, che Iddio m’ha dime idrato dt 
loro. Ee quali parole, e quant’ altro dhonoreuole alla Compagnia fi truouand 
propri; manuferitti della S. Madre Terefa, con uien fapere, che toltone da qualun
que fia fiata la mano, e per qualunque a noi incognito fine ¡ non fi truoua in vna-. 
certa edicione, publicatane con le ftampe » Ma ben tutto fi legge nel tettò „origi
nale della medefima Santa » che, conia veneratione douutagli fi conferua nella rea-» 
le libraria dell7 Efcuriale : e da eifo fedelmente traferitto, e rifeontrato in forma giu
ridica , per notaio, e teftimoni; di veduta, ci è di cola venuto per ifpohtanea -be*,. 
dignità d’vn principaliifimo Caualiere * Ma quel che tutto in fieme chiarifce il ve», 
ro , e fealla Compagnia s’era con ciò punto nulla feemato sfhonore, a molti doppi 
gliel rende, fi è vna Colenne condannatione di cotal troncamentofatta da’figliuoli, 
xnedeiimi della Sama Madre>uel1Capitolo Generale adunato in Romal’anno 1650.- 
la quale dataci da’ medefimi in autentica forma, percioche è da prègiarfi, princi
palmente come tèflimonianza* e ptuoua d’vniuerfale affètto di quel Tanto Ordine- 
verfola Compagnia, piscemi regiftrarla qui , e metterla: a perpetua memoria inj. 
veduta del mondo *. Dice ella dunque cosi: hcceptmus, fieripta S. Matrix Noilr#  
T  erejhs, edita effe francata. 3 quo ad illa omnia, qua fpe&antSodetatem iefa vita %>P 
càmet in manuferìptis codicihus plerifque, in plerifque, exemplaribus pridem
editis, ac in ipfomes S. Matrìs conte xtu ; or igina l i , ammalila t qu& not anturi n libro 
sui iùulus, Gloria SJgnati j > exaratainuemantur, tamenìn ea editim i de qua.ai 
dietim e fi y omnia fuer in t erafa ihanc infide lìtatem editiomsy nontam Societati le* 

fu  y quàm S. Mairi inìurìofam.y omnim itf ìprobamusa nobis non efse profetimi 
ieUamur \.qutnmme, /  quii ¡e a Ordine »offrodeprehenderetur tale- quid admifìfse, 
autfieri caraffe, ìmpunitum no?t. àeberpfse decermmui . Ipfam quoque edieioneoz  ̂
trun est am, in vfu N  oiìrarumfieppohtbemus. Propbfisionem bdnc Capitulo n offro 
Generali propofitam, &  per Ac clamai icnem Omnium approbatàm', iejlaéury diè lóv 
Maij 1650.F. Frmcifius a SanfìijhSacram. Brapofitus Generàlis &c. A  quefle> 
Vergini, vna tèrza ne aggiungo, di famiffimavita , qd è la fi. Maddalena de’ Pazzi? 
Fiorentina jil cui tefiimonio» come che faccia fede;,:anfci che di cofe auuenire, 
dello fpirito proprio della Compagnia, pur vagliami in pruoiìa^di quefto medefi-̂  
mo , e a gloria del Santo Fondatore, che in lei lo trasfufè. Scriuerollo con le paro-: 
le fieííe} con che fia nel libro delle fue vifioni» che fi;conferua nel ìhonifiero.deg.lt 
Angioli di Firenze, ed hollé io di colà hauute autenticamente inquefiaforma ^A 
dì tC\dìDecembre 1599.il giorno di S.Stefano, la Beat&andò in ratto, de vide

*■' co-



come Dio in Cielo fi compiace« a, e di/ettana tanto nell'anima di SanGiouanni 
Euaflgelifta , die? m modo di dire, óon pareua hauerfi altri Santi inParadiTo ,&  
il limile vedeua, che faceua nell'anima del Beato Î adre Ignazio Fondatore, dellii. 
Compagnia di Giesù „ Onde parlando diceua : Lo fpirito di S. Giouanni, e quel 
d’Ignazio , èil medefimo, perche di tutti dua io fcopo, eT fíne era amore s e carità 
verfo Dio j &'il'.proffimo j e per via d’àmore, e carità, tirauano le crearure a Dio . 
( dipoifoggiunfèjil piu felice fpiritq;,che regni oggi interra, è quel d’Iguazio, 
perche lifuoi figliuoli nel condurreVanirne, procurano principalmente di dar no
tizia, quanto'è grato a effo Dio, e quanto importa attendere alfefercizio, Si opere 
interne ; perche quefto efercizxo fa abbracciare con facili tà le cole ardue, e diffici
li , per ii lume.$ che riceue Fani ma dalla virtù-¡merda, dalla quale ne nafce l’amo- 
re, che con ¿iene in dolcezza ogni amaritudine. Vedeua ancora, che tante quan
te volte, glìfigli noli digna zio tratta nano in terra in tal maniera con le a ni me, tan
te volte in: Ciekmnouauanoa Dio il compiacimento* e diletto , che prendeua- 
ìieIl’animardé[.B. Ignazio . Cosi ella... Oltre a quede, che ho .riferite, haureicho 
aggiungere d’altre piu antiche predittioni, interpretate della Compagnia - Tali io- 
no quelle dell’ Abbate Giouachimo,. che vide inrornoal izoo. e fono fparfeper 
molti luoghi dellefue opere , in cui defcriue vn’Ordine Difegnato in Giesù f dico 
eglij il quale fiorirà nella fella età della Chiefa,cioè nella fine dei mondo . Quello 
farà fra gli altri Angolarmente fpirituale, e caro a Dio ;e Iddio amerà queft’vitimo 
Ordine » come Giacobbe Patriarcay Beniamin fuo figliuolo ; e ciò, per hauerlo 
generato nell1 vifimafua vecchiezza : ealtroue:Scopriranfi nella Chìefa Do rrori ,e 
Predicatori fedeli, che ne’carnali, e terreni cuori, faranno piaghe, e ferite in ogni 
guifa *, coloro fi u di/, metteranno filen tio a’fuperbi, e tumidi magi fie ri; * E bene 
a ragione Geremia viendetto FigHuol di Melchia, peroche queft’ Ordine » che-» 
verrà, farà riuolto aU’vbbidienza del Sommo Pontefice. Ma tralafciate in quello 
propofito altre cofe, delle quali, le toccanti alle conuerfioni,sì d’Afia, come di 
America , fi fermeranno alor luoghi, battimi qui, per vltimo, d’accennar le pa
role , con che quell’ apoftoíico huomo S. Vincenzo Ferreri, è parere d’huomini 
molto faui, che prenuntiaflè la Compagnia : anzi piu tofto, perche dette parola 
contengono cofe di così alta perfettione, e di così eccellenti meriti, che mun’ Or
dine Religiofo, faluo la modeftia, vorrà mai dirle di 5è , ballimi in quella vecey 
riferire (e que fio con le parole flette della brieue hiftoria del P. Simone Rodrí
guez , vno de’primi compagni di S. ¡guarió ) effere flato fentimento communo, 
che S. Vincenzo, con luce profetica ,antiuedelfe, e co’tratti di tanto fublime idea, 
delinealfe la Compagnia. Non ceflauano ( dice il Rodríguez ) in quello tempo, 
moltiffime perfone,di domandarci ,fe  noi erauam quegli, di cui per diurna riuer 
lationeparlò S. Vincenzo, predicendo, che, ne’ tempi auuenire, comparirebbo 
al mondo vna fantiffima Compagnia d’huomini Euangelici, e per zelo della Fede, 
e perogni altra virtù eccellenti. Niun dì noi, finoaqueidì, hauea letto mai,nè 
inrefo, ciò, che S. Vincenzo hauelfe ferino, nè fapeuamo rifpondere a chi ne ri- 
cercaua, altrimenti, che ridendoci deloro detti; percioche ne parea fogno, cho 
di noi, cofe tanto eccellenti fípoteííero auuerare,e i Padri erano Non alia fa- 
ftentes, fedbumìlibus confe?2tìcnt£s9 Dopo alquanti anni, trouandomi io in Por
togallo , il Vefcouo di Coimbra D. Giouanni Soarez, dell’Ordine di S. Agofiino, 
mi diede a leggere il tefto di S. Vincenzo, e tenea perficuro,che in effo fotte de- 
fcritta la Campagtiia. Voleife iddio, che huomini noi foffimo di tal vita, che di 
noi fi poteifero interpretare cofe sì grandi. Madi troppo alto grado è la virtù , di 
che S. Vincenzo adorna quegli huomini Euangelici ; ed io per me non fo , corno 
fhmmità religìofà fia gìamai per permettere aniuno, l'intenderle Bi sè» nè de* 
fuoi. Le grandi cofe, ch'io dico, e che defcriue ¿Í Santo , fono : Vna pouertà di 
fpirito j vna purità di cuore, vna hutniltà, vna carità fcambieuole perfettifiìma_ .

Non



Tq0n fàper penfare altro';, che Giesù °, nè d’àlfro parlare, hè guftar d'altra, che di 
Giesù Crocififlo » Non curarli dei mondo, nè di se medefimo. Sofpirare, e ane
lar continuamente alla gloria de’BeatiVe per defiderio deffa, afpettare convna 
tal impatienzala morte. Chi può mai dir d’hauertanto? Benha ragion di rag
giungere a tutto quello il Santo, efortando ifuoi di 'quei tempo, a concepir viua» 
mente io fiato di cotefti, che chiama Huomini Euangelici : B&s magmatici, du~ 
set te , firn quàm credi poiejì, in qmddctm tmpaùens dèfiderium aduentus tifar# 
temporum. Fin qui il Rodriguez. Ma vagli a* il vero, a chi ben mirerà il renor del
la vita dique’primì dieci Padri, che furono la Compagnia nel (no primo nafcere 
f  e deifi , hora tanto, a me baila dire ) come che numerofe , e tutte in grado fu- 
blime, fieno le doti che il Si, Predicatore defcriife in quella grande idea de gli Huo-, 
mini Euangelici del tempo auuenire,trouerà, che di ninna parte d’efie mancaro
no . Percioche erano pouerifHmi* e non folo non hauenti nel mondo altro che sè 
fteifi,ela croce, come d'alcuni difi’e iiNazianzeno, ma non hauean ne pursè me- 
defimi *, tanto non curauano le proprie vite, doue il feruigio di Dio , laFaiute del- 
lanime, el’vbbidienzaal Sommo Pontefice ilrichiedeua. Quindiilunghi, e pe- 
yicoiofi viaggi, che fecero in Afia, in Africa, e in tanti regni d’Europa, e le per- 
fecutioni, che quiui (ottennero, e le grandi fatiche, che, oltre a* volontari;: pati« 
mentìd'vna ttentatiifima vita, vi rotarono. Semplicismi [in tanto Papere ; on  ̂
de ,pèr vna fingolar candidezza di coftumi, e di fchiettiffìme ,e innocenti ma- 
jliere, alcuni d’eiÌì fi meritarono fopranome ¿ ’Angioli. Humiii poi, e a tal Pegno 
lontani da ciò, chefentedell’honoreuole, e del fublime nel mondo, chê  cinque 
di erti, JUinez, Claudio, Pafcafio, Rodriguez , e Bobadigiia, ambiti da Vefcoua’ 
di ,ed anco da dignità di grado fuperiore, e fupremo, l'hebbero in conto di per
fezion e ,e fenedifcferocon gagliardiifimi sforzi. Evi fu vii di loro., che potè 
dite, che fe per niuna cofa hauefle mai a pentirli d’effere Rato compagno d'Igna- 
tio , ciò farebbe folo, fe non gli foife riufcito di rifcattarfi dal pericolo, che cor- 
rena, d’vna Ecclefiafticadignità,a che era chiamato. Congiunti fra loro con* 
nodo di fcambieuole carità, sì che, come habbiamo in parte veduto di fopra, af
fai piu fentiuano i patimentil’vndeHaltro, che non ipropri;; :enon era già, che 
non foffero di vari j geni; per natura,edinationiqnafi nemiche per nafcimento. 
Tanto innamorati di Giesù Crocifitto, che nè altro penfauano -, nè d’altro gufh.ua- 
no, nèfapeuano ragionar d’altro che di quel Giesù, che portauano femprein boc
cale ’! prefero ancora nel nome, perche l’hauean nel cuore. Il folo piacere a lu i, 
era tutto il pagamento delle fatiche prefeper lui: perciò fdegnauano ogni altra 
mercede terrena, nè tcneuano in conto d’acquitto altroché le anime, che gua
da" nauano a Dio. Finalmente la mifura del faticare per lui, non era in etti quella 
delle proprie forze s madeH’afÌètto,conche Ì’atnauano,e del defiderio di p3r- 
tare lacognitionedel fuo nome a tuttii regni, e dimettere fèntimento del fuo 
amore in tutti i cuori del Mondo. La vita di S.lgnatio, maffimamente ne1 fuoi vi
ti mi anni, fu da’ medici Rimata miracolo ; e fi credette, che il zelo d’operare a glo
ria di Dio, fupplifie in lui le forze, chela natura non gli poteua piu dare. S.Fran. 
cefco Sauerio, con tanto hauer fatto in Oriente, quando morì, era fui cominciare 
quello, che in aiuto de gl’ infedeli, a gloria della diuina maeftà haueua in difegno 
di fare. Fabro, per lo poco che viiTe,fi può dir che non fac effe piu, che vn prelu
dio del fuo operare : e pur le lunghe, e forti vite denomini di gran zelo, fei veg
gono tanto fuperiore nelle opere,quanto eifi auanzano lui ne gii anni. Similmen- r 
te a proportione anco gli altri, Di tali cofe, trafcorfe hora qua fi in va - volo, nej 
daranno le ftorie si chiare teftimonianze col racconto de’ fatri particolari, che 
quanto ho detto, non che fembri hauer face a d’ingrandimento, fi vedrà eflère di 
lunga mano minore dei merito.

Hor mi richiama l’ordine delle cofe, che fegnirono dopo, confermata la Com-
pa-



pagaia » Sgasilo oc diede Subitamente auaifo a'compagoi i e pere! oche fi doueaao 43 
Stabilire coititutioni ? e regole? e fcegliere dd corpo loro vn Generale ? l’vna, e Fai» S-ig«#» eli
tra delle quali cofe non do ma. farti altrimenti?, che coJ loro conienti mento da ha* JS iÌ 'cSn Y  
uerfi a piu voti ? chiamollì a Roma ? e vi furono fui principio delia quaresima del gaia.
1 $41, ma di dieci di’ erano? mancarono quattro ; perocché Sa aedo? e Rodriguez? 
già sperano musati a Portogallo per le Indie ; Fabro ?gra ito alla Dieta di Vorma- 
£È3 ; e Bobadiglia, per lo grande ville ? che ne haueà il Regno di Napoli, vi fu arre
stato dal Papa, oltre che era in male fiato .di fatuità. E quanto all' appianare le_j>
Regole ? i lontani fi fottofcrifTero al giudi do de’ fei di Roma ? e di quelli ? 1 cinque 
■ concordemente fletterò alle dcterminationi diS.Ignatio «. Égli però nulla diede_s 
mai per rifolutojle prima non n’hebbe i pareri , i configli ? e la concorde appio* 
catione de gli altri, E allora tanto, formò rollatura» e le parti piu principali del 
corpo delle Coflitutioni ? a cui andò dipoi Tempre aggiungendo ? fino a lasciarlo, 
quali al prefente le habbiarao » Ma per la eletti onc de! Generale s aio n’ altro voto 
mancò? fuor che folo di Bobadiglia, che partendo per Napoli, noi lafciò fcritto? 
come gli altri tre, che andarono in Germania e Portogallo ; e ciò » .perche nosu 
preuide di douer incontrare impedimento al ritorno; fiche eÌTendofucceduto, 
sion mirò pofcia a mandarlo. Gli altri rimafii in Roma, volle Igaatio? che pren- 
dettero tre dì per con figliar fi con Dio, cui daueflèro eleggere : indi ? ne portaflero 
àn vna poliza fuggellata il nome ? e dipoi ? per tre altri giorni pregafièro Dìo , a be
nedire a e confermare dal cielo l’elettione c haueano fatta. Ciò finito? fi aperfero 
k  polize ? e per voto concorde de7 tre lontani ? e de' cinque preferiti, Hu/ci S. Igna
ro Generale. Mi fono parure ben degne di riferirai ? alcune di quelle voci ? Jej 
quali ho trafcritte dall originale fletto ,fenza altro, che trasportare nella noflraJ 
quelle eh' erano in lingua Gattigliane. Io Francefco (  dice il Sane rio ) dico, ik af
fermo ? che nullo modo fuafus ab homine ? giudico ? fecondo la mia. co Scienza- ? 
che fi debba eleggere per Prelato della noftra Compagnia? a cui tutti noi altri h ab
biamo da vbbidire ? il noftro antico Prelato, e vero Padre ? 0 . Ignaro ; -il qualsL?, 
poiché con non poco Tuo trauaglio tutti ne congregò, he faprà anche meglio con- 
feruare , gouernare ,6: accrefeere di bene in meglio, fi come quegli, che, ha piu 
intima conofeenza di tutti noi. Etpott niortem rllius, parlando fecondo qi&fiio, 
che Tarn ma mia fónte, come fe haueffi dopo q netto a morire, giudico ? che Sia il 
B. Mae Aro Pietro Fabro : e in quefta parte ? Deus -ett" inibì tetti s? che non dico 
-altrimenti di quel eh’ io Tento; e in fede di ciò mi fottoferiuo di propria mano, 
fatta in Roma Tanno 1 ̂ 40. a*i y. Marzo, Francefco « Anche a -Pietro .-Fabro die
de} dopo S. Ignatio, il fiso voto, Giouanm Coduno ¿ e ne adeguo tal ragione ? che 
d’dTa, il Fabro ha maggior lode » che della dettione fteSTa, // eii £ dice egli dopo 
altre cofe, parlando dlgnatio ) cuitefhimonium reddo,qucm edam Dei honoris kc- 
iaforem 5 aefalutis animar am ardenti filma m ¿femper cagnotti, ac td$& etiam àlìjs 
debere p fa fii , quia omnium fimper f i  fie li minimum 3 m omnibus mhniìmuìt^ 
honor andai Pater 0 . Ignatius de hoyola „ Polì quem%non minori'viriate pr<sditam, 
eenfeo praferendum ? bonarandum fairem  0 . Petrum Pabrum - Hae efi earteas co- 
t  am Uè a Patre^ae Dt N a lefu Cbrifitr: me aiittd pittare?» dieendum-,fi, bario boram 
HtUìmam e f i  me# •vìtee certofiirem , &c. 5% Ma§ 15*40. lotmnes Gòdurius. Diede, 
e confegnò il Tuo voto tanto prima dei tempo ? come qui fi vede ^perche,come-» 
ditti piu innanzi? flau& fu i’ihtiiarfi, di commdfione dd Papa, Nunciodn Ibet- 
nia, ciò che poi non feguì - Il voto di Salmerone, venalmente degno, di Idi’chej 
lo fcriiTe, e di S„ Ignatìo per cui Io diede > è U feguenté * In nomine tefu GhriHh 
Amen. Bgtì A Ifinfus Salmeran % buius Soeietatis indìgnìfiimus ? prdtnijfa ad Deum 
orazione fO? re s prò qaalieunque meo Ìndie io ? fflaturè penfita ? èlìg&i& pronuncio* 
prò meo t&sius Congregalionis Prelato ? &  Superiori?, Domintim Ignatium dt~r 
hotel &, qui in otta fibi datam a Dea fapienti affi ¡fiati nos omttes ir, Cbrifto gettnit,
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t 8 6 Della Vita di S. Ignatio.
iaBeqm ftauìti paruulos , ha mine, in ChrìB® grmuiiorcs $ foli do ohe dienti a a  ho de
duci s &e diriges in pdfiu& pingui^ , ò° uberrima Pwadìfi, Ó* ad fonimi ‘vita : uè 
ehm gregem butte pnjillum Xefu Chrifo F affari magna re ddi derii , u  erad ter nos dica* 
mus, &  ms populas p&fcus e tus, Ò* cues manas eìus tipfe uero gaudente? dicat ¿ 
Damme, est bti s qms dedisìì mibi s non gsrdìdi e ¿e eh quenquam . Sfuod ìpfe Icftìs 
Vajior bonus a nohìs dìgnetur Concedere, Amen , Hae fenianim Scriptum
Rom#4; die Apriiis 1541. Ma, fopra tutti gli altri, di marauigliofogiudicio fu il 
'voto d’ignatio % ii quale ottimamente intendendo, quanto riheui a vn Padre , tra’ 
figliuoli, che tutti naturalmente pretendono vna certa egualità d’amore % e di fti- 
niii , antiporte, maffimamente in si grande íntereífe , vno a gli altri > con vrfi atte
di ftupenda humiltà,vn’ altro ne ricoperte di fquifita prudenza : percioche, fe ti
za nominar veruno,pur fodisFece aìrobligatione ¿ ’eleggerlo»feriuendo così* 
T  r attorie me medefmo , do h  mìa uose nel Signor N$Bro, perche fa  Superiore 3 que
gli, che f  trotterà batter piu uovi pe? affarlo* Da cotaf elettions, contrari} affètti 
nacquero negli animi # e fi videro ne* volti, di S. Ignatio, e de* Compagni. Per- 
cioche della commune allegrezza di tutti > eglifolo dolente, vedendoli 5 fuor d’o- 
gnì fuo pen fiero, alzato fopr&gii altri, doue nell’ animo fuo fi tenea fiotto a tutti, 
non potè ridurli a cedere alloro giudicio, recando ad errore dicognìtione ingan
nata, rhàùerlo filmato degno del grado di Generale » Perciò fi diede a protesa» 
t-e, e a prouare , quanto il piu efficacemente potè, la fina infuffidenza ; gli habiti 
d vna vita mal menata nel mondo per ben trenta anni, e le prefica ti mitene dell' a- 
nima iba; oltre a qurfio,la fanità debole?e fiacca,e le forze da non reggerea 
cota! pefio. E ciò tanto piu gagliardamente preme uà, quanto piti vedeua turbati 
i compagni per io fuo refifiere. In fine, ferrò ogni cofa $ con dire » che mai non 
fi condurrebbe ad accettar coiai carico, fe fopra ciò non hauefle maggior luce da  ̂
Dio. Ma non s'aUuedeua rhumìliifitno Santo» che il fuo ritirarli era va tanto piu 
confermare gli animi de gli elettori, pròuandofene maggiormente degno, coi ri- 
putarfene indegno. Che quello appuntoè quel folo ,che fembra porer mancare 
ad vn compìtiffimo merito per ogni grande elettione ,fe accordandoli tutti io* 
*vno, egli folo ,.perfuafo altrimenti da vna fincera humiltà, difeordi da tutti. Ma 
pur’ egK, col fuo tanto dire guadagnò, fe non che verfo lui cambiaifer penfiero, 
almeno, che metteiTem l’eJettione vn’ ai tra volta a partito ; e ciò dopo quattro al
tri giorni d’oratione, e di penitenze* E ci vennero i Padri, sì per vna certa com- 
p alo n e , che gli hebbero del fuo dolore, e sì ancora per acquetarlo » Intanto» 
egli, dì e notte pregò,e pianiè innanzi a Dio, perche metiefife ¿’compagni altri 
penfieri. Ma piu che la fus humiltà, per non laida rio efaudire » vai fe il fuo me
rito, e’I riguardo ài publico bene. Così i fecondi voti furono itnedefimi di prima; 
di che mentre egli, c’haue a conceputo qualche speranza di mutazione »fi motera 
mal fodisfatto, e vuol dir nuoue cofe, Diego Lainez rizzatoli, e rompendogli ia_ 
parola ì con vna mode fia libertà, gli diife ; che fe egli fi faceua lecito di partirli d® 
vn così manifefio voler di Dio, di che hauea hauura la feconda dichiaratione, do
merà fiata di vantaggio la prima,egli altresì fi farebbe fatto lecito,di torli da^ 
quella Compagnia, che, non accettando egli cotai carico., haurebbe hauutoaltro. 
capo, chequello, che Iddio per man loro le daua » Col Laincz, fecero anco gli 
altri la médefima pzoteftatìone, che nè acoetterebbono eifi il gouernoì nè Ü da- 
rebbonod verun7 altro * Gio potè in Ignatio. fe non ridurlo al confeti tire »alme
nodifteriada piu negare, E perche egli credeua, che dal non conofcerlo nafeef- 
fe in loro lo,filmarlo, dipofe i! loro giudicio, e’I fuo volere, in mano di. chi, ha- 
uendo piena contezza di tutta la vita fu a, potefiè giudicare da quello che fino alio, 
ra era fiato ,cto, che in auuenire foife per edere. Perciò fi eleflè per arbitrio il 
fuo Cúnfeífore-s che era a quel tempo, vn Religiofo di S. Pier Montorio, buoni o 
duanta vita per nome Frà Theodofio. A lui per tre giorni ( che furono i tre viti-
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mi delia Settimana Anta, ne’ quali mai nonvfoì di quel Mòniftei'o» nè fi lardò ve- 
dere a’Com pagai ) diede min li ti ili ino contea di tuttala rvita fiiayc&'nfei&ndoff Ó&. 
ueralmeiitè/indi gliefpoiefiiueceftò delia-cloppia elettioiic >che diluì hauèanfat- 
tai Compagni',il contrailofuo■» ela loro cQÌlanza; e.‘cbffiper -ùltimo, era vèh inora 
méttergli in mano se, eie cofefue, perche-ì dellanotifia, che di lui hauea,fiva- 
ìettè ¿determinare do ychepe nfa ndominnànzi k Dio , gifpSiette“ ̂ migliore MìL  
quegli, non hebbefopra cioche penfare ; :pèrd#nG nbe bbedi che dubitare • e gU 
comàridó jChenon ripùgnaiTe piu oltre ai manifetto volere dello Spirito Santo'.
E  perche pur iguatiodi riuouo ii pregò a mettere in ■ ca r tal ’ vi ti ma-i na^eterm ina- 
tione, e rad inuiarla à’ compagni, parla ndo loro con ogni'libertà ydouè h'oh foie 
gli pare (Te di fchiudérltì dall’ vfficia yma diaflegname -ancor le ragioni Ipei* àc- - V 
qu età rii ; hauutadi ciò prometta, z  pago horamài di quanto hauea fatto ; il di del
fo Pafqua di Rèfurrettione,ie ne ritornò a’Compagniv Tre giorni rapprèttò, il 
Confefìbre fletto portò la polita , la quale, ragù nati i compagn^Ve letta, comanda- 
ua ad ignatio, che fenzà piu contradire, fi rendette; al commiSvòlerede gli nitrii 
è accettane. Allora finalmente chinòfotefta, e prefe il caricò'dì Generale a119. 
¿l’AprileJ, l’anno 1541. Ma Intanto, méntre- fi afpettaua daF. Theodofioìa1iifpo- 
ftafoparue êhe iddio voi effe rincorare Ignatio, e fargli animosa prctidere volen
tieri vfficio di fuperiofe, mentre gli fece vedere, d’hauergli dato anche fupeiiòrità, 
e comando oltre a’Feftiiinì dell’ humana podefià. Serùiua nella cafa de’ Padri vn 
pouero gioumeBifcaino, per nome Matteo : q netti, ritirato che fi fu ignariò'mj 
Saò Pier Montorio yd’improuÌfo fi feoperfe inuafato da va beftial demonio , che 
fieramente iltrattauaf Glifaceua mandareftrida.,c vrliterribili,e fchfuma dalla .■ 
bócca 5 ;!o ft ramazzala fu la terra, e vel teneua taluolta si fiflò> Che dieci h uomini - ' " 
appena nel poteuantì rilèuare. Ingrofiauagli ancora i conciamente la góla,ei voi* 
io , con tubiti gonfiamenti f i quali, al legno della Croce,che vi faceua il Sacer
dote Eforciila, in vn momentofu ani nano - tua, fofeiata quella parte1 , ne rialza
la  vn’ altra. Alcuni -de1 circoftanti fgridaròno il’mal demonio, dicendogU:ychc 
ben tofto ritotnèrebbé-Ignatio ,e ’l caccerebbedì quel : corpòy é;di quella cafa_:. 
Allora eoli i fmaniando, con moftre di gran tormft^ygridaiia j Nòtrgli nominai- 
fer colui, di cui non hauea maggior nemicò nel n^ndo^ Tornò il Salito, e rifapu- 
to lo ftrano accidènte di quel m eie hi no, fel condufle inum erà, e fatta periti ivri a 
btieue oratione a Dio, nel riconduife fuori profciolto, e per fempre: liberò dal de, 
Bionici. -‘--v  -

Creato Generale, Condentier fra loro! Padri ydi fare il venerdì della - medefi- 
ma fettimana, i voti foletmi della Próféffiohe perciò, andarono alle fh rioni dei;- Proft 
le fette Chieje ; egiùnti a S, Paolo fuor delle mura', S. Ignatio diife la meifa ad vn’. 
altare di N.Signora, che allora ftaua alla parte finittra dell’ aitar maggiore y a piè paliti 
degli fcaglioni, ed bora-, trafportato a man dettra, corriipoiide al mìracoIofoCro- paolc 
cifiifo , che parlò a S- Brigida. Prima di commmiicarfi , ignatio, riuoUo verfo i ¡J^11 
circottanti,ein vna mano tenendoli corpo del Signore, e'nèlT altra la formolo- 
delia profeffioheiaifcritto, a vóce alta, la recitò, e co romu incotti. Dipoi prefe 
cinque Hoftie cónfà'crate fu la patena , e riuolto a’compagniCile- gli ttauan din
torno ginocchióni yficeuette le loro prole filo n i, che fece ¡"tutti fu la mede fimo- 
forma -, eccètto follmenteche là prometta di $. Ignatio fu immediatamente al Vi
cario diChritto ,le loro’, a lui, come a Generale. Communicaronfi poi *, e ren* 
dutecoc gran fentimehto didiuotione a Dio le gratie, e Militati gli altari priuì- 
legiatidi quella Ghie fa, fi raccolfero tutti all' aitar maggiore, e quiui abbraccia
rono Ignatio,e gli baciarono humilmeiite la mano, piangendone per tenerezza- 
etti ,e i circoftanti. B per conghietturare da vn folo, quanto fotte la piena della— 
fpiritua! confolaiione, che quel dì foprafece, e inondò il cuor di tutti, il E. Gio« - 
qahni Codurio, ch'era vn di loro, nel ritorno da S, Paolo a Roma, auanzati di
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buoB paiip i compagni Ve fole preffo a lui il Hainez , andana come portato in ifpi- 
dto >esìàmGrofi, e vehcmemi fofpiri gittauaje /pargea lagrime fi dirotte, con 
voci, e; grida di tanto affètto $ che fenVhraua o yicire, P già edere fuor di ie ? e ad
ii or a ad bora fcoppiarc, peri intoler&bile accendi mento del cuore , cheti coltrin- 
geua a cod sfogare, t refrigerarci,altrimenti-noi Soffrirebbe. Egli fu in quefto dì 
il primo à'feguir S;. rgqatio neÌla folenne Pro&ffione ?-esprimo altresì de’Prpfefli * 
che la Go;mpagniagià.-formata He]igiene, inuiarte al Cielo : al che non corfer tra-, 
mezzo piij che ibi q uattro mefi ; cosi piacendo a Qio esaudire .i.iiioi defiderij,pri- 
madvdir foprajuiiprieghi diS. Ignatio: peroche mentre andana ad offerir per 
lui il diuin faedficio in S. Pier Meritorio, a mezzo Ponte Siilo fermarti, in atto T 

u l t U M  e in fembiaute d’attonito; indi taflerenatofì, e kuati gli occhila cielo \ torniance- 
ne addietro (  dirti1 a Gio, Battili* Viola s che gli era compagno /poiché già Codu- 

? (¿Mte- flU rio è morto; e.rifcontrati i punti deilo fpirare delIVuo » col dire dell’ altro, fi tro-
 ̂ a . uò , che giuffamente batteuano . Quel che allora vide, noi di/fe ma per coffan-

^  eU te fi [ia j ch’egli altresì vederti quel che indi a poco fenile al P. Pietro Fabro, effer-
fi a vnadiuota per fona * che in quel punto òraua, .m offra to il Codurio intorniato 
di luce,faUrein cido fra gli Angioli. Era.huomo di confumata pe de mone, e tut
to pien di Dio. Nacque in Sein di Prouenza il dì del nafeimeato di S. Giouanni 
Battifta, ondegli altresì nominoli! Giouanni : lo fteflb difi confagrò Sacerdote, e 
morì nel di delia morte del medesimo Precurfore » in appunto altrettanti anni 
d'età-,.

Dil̂ nom di Cosi hebbero compimento i defide ri; > e fine le feconde fatiche del Santo Pa? 
OIHSV chL! inarca ; peroche. le prime, incominciò dal la u oro di sé mede fimo, fino acondur-, 
U Compagnia fi s dali’intero ffaccamento del mondo, alla perfètta vniotsecon Dio, Indi pafsò 
»□ rw. aiic feconde, d’adunar compagni, e formarli fui difegno 4: vno fpirito apoffolico ,

come il fuo *, e qui fortirono l’vltimo fine j.nella Religione, che d'eflìj Come di 
prime pietre, fondò Hor feguiranno le terze, di dare all’Órdine già ftabilito, 
jftituto di viuere * ed efempio di gouerno. Al che, prima ch’io partì, mi con- 
uienfare alcunabrieue mentionedei nome della Compagnia di Giesù, e delle 
cagioni, che a così chiamar! a/Vnduflero. Diededunqueil Santoaqueff1 Ordine 
da lui ìftituito ,nome.di Compagnia di Giesu . Qo che ferì sì malamente gli orec
chi a Martin Kemnitio, aBoqnino,aMrfeno,aStenio,aLermeo,ad fJafénmul- 
Jero, ad Hofpiniano, e ad altri come erti, heretici di varie /ètte, che, come al no-' 
minar Giesu, gli fpiritiin efii fi rifentirtèro, diedero nelle furie, epe mandarono 
per tutto il mondo, fparfe infioro libri,voci, e ffrida, altri di beftémmia, altri di 
fcherno, altri d’ingiurie ; tutti d'abbominatione: Queffoertère vn nome incoierà .. 
bilejfuperbojedipiu/ngiufto*, peroche toglie al publico de’fedeli sfTere Com
pagnia diGiesò , e a noi foli, Copra ogni merito, e contraogni douere, l’appropia. 
Così già il titolo di Predicatori, dato comefegno d’vfficio, e come ricompenfa di 
merito, all’Ordine diS, Domenico, incontrò mormorationi, e rimprocci, di chi 
fi lagnaua, come tutto il reftante della Ghiefa forte mutolo, già che quelli foli era' 
noi Predicatori. Ma ruppe i denti in bocca all’inuidia , l’autorità d'innocenza 
HI, d’Honorio 111, Gregorio IX, e d’altri Sommi Pontefici, che ffabilirono fa ca* 
po a quella Religione vna corona sì degna del fuo fapere, e del fuo zelo. Parimen
ti alla Compagnia, il Sacro Concilio di Trento, e oltre a molti altri PontcfichGre^ 
godo XIV. nella bolla Ecdejfite Catholic#  ̂con tali parole efpreflàmente confermò 
il nome , che nafeendo bauea portato, di Compagnia di Giesù. Q m  verò(d ico  
egli ) ad reliqua, qus in vanir ouerfiam •vacala crani ; fio Ìlatuimu*. Nomen So* 
vietali* tefu 5 quo laudabili* hic Orda, nafeens, a Sede Apodolica nominalits e f i , &  
baflenuf ìnfìgnìlu* , perpetui* futuri* temporibus retìnendum effe . Che poi coca! 
nome j per contrailo di chi che foffe per leuarglifi contro, non forte mai per cade
te di fronte alla Compagnia, il S. Fondatore n’era sì certo, che fu ydiro dire, ciò
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Lhc poicÉaintórucaue ,chete mai, a contrailo d'emuli, fi nmetteflc iti difputa*, 
eoa autorità delia Chiefa verrebbe ftngolarmente- ftahiiito, percioche , effer voler 
di Dio , che quella Religione s cosi} e non altrimenti fi nominalte i l’hauca piu 
d’alto, chedaTuoi propri; penfieri . Ci è manifefto {  fcriue di lui il Tuo Segretario 
Giouaadf Pqlancpjche Ignatioquanto a quello nome hebbe molte il 1 ufiratto~ 
a i, ed im prefiio ni di mente, da quello fleffo, da cui il prefe, cioè da Giesù ; 
che tanti fegnidapprouation d’effo Jhebbe da Dio, che logli vdì dire, ch'egli hau* 
rebbe contraqpnoto al man jfèfto volere della Maeflà Diurna, fé hauefle dubitato 5 
tal nome douerfi dare a queft’Ordine » E percioche da non pochi gli veniua detto, 
efcrittó tfopTa,mutarlo, per lo dire che alcuni faceuano, che noi ci vfurpauamo, 
come proprio, quello,che de'effer commune di tutti, e altre cofe fimigliant-i a- 
qucfte ¿egli non pertanto sì fermo era in ritenerlo, ch’io , dfnuono gli fentì diro ? 
che te tutu in Geme la.Compagni a , anzi tutti gli altri huontini-a’qtiali non era te
nuto di credere fotte obligo di peccato, foifero fiati di parere, che fi prendefie al
tro nome, egli già mai non fi farebbe condotto a renderli, e conienti rio ■ Hor chi 
hauea conofcenza dell’humiltà. d’Ignatio5e del cofiumefuo di rimetter sì volen
tieri il proprio arbitrio all’altrui, dal vedere vna tale ftabiiùà, o per meglio dire, 
licurczza, e vn non fi rendere., nè a Ragioni, nè ad autorità humana, inrendeua. 
che quefto non; eramegotió dì qua giu,percioche.tal maniera non vfaua egli mai, 
fenon doue lume fuperioregU determinaffe la mente: che allora ad inferior lumu 
di difeorfo humano non fi obligaua<. E come che fia credibile, che i nofiri,e pen* 
fa (fero ibpra quello nome, e conferiflerfra se moire cofe, pure, dal iopradetto fi 
può hauer per indubitato, che Iddio ignatio o il riuelafie, o il conferiti affé:
ancorchéxiqnon s’hahbia intefo efpreite mente da lui. Non è poi, che: noi. fiarn 
detti Compagnia di Giesù, come prefumeiTimo d’effer compagni di Giesù ftefio : 
ma anzi, alla maniera militare, nella gui/a-, che vna Compagnia fi dice effer del 
Capitano, fotto la cui condotta guerreggia. Fin qui il Segretario. E nei vero 
così è*, che, nelfup proprio; fenfo, quefìo nome noftro di Compagni a, c titolo 
militare, e nacque al prjmo nafeere*» o per meglio dire, fi concepì fui primo con
cepirei dell’Ordine, fin colà in Man refa, quando Iddio ne riueló ad Ignatio il pri
mo abbozzamento, nella meditatione degli fiendardi ■ che è (  come diffi j  non al
tro , che vna formattane di Compagnia allafoldatefca, fotto la bandiera di Giesù, 
condottiere , c capitano. E  ben s accordano inficine, tal prole ilio ne di vita, e le 
forme del dire, ond’ella fi deferiue ,ie darPontefici» e dal Santo, chiamandoli le* 
fu CbrìBf milizia, ,e'l viuere in effa, non altro, eht Sub Crudi 'uéxiìk Deo militare. 
Hor perche quanto la Compagnia è , puote > e fa,, tutto è a gloria di Giesù ( nei 
cheeliaprofeffaben’altro ira fuo feruÌgio,che noniicommun de’ fedeli ) cioè di 
viuere combattendo con lui, c di morire combattendo perJui,con vna ^quanto 
piu ci è poffibile propri jfiìma imitatione del fuo operare, a fin /dio della maggior 
gloria dì Dio ? per mezzo della propria perfettione, e delia fai ute delle anime*, per
ciò ella può ben'anco, con ifpecial ragione, chiamarli Compagnia di Giesù. E di 
qui fi vedrà manifefto, quanto fuor d'ogni douere foffecio ,che vn Theologo, per 
altro di gran nome fra’fuoi, ma alle colè della Compagnia, fin da’ fuo 1 primi tem
pi , implacabilmente auuerfo, fcriife, doue difeorrendo in propofìto dì quelle pa
role di S. Paolo a que’di Corinto ; Fide lis Deut, per quem vocali e Bis in foci e tòtem 

fiìii eius lefu Cbrifti : come quella compagnia, eh’è veramente la Chiefa vniuerfa- 
ie, fofie da ignatio riftretta a folamentelafua \ Jjfaf Jtneàubio Codeus, dice egli, 
ehm Chrifli ÈcHsJta Jh  * qui titulum illuni Jtbi arrogane, hi -videant, a?/ , hxr stivo* 
rum more, pene* fe Ecclefìam extBere msnlBntur. Ma primieramente , non è ar 
rogarli quello ,che da’fommi Pontefici con Apollo fica autorità vien conceduto : 
poi f  la Dio mercè )  fi lungi è la Compagnia dal penlkr di riflringere la Chiefa a_- 
sè » che anzi 5comei fatti ben chiaramente dimoftrano, 3 tutto fuo potere s'ado*
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cera, per portarla doue dia non è , e dilatarla in rutto il mondò, qnàtitopuQ farlo 
col fudore, e col fangue, che in tanti fuoi figliuoli sì volentieri Vr fpende. NjOfo 
è poi quello nome deIia€ompagma,viì fidamente ntìdofegtio d'vfficiò , ma cer
ta coiìtinuà , e tacita efortatione ¡'a prcuederci di quelle virtù’» fen^a led ali Indar
no farebbe lofpèrare dì ben’efercìtarlo. Raccordane'dunque jdPndiì diffir miai 
il piè di Torto la bandiera i, furandoci alia Croce, nè gli occhi dagli'efèmpi del vi- 
ucf per sè ì edeli’operar per altrui, che GhHftófece,e nói tanto il feguiàmò,quan
to, imitandolo, Iaffo migliamo. Raccordane, il tenerci, Come-Compagnia . ben* 
annodati, eriftretti infeme-, coir quel vincolo di fcambieuòlé’vmoheiche di 
molti fa ynoy e quanto fa vnò , canto ini operabile I  Raccordane'gricofa, vn forn
aio dipendere decenni 'di chi ci guida, e conduce : con quei'perfètto rigore d’vb- 
bidicnza, ch’è l’anima delia' difcipiina e rdigiofa , e m ilitare 'Finalmente, d  
conforta a noniitnairire, per gran nùmero di nemici > nè per fiero incontro di per* 
fecutiònii che ci contraftino i percioche ,fe muti pùo-cohtraquello di cui Ramo, 
egli bàita a difenderci, perche fiam fuoi : che non è quella Compagnia d’Jgnatio j 
e quando egli m ori, ella non perde altrimenti ìlcapo - Io(fcriue diGàntè il P. 
Pietro Ribadeneiraad vn’amico in RomaJ in ricener fannuntio della móifè dei 
P, Maeftrolg natio» tanfo per noi lagrimeuole, quanto per lui gfoiùòfa> m’hàurei 
Tentilo fpezzar il cuore ; fenon che, alzando gli occhi a quel -mèdèfimó5 Padre/ , 
ch’io pur defideraua, e alla prouidenza diurna, in cui egiì'tenne- fempreiò fguàr- 
do, mi fenti grandemente riconfortare, ben fapendo ,che la Com pagala ‘di Gie- 
stìt,;nóniftau3 fondata principalmente fopra Ignatio, ma fipra/Giesù'ChHfto, il 
quale hauea fceito quefto Aio ferùó 9 per edificare, ed alzarequefiopela1 delle Tue 
mani ¿onde anco farà potente a darci altri, ed; altri , ì  quali, ie non fàrarmovn'I- 
gnatio:, faranno tali, quali d  fa bifogno hauere . E confidami la memòrià’dì ciò, 
che FràGiouamii Hurtado dille all’ hors della fua morte : che N I Signore > alla 
Chìef&,nóUèUaye nata di frefco, volle torre in vn mèdefimo giorno am’éndue le 
colónne, fopra le quali parea fi appoggiale, dico S. Pietro, e S* Paolo, per farle 
intendere, ch’egli è quello, che la fo fi iene, e la porta. Fin qui il Ribadeneira.:
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Af ella prim a pan e i l  quejìo libro f i  dà conto particolare d e ll1 ìftim to della Com
pagnia di Giesù* Che firn  h abbia ; e come i l  fine che ha > foffe la regola d i  
prendere alcune cofe proprie * e d ì Infoiarne alcune communi , D i che meep- 
K* f i  ¡vagliaper mam enerft. Dell* Accettare) e d e l Licenziare. Dell' Vnio« 
ne a l  capo con l ' P'bbtdieft'Z^a ; f r a  le membra , con la Carità ; e d i tutto il cor
po della  Religione a D io} con la Purità dell*intentiate. lS[ella feconda pa r
te , ft deforme fìefanteiite la pratica delgouerno d i  S JgnatiQ; fecondo Lidea> 
che m  difegnb nell% Qo$ìiutìoni,

DICHE la Compagnia di Giesù hebbe forma di Religione > 
cominciò anche ad hauer bifogno di Regola. Che fe bene 
pei* fino a ramo, che quegli che ne veftiuano l'habitoj fletterò 
inRoma,baftò loro la regola viua de gli ammaeftramentise dei- 
refempiodiS. Ignarioj poiché però s’hehbero a fpargcrejui 
varie parti del mondo * fu neceiTarlo di preferiuere vna fiabile 
forma difpirito al viuere particolare d’ogmmo, e vti regolato 
ordine di governo ai commime reggimento di tutti . Ma con 

dòfioflècofa che S. Ignatio banche già da gran tempo conceputo nell’animo > e ogni 
dì piu > configli andofi con Dio, feco mede fimo* e co1 primi compagni, andafie per* 
fettionando il dìfégno di quelllfiituto > di che il Pontefice, con Apoftolica autori, 
tà thaueua appronata vna fommaria idea ; nondimeno » perche il formarne tutto 
intero il cera pan imeneo* fino ad ogni minima parte* era cofaj.fi come di gran mae- 
Sria, cosi di lunga ? e pelata1 confideratione, ed-egli anco voìeua, che la fperienza 
foflè r vitima.regola.i che fiabilifie con la riufeita delle cofe prefenti ia dererminatip. 
ne di quelle * che doueanfarE ia auuemrey per tal cagione differì non pochi anni
10 ftendere in carta tutto minutamente il contenuto delle Coftimtioni. Intanto 
formò alcuni pochi ordini vnìuèrfali, per indirizzo. del diportarfide’ No Eri con 
Dio »co’Superioriico’prpntmU e con sèmedefimi'fe furono i feguenti.

e Che quanto era loro pof!ibileP haueifero Tempre Dio nei.cuore, e il cuore 
Tempre in Dio; nèamaifero altro; che lui * nè.d’aitro. penfatfero, che di lu i. Non 
leuaifero in alcun-tempo gli occhi dalla lua prelenza, in publico , o foli che fofiero.
11 fua lauto volere y folle come il centro di tatti Imo ui menti del loro operare. A l
tro foggetto.del fimelfarenem prendere ro ; altra mercede dd faticare non riccuef- 
fero* rnor che luì. La vita di ChriSo, falle idem piare ,e per dir così, il fuggello 
delia loro ;e s’sngegaaifemdi ricauarnejed imprimerne in sè rimaglile, quanto piu 
vàiamente poieuano. • • . '.

% Miraffero P quali d£ nfldfo Dio rie’Superiori, per riuerirne il grado ed efeguir- 
ae prontamente! comandi ; efolfer ficuri * che T vbbidienza è vna guida , che non 
erra, e va* interprete della diurna volontà* che non inganna. A ’medefimi Superio
ri * o a chiunquefoprantendeliè alle anime laro* fcopriilero tutto l’ interno delle co» 
fdenze, nè fi tendfero nulla introito j o cupo nel cuore » onde il nemico , ìauoran» 
do legatamente, poteffe lenza contrailo gabbarli. Molto meno, volendo effer mae-
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M , e condottieri di sèmcdeiìmi ; liauendo a fofpetto il proprio giudicio, che tan
to fuoFeifer piu cieco, quanto meglio penià vederci.

 ̂ Nel conuerfare co’p^offi® i ? Per usuarli fuor dei peccato s iì portaflero , come 
chi fi butta pertrar del fiume vn che v'annega: cioè con grande auuifo, che nell'aiu* 
sar quello, che fi Tom ni erge, non rimanga egli vintamente fio m merlo, Si a m affé* 
ro ) gii vni gli altri , con ifcambieuole carità , non Polo come fratelli ? figliuoli tutti 
d’vn medeiimo padre Dio , ni a come altrettanti sé medefimi, E perche dallo fcaU 
dnrfi , che fi fa nell4 ofonato contendere 3 fi fogliono fpeflò accendere, fe non fiam
me, almeno fcinrille di fdegno, ognuno fe ne ritenefle: c douc pur foife diuerfità di 
pareri, non ranobitione di vincere per refiar fuperìorì, ma T amore di far conofce- 
re la verità, per torre altrui dinganno/ofiè arbitro della disputa» e moderatore delle 
parole =

4 Si guardale il filentio, fe non quanto la propria necefficà? o l’altrui bifogno 
Tichicdeifero altrimenti ; e allora ftefiero auuertiti, che non maneggiarsela loro lin« 
rgua, nè la fnperbia con termini d’alterigia, nè la curiofità con racconti di naudle 
del mondo, nè l'cmuktioue con ce nlura delle cofe altrui, nè l’otzofità, con difeorfi 
vnnijogiochcuoli.

 ̂ Qualunquecofadi contofofse Iddio fermio d'o^erar^permezzoloro,non 
perciò fi tenefser per h uomini di grande affare; nè vfurpafsero quella gloria, che 
non è dello (frumento, da sè molte volte difadattiffimo alle cofe che opera ( come 
Sa msfcelladel giumento, a (configgere i Filiifri J ma del brace io, eh e lo maneggi a„ 
Non vantarselo finezza d'ingegno, talento di dire, auuedimento, e accortezza di 
faggio trattare.* nò fi fìimafseto mai meglio pagiti di quanto facefscro à prò d'altrui* 
che riceuendone ignominiejedifpregi*, vnicaricompenfa , con che il mondo fo= 
disfece alle fatiche di Chrifto.

6 Se cadefsero in alcun puhlico errore, onde parefse loro hanerne diferedito, e 
dishonore, non perciò &■ auuiUfsero s nè mettefsero l’ animo, e le fperauza in ab
bandono: anzi rende fsero grafie aDio , che perméttendo quella caduta, hauefse 
fatto eonofeere la fiacchezza della loro virtù, onde non hauefsero ad efsere filmati 
per quegliche veramente non erano. Gli aitri poi, dal caduto imparafsero ano» 
cadere *, intendendo, che tutti lìamo d’vn medefimo vetro: e pregafsero Dio per 
V efficace ammenda del compagno colpeuoie »

7 In quel po’ di tem p o , che lotti fi permettete per rierearfi , fi raccordafsero di 
quella modefoa ? che F Apoffolo vuole che Tempre riluca éq noi : nè fpargefsero il 
cuore in iftn ode rata allegrezza. nè troppo ftefsero ritirati in sè fieifi,e in contegno.
5 Non gittafser di mano Ìeoccafioni del benpfefcnse , infingati da incerte fpe- 

ranzedi douerné far dei maggiore Ìnauueniré».Sapefsero quèffa efsere vtiafot- 
til’arte del nemico, gonfiare i defìderi;, perche paiano grandi, eitsuogliarci di co
fe mirabili , che mai non fi faranno, per intantodifiorci dail’operare le ordinarie.

9 Finalmente, fìtenefsero immobili nella propria vocationet fi come radicati,e 
fondati nella Caia di Dio : perche come i demonij hanno per vib di mettere a’ foli- 
s;irij7dcfidmodi vita co mimine, così a'chiamati in aiuto de’proiltmi svoglia di fòli - 
tubine ; nel che pretendono di fucilerei dal feruigiedi Dio coll ■ friabili tàs e condur
ci a perdere, i rimandoci per ì fìrade contrarie a quelle, per doueegls c'mcaminò.

?■ . Queffi furono i primi dettanti di lpirito, che il S. Fondatore mandò per indiriz- 
a^neib Ccm- z°  ^ bene °Smm vede,che fono a guifa deTemi,chein piccola mole chiù*
pagnia in qt-ic’ dono vna ^ran pianta. E veramente gli effètti, che ne feguirono,dimo Ararono quai 
f uncipii.kxun virtù in citi fi naicondefse, Il che non potendo io tralafciare, fenza darne qualche 
Èicfopradei- te Simonia nza, farollo, fpcro, piu acconciaiamente,riferendoeio,chedeI viuer 
u Regole. d’allora nel Colemia di Coimbra, ci lafciò fcritto Martin Nauarfo gran Ganoniffa, 

e huomo di finimmo giudicio,e'dfinteriffima vita. Io fdice egli) richiedo da vn’il- 
luffre Senato, di icriuere jqua! giudicio , e qual prefagio faceifi» di quefio nuouo

Itti-
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delia Compagnia ìli Giesì"* , rifpctfi quello appunto , che mi dettò vna hm- 

ga offer ustione di piu di fette an ni , latta dd Collegio di Coìmbra, cir e il princi
pale , die bora quefl'Ordine habbia ; e tnifembrò quafi miracolo ; ed è quello. 
Viueano in detto Collegio > a fpeiè dei Re , piu di cento Rudenti v tutti giouani, 
edTvn medefimo taglio svinaci,e fpiriiQÌì: e'viueano con non*altre leggi* chele 
communi , naturali, e diuinef imperdochè non erano ancori ilabilitedal Fonda
tore le Goftitutiorii ) .  Perciò haueano“libertà d’vfcir. d’ogni tempo, 'dì trattare 
con ogni forte di gente* buona, o rea che folle : onde potemmo ben si hàuer 
molti incitamenti ail’ofseruanaa, e alla virtù, ma altrettanto aricerài dantisti allaj. 
libertà-, e al viti a . Quafi tutta poi la Città, era loro fegretamente contraria: : 
Tutòmolta,conefsere quali ogni natiorie nello fpiarie cofe, mailimatnente nuo. 
ue, curiofa, e fugace, e nel criticare, c motteggiare d’altrui, prorfta * e morda
ce , io mai non vdì in tutto quel tempo, veruno, nè dir palefe, né bucinar fegr.c*' 
$o, nè da vero, nè per giuoco, cofa alcuna di lor difetto fenoli-, clìe herano nella 
ino rtiffeation e delia carne 5 edel fenfo oltre mi fura ecceiit ni; che troppo il rapa z- 
zauanosè medefimi ,eauuiliuano ;i Gafati , vedendo groflo', e "tracciato, "e ma- 
neggiaiìdofi, fenaa rifparmio delle perfone > in ógni piu baffo, e cìifpregeuol fer- 
usgiodi caia; che troppo agramente f  benché riori-fènza gran frutto J  rinfacci a un
no al mondo le fue vanità, gridando in publico a gli huomini, Cifrerà no poluere, 
e cenere-. Le quali tnomiorationi, achi ben le ripenfa, non fonò altro, che gran« 
difltme Iodi. Quello, dico , a me feìribró edere vii certo miracolo  ̂-perche a fedi
te- noli fi è vdito * che vQa sì mira ero faragn nata di giouani, viiientiriìr libertà, fra 
moltitudine di gente taf volta male affettìonata, e fpeifo ìnchitieuóic <r mòrderò, 
non hauefie mai chi le.opponeife nota veruna dì vitio; Anzi fembra miracolo , che 
per l’odio, in che erano molti di loro., non foriero infamati, e con publico ( o ori
nato caftigo puniti. E pur-dice S, Agallino, che rari fon que7 Collegi d’huomini, 
etiandio pochi in numero, etiandio vecchi, fra’ quali alcuno faluoka non venga- 
notato di vitiofità., Quefta teflimouianzaho io* voluto “dare, primiera iridate a glo« 
nadif3io,edei Noifro Signor Giesù Cnnfto, da Cui la detta Compagnia ha pre- 
fòif nome ,cd in cui egli, con molte maniere diriìdfira 'effer vero ,ciò che nella- 
chiofardel Capo Mtfiehmpridemt ds -rènunti&u fi dice dello SpiiritoSanlo r 

T t i fp im s, tv b ì.< v is , sa m u n irla  d fa ìd t i v i  c- tr. i ’
1 Sascui das qaad v is , ìq tmntum v\s \ fe'mpor-c • qm v i  s f  - ------

Dipòi, accioch e tutti gii altri Collegi- del m'edèfi htó Ordine > fparfo hdggi m ai per 
tutta la Chrifiianita , còn vmuerfoie- vtiléye ipiehdói'à-’dfìei, interidario, da quanto 
miracolòfia nato quefla prìndpaiiifimpdi Coimbrà:.: Firiàlmenté, perché gli altri 
della Gompagnia 9che aquèfèo-hàiiriò'3ggiumO Ecfamidlitti prafùnàù Incrementa.*» 
Jgaiyeioè rariii'}' essati Collegi ̂ ita pari naia eiTò aéòhferuare (  come fanno) il rio: 
mé, eia fam a nata.d a slr ardu ì inco min eia me nu*, ^ichél-fini rifpondano- a’ princi
pi! Còsi e g l i ir  - = - -tri--- : • ' "

Hor quanto alla maniera s che^-Ignatio^ennè in formare ÌeGoftìtutiarii ( eh’è 
quello chetmi fi offei’ifce a;dire , innarizi ch’ io he rìtràgga in parte il difegno ) egli- 
inéiòfar^, vnl i a rie medue cote eif fe tri a men te lontane ,é furono r-per vèa; ; parte Icf 
sforèò'd’vnafommaprudenza', non altrimenti fChe:fé illàuoro qèll^^èia'Chè di« 
riìfauàr, dbuefie eiTerlattura della lòia fu â m ente : per bakfaì, ve'tòfal é Abbandona- 
mento-dc' i’uoi penfieri ià Diorcon sciutera dipchdehEà dalla /u|“ diT^itÌone, co- 
meapptthioIddio folo-haueifeadettaré';edeglf,fiòn-yi^o, chS1!àff|i?Rìere'; Vso 
dunque perfua parte vnl eUrcmà pr®diriga, íìelía:m^hlVrad!èfamirià/fr-a5sè, mede- 
limole cofecheiidauean'Q feto ire q e' ciò era“,- lUet-tébd'Ò' cilfc uhà; ' à partito
di quante ragioni haueano io rza; daifviia,'^ dairakf i'panèfdcl-st /éi^eiriò ; e que- 

noti erario nè leggieri ’i nè pocher, ed ió fopràT vn fòLputito, anCo de’ rnen ri* 
ieuànti, 'neho vedute, per j'vna parte'otto, e quiridicf per'faltra, ciafctma dì gran- 
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diÌSimo pefov Chiatto, fifpogliaiiadfogmproprio affetto, e 4‘®gnì intereflè di 
fua prillata inchinatìone j e fentimento » accioche la foia, e nuda ragione, e non- 
altro, foie moiiuo alla volontà per appigliarti ai meglio. Dipoi bilanciaua confi- 
deratiifimarnenie, ad vtia ad vna ? tutte le ragioni trousse, e le metteua a fronte, e 
qyafi a co atra Modelle comparse , per vedere quanto reggeifero ciafcuna di loro » e 
come fodero forti. In do fare egli fpendeua gran parte della no£t£se ealuolea mi- 
co del dì} ritogliendo^ a’negori; , ritirato in vn folitario horticeilo , che va cortile 
oentilhuotno gli prettaua , ometta propria camera ;doue, perche niuoo astratte a 
dargli noia s Benedetto Palmia/oleua mettsrfiin guardia della porta* E benché 
coli haueflè letto tutte le Regole degli altri Ordini Religiofi % delle quali habbiafii 
tuttauia di mano del Segretario Polanco f gli eftraiti : e ofièruate da’ faccetti le riuì* 
fcite ¿’ognun*, e le cagioni sì de’ progredì, come taluolta ancora de' raffreddarne!?* 
ù s e delle tepidezze , nondimeno, in tutto il tempo , eh’ egli fcritìe le Cotti ttuioifi, 
noti hebbe in camera al ero.libro , che il Gerfons, e gli Euangeli <. Sodisfatto ifu  
quefìa maniera a ciò, che a lui per debito di prudenza, fi appartener, fopra ogni 
Regola partitolare ricorretta all’ oratione» eh* era di molte bore*, e al lume di quel, 
le fourah umane-cognitioni , che Iddio gli foleua infondere in tal tempo n rip t̂taua 
jl tutto da capo, chiedendo , a guifa che s’egli fotte vn fanciullo, il quale per còfiu. 
di sì rileu ante affare, e da durare in perpetuo, non ha a gran lunga fenno che Bar 
ff ì j con iihmiffime preghiere, e con gran copia ai lagrime, di veder ciò, che ¿’offe 
per riufdre di piu feruigio di D io, c bene della Compagnia» Adopera«* la Ver
gine N. S. per mezzana d’ottenere la grafia di Ghritto ,e Chritto per quella del fiso 
Diuin Padre * Nè percioche fi fentiflè quafi ìnd ultamente determinato a d viisl. 
delle due parti, s’acqueeaua egli perciò di fubito?sì che, pei* maggior eiiidensa,,, 
sion profeguiife a piu lungo tempo le preghiere, e le ìftanze « E v’è elèni pio d’vn 
calò particolare, fopra cui haiiendo hauuto dopo dieci giorni di confulta coiu 
Dìo (quanto, fi poteua:conofcere)rvltimata rifoìurione, nientedimeno fino al 
quarantèiimo infifiette |n chiedere,e ripenfare», Ben’ è verosche U gratta del 
chiaro lume di D io,eh' egli in tattempo dimandaua, era la minore d; quelle che 
gli foitero concedute* Impercioche , come già ad Ifaia, e ad Ezechiello, fu di 
gran lunga minor fauore lettere interpreti del volere, e méttjggeri de’ comandar 
di Dio, che Sa maniera, con che taluolta furono in tradotti a vdirli, aprendoli fa- 
pra foro i Cieli, doue videro il. msettofo afperro del u.uìd volto, e della gloria del 
regno di Dio ; cosi ad Ignafio »il trattare it rettamente con lui p per iftataire i par* 
ticolari della fua Regola, fruttò incomparabilmente piu., che non portati* j l  bifo
gno , Cosi ne fotte venuto alle mani quanto pafèó nell*anima fua in tutto il rima*, 
nente del tempo, dal cominciare, ìnfino al finnfds quell5 opera rpur ce no giunta 
vna piccola parte, fcritta di propria fua mano, e-,ritroùaU dopo. morte, rjppfia  ̂
fi come ofinamta, o dimenticala da lui : onde , come iS re ta te , non l'atfe prima 
di morire . Ma quella potrà ben5 efferne faggio di quel che ne manc»»ed io ».ad 
altro proppfìtq, neregiftrerò nel tegnente libro, alcune notabili particelle Sono' 
quelli gl’ -interni fentìmen-tà, e le vifioni celeftr, che godè in quaranta giorni,men*. 
tre efaminò'5 fe !e Chiefedelle Gafe Profefle, doueffero hauer,readita per mante-, 
neri? > o pur farfola falamentgCGiìJe limofine de' diuoti. Quiui fi. veggono ; fpefse 
apparìtioni .ddla. Vergitie di Ch ritto » Viiioni fourane di Dio, nel modo, cho.: 
dall'intendimene d’htìprao ancor viuente$può penetrarli, con eleuatione'delÌ' a*-, 
nima da alcuna fenfibilc imagm^j a piu ,ajtoconofcimento di quell’ impgneirabi*
Ì? oggetto. ^^pimen|irjnDio vinfffcadenti interni ; lampi di luce accefa5
èd impeti d^tìtenfiluma caritàvpPalpitatipm di veggi impulfi vehemefiti f̂oguif« 
fi me tvanqmjsiià t e lagrim? fiDo^d eiier,per effe in punto ¡d'accecare; chiari penr:; 
fieri ;dell^gloiyg v penetranti j com5 egli dice, fino alla fublimità del cielo... 3ifota; 
troni ditù^ jitaiìte, e tah, che;alle.voltq pareuagli m certo modo, notinmanett’̂ L 

èi quafi



IO  l e t z o * 1 J 9 5
quali pin che intenderei quanto comporta fa capacità mortale * Tutte q nette, ed 
altre fimigíianíí cofe notò egli medefimodi fua mano, fecondo il: cotte me che lu
ti ea j di tener conto di ciò, che dì per di gli paffauàndl’ anima : e "tutte, prò uò nel 
dettnir  ̂j come ho detto s non altro , che vn piccolpunto di poùcrtà. D’onde fi 
può comprendere ? fé v'è parola, o apice in tutte le Cottxtutioni j fopra cui egli 
non habbia fparfo gran copia di lagrime ; e Iddio moltiittmi raggi di lume cele fie. 
In fegno di che, come già fhpra gli Apo itoli Io Spirito Santo companie difeefo in 
Temblante di fuoco, anche foptail capo di S. Ignstio.j mentre fcriuea le Cottitu- 
tibni> fu veduta pofarfiquafi vna lingua di fiamma, d’vn non fa quale apparente  ̂
fplendore, intettimonio ? lui.efière.t in queii^Q  , ripieno, della iucg,e' del fuoco 
del me defimo Spirito fl

Non iodisfatto poi, nè pago di quanto hsuea e penfaiidO , e orando feco mede- 
fimo habilito, ferina per vltimo la Cottimtione iti vn foglio, pòneuala fopra l'al- 
tare ; e con quella copia di lagrime » e forza d’ifitenfiffimo affettò »con che ioleuà 
celebrare, infierne col diuin faci*ilicio , oftèrinala ai Padre de’ lumi »perche la mi- 
iatte dal Cielo » e fe nulla vi feorgeua men che conforme alle regole del ino fanto 
volere , con vn raggio di verità glie ne dette conoícimento. Cosi già il Pontefice 
S- Leone» fcritta la lettera dicondannatione contra fherefía d’Eutichete, primau 
d’ìnuiarla al VefcouoFlauiano»la ripofe, e perquaranùa giorni, la tenne fopra_ 
l’ altare deli A potto Io S. Pietro ; intanto digiunandole con preghiere continuo 
iupplicando, che fe v’erà per entro parola d’errore , egli ne fàceffe di ino pugno 
l ’ammenda. E rìel vero le interne rifpofte > che Iddio rendeua a S.Ignatio, dell’ap- 
prouar quello, che pur1 egli fletto gli hauea fpirato al cuore perche lo feriuefíe, noi 
lafciauano ih ciò punto dubbiofo del diuin beneplacito . Richiefe egli vna volta 
51 P. Diego Lainez ,fe gli pareuà, che Iddio a’Fòtidatori delle Religioni hauefse ri* 
nelata la forma ? e le regole de’ loro Itti tu ti : erifpondendo il Lainez 3 che sì, almen 
quanto alle cofe futtantiali: altrettanto credo io ¡ripigliò ih Santo: ttiroando ciò 
d’etti da quel che forfè egli ne hauea Tentito in pruoua. Ma che veramente altro 
che cofa di Dio non fia vn tale I flit uto »troppo chiaro il dimoftra , il non hauer 
mai potuto forza dhumano contratto, in minima fina parte abbatterlo, nè crollar
lo« Anzi, gii articoli dagli auuerfari impugnati, con nttoueye particolari, e in
dubitate confermationi della Sède Apoftolica, fonodiuenuti affettò inefpugnabilì „ 
Nè altro puoriufeire delle cofe, che fono veramente di Dio,habilite da lui in Cie
lo , e pofeia in tèrra colf autorità di colorò ,̂ che alla Chiefa vniuerfale prefiedono 
in fua vece. E  di quefee vna è l’Iftituto della Compagnia ; il quale, per vfai* lo  
parole , con che di lui parla il Santo Apoftolo dell’ Indie Francefco Sauerio, in̂ , 
vna fua lettera fcritta da Cocino, Iddio fegretamente preferì fie al fuo feruo, e no- 
firo Padre Ignatio » e pofdail fuò Vicario publicamente approusndolo con apo- 
ttolica autorità » rendette immòbile »e dureuole in Tempi terno . Così egli. E de’ 
faperfi, che il nomedi Cofiitutioni del Santo, comprende vgualmente il tetto,e 
le Dichiarationi, che gli fi veggono a lato : ciò che non faputo da alcuni-, ha fatto 
lor credere, e dire, le Dichiarationi effer fattura del P. Girolamo Natale, o de* 
P. Polanco. Ma die indubitatamente fono del S. Padre ; il quale > fin da princi- 
pio, organizzò, e diuife in tre parti tuttala materia dell’ iftituto»fcWuendo fepa- 
natamente quel eh’ era da collocarli nel corpo delle Goftitutioni, quel che per piu 
chiarezza, Raggiungerli nelle loro Dichiarationi,e quel che da porli efpreffa- 
anente nelle Eolie fuftantiafi, in confermatione deli’ Iftituto . Coral ripariimento 
ci moftrano gli antichi manuferitti, che ne habbiamo :e quanto alle Dichiaratio. 
n i, fi veggono anco in èffe, caffature, aggiunte, e mutationi di propria mano del 
Santo . E in moiri luoghi delle Goftitutioni, alcune lor particelle chiufe in fr;u 
certe linee, con ai margine di pugno del Santo, che il quiui comprefo fi rapporti 
nelle Dichiarationi. Talché elle non han forza fittamente in quanto confermato
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conia ivpmm  autorità de' Pontefici, per cui aneli' die fonoGoftitutioni Papali, 
come iì vede iestentiate dalla Saera Ruota Romana; ma altresì come dettatura- 
dei $. Padre, così iegìttima ,e Ria, come ií rimanente delle Coftitutioni, di cui 
elle fon parte. Bor’ entriamo a vedere il magiaro di tutta queft’ opera; sì ratta
mente però , che ne fia lecitoseli Polo di riferire ìecofe , ma oue conuenga, di da
re anche conto di tal’ vna di quelle, le quali forfè il non intenderne la ragione ,è 
Rato ad alcuni cagione diriprouade * . . .

E primieramente, perciocheilfinetielle eoie morali ( frale quali gli Rati de gli 
huomini tengono principaliffìmoiuQgo j/è ifprimo conili tutiuo, che dà la forma 
ali’eiTere, il grado alfeñicada , eia regola all'elettione de’mezzi, S. Ignatio, prima 
dinull’ajtro, ,  il prefi fíe, e ftabiìì. B percioche in tutte le cofe del feruigio di Dio, 
egli vsó di mirar Tempre altiffimo, fìngoìarmente in quefta, di cui non hebbe altra 
maggiore, pofe gli occhi nel piu fublime efemplare3 che fía, per ncauarne nel mo
dello del fuolftitnto , quanto meglio fapeffe, vna copia famigliarne.. Perciò, oiVer- 
nata Finteti tione della venuta, e gli andamenti della vita diuina diChriftof di cui 
certo è, chemWaltro, nè vgualmente intefe , nèsì veracemente maneggiò gl’in- 
tereffi della glora di Dio J e veduto, che quanto viuétido operò, e quanto morendo 
patì, tutto dduiTe alla propria perfettione, e alla falute altrui, egli altresì quefti due 
altiflìmifini*legati infeparabilmente infiernes conifcambieuole dipendenzadeí- 
Rvno dalfaluo, prefitte, come primo, ed vi rimo termine del fuo liti tuto; e dichxa- 

t¡£»mí gtMVi *oifo con quelle parole. finis buìus Socieiaùs efl, mnfolàmfaiuti, &  perfezioni 
- propri arum ani mar um, cufii di nina gratta, 'vacare,fed cum eadem, impensèt irtfa-

iutem &  perfeZionem proxitmrum tncumbere . Cosi ella è tT otead maiorem Dei 
gloriare %conu altrouediceìimedefimo Santo,mentreettaè tutta Ad'vniu-erfah 
b°nUm j ̂  'Vtilitatem animar ntn ¡tifiti uta „ Con leGonftitutioni n offre van di con* 

1 5, ferro le Bolle Apoftoliche • che ne confermano f  Iftituto ; Fra le quali vna di Gre-*
godoXIU. Sì come fdice) il fine di detta Compagnia è la dilatatone, eia difetti 
della Fede, e’I profitto delie anime nella vita, e nella dottrina Chriftian a , così am- 
cheè proprio della grada di fuá vocatione, feorrere diuerfi paefi, fecondo la diret- 
tione del Romano Pontefice,e del Prepofito Generale della medefima Compagnia.. 
Hó detto> che il Santo legò quefti due fini con ifcambieuole dipendenza dell’ vna 
dall’altro, percioche f  adoperarli tutto nella falute de’ proifimi, è parte intrinfeca * 
fuftantiale, e infeparabile dalla perfezione propria di quefto Iftituto: sì come all’in
contro , tutti i mezzi, che fanogioueuoJi alfacqnifto della priuata perfettione d’o- 
gnun di noi, fono anco difpofltioni ordinate a renderci habili ad impiegarci , come 
da noi fi dee, nella falu te de’proffimi. Rapporteronne qui per piu piu euideare no
ti tía vna notabile ofleruationc,chefm da’primi tempi cilafdò.in ifcritto vndepm 

>. tìip Mime cari figliuoli di S. Ignatio : Baffi da auuertire ( dice egli )  che fOratione, e la Me
ditatione »non fono principal fine de! noftro Iftituto, ma vniuerfale ftrumento 
d'efficaciífimo aiuto, periacquiftodi quelle virtù, che alla pratica de'minìfterijdel- 
laCompagnia, bifognano- Lequali virtù però, nonaforzafolodoratiotie ,eds 
meditatione, ma ben sì, f  e "principalmente ) di mortificaron e, s’ acquietano. 
Onde perciò il P. Ignatio pofe nelle Coftitutioni il fondamento delle fode virtù, 
cbefoftengonoil -noftro Iftituto, nella continua annegai ione di sè medefimo. Si 
come ancoChrifto Giesù Signor Noftro, la medefima volle foife fondamento del
la Chriftiana perfettione“, onde dille, Abnego tfemetìpfum ó* toliai crucemfuam. Per 
tanto,dell oratione, e delia meditatione hauemo a valerci, per far con effe acquifto 
d’vna intera, e perfetta mortificatione de gii affetti noftri difardinati; eie alcuno 
per goderli i fentimenti, e le delicie dell ’oratione, trafauraffe la pratica de’ mini- 
fieri in aiuto de’ prollìmi ,giufta le regole , e gli ordini deH’vbbidienza, quefti in 
ciò vfcirebbe fuor del douere della fua vocatione * Simigliantemente, non fa ora
tione fecondo il modo proprio del noftro Ifiituto, chi fi mantiene intero il proprio
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giudicio l e fi ittide difficile ad vbbidlre 9 eue incontri ordini de* Superiori, che al 
fuo genio 3 e al fuo volere cootrafiino. Perche fi come le altre Religioni hanno vn 
modo Ior proprio per cortfeguiye il fine, che il fuo iftituto ad ognuna preferme , 
così la Compagnia ha vn proprio? e particola? fuo modo d orare, onde fi vale alcoli - 
feguimento delTinterna mortificatione de gii affetti, e del giudicio, e delia p ropria 
volontà, rafTeguatiffima nelle difpofitioni dell’ vbbidienza : con che ci rendiamo 
linimenti ficuri , e adatti in feruigio de’ profilasi ? a fallite delle aníme loro , chTè il 
fine delnofiro IAitato, à maggior gloria di Dio * Cosi egli. Ma non percioche il 
fine adeguato della Compagnia, è , Snas ac proximorum animas adfinem 
tonfequenàtm » ad qufrn creata faemnè tunare  ̂come parlano le Cofìitutionij hau
ti! perciò confusione ni una dello fiato noftro con* quello de'VefcouU quali, e fono 
eifi perfetti » e per vfficio perfettionauo anche altrui. Impercioehe vibrale fiato, è 
a gran vantaggio piu fublime dei nofiro ; che il Vdcouo ? di fua conditione , già piu 
non fatica, come noi, nell’ acquifio della perfezione, ma fi fuppone perfetto, e 
giunto a quel termine, per cui lo fiato nofiro ci mette in via.

Stabilito in tal manierai! fine della Compagnia, fi riuoife il Santo Fondatore al
la fcelta de’ mezzi, che le doueano effere di necdfario aiuto per confeguirlo « Per
ciò fi pofe innanzi a gli occhi ¿ritratti, il genio , egli efercicij di quelle due celebri 
forme di vita » lVna delie quali, a guifa di Marta affaccendata? e trauagliofa, per 
giouare altrui, quafi sè fiefsa dimentica ; tutta ( come dice S, Ago fi ino )  ¡menta, 
qimmdopafeat Domìnum * L ’altra, all’oppofto, rimigli ante a Maddalena, che fin
tamente otiofa, fiede in ripofo a piè di Chrifio, curante foto di sè, e fchifa di quam 
io la può difiornare dalla contemplatone, in cui nulTaìtro cerca, che Qaomodo 
pafeatu? a Domino, Di quefìe due forme di vita, prefe nel puro eifer che hanno, 
è ma nife fio, che ninna era. confacente,e proportiouata al fuo intento. Non la ièna- 
plice Contemplatiua *, perche chi è tutto d’altrui, non de’muifchiarfi lai i col mele 
delle dolcezze, che contemplando fi godono, tanto, che non poffa? o non voglia 
prontamente volare, douunque il chiama il bifogno de* proííimi; giufiala voca- 
tione propria della Compagnia , eh' è d’ andare a qualfiuogìia luogo ?doue fi fperi 
maggior feruigio di Dio yccl aiuto de’proifimi • Ncanco la fempiice Attiua, perche 
chi è tutto di fe medefimo, non de’ per le anime altrui erafeurar punto la fua ; per 
non far co me i mont i , che mandano alle valli le piogge che riceuoo: dal. cielo, e 
con efse il miglior fugo delie !or terre *, con che èlle diùentano fertili, e grafse, e fi] 
fierili, e magri rimangono. Per tal cagione, vnì con vn perfettiifimo miño, ¿I bug-» 
nod’amenduequefie vite,non moìtodiffidliadaccordarfijperciochem fine,Mar
ta, e Maddalena fono forelle, e non nemiche :efeee sì,„che doue prefe in tutto ri
gore , s’impedifcono, temperate, fi aiutino, con vna fcambieuole vicenda di fèrui- 
g i , mentre le fatiche dell’ Attiua fanno fruttare Torio della Contemplatala, e-Torio 
di quefia, dà Iena, c vigore a quella, per faticare. Così dall'vna egli prefe TOratíon 
mentale cotidiana, principaliffimo finimento della perfezione, che mette T ali di 
fuoco all'anima, e la porta alf vnione con Dio. Gli Efercitfi fpirituali, anche tal- 
uolía iTvn mefe intero, con quelle quattro hore di nièditatione, che loro fi dà 
ciafcun giorno : eh e fenza grotte, nè difetti, vn bell’ vfeir del mondo, anzi di sè 
medefimo : ciò eh’ è affai piu difficile, che vfeir del mondo. Le rinnouarioni de’ 
Voti due volte ogni anno, con grande apparecchiamento d’orationi .,di conferitoti 
generali, di penitenze, e di efa tía rifo rmatione delThuomointerno. Gli efami 
della cofcienza, che ci rinnuouano ogni di due volte, a mezzo ? e nel fine del gior 
no: e oltre a quefii, che feruono alla commune ammenda di tutto iì nofiro ope
rare dentro, e di fuori, quell’ altro, che chiamiamo Particolare ( di cui parlerò nei 
libro feguente J e vale all’ acquìfto d’vna virtù, di che habbiam piu bifognó, o alla 
efiirparione d’vn virio, che piu degli altri ci nuoce. La purità deli’in ten rione nei* 
T vniuerfaìe della vita, e in ogni opera particolarefenza pretendere di quanto è

5 .
De' mezzi, che 
5.Ignacio pre
fe dalie 
vite Attiua>e-j- 
Co tempi 3 riua, 
per confegime 
il fine del Aio 
XiHtuco ,

17. s¡s Viri, 
Barn,



siel mondo ? Rulla altro che Dio . Lo fcoprimento intero} e fedele di ciò , che ci 
pafia nella cofcienza» buono j orco che fia, dafa rfiacbi nell’ anima cigouerna.» 
L'vfo della lettione fpirituaie, che piu volte il di fi pratica, pubiica,e prillata; e 
quello della parola di Dio nelle efortationi domeniche, e nelle conferenze di cofe 
di Í pi rito • Lajrequenza de* Sacramenti. Veterano d,vnai continui mortifica* 
rione interna ; e finalmente l’efatta oiferuanzade’ voti, Quefi*, c altri fomigiianri, 
fono gli aiuti, che ognuno ha nella Compagnia per auanzarfi nella perfettione ol
tre a’due primi, e pofcia al terzo anno del Nouitiato ,ìn cui non sattende ad al
tro jche alio fpirituaie cokiüamento dell'anima: e con ciò la Compagnia refta fuor 
di pericolo, che nell1 impiegarli che fa tutta nella fallite de1 profìXmi,riefca come 
i pali che fo(tengou le viti, e mentre elle fan frutto, effi aridi * e fecchi rimangono, 
buonifolo per ardere. Dall5 altra poi}egli prefe in aiuto de1 proffimì, non foto 
ciò, che immediatamente tratta di fpirito, ma quello ancora, che coltiuando fin* 
gegno, difpone per introdurlo » Dico gli Audi/, di cui la Compagnia apre a chi 
che fia 5 fcuole, e accademie in ogni profeffione di lettere, non dìfdiceuoii ad infe- 
gnarfi da' Religiofi, dall'infimo baffo della Grammatica 3 fino al fommo dell'vna, e 
dell’altra Theologia fcolaftica, e morale : e ciò fenza altra mercede, che di rifcuo* 
tere da gli fcolari per pagamento, pietà Chrifiiana , innocenza di cofiumi, e fre
quente vfo de’Sacramenti - I mezzi poi, che piu immediatamente Temono in prò 
dello fpirito, e di cui la Compagnia per fuo iftituto fi vale, riferitomi a contarli nel 
libro Tegnente, oue fra le virtù di S. Ignatio, di ino Arerò di qual indù Aria foffe in 
lui iUelo della falute de'proflìmi.

s Hor dalThauere con vn tal fine, e CGn sì fatti mezzi compoffa vna Religiones che
la Compagnia per fuo proprio effere intrihfeco , e fuflantiale, fi ordina ali' aiuto de' profilimi, ne 
t'rtiê fcnzsL̂  veniuaper neceffaria cohfeguenzà* ch’egli doueffe formarla con Ordine Chericale ? 
njùuo fconcio di cui è proprio amminifirare a* popoli i fuifidij dell' etèrna faiute. Perciò, e tale 
della Cerai- egli la fè , e per tale la riConofcoaó il facro Concilio di. Trento, e i Sommi Ponte- 
Sto. Enotrie fic* Paolo IU . e IV- Giulio III. Pio V. GregorioXIlI. e Clemente Vili, che non 
meglio le ftia  ̂mai altrimenti, che con nome di Cherici$ o Sacerdoti ci chiamano. Che poi ella 
votô fommo firettiffi mam ente Chericale, e non altro 5 fi vede da quello, che di fopra ho mo-
Pontefice > che Arato; che la Compagnia, ciò che è, tutta è anco ìn ordine a’proflìmi, mentre quei
pa a Vcfèoiìi. r  acqui fiar eh’ ella fà della propria perfettione, vfa per difporfi con eifa, e per f  affi 

ftrumentc habiíeaH’aíuto dell’anime. Daquefio effere la Compagnia non altro , 
che puro Chiericato Regolare, due notabili, e ben certe confeguenze deriuanoda 
prima è, Ch'ella nella Gerarchia Ecclefiafiica ha propriamente luogote quella par
te ; che indirizza i popoli nel culto di Dio, e neU'acquifto della falute , che c quel - 
ladri Clero . Xmpercioche, noneffendoella di fuo Iffituto Monadica, in quanto 
è Religione, non ha nulla, che ottimamente «onifiia nelChericato : anzi,cio 
ch’ella ha d’aggiunto alfordinario di quello fiato, è aumento di perfettione fra’ter- 
nieni d'effo. Che però Paolo III. Giulio Ili .Marcelo IL e Paolo IV. fole nano Tem
pre chiamarci, Sacerdoti Riformati. Nè pérchela Compagnia, per priuilegio 
d’efentione,non è immediatamente fuggetta alla giurifdittkme de’Vefcoui, fi come 
è il Clero non Regolare ,de’perciò dirti, ch’ella feomponga, o difor di ni il confer.- 
to della Ecdefiaftica Gerarchia, nè che fe ne ritiri, o fe n’efcluda, percìoche ella 
è per voto foleune, e fuo particolare, tutta dipendente da’ cenni del Sommo Pon
tefice ,ch’e Vefcouo vniuerfale, alla difpofìtione della cui prouidenza fopra il pu
blico della greggia di Chrifto} fia inuiarla in fufiìdio delie Chieiè, in feruigio 
de Vefcoui, e in aiuto delle anime. E veramente, fe la Compagnia non al Sommo 
Pontefice,ma a1 Vefcoui fi foffe confettata con voto ideane dvvbbidienza,cio,oltre- 
che non era neceffario ri bene delle loro gregge, farebbe riufeito a grande fconcio 
del ben commune della Chiefa ; perche i prefi degl’infedeli, e degli Heretici, che 
non ifianno a curadi Vefcouo particolare, nonhaurebbono hauuto chi vi ci ado-

pcraffe



Libro Terzo, . 199
per afte ; do che hanno t a o  i Pontefici B con acquili© d’ in numerabili anime alla 
Fede , e come Pio V. teftifies fin de’ funi ¡tempi , con aggiunta di Regni linieri alla 
Monarchia della Chiefa * Oltreché era infieme fommo decoro de] Tati cori tà del Vi
cario di Cfonfio s bauer fatue migliaia d’btiomjni $ di quelle qualità  ̂che ne’ Profef- 
fi di quell’ Ordine fi_richieggono » che fiatino Tempre * per dircosì, alide aliB pron
ti p per voto che ne hanno 9 ad andare $ fenaa fcu'fo, e Tema viatico 3 a qualunque 
lontano s e barbaro paefe „ e per qualunque difFcile , e perigliofo, affare in feruigio 
delle anime fi preTenti. si che come smogoi altro tempo farebbe fiatò ( oltreche di 
«auto vtile a fedeli j  honoreuohifìmo Sfila Sede Apofiolica, in quella visitila età pe
rò , era fommameme necefiario. Onde * che i ■ pontefici , e gli fcrittori, che di Cop
ra ho raccordati» auuifarono, effere fiato effètto delia prouìdgnza di Dio verfoia Tua 
Ghie fa se'l fuo Vicario si nuiaf loro per nuom.bifogni 6iiuoui aiuti, ;Che poique* 
fio fia fiato , non vna pomposi apparenza , fenjf altro vtiie, che d'vn bel nome, ma 
con effetti comfpondenti alla promeffa, noi lafciano fofpeitare e i fotti fidìì t che 
a lor luogo nelle fiorie il parleranno, e gl'janu® erabili libri » che per quefia fola ca
gione s gli Beretidd1 ogni Setta hanno Tcritto ad infamia del nome, a condanna
tone della dottrina, a fchernodeirifiitutoB.e a vituperio della Compagnia  ̂ Grida 
torneo fraTuoi Caìuiuifii * che haueuam ben noi grati colè promeifo in difdadel 
Romano Pontefice, ma, valentihuomini che noi fiamo jhsbbiam., vinto le parole 
colarti , £ troppe piu della promefsa , fono fiate Tefibitioni deli "opera. Ond’ è che 
non contenti d'attaccarla co'Minifid della Religione,che dicono riformaia, infet
tiamo anco Sa femplice giouentù delia Germania,, e delia Francia #.'esl podenti fia
tilo nell V te d'affettionarUàlla diuotioneddla Sede Romana, che più focile é,rhe 
fmontino di colore le lane tinte in grana, che raqndieitsdTa fi Tmarrifca quelF/« 
fsp&ó DoBrmtgy di che grimbeuiamo. Atlanti del Papato, ci chiama Mifeno Cai- 
wmffa s Sergenti de! Vefcouo Romano, EliaHafenmnìh^o, Vitachero, Midollo 
del Papifmo, E unio, Euangelgfii dei Pontefice, Caufsmpr& ìpf> adeè Hsnuè agttstes, 

vi#sUq&idgrmi&ip?oGbrifio prgÙér.ipojftz cal che anco è conforme il dipin
gerci che fanno * accoreraii a iofienere la Sedia di S. Pietro fbfpinta da gl’ impeti di 
luterò* E perocché per ferire laChkfa f  come diffe il Configliér Florimondo J  
prima pafikno ¿Ila Compagnia i fianchi s e alle loro fpade vittima fa difegnano per 
ciò huomimdi parifenno, ,  ̂pierà, Qhri.fiianas beni-jnfe;udendo, quéfte ignominie 
sifere honofi » equdle f lic o rn o  uì,■  materia piu d;muidia ,,fbe di compafiàonej 
sie hanno fedito con altre fentimemo ,che non certi del volghi i qjtaii,,cui veggio » 
ueaccufato 3 filmano reo, ed hanno in coiitQ4ifbmma infelicità B e (fere per qua» 
Junque fìa cagione, in odio a molti, Non così, Ìm molti altri, due Taujifimi/Car
dinali Stanislao Hofio, e Guglielmo Alano, de’ quali Ì'Hofio: La vofira felidtà.(di- 
ce a’Eeligiofi della Compagnia, ) la vofira be3titiidjns,:Canto;èm3ggiore, quanto 
piu crude petfeemioni toleravé da’ ribelli di 'Chrifia,: De’ quaìi non hauete che, 
temere ,percioche g capegiide’ vofirjcapi tuttifono contati, e sì come Chrìfio 
il promife, ne pur’ vn folo ne perirà .v Rmfdrà vero anche di voi , la patitati#
¡ira pofsidsbitis mi t mas w fltas . hi è, foi ametite -pofTederete le vófire anime, ma- ; 
guadagnereiea ChHfto anco queÌkde? vofirì m m & t I qù l̂s bora non v’qdiano  ̂
ssveno di quel, che già gli Hehrei .odasieio ChrifcGi^ù « ddla cui Compagna voi; 
fiere, accioche.hora compagni Tuoi gliel fiate nelle confola-
tioni 5e ae’ gaudi j Tempiterni;>. ■ .Feetantq-, portatesi Virilmeratej e.prendete coi*ag: . 
gipi Quegli fiefit, a cui bora toc is abbpmina^òn^pfi muterap^o jino ad inui- : 
tatui con grandi preghiere sbafar grandi sforai, p^e4g; co’ faluEepoU yofiri in.fe- 
guarnenti jed.efempi » gU ..GosLegli 1% TaUro. .p f̂irae {■ dico )M-:
quelli huomini, e la maniera del viuere, è veramenterauoua fede ? e U dot#- 
trina è in tutto la paedefima., che ab antico infegnarcaa i Padri, e hoggidì profeifa 
la Chi e fa. Sono in difpetto, e in odio aglitle retici $ ciò che S. Girolamoafomma
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¡gloria firecaua,' Iftiperoche que’ Santi h uomini s che già furon meifida Diaia* 
battaglia contrada Heredci, crino loro tafcrò in abbominarione/qùamo bora que
lli , mandatici da Dio a riftora? le rottine'di Luterò, di Caluino , e delle altre pefti- 
-lenze Vquefte fimiglianri. Che poi piu, che a vèrnii’altra conditone d ’huomini, 
il rendere particolare vbbidiénza al Somme Pontefice fia flato bene alla Campa- 
'«titola qual pur ha voto di non pretendere, e di non accettar dignità: ottimamen
te ii fignificàSiairisJao Kefcio, dicendo ; Che gli Echi), i Tapperi, i R offerì fi* i Mei. 
.f i, oliHeifelij ,gli iSanderi, ed altri come eflì, huominidipari fapienza,
ê eTo j che Ìd^à'preiero in voce, e in ifcritto contrai ribelli dèlia Cbieià, trottaro
no poca fede appresogli come p re fi, fai fa mente, a fo/petto,che iiu
■effi parlaflè- piu TiiiterefÌe, che là verità : qua fi , dice egli, §>uam profitebantuv f i -  
dtrft, -tatti obPapa msfum » tbcen fù u m , redi tu tm , EpifcopaluUm, &  id  gentis}amo<- 
fCììì, tuerentup PWópterea 'Vìfum e &  B om bo muus bomines fnjctt are ¡fin e  re sfin e  

fide-fine Epìjbonaùbtts , ¡ine Abbati} ì , nj ite sin  ocuUsfeculì ; nil tìnte# tes nifi D eumt 
mlfperantes nifi 4 Dì?» i quimo tte inprò Chrifìo ìucrumputarent\ cecidi pofient, <vin- 

nonpeffent. . ■ \ L 5 '
L‘ altra cotìfegiìbnzadeireiTere la Compagnia Religion Chericale, e per condì* 

jfìitutodi SI- ■ tione del fuo ifìitutoobligata fecondo tutto il fuo efiere alla faiute de' piallimi, è, 
gnatio aggiu- ¿he il «oh hauerie fiSanto Fóndatel e aifegnato tutto ciò, che altre Religioni fan. 
iwflueiioTche ta mente, e con gran decoro della Chiefa profelTano, non è hauerla fatta manche- 
fu di piopn'o noie di nulla > che leifdoudfe . Impercioche, chiarifiìmo è »che non meno fi va- 
 ̂ucllù3 hfc°no» r*a * eifcoilcefta va a càia con aggiungerle quel ehè difficilmente comporta, ebej 

ffii°com m u- con fotleqiièllo , che le fi dee“*,edeldoueHì , ó pò qudta^ oqtfèlf ̂ ItraJBÌà, niii- 
.nedelie ¿tre-» .'nâ jjvifura v'è d'infaliibilevèrìtà^fèiiènilfiae, eh*è l’vriico regol ator-édè’ mezzi: 
pereS*111 ^ Còsi, per e fém piò j ne li* Architettura » no n ogni Ordine ferite bene ad ogni fabrii 

 ̂ ca ,e vtta forma richieggono ¡Tempi, va* altra i:’palagi, e vn’ altra le fortezze 
. ’ benché tutti, sì come edifìci), in quanto tali Raccordino in bauer necefiìtà dal- 

- cune cofe fufiamiàiì^ecommuni , quali fono, fondamento, e mura, nel rimaneia- 
te però fonofra loro s]differenti s coine i fini¿dbabitareidi raguhàrfi al culrodi 
Dìo, e di difenderàb' Non altrimenti le Religioni, tutté, perche fistio;tali, s’ac- 
cordano in richieder quello R i  Che oue mancailero ,'non fahébboìto Religionis 
ch'^ la ptofefiìoiie nell* effemanza de’ voci;ma nel rimanènte ?fonò fra loro si 
varie, cornei fini i per cui iddio , e i loro Fondatori Ie iftituirono- -E sTio non er
rò , la Mi li tare de’1 Caiialieri Gè rofol imita ni1, là Monadica, e là Chericale, non fi 
con&rino infieme piu , che vna Fortezza, vn Tem pio, e vn Palagio. Chi dunque 
vólefTe ,che fM'oaacì del facro0rdine della Gertofa, fi prende fiero àfìare, cernie 
noi, cinque, e-piu ho re ogni dì in ifcuola, infegn andò àTanciulli, o a f correre, con 

- lontaniffime Mifitohi:, per fino alle ìndie, ancorché quefie fieno opere d'eccellentif- 
¿ima carità, chi non vede sClièèGh eiie tutta guaderebbe r harmònia di quèl bel» 
lìifmio Ordine, è-metterebbe impedimenti alfine che ha,delf vnonecon Dio, per ’ 
mezzo della coniempiatione^: Mèrcè j che non4 tutto quello, che insè è buòno V è 
buono per ogni fiato,-Non altfimentijchi vòleffe obligare la Compagnia ai choro, 
al r ¡tiramento R  àd altre fìtniii bÌUriiaazev cdticiò la d ift ruggerebbe nella fiafianza*. 
E quefio è sì vero pché^òf veggtàmo, chè que* ReiìgiòfìVche^o dàlia Sede Apóì 
Holica vengono adopcrati ,è "per^confentimèntò: :dèli1 Ordine ? fpóhtàneamenti£ì: 
s’impiegano in aiuto de* profiimis hanno ragioneùblifilma efenticne, eFori difpen j 
fati, Chi date Chi ‘dal digitilo, e douè fatcìa bi fogno. à n eh è d al f  h ab i tò fi 

. onde boa de’ recarfi-njaràuigHaàfe vii ’ Ordiné  ̂che ba quefio per effémiale ifiittuof 
ha ancora per-leggé^proptia'do Rhe a quefiì è indulto firàordinàriò’;-firaofdina*i 
zio dico, iiohdlf'^dojm à^ibOrdm e, ’ : ’ - : 'l . p
i - EcèrtOjChifiià^òéchijChe Vìnteiidan deH’àrtè d'ammihiftrar fàggiamente il?> 
gouernod-' v-ha^tìmmuaità, ordinata-come, a fuò fine alla Fai Wte delle 'anime iin ir



mirare llftituto diS. Ignatio , lenza, altro interefie ? che d’infónderlo, p&r formar
ne giudicio, non può di meno» che non riueriica, come mente d’akifiìmo intende
re quella s che fecondo ogni piuefattalegge di diuina,e d'humana prudenza,Vha 
organizzato,e compofto. In fin gli heretici,che hanno per quinto demento 
l ’odio della Compagnia, e di chi per loro feempio la formò, pur nondimeno, 
per non parere fcioechs, non hanno faputo effere, fenoli pochi d’eiiì > in quefia- 
jparte maligni, condannando per poco ben concertato quell’ Ordine, che troppo 
meglio farebbe fiato per efli, s’era men ordinato, Benché per altra parte, filman
do il fine di tirar le anime, prima alla Fede Romana » indi all7 ofieruanza della leg, 
ge diurna, vn’ vccidere altrui , con pretellodi rifanarlo, non han faputo lodare le 
Colli timoni di S. Ignatio, altnmenti,che come vna mufica, di perfètta harmo 
mia si, ma lauorata (òpra parole da incantare, e trasformare in mofiri coloro, con 
cui da’Gefuiti s’adopera. Ma chi ha (  come de’buoni Architettile Scultori di- 
cea Michel Agniolo ) il compaflb ne gli occhi, e de’ lauori che mira , fa intendere 
il magi fiero dell’arte ,e  lacorrifpondenza delle parti ond’è co m pollo, al certo di 
quell1 opera di S, Ignatio, anzi di Dio, che glie ne ifpirò il modella, ne giudica, 
e parla non altrimenti, che come già il Cardinal Filippo Sega, Artem, qua id cor
pus lam pukhrè, lam api è , tam excdUnter coAgmènlalum e l i , dlninamprorfust non 
bttrmnam futjfe ; &  gius Architeli um Ignatium, non tam perititi labore parta^quàm 
luceèCieloìmper£Ìtat illud coagmentafse : e lam mira in ifpede, non tanto per le 
cofe , che ha prefein formarlo, quanto per quelle, che non men faggiamente ha 
lafciate, per non disformarlo.

E ciò hanno ottimamente veduto i Sommi Pontefici, il cui giudido, come di 
chi feorge piu d’alto, con occhio piu perfpicace, e con lume piu che humano, gl' 
iìntereffi del publico bene della Chiefa,è di douere,cbe fa  regola, e mifura del 
fentir de1 piu baffi , che nelle cole altrui, che guardano per ordinario coll’ affetto, 
anzi che colf intendimento ,o veggon poco,ofiraueggono molto. Hanno dun. 
que i Sommi Pontefici in te fo, eh e isl fi ituto dell a Compagni a luxla diurna 'Voca- 
Stanis difpojhìoncm emanami : e che a farlo sì acconciamente, che nufeiife di pari 
gioueuoie all’ vno, e all’ altro de' fini che ha, cioè della fantità propria, e dell'al
ami , Lo Spirito Santo (  come dice in vn’ altra Cofiitutione Apoftolica il mede fi- 
ano Pontefice ) eccitò Ignatio di Loiola Iftitutore della medefima Compagnia, e 
anezzi riguardeuoli, e fommamente opportuni per feruigio di quella S. Sede gii 
fuggerì ,e ampiamente fumminiftrò. Il quale altresì nella Bolla guanto fruliuo- 
Jìàs , doue raccorda Io fpartimento, e l'ordine, con che il S. Padre di (linfe, orga
nizzò , ecompofedi varie membra il corpo della Compagnia , rkonofcein lui, nel 
far ciò, com’ egli efpreffamente dice, vn tjlinto diurno. Dal che poi, come da vn’ 
indubitato principio , certifiima fu la regola, che pure in particolar rifguardo del- 
laCompagnia, il medefimofpirito dettò a GregorioXIV. nella bolla Ecclefis Ca* 
t balie a , oue dice. Nè alla tranquiliijà, nè allo fi abili mento de gli Ordini prone- 
derfi3fegf Iftituti loro, fermi, e immobili non fi man tengono, perche crefcano 
con que’ medeiimi modi, co’ quali, da’ Fondatori, per ifpiratione di Dio, appro- 
uanteli que fi a Sede Apoftolica, furono da prima fondati. E piu lòtto : Tornereb
be a gran danno della difcìplina regolare, e della fpiritual perfettione, e a rouina, 
< fconfertograndiifimo di tutto l’Órdine ,fe quelle cofe, che da’ Fondatori furo
no fastamente ifiituite, e da tutto l'Grdine nelle Generali fue Ccngregationi piu. 
volte accettate, e quel che piu rilieua,da quella Santa Sede ftabilste ,e conferma
te , auueniffe, che fiotto qualunque pretefto, nonché fi mutaifero, ma s’impugnaf- 
Ìero , e diftruggeiTero. Così egli. Riufcetido in do , come vn’antico Scrittore dii 
fe de’ Ritratti, che quando auuiene, che per lunghezza di tempo ,o per altro ac- 
cidente fmontino di colore ,ofmarrifcano l’aria che haueano,non fi debbono ri
formare con mutar loro lineamenti »efembiaute, ma con rinfrefcarli della mede-
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fm% tempera, e fu l'antico dileguo, tornandoli air originale di prima s perche fie
no veramente efiì, e non col nome d’efiì vn’ altro„ E ciò nelle cofe della Gomps« 
gnia > benché al principio potefie hauere altra apparenza di bene, ni fine poi fi n» 
durrebbea tirarla arem» come le fabriche, a cui lì muouonole fondamenta-, che 
così appunto ne parla vn Pontefice» doue riferendo le ragioni , e le ìfianze fatte da 
alcuni a Pio V,di fama memoria s permutare ,in alcune cofe particolari, manie
ra ainfiitnco della Compagnia > foggiunge; A’quali»eafi(mlialtri nuoui ritroua- 
menti de gl’ impugnatori ,fe luogo fi delfe» tutta la cofirutcura della Compagnia^ 
andrebbe in fgfcìo , e rouinerebbe con elio anche queir vtile, che col Aidore, e col 
fangue de’ Tuoi pur s’ingegna di recare alla Chiefa. Perciò G f i Ri tu ti Tuoi f  diiTo 
con pefatiffima ragione Gregorio XHL nella Bolla Afcendente Domino) lì come 
fondamento di quei prò , che da lei ha la Religione Gatolica, bauemonoi a difen- 
deve ? e a mantenere immobili» e fermi, ad sfera pio anche de gli altri Romani Pon
tefici. Finalmente perche s’intenda quanto ben’ aggiuftate ,e quanto ficure, per 
dichiaratione Apofioljca, fiano le Coftitutioni, gli Statuti, le Regole, i Decreti ? e 
ogni altra parte dell'Ifiituto della Compagnia,non mi bifogna dir piu »che ibi 
quelito »che folo vale per ogni cofa’, cioè »che come poco auanti accennammo, 
elle fono rettamente giudicate, e appellate Coftitmioni Papali »dalla Ruota Ro
mana in piu d’vna fua Decifrane ; in cui »contate le confermationi, che deil'Xftitii- 
to della Compagnia hanno fatto Giulio IH. due Gregori; XIII. e XIV. e Paolo V. 
Per quorum Xìtleras Confirmante inilitutum , conflatitiottes f ac f i  una a , &* décréta 
&c, foggi unge ì Ita njt pr opterei dubitaci mnpojfit de *udìditate di&arum Gonfiti 
tutionum idebeanfqtie cenferi Papales - E fpecial ragione ottimamente ¿1 diniofira» 
Percioche furono fatte per efprefib ordine del Pontefice, come il Santo Padre nel 
principio delle Cofiitutioni teftifica « Pofcia » meiTe da Paolo IV. a Rrettiifimo 
cfame’ di quattro Cardinali, ne vfeirono interamente approuve. Indi »quattro 
Potnefìci île hanconfermate con molte Bolle Apoftoliche in ampilsima forma, dt 
Moto proprio » di Certa fetenza » e di Pietanza di podejl# ; così approuando, e va- 
lidando tutte inficine 9 e in particolare ognuna delle dette Coftirutioni, Regola, 
Statuti, Decreti &c. come di parola in parola nelle dette bolle fi recitalfero. Per
ciò, come Cofìitutioni Papali, i medefimi Pontefici vietano a chi che fia; fotto 
grauifiìme pene, la temeraria prefuatione di condannarle, impugnarle, o metter
le in dubbio, etiandio ccn preteso di maggior bene, con ombra di zelo » e a tito
lo di rintracciarne la verità. Anzi ne pur quegli delia Compagnia vi pollóne met
ter le mani, piu che verun’ altro fuori d’elfa. Il che tutto odali nella Coftitutionej» 
BcelefiiS Caibolit'£ di Gregorio XIV. Affinché ( dice egli ) l’ardire de’con tradi cen
ti, e perturbatori, venga repreifo» sì che nè elfi, nè altri in auuenire» dal noceuo- 
ìe loro efemptoindotti, prefumano,opoilàno impunitamente fneruare, oimpu
gnare le cofe vna volta fiabilité dalla Sede Apofiolica , principalmente dell' ìfiitu * 
to , e confèrmatione de gli Ordini Religiofi »ne1 quali ad altrui non iftà metter 
mano j fuor che foiamence alla medefima Sede Apostolica »ordiniamo in virtù di 
fanta vbbidienza ad ogni qualunque perfona fecolare, o di qualfiuoglia Ordinej 
Regolare [  comprendendo fra* Regolari anco i Religiofi della Compagnia )  di 
qualunque fiato, grado, o preminenza Cu, etiandio, fe Vefcouo, Arciuefcouo, 
Patriarca ,o Cardinale, odi qualunque mondana dignità , Òs eccellenza, fotto pe
na difeommunicatione tatefententisttà inhabilité a qualfiuogliavfficio, e di
gnità /e di priuation di voce attiua , e paffiua » da incorrerli fenza altra dichiara
tone f  la cui afiblutione a noi foli,e a’noftri Succelfori riferbiamojche niunos 
fotto qualunque pretella di maggior bene, o di zelo, o fotto qualunque altro ri- 
cercato colore, prefuma d’impugnare, o mutare, o alterare l’Iftituìo>Cofiitiìtio- 
ni, Decreti didetra Compagnia io alcun’articolo delle cofe fopradette,o qua
lunque altra &c.
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1-ior accennata » cosi in vnìuer fiale, e alia facciata, faggi li fiatezza deli' Iftjtuto Spartirne,1Wl e 
dii.Iguatio» veggafipricwlo fpartimento, e Porga ni zzatlone di tutto il corpo co,1«renatio- 
delle Coftitutiqm , come egli le fcriiTe , indi in particolare, la fodezza delle ragío- 
n i, onde s'induffe , o per meglio dire, perche rddio il mofle, a noti accettai* per ef- 

, fò alcune cole , che gli altri Iñituti Religioni, fecondo la .propria vocatione, ianta-te d;i 
' mente ofieruano. E quanto al partimento t e all'ordine delle Cofiitutioni -, elle fu- C1° * 
toti dal Santo diflribuite in dieci parti, tutte ínfleme concatenate, e dipendenti le 
feconde dalle prime, giuda la naturale vnione s che han fra loro il formare, il ere - 
feere, e il conferuar tutto il confetto d vna Rdigiofa, e ben regolata Gom in unità .
Percioche, nella Prima parte egli di {lingue, e numera le qualità, si dell'anima, e 
sì del corpo,che fi richiede fiano in coloro, che hanno a riceuerfl per feruire a Dio', 
in qtiefta maniera di particolare Ifìituto ; e quelle ancora > che impedifeono, odo- 
ue deprima fi fodero ignorate, e poicia rifapute, annullano il riceuimento. Ma 
percioche non tutti, che fi accettano ,auuien che riefeano a pruoua , fecondo le 
prime fperanze che diedero, onde fa hifògno fgrauarfene» preferiue nella Seconda 
parrete cagioni,e aifegna il modo diliceiuiare.Hor quegli che rimangono,e fi met
tono in pruoua , fino a tanto, che Ciano incorporati con la Compagnia f  il che non 
fi fa í che dopo molti anni, come piu innanzi diremo ) han bifogno d’aiuti per cre- 
feere, e profi ttar nello fpìrìto , e di regola per mantenerli nel corpo , h abili alle fa
tiche , con che ognuno, ginfiafua forza, e talento, in prò, e fmiigio de'proííimi, 
adopera : e all’vno, e all'altro fodisfà interamente la Terza parte. Perche poi, Cen
sa piu che ordinario capitale di lettere, non fi riefee idoneo perque’gradi » nè per 
que’minifierij, che la Compagnia, difuo proprio Ifiituto profeffa, 'nella Quarta 
parte fi tratta molto alla itela de gli ñud¿;, i gradi delle fcuole > il partimento delle 
feienze, e delle lingue, e tutta parte per parte la formatione e’1 reggimento d’vua 
Vninerfità. Parlafi anco delgouernoje del mantenimento de’Colìegi, perche qui
ñi » come in proprio luogo, a difiimion delle Cafe Profeífe, la Compagnia ha- 
fcuole, e Audio. E fin qui fi tratta delle qualità, che necesariamente difpongo- 
no all’vnire con la Compagnia per mezzo della ProfeíTione di quattro voti, alla- 
quale £ oue altri h abbia Codi sfatto alle pruoue ,che di lui fi fanno, e fia fornito di 
’Virtù, e di Capere, quanto ne ricerca quel grado) può effe re ammeifo 1 Perciò 
nella Quinta parte fi diuifaao le condìtioni d’eflo, come ancora delf altro inferior ^  ̂ ^  * A t
grado di Coadiutore Spiri tuaÌe,doùe communemente rimane, chi non è habi- ■ -
le a falire piu alto . A già vniti con la Compagnia , reità prèferiuere , come por- %  ̂ £
tarfi debbano , prima con sè mede fi mi, tnaffi ma mente nello ile ruanza de’voti ,e ¿a ■ 
ciò adempie la Sefia parte : poi co1 pro filmi, adoperandoli per falute delle anime 
loro ne* minifteri) de ll’Ordin e, e in ìfpecie delle Mi filoni »fecondo il difporrej, 
che ne faranno il Sommo Pontefice, o il Generale; e di ciò fi dà regola nella.
Settima. Tutto il detto fin qui riiguardala formatione del corpo della Compa
gnia . Le altre due parti, piu da preflb toccano al capo d’efia ; che il Genera lo  : 
e nell’Ottaua fi ftabilifce l’vniotie d’eiTacon lui, laTua eletcÌone,e il ragunarfi del
la Congregation Generale, a cui l'elettione del capo di tutto l’Ordine appartiene: 
poi nella Nona fi determina f  vnione dei Generale con la Compagnia : l’ autorità 
ch’egli ha verfo lei, e ch’efia ha fopra lui : e i mezzi, onde può profittare il fuo go
ng rno. Finalmente la Decima aiTegiia.gii vniuerfali aiuti, che puoia Compagnia 
hauere per mantenerli,e crefeere. Tale l’ordine, eia concatenatane, che diuide, 
e lega le dieci parti delle Coftìtutioni fcritte da S. Ignatio, Que fie poi, percioche 
egli prima di morire, non le diede per finite, e immutabili,la prima Congregation 
Generale, che dopo lui fi raunò , chìefe, fe fi poteuao doueua mutar cofa alcuna 
delle Cofiitutioni lafciate fenza l’ vkìma approuatione del Fondatore. E del non 
darle il Santo perchiufe, e immutabili, ne truouofra le antichenoftre memorie 
adeguata quella cagione ?i II voler'egli, con pmdeutiflìmo auuedimentochej

Gc a domiti-

Libro Terzo. %©?



% o 4 natío.
douunque erajed eflVr poteífe ín auuenire la Compagnia, per tutto háucífe vns 
medefima faccia ; tai che in va luogo non toffé diífimiJe a sé fteffa in vn altro » II 
che chiaramente fi vede quanto importi airvníone, e per efí*a, al mantenimento 
do che non puo auuenire, oue la diueríita de’modi, o fía nel viuere , o nell ope* 
rare ,fa che vna medefíma Keligione fe rubra eííer molte , e fpeífe volte ne ha eon- 
l’apparenza anche gli effètti. Per ficurarfí di cío > gli bifognaua il giudício » e fap- 
prouatione ddí’vfo ; rinfcendo molte cofe in mente achila diuifa,che poi'faíUfco- 

■ no in mano di chi le adopera, Chiamò egli dunque a sè in Roma l'anno iyyo, 
quanti Fratelli allora verano, e poterono adunarli, e diè loro ad efaminarelej 
Cofiitutiòni» giudicandone máximamente fecondo la pericolar notitia de’ paefi 
onde venimmo, e appuntando, fé nulla vera, che non iftefife bene a ogni luogo. 
Non contento di ciò, indi a tre anni, ne mandò copia in diuerfe parti d’Europa » 
a’Superiovì , che in fieme le dichiaraffero, ene rifcoteffero l'oíferuanza % e ciò ad 
Sperimento ̂  lu tale ftato tronó le Gofittutioni la prima Congregaron Gene- 
ralCjChe s’adunò dopo la morte del Santo : e del mutar nulla d’eflè, rifoluette, che 
nò; ma intere,e intatte fimanteneflèro, e fi oflèruaiTero nè in atiuenire mai fi 
¿ouejffe rimetterei partito cofa che fia ,fe tocca nulla di fuftantiale : che delle al
tre di minor conto, fi pollayma con legge, che nè pur d’efie nulla fi muti, fe fpe- 
riehza, o ragione manifèfta altro non richiegga. D’alcune Regole poi » che fi tro
ttarono fuor del corpo legittimo delle Coftituttoni » e non fi fapea, feti Santo 
haue/fe lordata l’vitima mano, la medefima Congregatione iàggiamenre deter
minò » dando a ciafcuna il luogo,e’I pefo,che meglio le fiaua. Cosi dal pro
prio originale del Santo furono traferme le. Coñiwtioni , e rifeontrate fedeiifiì- 
mantente col tetto ; indi, come proprie, immutabili » e perpetue leggi dell’ Or« 
dine, foitoicritte, e fuggellate per publica autorità dal P.Giouaa PoUnco Se
gretario , ppfeiadalui trafportate dallo Spaglinolo nell’ idioma latino, s dopo , 
lunghi rifeo otri j e ammende % per tomeogni fuario » approuate ,e mette in publi-? 
co alle ftampe. Hor quanto all'altra parte *

Primieramente laCompagnia non ha forma di veftire determinato, li chen 
16 . nonfiqwtfó, o non auuemto da certo Scrittore della vita di Paolo 1/. rinduiTe a-,

iwn hiPfoSrma ‘due »che il nofiro habitofij pretto da quello del fuo Ordine. Ciò che è sì fatta
li1 habito pro- mente Ion taño dal vero3 che appunto alcune cofe particolari, e proprie defveftii: 
pnof c perche? quel ¡’Ordine, la Compagnia non le vfa. Percioehe, quanto al portare il col

lare alzato t il S. Fondato re, ch'era Spagnuolo, il prefe dal ve dir modello de* Sa
cerdoti di Spagna: eia fopraueila, che gli Studenti nofiri viario» in vece di man
tello , fu da lui aflegaata ad imitatione de gli feoiari dì Parigi, doti’egli fiudiò, o  
doue man dò. a fiudjare ì primi giouani della Compagnia, e ve ne hane a fin dal" 
Panno 1 ?41. Non fono però nè Pvna, nè l’altra di quelle fogge d’habito si proprie 
noftre, che fi vfino in ogni paette; e doue la ragione, o l’vfo de*luoghi il richieg
ga , non fi pollano liberamente lafciare, e prenderne altre, come in fatti fi prati
ca . Noi vediamo da Cherici, perche Cherici fumo »efe altri così pur vuolej, 
gabbiamo habito proprio del nofiro fiato, cioè il commune de’ Cherici, Quanto 
ai modo dello ; tré condi rioni furono preferitte dal Santo : Vi honefius fit » th  aU 
*uftm hei * iti qtio 'VÌuiturJ aceommodatus, Vi profejjìonì paupe rialti non repttgnet * 
Oltre a que fi: a ch'é ragione pretta dal fi nt ri ntteco » va'altra ve ne ha, che rende con- 
¡uetieuoliffimo il non hauer noi altra forma dì vefiìre piu proprio, e ¿ingoiare*,. 
Quefia e , che hauendo nel Settentrione gli h eretici mefiò in e fi re ma abb omina- 
tiouegii habiti antichi delle Religioni, ed eflendo la Compagnia ifiituitaanco 
per trattare Ccome di conEinuo fa ) con gli heretici, fu prudentiffimo auuedimen
to , il darle tal‘habito, che vedendolo, non fuggifier da lei, come da vna fiera fei* 
uaggia, coloro, con cui, piuche altro, iltrattare dimefiicogioua per guadagnar
li . Anzi,doue fra 'Gentili è in piu credito il veftire habito da letterato, qual por
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Uuo nell'luipeeíadclla, Cina i Mandarini ? e neíl’India i Braman ì, fi dipone il Che- 
ricale , e quello 5 per qualche tempo , fi prenderl e ; deue in Pronuncie del tutto he* 
retidle non il permette maniera di vagire ,che lenta punto d d ì1 Ecclefiafìico s ci 
trasformiamo in perfonaggio, chi di mercatante a chi di foldato,dii ,dj¡ feruido- 
rc schi di medico chi d'artiere ,ed.i qualunque altro-firn ile (orna, piu comm0do; 
al trattare lenza fofpertocp’CaítQÍki occuiti , , , ; ! /

Pi piu $ la Compagnia non ha Choro cpmmune ma ognuno , che ne ha debjri 
to j recita prietamente Fvffkio. Il che al P.M, Frà Domenico Soto fembrósì «onhlchomt 
fconcia * e difdiceuole cofa 3 che hauendp detto alquanto piu fopra3 che le Reli- e perche ? c fe 
gioni approuate non poiTono per ni un conto mancare di quella si neceffaria parte £ l%°wdZT~ 
della contemplatlone jfoggiunfe r loquor de Religionibus antiquis ,s,nam fi alt ut 
KeiigtoHis modus circa huiufmodi oblìgationem admìuatur $ eetj^ *vi# nomen Re- 
lìgi anís meretur t qmppe qii£ ?naximo,KelígÍonUfplsndorseatet. ; Il qual detto va 
grauiffìmo, e i tifíeme modeftilfimo Dottore, non fi.potè contenere,. di non chia- 
marioj Beffimi diBum , già che riduce va’Ordine lenza.. Gho ro^aquafi non effe- Swf t0-$.dtRtl. 
re Religione : come fe tutto il recante che mancia quello minimo, Vix , che con- w.r. f.s. 
uiendire fíamoltifíitno, fíhaueffe dal,cantare publicamente , Se il So
tos ch’era maeflro in Theologia ¿afííftefíe al Choro ¿ o nò ¡ a me non tocca cercar  ̂
lo; ben fo che in molte ofíeruautiífíme Religioni 3 a Predicatori 3 a’,Lettori 3 e ad 
altri che praticano si; fatti mmifíeri .di gran decoro dèlia, Chiefa , e, gioitameli to 
del publico, vien data. dèntione dal Choro * e. non è già perciò ch.’efli fieno Vix 
Religiofi3an2Ì forfè il fono tanto meglio s quanto è piu fubiime , e di maggior 
feruigiodiDìol vfficìo, ch’efercitano. Se dunque.vnaReligione hauti per pro
prio Iflituto quello , onde, chi lefercita in altri.Ordini , ha efention e dal Choro, 
perche dourà chiamarfi appena Religione ? Hor che tale ila là Compagnia, e che 
perciò il fuo Fondatore j e ¿ Sommi Pontefici l’h abbia no difobligata dal canto , fi 
vede primieramente dalle fue medefime Coftitutioni nella iefjta,parte delle qua
li , il Santo cosi ne parìa * Quoniam oeoupationet , qtì<$ a i anirnarumauxiltutn-* 
ajfumufttttr » magni momenti fumt ac nojlri Iniìituti propria,&?valde frequen
te Sycàmque alto qui mitro, babìtatia tam f t  in boc^njelin Uh loca, incetta » non-* 
njtentur notiti Choro ad Horas Canónicas , <vej Mifas , &  alta. officia: decantan* 
da j quando quidem illis ¡qms ad e a . audiencia dsuotio mouetit j - abundé fupp e Set,
*&nd$¡ fibi ìpffi fatìsfacimt. Per noBros.auUm , sa traffiati eonmnity qua ne.dirà 
nìocationìs ad Dii gloriarti, magie funi propria . Nè per altro ̂ principal mente fi 
nioífero i Sommi Pontefici a confermare con auto riti Apoftalica coti! Co fri timo* "  ~
ne, fe non perche videro così richiederlo la ragione, e gli effetti comfpohdere alo
r o  principi?* E ben loefprefle, oltre ad altri, Gregorio XU1. nella Coftiturione;,
Ex/edisApostolicas conquefteparole: N oi, confiderando icopibfiffimi frutti, 
che la detta Religione ha fatti per tutto il mondo, nella propagatone della Fede 
Católica, a lode di Dio, e che ogni ragion richiede; ch’ ella fkimantérmta nei fuo 
primiero Sftituto ; per moto proprio, e di certa noftra feienza, ordiniamo 5 che i 
detti Religiofi, acdoche piu applicatamente poifano attendere a. gli fi udì j , alle iet- ... 
tere} alia predicatione'fiano obljgati a recitare le Hore Canoniche, non tutti in* 
fieme in Choro ? ma ciafcuno da sè priuaramente, fecondo l’ vfo della Chiefa Ro
mana. Così egli, 11 non efièr poi k  Compagnia ( come tante volte fiòdetto/'Reli- 
gione Motiaftica > fa , che il mancare d1 vn tale aiuto perla contemplatone, a lei s 
che non l’ha per fqo fine, non fía di vermi mancamento, Che, quanto allo fplen» 
dore, che ilfopr^detto Theologo moftrò d’haure in conto, poco meno che di co* 
fìitutiuo de gli Órdini Religiofi, per dir e il vero a il lacro Concilio di-Trento, e piu 
di cinque Sommi Pontefici, che hanno approuato, e;confermato F lftituto della 
Compagnia, e quali tutti dopo ftrettiifiml efami di Ganonifii s e^diTheologi »co
me poco innanzi fi diife, e dopo haueri intefo quante oppofirioni. gli fepperp fare
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poteotiíTimí aùiiétiari; ? ■ ¿on-'bàó' tbai trottatoi; che glie ne aiaftchi vna fcimilh ¿ < 
Anzi all’incontro ; mirandóTihtegrità del vivere ygi uffa la-forni a del filo Iftjtuto , 
e i frutti delle fatiche del ftio continuó operate;ttìefono, s’io màhiion veggo, i veri 
fplendorj d’vìia:Hel%ione di tale Ifi inno -, hanno parlato d’efla con si ampie , e no
bilitefiimoníánze,d^hauér'elIailJüfimo là;Gh‘ieTa ̂ quanto po'teua farlo la minima 
irà tutte le Religioni Jehe il riferirle > porrebbe-fembrar troppo piu di quello, che 
achi fcriue-dèllecòie pròprie fi comienga.’Mercè, che hanno miratola Compa
gnia , comedi fa le pitture; nel loro proprio lume ,doue compaiono quel che fono, 
nòia ali’oppòftò s dòue fembranovnà pazza confuiion di colori: Fhahno dico mira
ta in ordine al Rne , ch’ella ha, di fernire allaChiefa odia conüierfiohe delle;ánime¿ 
e non nelle éperàiioni monadiche, in cui non mancano al mondo- tanti altri fantif- 
fìiùì Ordini, che fecóndo i loro Iftitutì , con grande oiferuanza s’impiegano; e tro» 
tiato chejH'qüaí? incredibile,quanto, in sìbrieue tempo ? queft’Ordine fía crefciu* 
tOjé quanto^tilé habbia recato alla Chiefa di Dio,come diffe Pio IV7. nella Cófiitu¿ 
tione Ut f i  ex dtbitQe che Gi’inn umer abili frutti, che (benedicendola il Signore) 
la Compagnia di Giesu ha fino ad hora apportati al Chrifiianefmo, producendo 
huómini illufiriinifcienza , in religione, in vita efemplare , ein faUtitàdicoftu* 
m  ; e molti religiofiifimi maefiri, e ottihjiprèdiòatori, e interpreti della diurna 
parola, etiandio ¿quelle lontaniifinie,e barbare barioni : che tutte fono parole dei 
Santo Pontefice Pio V. nella bolla Innumerabites feche SI vtilx,e si neceiTari; mini* 
fieri efercita, e nelle Gafe Proféfièfdifpènfando i Sacramenti della Penitenza, e del- 
l’Eucharifiia 5 ed dottandone alla frequenza, e predicando , e dando Efercitij Spi- 
rituali, e altre opere della parola dfiDio : e ne-Collegi, per mezzo, delle lettioni ;  
sfdi buone lettere, e sì ancora di Blofofia, ediThèologia ,s ’impiega in iftruire la 
glouentü in¿fetenze, e buòni cofiumì, fecondò il primiero difegno del fuo Iftitu
to , e la dìuina voearicne,che ne ha, congran feruigio di Dìo, e fpirituaìe vtile del* 
la Cdefafchecosi diffe Gregorio X i li. nella Bólla Saluaèoris: e in fomma ,che 
Non perdonando a ninna fatica, e non temendo mun pericolo della vita, per di
latare la Religione Chriftiana, e per conferuare la Fede Católica, e doue anche 
bifogni^imeuerlaVefinalmenteper procurare lafalute delle anime,fono vfcitir 
ed efeono pur tuttofa a coltiuàre il campo del Signore, con vffìci, e m inifteri; ài 
pietà, che fono paróle di Clemente Vili. Per la qual medefima cagione da Paolo 
V. dopo vn* illuáre tefiimonianza, dell* vide, che la Chiefa ha fino ad hora battu
to, ed badi, iprefenre (’dice egli ^ dalla Compagnia, Richiamata San&a? à* nm~ 
quamfatis laudata Re ligio, e Gregorio XV. concedendo a Carlo di Lorena Ve- 
feouo di Verdun, il yefiirfi Religtofo nella Compagnia, nel breue che glie ne  ̂
fcriue àice r  JQuod Reipublica ChrìSUans bona fiat > abie&is b&manamm curaram, 
opìtmque ìmpèdwmtìs tp?ofìpjfeeret ad e am faste mìliti& Sosìetatem, Catholicì n<¿~ 
minti defenfimi? % &  bareticorum exeiàfs darìJJÌmam , C iò, dico, trouato in elfa 
da’ Sommi Pontefici »chela mirarono per lo fuo verfo, cauò da efsi le teftimo- 
nianze , di cui ho riferite folo quefie piccole particelle, ma a creder mio bafieuolt 
a far vedere, fe manca alla Compagnia fplendore,perche le manca il choro, il qua
le ,fenon le maucaiTe, nè farebbe ella fiillufire per sè Snè potrebbe, fecondoil 
fu olili tuto , ili ufirare altrui. Ma oltre a cio,fe ben fi miran gli fiati, o gradi del
le pedone ,in cui le Compagnia fi riparte, nvanifefiamente fi vede, fe in altra-.* 
maniera, che fironcertando ogni fuo ordine, e forma di viuere, e d’operare, fi fa
rebbe potuto dabS. Fondatoreobligarla al Choro. Tutti i luoghi eh’ ella ha- , 
fonò, o Nouitati, o Collegi Gaffe Profeffe. ì Nouisii, oltre alle ftraordiiiatie, 
che fono frequenti, hanno ognidì almeno cinque bore d’efercitu puramente  ̂
mentali ; vn’hora e mezza di meditatiohe, altrettanto di lettione fpirituaìe, efor- 
tatìoni, e conferènze, quattroefami, due vniuerfalì delle attioni del giorno, t j  
due particolari, l’vno foprà ioràtioa mentale, e l’altro di qualche difetto, o vir-
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tù s che piu importa ad ognuno diudlere *o piantarli «eli1 anima ; e Umili altri. 
Di piu hanno alcuni mefi di pellegrinaggio j di feruigi negli /pedali s e d'opere  ̂
d humiiiatione ia efercitij baffi , e vili. Nè parlano mai, che di Dio, nè operano 
mai tutti infieme certi kuori dimano, che hanno per diuertimenta 3 come teiTer 
ciIicci*edifcipIiaeacheinfiemenon odano lettione di libri fpmtuali. In fino 
non hanno la mente libera dalle cofe dello fpiritoj, ie non quanto ripofano : e fe 
piu bore hatteffe il di , e piu forze per durare a si grande applicatione fornente, 
piu anco lì eleggerebbe daeffi: e ciò per due anni interi _ Ne ci vuol punto me- 
gjo s perche comincino a formarficon quello fpirito, ch’è proprio del loro liti- 
saio, e mira pio che null’altto, la coltura deH’intecno, nella purità della cofcien- 
23 jiieidiipregio di sè.medefimo, nel dominio delle paffioni, nella fodezza del
la virtù j e nella vnione con Dio. A  chi ha gali * e tante fatiche di mente , ognun 
wde s s’è comportabile il Choro. Ne’GolIegi fi (India, e s’infegna : e i’vno , e l’al
tro fenza difpenfatione da gli efercitij fpirituali della meditatione, efami» ,ed 
altre fomiglianti opere j alle quali è sì impoffibile aggiungere altre mioue occu- 
pationi di mente, che an2i quelle fiefTe, a molti di fuori, tembrario oltre mifura 
indierete : almeno l’intifichire, e lo fputar l'angue » che molti fanno, d im o it i, 
che gli altri, che fenza tal danno le portano »non han bifogno che lor Tene ag
giungano, Tanto piu, cheli corfodi quelle fatiche di lettere, tra l’xnfegnare 
dalla Retorica in giu, e lo fiudiare da eflà per fino alla Theologia, non è manco 
che di tredici anni « Finalmente nelle Cafe Profane /tanno gli Operai, i quali, 
comedi efii parla in vtu fualettera S. Ignatio, Sempre debbono ilare quafi conu 
'vn piè alzato, per iicorrere con Miffionx in ogni parte, conforme alla vocatione 
aoftra,eairÌfl:itutoche nel Signor noftro fcguiatno'. E doue quelle non li chia
mino, hanno continue occupationi ne’Pulpiti, ne’Confeffionali » nelle Gongre- 
gationi snegli fpedali, nelle prigioni, nell1 infegnare a'fanciulii la dottrinachri- 
itiana, nellaffiftere a grififermi, nel far fermoni» e limili, il che pur fanno que
gli , che oltre al numero de’Lettori, e de gli Studenti, viuoao ne’ Gollegi.

Finalmente, la Compagnia non ha determinata mifura di penitenze. Melchior 
Volete Heretico, e Predicante Luterano, e certi altri come lui, che dalle fue Fu- 
ne iltrafcriifero, handiuifa la Compagnia tutta adeguatamente in due parti, 
l’vnadi carnefici, e l’altra di condannati \ quella d’infami, e quefta di malfatto- 
yi. In fede di d o , dicono, che noi babbiam ne’noftri Collegi certe fpelonche 
fotterra, molto horride, e buie, doue fi cala per vie fegretiffime, e incognite su 
que’dì fuori. Quiui fi trouan tutte le machine, e gli Ammencì d’ogni inuentio- 
sie piu barbara da tormentare : ferri, e fuochi, equulei s ecaualletri, ferze, e ca
tene f vncini, e tanaglie, e cento altri fimili ordigni da fare il male arriuato chi 
cala a quel domeftico inferno. I noftri fteffi fono i carnefici • i quali per render
li piu formidabili, vedono habiti, e prendono mafehere, con ceffi , e vifaggi ter* 
ribili, quanto lo poifaeflere faccia di manigoldo. I tormentati poi fono altri pur 
de’nofiri ; de’quali, a chi peftan la vita, finche tutto il rompono, a chi torcon le 
braccia» e feommettono le giunture \ chi immolfon d’acqua gelata, e chi di bol
lente ; vnone celiano, vn’akro ne mettono in torchio: tutti li conciano, come 
Dio vel dica. Nè poffon già i mefebini moftrar d'efier vini col muouerfi, non che 
addolorati col fofpirare ; percioche come le aquile pruouanoi proprii pulcini al 
lume del fole, così la Compagnia i Tuoi figliuoli al caldo del fuoco, e alia patien- 
za de’tormenti. A quefto efame fi dà giudicio di chi merita eifer Profeifo,e di 
chi nò : di chi può andare a conuertire gli Heretici, e a predicare a’Genti li , cotL- 
ficurezza, che il faranno con riputatone dell’ Ordine *, percioche vfeiti di colà 
giu » come da vna fcuola difeherma, doue fi auuezzano ad armeggiar con la mor* 
te, quando pofeia-rincontrano, fono si lontani dall’hauerne timore, che predi- 
can fu le forche còl'capeftroal collo , e cantano nelle fiamme. Gli altri poi, che
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fono di minor cuore, almeno »e cauanol'hauerper vn giuoco il rigore delle no- 
ftrc oiferuanze,cniaffimamentedcirvbbidicnza ai cenno de’ Superiori. Così fa- 
uolegciadi noi quello hereiico, e con lui gli altri, che da lui il trafcriffèro. 
Altri fcriuon di noi tutto all’oppofto.' Che le n o ta  cafe fono vn paradifo terre.

ve j  doue non f i  vede vnafpina c'habbia punta per darci vna leggier trafitta,che 
pofla dir fi effetto di penitenza ; che viuiamo agiatiffìmi di tutte le cofe del mondo; 
ira pailati di deìicie dentro, e di fuori, fino allo fpirare ambra, e fudar mele. Co
sì chi ci corona di fpine', echi di rofe jefiafula cima della penna d'ognuno il de- 
fcduerci a fuo modo, come ita fu la punta de gli fcarpelli d’ogni Tenitore la liceo: 
za , di trarre da vn pezzo di faffo , qual piu gli piace, vna beftia ,o vn D io. Hor 
hfriato ad ognuno il fingere a fuo modo, il vero fi è , che altro è , che vna Reli. 
»ione non habbia penitenze, ed altro, che non ne habbia vna mifnra cernimmo 9 
che fi applichi vgualmente a tutti : il primo non è iflituto di niun1 Ordine nella» 
Chiefa,il fecondoèdella Compagnia,ciò riguardo del fuo fine,è fatto fauiffi- 
mamente *, è Iddio che dirizzò la mente , e guidò la penna del Santo Legiflato- 
re i così gli fpirò a feriuere, e non altrimenti. E certo non era ch'egli non fapef- 
ie per lunga fperienza di tanti anni, quel che vagliano,quanto giouino, e a qual 
jnifura fi debba« prendere le penitenze : e non foffe sì auueduto, che difegnan- 
dovna forma di viuere d’altilfima perfèttione, non le prefcriuetfe que’mezzi ? eh’ 
erano per riufeir piu gioueuoli ad acquiftarla. Obligò egli dunque la Compa
gnia adaufterità, ed a penitenze, ma sì fattamente, che il fine dell* lfHtuto, il 
giudìcio del Superiore, e le forze di ciafcuno, foffero tre regolatori della loro 
suifura. Nè potè fare in altro modo, fe volle far faggia mente-, percioche egli 
con ciò veramente non recìfe nè vietò altro, che gli eccelli, che farebbono ,iè Isl* 
penitenze impediffero il faticar peri prò filmi, ofe fi prendeffero coatra il volere 
del fuperiore, o fe oltre alia mifuradi quello, che fi può diferetamente portare - 
Tutto il reftante è della Compagnia : alla cui regola non fodisfarebbe, chi tanto' 
non vfaffe di penitenze afflittiue della carne, cilicci, difcipline, aftinenze, e fa
migliatiti , quanto glie ne può portare la fauità, in ordine aH’adempimento dello 
obligationi proprie dejl'tfficio, e minifiero d’ognuno, li che come fi pratichi t 
quando, a Dio piacendo, fraurò a fcriuere le vite di tanti, che fono nella Com
pagnia viuutì degni di farne memoria, il farò man liètamente vedere ne’Padri Die« 
go Lai ne z, Francefilo Borgia, Pietro Ganifio,Siluefiro Landinì, Coafaluo Sii- 
ueria, Bernardino Realinì, Giouanni Cardili, e mille altri : in alcuni de’quali mi 
darà piu penfiero il comeicolparne il troppo,che il defcriuerneil molto, E fin ue* 
tempi di S. Ignatio, che pur tanto veggbiaua foprail tenerei fuoi infra i propri; 
termini delllftituto » e (limar piu l'vbbidienza della volontà, che il facrificio del
le proprie carni, truoao Collegi interi, e in elfi vna numero fiffima giouentù, in 
tali eccedi di penitenze, che molti fe ne diitruggeuano la fanità, e la vita : e leg
go lettere fcrittegli da piu parti, etiandio da fecoJari, che mofiì da pietà, e da, 
2eIo, gli acculano de’iìioi figliuoli, per Io (trattarli che faceuano con piu feruoro 
che diferetione ; eT priegano a frenarli con rvbbidienza, fe li vuole, non che ìil, 
forze bafieuoli a faticare, ma viui. E quefta anche fu vna delle cagioni, che l’in- 
dufièro a fcriuere quella tanto celebre lettera dell’ vbbidienza,di cui piu atlanti 
ragioneremo. Hor che il Santo ottimamente fàceffe, circofcriuendo l’vfo delio 
penitenze fra quelli tre termini, f  fi che ancora in rifguardo di quello, Giulio Ili. 
Pontefice, neii’approuatione delflfhtuto, fatta da lu i, viuente ancora Ignatio, 
porcile dire, ÒFibil quod pium jdnttumqtte mn in ditta Società! e ■, eiufqu
faadabiUbus inttisuiis reperir])  è facilifiimo a prouarfi. E primieram ente, quan
to al fine ; non effendo le penitenze altro, che mezzi per quello, a che fono di lo
ro natura gioueuoli ( e gioueuoli fono, come la medicina alla fauità ,e ‘l paga
mento alla efiintione del debito J  non dolgano prenderli fenza fubordinatione,
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e dipendenza dal fine principale, ch’effe *» e Enti* gli altrimezzi c’habbiamo per 
tacqui ft« della n offra petfettione , e dell'altrui falute Riguardano : unto piu , che 
i. loro effetti fono dì gran lunga men nobili ?e meno importanti, che quelli dei fi* 
ne 5 ch’è niente meno che dmhfffs'imo, come il chiamò S. Dionigi. Dunquo 
fama è laCoftitutione d Ignatio ,che parlando delle penitenze afflittine del cor
po t dice così ; Cor por is cafiigatio ¡ìmmoderata effe non debei, me indifcreta, j,*,*, $ -
njigilìjs t &  abiìimtitijs „&  alijs pmihemtjs extetnìs, ae'hboribtts, -qu<$ &  no- 
eumentum afferri 5 &■  madera bona impediref Uni. E quello ■ vale in riguardo di 
quelle , che non fi veggono da quedi fuori „ Nè differente è la regola per quelle, 
che pubicamente compaiono, cometa folitudine, e’i vefiito ruuido»e umili; 
percioche il motiuo anco per effe è il medefimo. E nel vero, che piu in acconcio 
per conuerfar e.famiglia mielite co’proffimi,riefca vha tal maniera di vi nere , nel- 
l ’efteriore apparenza commune , non v’ha mettieri di lungo difeorfo per pruoua, 
oue altri non dubiti, che il figlino! di Dio »chea tal fine fi fece huomo, non ifee- 
gliette ì mezzi piuconfaceuoli a confeguirlo . E di qui prende S, Tomaio fi moie- 
diata ragione,.per rifpluere il quelito , fe conaeneuol cofa era, che Chrifìo me- 
inatte vita nel di fuori au fiera, o anzi ordinaria, e commune : dicendo che nò ; per
c h e  , etmaliquibus conueffatur r contismeniijjìmum eÌi f v t  feeisin eonuer- 
fattone conferme# ; jecunctàmillud ApoBoli, prìmeead Corintbios, nono: Omnibus p, 5, 40, 
minia fa B u s fm -  Et-ideo conmnientìjjìmum %>t Chrijhisin cibo.) & potiti 
Gommunìter fe  , jlcut aìy yhaberet ;. : 11, che r ie fee  ta n to  p iu  v e ro  nell’h a b ifo , q  « an 
so  eg li è p iu  fedele in te r p re te  j in  d ic h ia ra re  a gli o cc h i d i: d i i  lo  vede  > quali fie
v o l e  q u a lità  della m e n c e , e q u a ls ia  te m p era  dello  fp ir i to  d i c h i lo v e t t e .  Io  n o n
dico perciò, che Ghriit^, v-t«erein apparenza auftero ? nè
prefe maniera.di veftir rigido, ed afpro, il condàhnaffe, quau mezzo dì niutu 
prò per tirare Iproffimi a miglior vita : anzi anco?.quefto,come fantp, e gioueuo- 
le adoperò nella perfona del fuoPrecurfoie il Batt&fia ? habitatore,, come fappia- 
^no,de gli eremi Rettilo di pungente ciliccio^& iVW manducami «eque bi~ 
bens, Impercioche fe benei piu fi allettano coni’amabilità, cheva a feconda del
la natura, ed è  come l’harno, che prende con effep prefo, v’ha nondimeno ancor 
di quelli, che fi tirano con la marawgii&sdie nafee dalie cofe infoli te, qual è vna 
tal forma di viuere rigorofo, che preferita innanzi a,e hi 1 incontra vna rara i magl
i e  di fantità. Perciò ditte alt rotte il medesimo ih Tomaio, Duplicìter bomines at~ 
trahuntur ad bottata vitam  * quidametthpperfpeciem fan&ìtatisyaUj per viam^j ¡n ( ll MiiUh_ 

Jamiliaritaiis , Dominus autem , 0 ‘doanms > diuiferunt.Jibi duas^vias. loannes. , 
imo Domìnm per loannem ¡elegie fibi v i am auBeritatis, -p?0 f e , elegie v i am lenì- 
tatis. Non mi ttendò qui in aggiungere maggior pruoua di tettimonianze, trat
te da quello, che ne han detto fpiegatiifimaraenre i Santi Padri w Solo raccordo, 
attere ftato cofìume di Dio, di fornire % oltre a’doni fopranaturali, anco d’vna- 
certa dolcezza, e amabilità naturale, la maggior parte degli feeki da lui a quello 
officio apollolico, di guadagnare ànime alia Tede>e,alla faiute : s] che in riguardo 
della ioaue, ed efficace attrattiua,cdn;che rapinano a sè,e poi .a Dio le genti,, 
haurebbon potuto adattarli quello 7 che. di sè mede-fimo ditte il Nazianzeno, chc  ̂
quandocompariuainpublicoafaueliare ,correua iìgran,popolo di Goftantino- 
poli ad vdirlo, e peadeuan da lui, e dal fuo dire fofpefi, come fi vede in vn muc
chio d'andladi ferro fcatenatese difciolte, che fe vi ii prefenta vn pezzo di cala
mita » tutti fi rizzano in piè, e gli corrono incontro, attaccandoli a lui i piu vici
ni , egli alari a qùefti, fino a tette r lunghe catene piegate, e congiunte fola men ro 
con vna inuifibiie coucatenatione d’amóre. Eodem modo, dice egli , erga me offe* 0MUl,(l<f' 
¿fi effe v i  de mini. Navi &  eie me pencktis » &  a l i ì e x  alijs » mutuo mxu coh^retu 
te$ :&  omnes.ex^Qeoydequo quem omnia* Sì fatto «fa, pertacer ditanti ai- 
fri, il Santo Àpofiolo deU’Oriente, Francefco Sauerio , huomo oltre a’taienti di 
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ì/na ammirabile fantità, anco di maniere gl amabili ? che iembraua legarli, cornea 
alcuni diceuatu?, con vn certo incantiamo della natura, coloro p con cui conuer- 
î ua ; onde era alle voice bifcgno s che per andar doue Iddio, e la neceiiità di tan
ti popoli idolatri * il chiama «a , partiffe di notte albimpronifo ; ai crune m i , noiu 
Èaqrebbe potuto diuejierfi dalle loro braccia , nè vincere i prieghi,e le lagrime 
c’haurebbono fparie per ritenerlo. Così egli medeflmo ferme. Et quodeB mira

ta hÌUtts[dìffe Chrifoilomo dVn Tanto giouane Monaco ,ed è , in poche linee , vn^1 
ritratto al naturale di S. Francefca Sauedo )extermri quìdem cultu niìsil 0 c#teris 
dìjferre alide baiar ; non enìm agreRibus P.aielÌncomptÌs erat morihm, non coma ne« 
¿igeati0 s non &mìRu$ militate mhìlts ,,federai communi habim ì aiate, afpeffut ó* 
tacer ìs omnibus , ¿¡hiibui ex rebus faffium s ii s ait faeìliùs plurimos intra retila  

fua includerci , càm hofceret intrwfseUs incredibile^ ìatemem fapientUm . Vni- 
uerfalmente poi di tal maniera di viuere, qual nella Compagnia, in riguardo dei 
Tuo fine, fi pratica, Rnardo Tapper Cancelliere dell’Vmucriità di Louanio * in vn 
publico ragionamento, fpegate a gran numero dVditori le cagioni delThauer noi 
vn viuere nell’apparenza non punto Angolare, pofcja dagli effètti, che vedeus^ 
Seguirne 3 Omnia ± difìe, propemadum funi communi# %fed interim perdileunt a4 
maxima : che appunto è il urofciuo di tal tenore, e’I fine di tale ifticùto di viuere è 
Hor non douendofi, da chi ha per fine d’operar per altrui, prendere le penitenze 
alla mifura di quelli, che foia mente pretendono di faticar persè, acciocne in_* 
quello mede-fini o » nè l ’amor proprio ingannaflè col poco , nè Tindifcreta fèruore 
col troppo, fauiiiimamente féceS’ Ignatio, coftiiuendo di ciò giudice il Supcrio
re : i] quale, polì 6 fra mezzo alle fòrzedel fuddito-¿e al fine deli’lfiituto, proceder
le con tale mezzanità * che fi giouaUe au vijo 5 ^ »n non fi noceffe * Dal che 
finalmente fi orna, qual fiala differenza., che. fra-la Compagnia, e le altre Religio
ni ,nellVfo delle penitenze iègrete ; che la regola delie altre, è fcritta, quella è 
viua ) quella è ad egualità , quèffa a proporzione E fe beni fi' miri, non fe ne pò- 
teua,ragioneluoÌmente,dimeno »perche fpeife volte amfiene,che i piu vtiliai 
pro/fimi, màffmamente ihpubliéi minifterr, ficóme logorati inlunghilfimi ftu- 
dii, e di completo ne fconcertataiE confutila, fiatio meno habili a foffèrire fira- 
ordinarli patimenti, che non altri di minor talento > e di maggior gagfiardia cor
porale : onde quel pefo di penitenze,che a queffi farebbe leggiere, a quelli in
comportabile riufeirebbe/ In fino a’barbari infegnò la natura d’vfare eùandio 
con gli animali » rifguardo di propórtione, in aggrauarli di pefo » prendendone la 
mifura dal fine, a1 che per publièo beneficio s’adoprano. Cosi ve la pena da Theo- 
dorico preferiti a cantra chi foffe Rato ardito di caricare i causili corridori con pe- 

i fo oltre a cento libbre : Nìffiìs enim abftirdum eB ( dice egli y*ut a qao celeritas 
extgisur  ̂màgnis ponderihus opprìm®ltir\ Hàffi però da auuertire, che fuor dei 
corpodelie Gofiitntioni-, habbiamo di penna del medefimo Santo Fondatore, al
tre regole di faluteuoleindirizzo .intornoal buon’vfo delle penitenze : e fono i* 
Che doue con iflraordinarii afiàlti di ree faggeftioni, il demonio ci {limoli a peĉ  
care, {Iraordinari ancora prendiamo dalle penitenze gli aiuti per vincerle, aj 
Se alcuna paffion naturale troppo gagliarda, fuole traboccarci in atti, o in parole 
fconueneuolialIofiatQchepraièflìamG, ci trattiamo con maniere di piu rigore, 
fino a farcela interamente fuggetta; anche obiigandoci a pagare ogni caduta con 
alcunofconto di penitenza« 3. Che per ptibiiche necefistà»o per priuato bea 
polirò, qual ¿ottenerci da Dio alcun fdU0re,ci affiiggiamo ìnnanzia gli occhi, 
Suoi j orando, e vegghiahdo, fecondo l'antico vfo decanti, in ciliccìo, e digiuni 
4* Che eifendout fra le penitenze alcune di piu danno, che pena al feafo $ altre al* 
Tincoatro^ì ¡&u pena al fenfo sche danno alia finità, meglio fia praticai* le fecon
de, in cui piu s'affligge la carne, e piu lungamente fi dura « Doue all’incontro le 
prime, e meqo fi Temono, e piu tofio fi iafeianqt peroche fiemperatala fanità, fi



è in b abile a io fienile. g, Che fi ha da h m tf ièmpre per ibÌpettó il fenfo, il quale 
fa troppo ben fingere di non poter quello j, che non vuole i e fa de! debole, e deU’in- 
fermo per non.patire » Perciò non gii fi dedsre iperanza di fgrauàrio di quel che 
¿’affligge , quando ne mormora 5 ma cambiargli va patire in vn’aitro , diuerfo , ma 
■nùtx- minore^ Che pia di doma? lo fpirito, che la carne s e più di romperli le paf* 
fieni j che k  offa , fi de’foa uer penfiero Ben i’ vno t  P altro ci vuoles ma il primo , !
¿empre* a tutti, e in fommo, il fecondò, a ragion di don ere, quanto^a chi# e qnatù 
do fa piu bjfogno. Con che ottimamente s3accorda quello s che vn Monaco della 
Certofa, huomo di molto fermo, e virtù, rifpofe ad Arrigo XV* Re di Francia, che 
il riehiefe ? qual differenza fcfle fra rOrdine n offro 5 e il fuo, circa Pvfo delle peni» 
tenze. la  Certofa , di0e egli, con la mortificatici! della carne,fuggetta a Dio le? 
fpirito : la Compagnia, con la morrifieatiotì dello fpirito fuggetta a Dio la carne*

Reitami bora a moftrare s fe pollo che fia, com’è di do nere, che la Compagnia , „
non babbiavguale, e determinata miiura di penitenze, ella debba dirfi Religione ìodiuaCoÌn- 
di Regola ftretta ,eauftera, onò, Intorno a che, mi par di poter dite in prima- s p3̂  ^  d» 
che le Religioni olferuanti t paragonate fra loro, fi auanzano Tvna l’aìtra, qua! piu, ^ gQÌ3 ftrci" 
e qual meno : con do fische ognuna habbìa nel fuo modo di viuere qualche fingo?* 
lare ofieruanza , che non prole ila no faltre • Secondo °rche Va u iterici 3 non fi limi** 
u  fra5 confini delle cofes che penofe fi fentono alla carne, ma che di gran lunga piu 
penetranti fon quelle , che giungono fin d entro: allo fpirito. Hor per intendere 
quale in quefta parte fia la Compagnia , toccherò brevemente alcuni capi di quel 
algore di difciplina, eh' è proprio noiÌm*,e col fauore di D io, non ci fia {edito 
mortamente fui libro delle Cofiitutionis ma viue nella pratica inuiolabile di chi 
vuol viuere nella Compagnia* Prim imm ente, ella ha tre anni di firettiifimo No* 
nitiato, due al principio, quando sventra, ed vno finiti gli ftudi; -, dopo i quali fi 
torna, come fanciulli 3a ripigliare le prime lettioni delio fpirito In fìboia affé Bus., 
come chiamò S. Ignatio quefto terzo anno di pruoua. Il fine dkifo è riaccender h'
fi il cuore, ftringendofi piu con Dio in lunghe meditationii erauuiuarfi nell’ ano 
ma que’ feruorija’quali nel tempo de gli fi udì;, che occupan la mente , e forte con- 
fiumano il corpo, non può sì pienamente fodisfarfi » Qnd’ era, che il 5, Padre fo- 
leuadire ,che vniuerfalmente gli bafiaua, che gli fcolari noftri fi niifero gii ftudi j 
con quello fpirito, con che li cominciarono. I mezzi poi per tal fine, fono inori-* 
sna,vn mefeinterod'Efercitii Spirituali, che Heuano regolarmente quattro bore 
di meditatione al giorno, in vn fommo ritiramento da ogni fiumana conuerfatìo- 
ne. Siegue dipoi vn5 altro mefedi miffioni, vn5 altro d’efercitii baffi da laico * e in 
quello, e in ogni altro tempo, la continua pratica di quelle cofe, §ht£ ( dice la, ri«*. 
Cofiiturione J  ad profeBum in bum li tal?, &  a bwgamnem tvniuerjì amorìs fen* 

fualìs, rvolunta$ìsp &  ìudky groprtj, &  ad maìorem cogniti enem, &  amorem Dei 
sonferum* z. Oltre a r io , ha intorno a diciotto anni di p ruoti a, ne5 quali fi viue 
lotto continue offerustioni, e cenfure di varii fuperiori, e fannofi di molti efami 
fopra il viuere d ognuno ; e in tanto,doue altri non vi riefea di tanto fpirito, e vir
tù, quanto è di douere che habbia chi de5 efiére vnito con la Religione ,fe per ri
metterlo altri mezzi non vagliatio,eUa fe ne libera i e lo rimanda al fecolo. Per
ciò a tanti anni fi differifee Imcorporare nel! Ordine cou la Profeffione, o il ripor
re in altro grado piu baffo, fecóndo i talenti ,e’l merito di ciafcuno » 3. E quefia^ 
anco è vna delle offèrùanze proprie nofire*, lo ilare in via j in pruoua, e per così 
dire, fofpefo, la maggior parte della vita, habile ad efièr licentiato, oue alcun de
merito il rìchiegga : e in tanto difpofio a riceuer dipoi quel grado, alto , o bailo s 
doue, fecondo le Coftitutioni, parrà al Prepofito Generale di riporne, perche  ̂
immutabilmente vi fi fila rutto il rimanente della vita - Quefto, a fenno d’huomi- 
jiì che hanno contezza di quello che è , fi giudica per di piu difficile foffèrenza.,
■che non qualunque altro tenor di vita piu rigida al corpo fi foffe potuto intro-
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é m $  neìk-Compagma» € e m è ^ b e  pcì.durami, conukngmcare a punta di 
fpipil0»e h&uetf ¿rande vbbidicmd ? rafenatione in Dio., .e fiaccamente fa ll’ a- 
snoredisè medeiimo^ del mondo* 4, U&Ulimziozda, dello Audio di Scolare 
(  come di fopra dlffi ĉTCntooip,a tredici suoi , eoB ; rigoroffe&mi * e continua 4 i- 
penitenza ̂ IvoIérede^Supwojàj^dittteaiqtetter.e.'.iij. tralafciare i corfi intomm- 

I ciati, quando altri non da per gii ¿ludi/? o gÌiiìudijfiQn fiano cer ini * p  Fra que- 
iìi fi contano quattro., cinque. ,;e in alcune.Ptomnde otta.¿edieci anni di feu.m^:p 
fatica incredibilmente granofa, e .di eterna hum M , e patìenza ; hauendofi ad 
fruire , e allenar nelle lettere, e neltim perdi Dio.? fanciul!i fche tanto ,fol -bafta, 
dire jcon afijduità d’almeno Cinque hoteognigiorno, oltre a quelìe de’ bifogai 
particolari s che-fanno vna grand? aggiunta ;aHe„ ordinarie. é0 Per quello poi, e 
per ogni altro de’ fnoi miniftèri in feruigio dèfproffimi, ha oMigo di non preten- 
dere * nè riceuere per ricompenfa altro, che il feruire coii ciò ;a Dio, e giouaro 
sf prosimi ; onde nini? Religiofo delia Compagnia, di qualunque limofina venga* 
offerta per fuo riguardo, può prender per sè quanto fia il valore d*mago. 7. Ne- 
3uco in caia v’è ricorapenfa veruna de’ mèriti, fi che fieno meglio trattati fpìuah- 

; tqretìoli, i piu vtili P i piu nobili , i  piu anziani ; ma fra tutti v’è vna fommai egua> 
lità sechi girerà gran fignore nel fecole? ¿ e chi horaè grand’ huomo in religione» 
Itonfivede perciò vn dito fopra i piu aiefchini ; nè con ninna sofà, che fori cade 1 
cemporale, vie ndifier enfiato, o riconofduro, nè .per vantaggio di : fatiche, nè per 

: , mèrito di talenti, ne per rifletto d’età, Tutta la ricompenfa fi attende folamento 
da Dio, fu le cui bilance chi pefà piu, e chi meno1, fecondò la differenza -de’ me- 
riti, In tanto nella Compagnia s] fatta mente fi vuole che tutte Ile opere, e le in* 
tentioni fieno per Dio, e a Dio, che con niunointereiìè di commodo, © di hono* 
ye,non che fi paghino, ma neancofi riconofcono.. 8, Non fi acquila dunque 
.gnainèper vecchiezza, nè per fatiche, nè per gouerni hauuti, fiè per qualunque:

; altro titolo, tanto di priuilegio per efemione, che fi pofla-riceuere , 0 fcriuere yna
lettera, fe prima non pafia fotto gli occhi, e la cenfura del fupe riore; difporre dà 
quanto vagliavi! denaro, fe prima non Tene ha.efpreifa licenza; e così del re Sante« 
In vna parola s tale fi è dopo quaranta, e cinquan ta anni di vita, menata in fatiche* 
quantunque grandi, contìnue, e gloriofe fieno fiate, quale il primo dì che s’entrò 
Nouitio in Religione » Talché con verità fi può dire ,■ che nella Compagnia* vec
chi viuon da giouani, ei giouani da vecchi ; perche da quelli di feruore, e Toifer- 
yanza de’ giouani fi efigge, da quefii la maturità, e la cofianza _de’ vecchi. 9. Euui 
oltre a ciò vna efirema fuggettione al comando de’ Superiori, da’ quali tutto il 
gouemodella vita,e rapplicationea’iuoghi,agli vffici, ea’minifteri dipende- Il 
che in poche parole è pur anche tanto ; e chi,reÌigioib, o mondano che fia?, gufia 
In tutto tQ in parte il dolce della libertà, e della padronanza di sè medefimo, po
trà, argomentandone la natura del contrario, intendere quei che fia dipeudere-s 
dall’ altrui volere, fino all’ vltimo fpirito, e con quella e Arem a efattezza d’jndi- 
fpenfabile vbbidienza, etiandio in cofe ménomiilìme, che nella Compagnia fi 
profefia, IntornoachefenÌàtifliajoèiJ detto del Pontefice S. Gregorio, che per 
tanti anni che viife Religiofo , il prouà : Lortgè aitìarìs meriti efse propri&m ‘volun*

1*&.*t' tatm diìens fernet 'Volimt&tì fubjjcere, quàm magnii ieiunijs corpus attenere, &uè
per cofflpinShùnem, fe inJeereiiori Sacrifìcio magare* Non può dunque ninno 
procacciarli vn luogo, adagiarli vna camera, applicarli a vn’ efercitio¿altrimenti^ 
che fe ne riceue efprefio comando : nè di quello, a che da’ Superiori è deftinato * 
prende ver un poffeifo, fi che non ifiia Tempre fu T andarfene, e fui lafeiarlp, quan
do a’medefimi paia feruigio di Dio il volerlo » io. Euui lo feoprimento di tutto 
! interno dell’ anima fua a’fuperiori ,e  a chi ,come Padre ipirituale indirizza 
gouerna nelle cofe di Dio, e auuegnache do fipoifa fotto qualunque maniera di 
fegreto altri vuole per maggior fua confolatione, e quiete, ciò però mai noni e©.
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glie quella naturai ripugnanza ? che ogni huomo ha »di fare altrui èontepeuole di 
quanto gii paite per l'amtm, buono 1 0 reo che ila, etiandio fé foto per virio di na
tura, o per Íuggeftion del demonio fi patifca. i z» Euui la rinunciata, che ognu
no la al diritto della Tua fama, cedendone ogni ragione,in quanto.vuole, che chiun
que fapcà di lui s fuor di confeifione, e di fegretó, alcun fuo fallatila leggiere, 
fià grane »-fenza prima auuiterne lui, il pofia denuntiare al Superiore, non come 
a Giudice perche il punifea con caftigo eguale al demento» ma come a Padre, per- 
cheTemendi, e migliori, Faffi cotal rinuncia nell' atro fiefìò, con che fi accetta di 
■ yiuerein Religione di tale iftituto »che non ammette veruno, che a quefto non 
s'òblighi. Per ciò fra le interrogano ni dell’ Eterne generale, che a tutti fin da prin
cipio fi propone, v’è intorno a do la feguente »efprefTi dal S. Fondatore- con que
lle parole : A d maiovem in Jpiritu  profetam i &  precipui ad maiovem fubmiffionem>
& humiliaùonem propri a m , intere ogttur ¿mi contentiti J i t  f a t u i 'u s v t  omnis e?-* 
rotes» &  defeHusipjiits, &  res qualunque , qua notaio-in so , Ú* 0 bfertì at£ f a  e r i n t%
Supertoribusper quem áis, qui extra confsffionem eas ac esperii , manìfeftentur. La
qual cofiitutione , da'Sommi PonteHci approuara , retta , fecondo, ogni do-
uer di giufiitia, e tenta, fecondo ogni regola di perfeccione, è partita di si efire- ^  Théomtr
suo rigore, che vuoScrittor moderno le ha dato titolo,di Pazza, e Prodiga profu- &.ùuh.t.
liane del fuo honore, E prima di luì, il Banez, fenza nominare la Compagnia,,
fcriuendodiqueftafuaproprja ofieruanza» così ne parla. M ihi profcBo durunut4 - * g i ym. r  , ,  A t i , 8 ,
*Videtur > v t  tota Lommumtas Lie ligi omst profitta?ar tantum ngorem , in cumsexe* z_ „<{z.
q m ü o m  p o iìea , qui m n fm r in t  <vdde per fe d ii 3fa c iB  perturbabuntur, videntes 
p a f ir n  fu a  delidia occulta ¡neta effe Pregiato, Ma. pure ella, la Dio mercè, fi pratica,
Lenza perturbatione : percioche anche per quello ve il particolare concorfo de gli 
aiuti di quella , che chiamano'grada delta Vocatione , e fecondo il proprio modo 
d?ogniReÌigiofoifiituto,daDio fi communica. is. Finalmente, per leggeriifi- 
me colpe »etiandio che non arriuino à peccato veniale, fi danno publiche peni
tenze: nè fi permette in chi ha da viuere nella Compagnia »peccato mortale, di 
che s’habbianotitìa fuori di confeffione : fecondo I’intimatione, che S. Ignatio fin 
da primi tempi mandòiàrne dal P. Martino Olaue, al Collegio Romano, e in elfo 
acuitala Compagnia* Quelle fono alenile delle aufterità,e de’ rigori'di quello 
Xfiitnto. Intorno a'qnaiiè da auuertire, che alla fuggettione del proprio gmdicio, 
alls vbbìdienzain tutte le cote fino all' vltimo fpirare, alla dipendenza in ogni mi- 
aiuto particolare.dair altrui yolontà»air annegatone di ciò che Lente rii libertà, e 
di proprio compiacimento .» all’ annientamento di sè medefimò » per di gran me
rito , e talenti che vno fia, alla rinuncia della propria riputatone ; non indura mai 
l'anima, nè fa il callo, sì che comandar degli anni, e coll’ efercirio-continuo, fi 
giunga a non fentìrlo» come fa la carne il digiuno, e il ciliccio : anzi aU’incontro, 
quanto piu fi crefce in età »in giudicio * in autorità ,c in meriti» tanto piu fi è , per 
condición di natura » difpofio a féntirlo - e per debito d’olferuanza obligato a non 
rifentirfene. T ̂

Hor vengo a'gradi delle perfone. Alcuni nella Compagnia folio-in V ia , altri in Perche nella 
Ifiato - In via fi dicono efier quegli, che fi pruouano ;e  fono primieramente i Compagni y  
Kouitij, che per due anni fpe ri menta no la Religione, fe fa per eilì » è la Religione ¡jfp“ . 
eífi,  fe fanno perdei : e doue fcambieuole fialafodisfattione fanno i tre voti ordì- ieffi, dì Coa- 
narij de’ Reìigiofi :nè perciò entrano in iftato \ ma incominciano vna feconda via- ^¡^^dfseo- 
di pruoua, piu lunga, edifièrente in quefto che la Religione pruouaefHi, per co- un- 'approwa- 
nofeere in quale fiato li debba collocare, manon efiì la Religione ",ànzi fi obligan íl
eon voto particolare, ad accetta? quel grado, che aíPrepofito Gèàèiitie parrà lo» 
ro douerfi. Quefti fiati » doue fi termina con ie pruoue, fono due : di Coadiuto
ri Spirituali,e diProlèfiì. E a fin che meglio s’intenda la neceffità, e ia conuenen- 
za diquefiediuerfevie5e fiati,èdafapere,che fi cómela Natura, quanto è in

lei,



lei ; ferii pre mira a fare il 'perfetto, ch’è il principale intento del fuo operare, nu 
Boii Tempre le riefee di farlo ; cosi anco la Compagnia ha per fus prima intentioiic 
di formare rutti coloro die ■ riceue, Profèflì di quattro voti , che fono la parte piu 
importante, e come il Mannaie di lei. Masi come nelle cofe naturali, non ogni 
materia è capeuole di tutte quelle qualità, che difpongono, e conducono .al per
fetto , onde s che fi formano mifii di lega piu ,o men baffa, fecondo fliabilità dei 
fuggetto ; e rice uonovn’ effe re veramente fuor dell’ intento principale, ma non 
dimeno ancor' elio gioueuole in quanto può, e vale : fimilmente nella Compagnia, 
non Tempre riefee hauer anime, e ingegni capeuoli di quella virtù, e feienza j che 
fi richiede per eífer Profefíb ; quindi è * che ve vn’ altro inferior grado di Coadiu
tore fpirituale, e di Profeifo di foli tre voti, Finalmente, come nelle cofe natura
si non ingiunge il primodiají’ vltímaperfcttioíie, ma vi fi va auuicinando a poco 
a poco j falejido per certi gradi di qualità, che fono infierne difpofitioni, e pruoue 
della capacità del fuggetto, cosi anco nella formatione de'Profefsi di quattro vo
ti , non fe ne compie il lauoro tutto infieme, come fi faceifer di getto, ma pian pia
mo , introducendo lettere, efpirito, fecondo il fine de’ loro minifterij. Nei quai 
$empo,chefuoreiìéredi molti anni, quegli che in tal guifa fi difpongona.aìi&- 
Frofeffione, fono in via, e in pruoua per eifa, e fi chiamano Scolari approuati. 
Baffi tutto ciò molto chiaramente fpiegato nella Bolla Afe e udente Domino, fatta da 
Gregorio XIII. in confermatione del nofiro Ifiituto, Coloro (  dice egli ) che alla 
Profcifione di quattro voti fi douranno ammettere, vna tal vocatione richiede  ̂che 
àècondo le Cofiitutioni della Compagnia, e i decreti,e íe'concelfioni Apofioliche, 
fumohuomini totalmente humili , e prudenti in Chrifio, eper lettere, e purità di 
vita riguardinoli, e prouati con lunghi, e diligentiifimi sperimenti ; e fian Sacer
doti, e verfati gran tempo in opere proprie di tale Ifiituto. e d a  perche hanno a 
praticare ardui mini fie ri : Ond’è, che non tutti poffono f  iufeire idonei a cotal Pro- 
ieifione, nè farfi , nè eonofeerfi liabili ad eifa, fenza lunghe pruoue, e fperimenti- 
Per la qual cagione il medefimo Ignatio, con diuino iftinto, giudicò douerfi il Cor
po della Compagnia ripartire nelle fue membra, fi fattamente, che oltre a quegli * 
che il Prepofito Generale giudicherà edere idonei alla Profdfione di quattro voti, 
« alcuno, che taluolta potrà ammettere alla Profeffione di tre voti, gli altri, anco 
Sacerdoti, la vita, e dottrina de’quali dourà effsre lungamente prouata nella Com
pagnia s e dal Prepofito Generaleconofeiuta, di fua licenza fiano ammeifi al grado 
di Coadiutori Spirituali formati ; per mezzo di tre Voti, publica ? ma femplici, da 
farli nelle maniaci Superiore. Quegli ardui minifieri, che il Pontefice dice .eiTere 
officio de’Profeffi di quattro voti ,rifguardano fai uto de1 proliimi, e fono princi
palmente lemiifioni, per le quali effi fanno voto folennes (ch’è oltre a tre ordinà
ri , *1 quarto,onde quefio fiato fi coftituifce ) d’ andare in feruigio della Sede Apar 
fiolìca, a qualfiuogiia luogo del mondo, fia gen te comunque fia s barbara s o colta, 
idolatra, o herética, e ciò fenza interporre feufa, nè voler fuffidio e viatico: con 
che e in fono, fi come in vn’altra bolla dille il medefimo Pontefice, Velati •vi atores „ 
omni tempore parati, expeUimtefqm diem, ^borami qua, -velad extremas Orbti 
regiones, eàm venti vfus , emìttantur - Al che ben vede ognuno richiederli vn to
tale abbandonano eneo di sè medefimo vna continua preparatone, a facrificare là 
propria vita a Dio in mano de1 barbari, e de’ nemici della Fede ; vn gran fapere, oue 
bifognj venire a cimento di difpure, maflimamente con gli heretfcì ; vna prouifio- 
ne di molte virtù necefiarie a tal vocatione, quali fono ? zelo della fa Iute delle ani-' 
me, patienza ne’ patimenti, fortezza ne* pericoli, humiità ne1 felici fucceffi , vnìo- 
Sie con Dio in tanto fpargimento di penfieri co’ prodimi, e gran purità di eofeien- 
za 5doueadofi vi uere molte volte folo, fenza altro tefiimonio delle fue anioni, 
che Dio,e in mezzo di mille occafionì ¿ ’offènderlo. Enel vero ogni giorno 
prouiamo, che tali miffioui, nelle quali il Generale, come Miniftro della volotu
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la del Pontefice, adoperi continuamente i fuoi s fcuoprono buomini di virtù apo- 
Eoliche, che fono le proprie di quello grado: e infieme dimofirano % che niente 
atteso d  vuole, per fodisiare alfobligo disi alti s e ardui minifieri,

H o r  quegli, che non giungono a tanto, fi rimangon nel grado di Coadiutore 
fpirìtuale ifènon fe per qualche riguardo, oad alcun talento giaueuole * o a’meriti 
con la Religione so a limile altro, parefie al Generale ¿ ’ammetterli alla folcnno 
profefsione de’ tre ordinarli voti : il chedi rado auuiene ¡¡e folo per vna certa di- 
fpeafatìone , con che fi fòlleuan dal grado, che peraltro lor fi dourebbe s dì Coa
diutori fpirituali se fi vnifcono, e incorporai piu Erettamente alla Compagnia: nel 
che fi ha riguardo piu ad efsì, che alla Religione t si come al contrario, ne’ profèffi 
di quattro voti, fi mira al bene delia Religione, che di efsj principalmente fi com
pone . L ’ordinario dunque è concedere i tre voti femplici, a chi non è per ftliro 
piu alto »

Quefii medefimi voti s quanto alla M anza, fanno, come ho detto di f o p r a ^ 2„ 
ancor quegli, che non han grado, ma fono in difpofitÌone,e in pruoua d’hauer- x voti Empiici 
lo ; e di loro vsha alcune cofe fingolari che dire. La prima fi è , che chiunque fra “ella Compi
lici » finito il nouitiato, fa ì tre voti della Religione, benché fiano non folenni, ma fèdamente 'Re 
fempiicì aè veramente, e propriamente Religiofo, come i Profeffi delia Compa* ligioiò. Sono 
gnia, e di tutti gli altri Ordini » Così efprefiameste il definì Gregorio SU L  nel* fulcro teo- 
la Bolla guanto fruBuofius. E percioche,cio non ofiante , non mancarono cer* me con ciò Iti* 
t i  )che ardirondi fcriuere,e duniègnare* non v’elfere nella Compagnia altri, potere/Tereli- 
che veramente Religiofi fi poifan dire, fuor che i foli Profeti! ; tutto il reftant&s » oiKS” e Wce- 
che non ha voti folenni ,eiferefecoUri)fuggetti alla .giurifdirtione de’Vefcoui s ner dominio , 
c  padroni di sè medefimi ? qualunque volta piaceife loro d’entrare in altra Refi- ^Huq3 VIOì 
gione,o di tornare al fecolos e pur nondimeno, percioche il Pontefice troppo 
chiaramente definiuail contrario nella fopradetta Bolla, elfi accecati dall’ emula- qui ¿z
gione, che fola gli haueua moffi a contradire * fi erano in fine ridotti a fcriuerej » 
vhe il Papa hauea quiui parlato come Dottore priuato, nel qual cafo può errare : fHm s*eUw!'& 
perciò n ™^defimo , due anni dopo, publieò l ’altra Bolla, Afcenàmu Dii îiwi,nel - *tari ĉUmtu. 
la quale con turni piu-foreffiui termini, che dalla Sede Apoftòlica fi adoprino, 
definifee, che i voti fempiicideu* Compagnia, cofiituifeono fuor d’ogni dubbi o, *  *<*. », l9. * 
veramente, e propriamente Religiofo, nella medefima maniera. che il fa 13 folen - 
sieprofeiltone sì nella Compagnia, comein qualunque altro Ordine : e fi dichia
ra di far coiai definitionenon come Dottorepriuato; anzi condanna di Temerario 
ardimentochi prefunfe di dar $ì rea, e peruerfainterpretatione alla fua m ento.
La feconda cofa è , che tali voti fono, di loro ifiitutione » perpetui, nè mancano« 
fenon per accidente » percioche chi li fa, liberamente fi obliga 5 vi nere, e mori
re nella Compagnia ; e quella, quando efii riefeano quali è di do uere che fiano, 
mai da sè non ghfcaccerà » Ma perche,come habbiam detto, lo fiato di chi ha i 
voti fempiicì, è di pruoua, che la Religiose fa d'eiìt ,-e la pruoua ha di fu a natu
ra l’accettare 3 non in qualunque maniera riefean le cofe, ma tanto fol, ie elle il 
cruou¿no quali fi richiedeche fistio ; doue altramente (acceda, la Compagnia può 
Uceatiarli. Nè poteua ella già prendere i fuggetti a pruoua, lafcìandoii per tanti 
anni liberi da ogni voto : che bene ognun vede che (concerto farebbe in vna Re
ligione t tenersi gran numero di giouani difobligati dalla pouertà » dalla cafiità in 
ordine al matrimonio, e dalla vbbidien za. Neanco dcmeaobligarli con voto , fo- 
lamente fino al tempo d’ammettedi a qualche grado; perche, come faggiamente 
parla Pio V. nella Bolla Asquum reputammo compiuti li iludii, o poco apprefibjpo* 
trebbono> a lor piacere andarfene, e ritornare al mondo ; con che ìa Compagnia ,
Delufa t &  defraudai a tuirt$fu& ìmpenfa, Ù* laboredoBis, cererei Lìttsratis , qui 
&peram i s ’Vims Dammi riuxta ipfim Societari s infittii fa f maremque prèmavi f&- 
iitam y vatcrmt édimpltre \ perciò era necefiario^ che per la parte loro fofTero vo -
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fi perpetui; del che efícndoeífi, prima di farli, confapeuolìffimi, ed accettando*, 
li liberamente, non è con verun pregiudicio del douere, fe 1 obligatione non è da 
ambe le parti vgualmente fcambieuole > ma eili fono tenuti a perieuerarc,e non la 
Compagnia a ritenerli,quando,pergiuffe cagioni,anzif come ita nelle diebiaratio- 
gii dei 1’eíámegiuffiu;me,foffeneceifariodiliberarfene» Terzo. Licentiato che fía 
legittimamente alcun dì queRi dalla Compagnia, vien da effa in tutto profcioltq 
da’voti, e fi rimane lenza niuna obligatione, piu che quando v’entrò, Peroche ef- 
fendoil legame, che haueano con Dio, e con la Religione, non vltitno termine 
del loro Rato, ma folo inu&mento pereffo, oue manchi il fine, non dura la ragìo- 
iie del mezzo. Quarto. 11 voto della Pouertà,a quegli che in queita guifa fi prno- 
-nano, non toglie il dominio antico de’beni, che prima haueuano., nè li rende in
capaci d’acqu iftariic de’nuoui -, e ciò fino a tanto , che prendano grado, e fia no in 
iliaco. Ben toglie loro, per aecefiario effetto dell’effer fuo, ogni vfo d'efiì, nè 
pollano valerli, o difporre d’vn fol danaro, indipendentemente dai volere de’ Su
periori, piu di quel che poflàno i Frofefiì. Altrimenti, fe col metterli in proo* 
ua del grado , perde fiero ogni diritto a tutti i beni > che haueano, eoe la Compa
gnia , non riunendone e ¿  degni, dee licentiarli,conuerrebbe che il facefiè a trop* 
po gran riferbo ; e d’incredibile /concio tornerebbe accennati » l'hauere a viuer 
nei mondo miferamente mcndici.

Hor prima ch’io palli piu oltre, a dimoffrare il rimanente delle cofe noftro» 
debbo auuertire , nonefferfi altrimenti ,che con fomma equità ,econ ifquifit^. 
prudenza ? determinate dal Santo Fondatore le cofe fin qui raccontate, fi coma* 
tutte aggiuffate con f  infallibile regola del fine, che è l’vnico qualificatore dimez
zi : il che pùr’anco vo’che qui fi vegga piu chiaramente, mettendo in brieue fom- 
jnario tutta infierne ordinata, e ffeía laconcatenatione,che per neceiTaria dipen
denza hanno l'vna daH’alfrade cofe di queffo Iffituro * Hauendo dunque la Com
pagnia per fuo.fine adeguato., e intero, non la propria perfettione fidamente^ 
ma con dfa anco la falute de’proifimi, ella non potea prendere dalle Religioni 
Monadiche ,le offèruanzech’elle lantani ente profefTano, con altra lyi >c^e 
deiì'aiuto, che xferaper trarre ai confeguímento di cota! j calciandole in ?u£-
lo , o in parte, fi come l’erano piu, o meno d’iirFcaiíneílí0 * e quindi nacque Ja_ 
moderatone del veftito, del choro, e dell’ vfo delle effrinfeche penitenze. Ma 
perciò eh e queffo vniuerfale aiuto delle anime, ha di piu vna maniera particola
re ; ch’è di (pendere le fatiche, e la vita nelle Miflfìom, a qualfiuoglia parte del 
mondo, di che facciamo vn quarto voto folenne d’vbbidienza ai Pontefice, e per
che tal minili ero non è che d’huomini di molto fpirito, e fapere, cofeche noiij 
fi acquiffano in poco tempo $ nè fi pruouano fenon dopo lunghi esperimenti, per
ciò fu necefiàrioiffàtmre vnacondirion di pérfone, che fi difponeiferoacotal gra
do, con efercitii di lettere > e di virtù, e in tanto defiero faggio di quali riefeano : 
e que ffi fono gli Scolari ap pro nati. I quali, perche tutti non fono d'vna medeii- 
ma habilità, e talento, non eia neanche douere, che hauefiero tutti vn egnal tem
po di pruoua, ma pin o meno, fecondo la riufeita, e'i merito di ciafcuno. Que
llipoi , fe riufcifferouifri a quel grado di qualirà ,per cui hanno dalla Compa
gnia vgualifitmaapplicatone d'aiuti, tutti farebbono indubitatamente Profefiì; 
ma peroche a molti manca habilità, e difpofitione per tanto, fu neceifario coffi- 
tuire vn grado piu baffo s ch’e quello de7 Coadiutori Spirituali, e per accidente., 
doue ab una particolar cagione il richiegga, quello de’Profefiì dì tre voti. In tan
to , mentre gli Scolari fi pruouano, non era douere, che foffero fciolti da ogni vo* 
to ,e di propria libertà, a guiià de’lècolari ; nè con voti determinati, obìiganti 
foie per fin che duran le pruoue, fiche dopo le fpefe, e le fatiche di tanti anni, e 
di si lunghi ff udii, quando fi ffaua per incorporarli nella Compagnia pote fièro ri
tornacene al fecolo ; perdali obligarono a tre voti ordinari!, non folenni, ma~
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fendici■; ciò che baita a eofikuirli perfettamente ReligtoB : perpetui però, quali* 
ioèdal canto loro, onde fi legano sì, che non rimangono Siberia partire, 
può ben la Religione mandarli ; benché non a fuo piacere , nè fenon giallamen
te ì e per cagione d'inhabilitàje demerito ̂ percioche non li prende altrimenti, 
eheapruoua.,ed eífi liben ili mam ente con tal conditione faccettano. Dai po
terli poi licenciare > naice $ che vici ti che fieno legittimamente 3 vengano difpen= - 
fari j e ri mangan, difciolti da ogni obligationc di voto ,  fi come da promeifa fatta  ̂
folo'in ordine a vii termine , che fatto imponìbile ad hauerfi , co nieguen temen te 
s'annulla ; e di piu ,che mentre Ranno fra noi, e pofTono efier mandati, ritenga- 
310 l’intero dominio del loro ; non già la difpofitione , nè l’vfb , fíceme ripugnali"' 
tj alia pouertà »di che han voto. Aggiungo qui per vltimojche accioche I Sa
cerdoti j e gH altri, che fono per eiferlo a fuo tempo, pollano > quegli a’ior mini- 
fieri »quefii attendere aioro (ludi , v’ha Eviti mo grados che noi chiamiamo de* 
Coadiutori Temporali, così detti dall’ impiegarli che fanno ne’ fernigi doíheíUci 
giuftá la vocatione propria di tale flato , Anch’effi dopo d nouitìato fanno i tre 
voti femplici ; non però mai profeto ne * che di ciò non fono capaci E Ben sì do
po la prooua d’alquanti anni, che fuoi’efiere d’intorno 3 dieci, s’ammettono a- 
que.medefimi tre voti ,publici, ma non folentii: onde anche dopo meritan
dolo , poffono eifer jicentiati dall’ Ordine. Fra’Coadiutori Temporali, che fono 
Laici, e Spirituali, che fono Sacerdoti, quanto alla ftiffanza de’voti publici, che 
fanno, formandoli, precitamente non v’ha differenza : e gli vni, egli altri, in vir
tù d'efii, rimangono incapaci d’heredità, e di fucceifione, Ma quanto alla ma
teria 9 intorno alla quale s’adopraao , v’ha quella medefima differenza , ch’è fra*, 
l ’amminiílrare cofe temporali , e fpirituali : ma temporali folleuate ad vn fine al
ti filmo , diferuire in effe a D io, e d’aiutare alla falute delle anime,in quanto , a tal 
fine faticano per quegli, che in ciò immediatamente s’impiega no. Anzi immediata* 
unente ancorili vi fi poffono, e debbono impiegare, adoperandoli ,enti‘o a’ termini 
del loro fiato ,con efomtionfie buoni configli, per tirare i profilaii a ben viuere- 
(Quefto è ilfommario di quanto fimo ad hora’fièdetco. Hor che in vn'Ordine 
ìRegolare vi fía, effer vero Religiofo con voti femplici se voti femplici, ma che non 
pofTono difpenfarfida’Vefcoui ; Pouertà vera con dominio; obligatione per par- 
■ 'gede’riceuuti a perfeuerare, enoii della Reiigioue f almeno nello fiefib rigore ),a 
ritenerli,buoni, © rei che riefeano ; e finalmente, totale fcioglimento da’votìt 
con vn legittimo vfeire : tutto quello è vn ius Nuouo, o Rintiouato comunque 
piaccia chiamarlo. Per tanto alcuni, come dice Gregorio XIII, Mifurandoogai 
cofa col ius commune, con le forme,e con gli fiatati degli altri Ordini Religiofi, 
e punto non intendono Ilftituto della Compagnia, le fue particolari Cofiitutio- 
n i, e la forza de’voti femplici ? in lei dalla Sede A pò fio fica approuati ; e malamen
te interpretando alcune cofe'd’efia col ius antico, fanno ogni sforzo per ¿fpiati- 
tarla; Così egli. Ma il fuo Ifiituto è sì fermo fa l’equità ¿ e fu l'amorità Àpofioli- 

¿£a, che l’ha con-molte Bolle a parte a parte efpreífífíimaincnte approuato, ch^>- 
3ion che fia lecito di condannarlo pnon fi può ne purmettérhe alcuna parte in 
dubbio , fotto qualunque protrilo, nè farui fopra. commenti ■, ne interpreta- 
rioni. . ■

Così dichiaratala naturadel!'effere,gli aiuti del l’operare,: e l’ordine de gli ila
ri della Compagnia , refia per vltimo a vedere i mezzi, chea lei il. Santo Fonda- 

- tore prefcriife, per conferuarla, ed accrefceria. De’quaìi, fenza vermi contrafio, 
al primo è s lafceltezza di quegli, che in efià fi ammettono * percioche fi corno 
per buona che fiala virtù nùtritiua d’vn corpo ,fe l’alimento ,che prende, è cat
ti uo, noi trafili uta si, che non ne tragga gran copia di ree qualità, ò di noceuoli 
humad, onde pofeia fi genera lo {lem pera mento, eia dtfiruttkmedellafankà ;.fi- 

■ ■ anímente ,fe nell’accettare non fi và con liceità, fi riempie iaReligione.d’huma-
E e  ri

„  *7.De’ mezzi pre
feriti dal San* 
eo per con fer
ii are, Se acere- 
feere la Com
pagnia . E pri- 
ma;DdIa fcel- 
iezza di quelli, 
che si rice non e 
in eia .
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t\ guaimi s e corrotti s eh® dipoi & bifogno » o gir taf coti ifcommodo » o ri tenero 
coli danno, Ogni altra porta perintrodur gente nella Compagnia, fuor di quel, 
la foU s che per ciò il Santo aperfe nella prima parte delle CoffeutiGnì, lì hauti 
con ragione a chiamare col titolo» che il B. Francefco Borgia nella Aia lettera pa- 
fiorale le diede s di Pori® della perdutone* Non ha dunque ragione il mondo di 
lamentarli » con dire» chepefchiamo i fuggetti, non con la rete »doue» come dine 
$ .Ambrogio? Tttt'ba concluditur i ma coartiamo» con cui Singularis ellgitdr; 
percioche, oltre che le Religioni non fono lo icari carolo delle caie » per ifgrauarle 
de gl’imi tili » che moiri vorrebbono dares Dio» come Caino le trutte ruftiche 

. della campagna ; ragioneuol cofa è , che tanto maggiore foltezza fi vfi in ammet-
' tere altrui ad vn’Qrdine, quanto egli ha piu alta vocatioue » e più ardui minifte- 

ri;. Onde quelle ReÌigicni,che noniAatino ritirate nelle celie s per folamentg 
attendere alla propria Salute, ma efeonoa prò d'altrui > di piu che ordinari; fug* 
getti fi debbono prouedere. Altrettanto foiofdiffe Arrigo IV. Rè della Francia» 
rifpondendo al Parlamento di Parigi, che gli fe contra noi quella medefima op- 
polmone )  che nel formare vna compagnia di faldati, feelgo i migliori : il che fe 
con faceiTì » ha urei gli efereiti di gente piu pronta di piè per fuggirei che prò di 
¡nano per combattere. Ed appunto v’èfopra ciò laforifmo di quel fa ufo mae- 

r^.iVkfe.r. feo di guerra » Vìres regni > à* Romani mmints fondarne ntum » in prima deleBo- 
rum eti&mhtatwm confi Bere „ Con tutta poi-la diligenza » che fi può adoperare in 
ciò j non corrifpondono mai si felicemente gli eliti co principi^ che vna gran par
te di quegli, che pareuan promettere ogni gran fucceflb s non traligni dalle fpe- 
ranze, e non riefea a guifa d’inutili fconciature ; onde fe ne pur tanto fi facelfe » 
e fi prendeifero i fuggetti a numero » non a pefo, chi non vede , che la Religione 
farebbe vna Lia feconda, ma piangente, per veder fi multiplicata la gente, ma non 
magnificata l’allegrezza ? Hor fecondo le leggi, che fopra ciò ci ha lafciate SJgna- 
tio > altre cofe non debbono hauere quegli » che fi riceuon fra noi, altre conuie- 
ne ichenehabbiano. Non debbono effe re flati, per colpa loro particolare, im
brattati d’herefia,o per ifcifma »diuifì mai dalia Chiefa; nè homicidi t nè per

* enorme delitto pubicamente infami ; nè obiigati altrui per matrimonio, o per le* 
gìttimaferuitù j nè per debolezza di mente, o per notabile iudifpofmone di corpo 

= inutili ,̂ nè hauer portato altro habito di eremita ? o di religiofo (  trattone quello 
, de Caualitri )  profeffandone però infieme la vita * In niuno di quelli impedì-
- menti fi djfpen/à mai , né fi può difpenfare fuor che dal Sommo Pontefice, e da-, 
ichiper lui nehapodefìà fpeciale. VA'altro ve ne aggtutsfe, per giufte cagioni, 
ancorché di non cosi fi retto rigore, la quinta Congregatati Generale, eh'è, di- 
feendere per lignaggio da Heord » o da Saracèni. Oltre] a quelli ve - n’ha de’ piu 
leggieri, de’ quali fi fa giudice la prudepza^i chi.ha facilità d’accettare, fe monti
no a tal grado 5 che rendano inutile al fine dell* Iftituto. Tali fono, età 'minor di 
quindici, e maggiore di cinquanta anni, difetto notabile di giudicio » di memo
ria, e d’ingegno, fierezza di natura rubelle alla virtù, e indomabile per difeipiina» 
habito lungo di vita male accoftumata *, intensione torta nel fine, obligatione di

^debiti  ̂e fiacchezza di fan ita; benché a quei!’ viti ma, quando non mancaffe ec
cellenza d'ingegno, e dì virtù , il S. Fondatore non h ausa gran riguardo, ¿olendo 
dire, che quelli tali, ancor mezzo morti » vagliono piu, che altri interamente fa
mi* Le qualità poi, che fi richiede che habbiano quegli, che fono per nos,vni-

- uerfalmente fi contano tutte quelle del corpo, e dell’ anima, che difpongono a- 
ben viuere, e a ben operare : ma vna fra le altre mi fembra riieuantiifima, ed io 
vo'riferirla con le medefime parole d’vn’antico Padre della Compagnia, e fono 
quelle : Ho^detto ( ferine egli ) che il F. Ignatio ha vna certa chriiliana magnani* 
mità, che 1 ,ha indotto ad abbracciare, con l’aiuto diuino, nella perfezione del no- 
Aro Ifiituto molte cofe, e molto grandi s ed eccellenti di ienfiglo di Dio : e quella



virtù anco a noi è necefiarìa ; percioche habbiamo ad eííere di gran cuore fe ap» 
parecchiati ad efeguire qualunque , anco perfetriffìma cofa egli nelle Coititutio- 
nic'impofe. Nc villa chi peni! ,cbe fia arroganza, oprefuntiotie della propria 
viriàj intraprendere per vbbidienza le cofe difficili ,&  ardue del noftroifihu- 
m, émpercioche quella magnanimità » che ci dà perciò a rd ire i fonda ful'tiu*
¡iiiltà-f e fu la cognitione di sè medefitno. Cosi egli. Dal fopradetto fivedcv» 
quanto faggio fia il detto d’hfiottìi ni fen Tariffimi, si della nofba Religione, e si an
cora d'altri, che Ja conofcono *s quefta non eífére vocatione per molti. Filippo 
Melantone, herético pefblente* giacendo in letto vicino al morire» e udendo da 
non fo chi de’circofianti.» le nuoue deii’arriuo di S. Franeefc© Sauerio aile Indi^v, 
e delle tante conueriioni? che faceua, maladifie la vita Tua »che Thauea tenuto 
al Mondo fino 2 quel di f in cui vdiua cofa » che il faceua morir di dolore innanzi 
tempo 1 e rizzandoli con vn certo impeto, e girando intorno gli ocC hi difperro- 
famence ; Bone Osusì (’ difse ) quid eH bosr 1, Video totum Mundum ple num lefut» 
fa rum. Che haurebbe detto co Rui f foggi unge il Con figlie r Fiorimondo J  fe ha- 
uefse veduta la Compagnia, quale ella è hoggìdì, accettata da tutto il mondo, e 
con tante Prouincie » Cafe Profefse, Collegi » e Refidenze / Arnaldo poi, della» 
medefima terra nera di Melantouedmpaftà quella parte della fua Filippica, doue 
si acerbamente fi duole, che efsendofi pur rnotata prouida, t faggia la Natura.» 
in fare » che gli animali» quanto piu fono fieri , fiano tanto piu iterili, peroche ftv 
troppi fofsero renderebbe no inhabitabile il mondo ; con noi, o efsa » o chi eh tv 
altro il douea ¡ habbia dimenticata, o trafeurata vna legge si faiuteuoìe al publi
co »onde » che multipìichiamo ogni di tanto oltre numero, che in termine di po
chi anni, potremo inondare tutta la terra. Non era il cieco huomo capeuole di 
cedere »molto meno, di credere buona la cagione d'vif effetto a lui così trilla» 
come odìofo. Altrimenti ben venticinque anni prima i’haurebbe potuta inten
dere dalla bocca del Santi fs imo Padre Pio Quinto, che lavo Breue all* Ardue- 
feouo eletto di Colonia, Salentino de'Conti dTfemburg, con q nelle notabili pa- *! - 
role la dichiarò; Per efserfi ( dice fra le altre cofe ) veduti i grandi, e varii frutti» Iifi ‘ 
chela SantaChiefahariceuutidaquelUCompagnia »per la pietà » carità» e pu
rità de’coflumi » e Tanta vita di coloro, che in efsa viuono » in pochi anni è cre- 
feiuta tanto quellaReligione , che appena v ’è Prouinda alcuna de' Chrìftianl, 
dou'eìla non habbia Collegi. Piacefse a N* Signore» che nehaudse moiri piò,1 
ipeciaìmente nelle Città tocche ?.e infette dall’ herefia. Per quelle ragioni dob
biamo abbracciare , e proteggere quella Compagnia » come facciamo, fkc. Tut- 
sauoltafe per. empire il Mondo» fiallargafse fouerchio la mano in accettare » fi 
potrebbe vna volta ridurre ad empirlo piu d'operai » che di opere. Imperochcj 
quegli che fanno, non fono i moki, ma gli feelti » ei buoni : e gli altri riefeono di 
impedimento » anzi che aiutino -, e tacciano la rete » come ¿ troppi pefei Iru 
quella degli Apoftoli »don'erano buoni, c mali; e mettono la barca?che li por» 
ta » in pericolo i’affondarc B Mihi sumulus iHe fujfe&us eSÌ(  diífeS. Ambrogio)  .
ne plenitudini fu ìt mues penè mergmtur „ La .ragione poi fi può prendere da. û inZue* 
S. Agoftino, che della medefima troppo abbondeuole pefea, parlando : Vndz^ t «*. iti.
£ dice J  exìBuntìn Ecclejia tanta qu<s ge mimas , nifi cùm tantee multitudini abfi- I***- 
$ìì non pQteftì qua ad fubmergendam propemodum difeiplinafn » ìnirat mm mori* 
bus fu ìs 3a fanBorum itinere penitus a lien isi Che fe la rete fi butta, con al
tro , che In deseteram, fecondo il comando che Chrifio ne fa, cioè, quanto a noi, 
fecondo quello, che per dettato del fuo feruo S, Ignatio ne preferme » allora con
tieni , chefauorendo Dio la pelea » fi facciano prede grandi d’huominidi {ingoia
li  habilità sfoprai quali »per compimento di lode, pofsadirfi quella parolad* 
naarauiglia, Et cùm tanti effetti » non efi feijfum rete : nel che, diíse akroue S,Ago- tm-** ,sttTB 
Rino, Adíesìt Eumgelifia rem neeejfariam : &  cùm tam magni effetti non eflfcif- Sírffí,4lrfí(fJr/.
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/firn rete. E del non efse?Ìt (tracciatala réte,ciò che efseado si-grandi, pareua 
"douerfi ragion e uolmente temeres quella appunto dice egli efsereHata lave» 
cagione , Jg«/a magni eremi, Ed è troppo vero: perciochechi non èhabile a quel
lo 3 che richiede vn'iftituto , che da sè vuol’ii uomini di non ordinaria virtù ? ordì* 
aaria co fa è , che o pretenda quello » che non merita , o operi quei che non puoi? o 
fi volga a cofe in tutto fuori determini d’efso, Due s’habbia a raifurare chi è , o  
du de’efsere della Compagnia , a quella ftatura j che disegnò il P. Girolamo Na
tale,anzi piu veramente il P. Pietro Ribadeneira » che a e tu egli fautore » ed è par
ie d’vna tua lettera s che andò vn tempoaffiffa alla prima facciata delle Coftitutio* 
ni » non fa » k  fi potrà hauer per Coperchio alcun rigor d’efame » o -ciperimento di 
pmoua, Homhies f dice egli i manda erueiffistos „ 0* quitta mandas ìpfe fit  cruciffi 
#us, vie# noiìr£ rat io noseffie pofiulat. Ho mi ne s » inquarti n̂oitas , qui fu is JcA  
affeftibus epiuerìttf, v t  Qbriiìum induerent: fibì monito $ ,v s  tuffiti# vétte rene » 
¿¿tti l 'v i  Di a us 1* aulus -&it\ in labori bus, in vigilijs ¡in ieiunijs, in eaBìtate , /tl_? 
fciensia » in longanimi tate.) in fuauitate ) in fpirìtu fanffo yin cb&rUate non ffiffa > 
in verbo ventata ,/è Dei minìftros epthibeant yper arma iuBiti<e a depetris f &  #_» 
Jiniftrts » per glori am , &  ignobìhtatcm, per.ittfammm » &  bonam famam ; per prò» 
/pera denique » ò* aduerfa » magna itinerìbus ad sosleftem patri am, 0* tpfi canteri* 
dant E alias ètiam , quaatnqu:e poffiunt ape, ftudìoque compe liane : Mapiìm&m Dei 
Gloriata femper intuente*„ Ioy dille vna volta S.Jgnatio , fe haueffia bramar di 
viuere, ciò piu che per altro.» farebbe , per edere fretto ,e  fcarfo in accettato - 
E fin che vi ile. » il fece ; ma nondimeno con accettar pochis e Iicenriar molti (  co
me piu ab baffo dirò ) fece la Compagnia maggiore s che fe d’vna Compagni l’ha- 
uetTe fatta vn’Efercito, Coniìderaua innanzi nioltobeue i come in tendenti filmo 
architetto ) lapiantaf cioè le habilitàdelIaNatut-a,e douenon lavedeffe atta 
fabrica degna d'effer cafàdi Dio, e albergo d5vno f pì ri to Apoftelico * come non 
fatta per lui » perinfhnze, o prieghi, che glie ne fofferfatti s non s'induceua su 
valertene-.

Dietro alP accettare, vengono gli fperimentì, eie pruoue, delle quali il medefi® 
T>ciiej)ritfitie mo Santo era feueriffimo d ’attore . Noi {  dice egli in vnafua lettera )  fu le primet 

? e- 1 fa de^ì accettati, preferì marno tanti giorni d’E lerci ri j fpi rituali, con ritiramento da 
SettatiipEma ogni htimana conuerfatione , con efami, confeifioni generali » meditationi di mol- 
di piomnouei- te ho te , e quant’ altro di piu vale a riformare la vita ? e ad intendere il tenore della 
«rado ûa vo Orione ; dipoi ci diamo a mortificarli se abbaffarlii con duce piu mefi di 

sninifteri d’auuilimento, e difpregioj ne gli vfifici piu abbietti di caia * Dopo qual
che tempo, gfinuiamo alferuigiode gl’infermi in vno fpedale :.e ciò per vn mefe : 
indi per altrettanto a pellegrinare, fenza danari» nè altro humano fufiìdio ;per- 
che}aIbergandoco‘ pouerineglifpedali,perdano irifpetti-del mondose dipen
dendo nel viuere d’ogni di dalle limofine » che vanno accattando per via, fi fpogli
no delV affetto delle caie paterne, e degli agi del fecolo, e imparino a tener gli oc
chi follmente alle mani di Dio ?perafpettar da lui fola»comunque gli piaccia di 
far loro » buoni, o rei trattamenti  ̂ Così egli. D’ognuno poi di quefti (peri mentì» 
egli faceua efame ? e prendeua conto : e andana egli fietfò, o mandaua il Minifìro 
a chiederne a gli ammalati degli fpedali, doue, mentre feruiuano, eran trattati a bel- 
Ìofludìo molto acerbamente da gl1 infermieri, con riprenfiòni» ftrapaz2i,e ado
peramento continuo ne’ piu fordidi, e puzzolenti feruigi > cheli facciano a gf in
fermi , Vfaua ancora di lafciare a’Nouitii l’habito, che portaron dal mondo, fin
chelogoro » e con fumato cadeilè loro di dolio a pezzi * Cosi a 0 . Giouan di Men- 
doza, (iato capitano delCafielioSant’ Elmo di Napoli» ad Andrea Frullo, ad An 
tonio Araoz fuo parente, e ad altri com’ elfi, vediti riccamente di velluto,, e d’oro» 
Safcio due anni interi il loro primo habito » e con elio li fece feruire » come guatteri 
in cucina, andar con le b*facce mendicando per Roma , e lauare anco nella pubi
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ea fe d a , a viña di quanti pallamano íe fcodeiíe » Voleua che intendeffero , eh o  
üon ¡aveñaeñenore^ma í'habito d’vaa Interna mortificatione, era quello ,chej 
daua loro ii veroeüereddla Compagnia „ E cosí j ’intende nano con loro gran prò 
i nouitii : come di sémedefímo ii teftiücóil Padre Gonzalo Siiueriaf quegli > che 
dipos fu si gloriofamente vccifo per la Fede nel regno di Monomotapa J  che quan
te volte fiveñiua tcfpogliaua de’ Tuoi antichi panni del fecolo, lafciatìgli a quella 
ine adiceuafeco medefimo : Meichinome : il mondo penfa , ch’ io fia vtf afti'o» C 
ino ad hora non ho mutato ne anche veffito* Ma conciofoifecofa che ii Santo, 
grandi (perimenti faceflé delio fpirito, e della virtù d’ognuno3che riceueua , mol
lo maggiori però eran quelli, con che mette uà a cimento le per fonei'iguarde noli 
per gran nobiltà , prouandoie lungamente con iftraordinarie, ed efquifite manie-* 
re « Impercioche, fi come doue quelle riefcano quali conuiene , fono alle Religión 
ni , come S„ Ambrofio diffe che a Gerufaiemme era la beiiiffima torre di Dauid ,
Bubjìdìo paritari &  decori ; così all *i neon tro, fe auuiene, che mandi Moro io fpìri* 
to , e la virtù, doue non vogliono ilare addietro, nè pofíbno andare innanzi a fotv 
za di meriti, ordinaria cofa è , che cerchino di farli largo con le armi dei iècolo , 
ripigliando que’ fenfi mondani , che infierne coi monde, lafciarono alla porta del 
Nouitiato ( quando v’entrarono < Quindi il cacciar/! nelle corti, il paragonarli coti 
difpregio de1 minori, il pretendere do uerfi loro altro rifpe£to,iI viuere inquieti 
&e gli vffici non così riguardenoli, che loro fi affegnano, e’I querelarfi continuo, 
che nella Religione il gouerno fi règola ad arbitrio, anzi a capriccio, e che non fi 
tien conto de gli buomini t e ciò perche quello, che non è fenou mancamento di* 
merito su efii, fembri difetto di gì uffitia in altrui » E non è già, che corali doglien
te non facciano, il piu delle volte, colpo in chi le fente : percioche il mondo, che 
non s’intendedeìle cofedi Dio, e folo ammira, e pregia le fue, nonècapace d’in
tendere , che le ricchezze, la gloria, e la nobiltà, rendono meriteuoie vn Religio- 
fo , allora folo, quando egli per effe non ne pretenda alcun merito. Hanno dico 
&. Ambrogio, anche i caualfi vna certa loro proportionaca nobiltà s fe auuien che 
difendano da antenati regfi, o guerrieri; ma fe mettendo fi in aringo, doue folo fi 
premia la virtù del corfo, eifi rimangono addietro, e fono appena fuor delle mof
le > mentre gli altri toccan la meta, che prò della lor nobiltà, o che ragione di que* 
relarfi, fe di loro non fi tien conto ? Nihil ifiud eurrentem 'must. Non datar nobi
litali palma ^fed curfuì. in vna Religione poi, doue le dignità, e gli vffici non 
ñ danno a titolo di ricompenfa, nè a pagamento di meriti, fi come dlfdíceuolsífi- 
sno è il pretendere ,così íütolerabile è il fondare le pretenfioni fu ragioni prefe in 
preftanza dal mondo, e in tutto oppofte aquello, che fra’Religiofi faggiamente fi 
pregia».

U terzo mezzo per conferii are la Compagnia, èìl purgarli ch’ella A , delle inofièr- 
uanze, licentiando da sé g fin offeruamij il che è si neceffario, come da vn corpo vi- DeI t a :;arc 
.uente lo fcaricarfì de’ mali humori, prima che imputridendo feoncertino, con dan- che la Compa* 
no irreparabile, la fanità » Impercioche così delle Religioni, comedi tutto il cor- ■ J¡t 
po della Chiefa, fi può acconciamente dire conS.Agoftino: Sant in torpore Cbri- rleCcoa perla, 
l ì i  quodammodo yhumores mali. Quando euommtur , tune releuatur corpus\Jic &  
mali, quando exeunt, tane Ecdejia releaatur \ Et dieit, quando eos euomt!f atque 1‘
protjeit corpus : ex me exierunt humores tiìtifed non eran! ex me, Jguid q? non erant '* 
ex me ? Non des carne mea pr^eijtfuni ->fedpeBus mi hi premebant, aìm ìnejfent, Ex 
nobts exieruntifed noli te iridies ejfei mn erma ex nobis. Hè coiai purgatioae ègio- 
ueuole folameme a tutto il corpo , per mantenerli fano, ma ancora alle membra
particolari d’effo, per conferuarfi incorrote ; condofiache fi come i fulmini, diffe 
vn’antico, cadono PaUeorum perteuìo, multorum meta, così lo fcacciamento de 
gfindegni, infegna agli altri, a non lafciarfi tirare da alcun demerito fin fu quel- 
Torlo, d’onde la Religione, con vnafofpinta. Il butta nel mondo. Perciò ben dif
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ie in vaa fua ietterà S. Francefilo Sauerio ' ialuteuoliilinis colà cffsfe $ Il confiderà« 
i?e ? che molto piu habbiam bifogno noi della Compagnia , che non ella di noi „ Nè 
il de già afpettare , che sfoghila maiitia con enormi » o publìche federatele , 
vita di fcapeftrato ; peroche m tal modo, il liceo tiare non farebbe preferuatiuo per 

. .#sr̂  conferiiarfì , ma fidamente rimedio per riftorarfi. I cani, appena fon nati, difle 
a * » ,1 " S.Bafilioychecontra chi gli buzzica? fi auuentan per morderli, e pur non han

denti : i vitelli di latte , abbaflan la tefla, per inueftir con le corna, e pur non faati- 
sio ancorar mata la fronte ma con ciò dimoflrano doiie hauranno col tempo i den- 

ia *« t is e le corna y e ciò che hauendoli, faranno. E i roui, ofièruó S, Agoftino,quan~ 
do fono herbe, non pungono vmaqueìle,cheaIÌora fono fila di morbidas e mi
nuta lanugginé, col crefcere in età, diuerranno fpine lunghe, e acute . E  nella- 
Keligioiiejnonfonoda tollerarli certi difetti,benche non per anco grauiffirm, 
doue per lunga, ediìigente offeruatione, che il fa delle incbinationi de’ fuggetti, 
Heno argomenti di cofe maggiori, che dipoi fpuiìteranno, quando coloro che li 
commettono, incorporati con la proiezione, e perciò liberi da vn gran timore,ope- 
?eranno piu alla fcatenata. E certo, non altro che di grandiflìmo danno farebbe 
alla Compagnia , fe vna cotale , che S. Ignatio chiamò, Imprudeniem m r et intrì
do cbaritatem y ingannando hor con la compaifione, hor con rifpetti humani , hor 
con vna certa credula fperanzad’emendatione, riducete a tolerar lungamente di 
quelli, che fin da principio chiaramente dimofìranc, che non faranno per lei* 
Perciò il mede fimo Santo, a certi, che tal uo Ita fi fraponeuaiao interceifori, perche 
«iteri elle tal vno /che gli parca da caccia rii, foleuadire : Quello > per cui pregate^ 
fe i’hauefte conofeiuto , 1'haurefte voi accettato/certo che nò. Hor dunque, li- 
centiatelo : che per quello, accettati che fieno » fi pruouanó per conofcerli : e li 
vuol conofcerli, per licentiarli, oue non riefeano quali è di dòuere che fiano. E 
aggiungeua : A voi altriiolafcerò ilriceuere;lafciate voi a me il licentiare. Ed 
a’ foreftieri, che taluolta veniuano a veder la cafa, poiché hauea loro inoltrata 
ogni parte d’efia, vltimamcnte , giunto alla porta , foleua dire ; Quella è lana- 
fìra prigione, che ci fa Uberi dall’hauere in cafa nè prigione, nè gente da impri' 
gionarc, Quelle qualità poi di nobiltà, e di faperc , che, a’meno foggi , fan con- 
trapefo aMemeriti di chi le ha, onde pare , che ad alcuni nonfopporti il cuore di 
vederli tornarfene ai fecolo, a lui non erano di verun pelò, per tirario ad affétdo- 
narfilorossl che li ritenefle, oue non ne foffero degni ■ o punto firifentiiTe per 
doglia, quando riufeits loro intolerabile ia difciplina religiofa, paniuano^ Cosi 
liberò sè, e la Compagnia dalle inquietudini di D.Theotonio, figliuolodel Du
ca di Braganza, e nipote d’Emannello Rè di Portogallo : e licentiò vn frate! cuoi* 
no dei Duca di Biuona, parente di Giouan di Vega Viceré di Sicilia, grande ami
co , t gran, benefattore del Santo, nè per ritenerlo vaifero le ragioni, e le fupphche 
di Pietro Rìbadeneira, a cui il giouan e, piangendo dirottamente, e Righettandoli 
a ogni piu feuero cailigo, fi raccomandò,perche gfimpetraife dal Padre Ignatio., co- 

ì m’ egli diceua, miferìcordia. E oltre ad altri huomini di gran fapere, de’ qualora 
poco dirò, fpedì ancora Chrifìoforo Lainez, fratello di quel Diego Laines, che 
pur gli era si caro, E perche egli non hauea di prefente nè di che viuere in Ro
ma , nè con che ritornarfene in Ifpagua, e il medefimo Rìbadeneira pregò il San
to , a dargli perciò qualche fufsidjo di denari, negollo rifolutamense -, e aggiunfe 
quelle efpreffe parole : Pietro, s’io haueffi tutto l’oro del mondo, non aiutereid’vn 
fol quattrino quelli, che per demerito, fi rendono indegni, che la loro Religione 
Is tenga, lidie ragione è che intendan bene coloro, che voltando a D io,e alla. 
Religione le fpalle, o riufeendo ( eh’ è il mede fimo ̂ indegni d’efierui ritenuti* 
pretendono > che in vfcire,fi paghino loro le fatiche, che, viuendo in d ia, duraro
no : come fe non le haueffero donate a Dio, ma date a cenfo alla Religione, fi che 
tiratone ì frutti del mantenimento d’ogni di, pofeia al patire, fi douefie loro, co-

mc

Della Vita di S, Ignatio.



me à icoiito di debito , renderne il capitalo*1
Hor quanto alle ragioni mouenti a licentiare, io anzi che cómmediar ciò, che il 20

S . Fondatore ne icriflc-nella feconda parte delle Coftittitioni« meglio farò dinio*. Come S. Igna- 
filando» col racconto d’alcuni particolari auuenimenti, la pratica , e lo ./pirico, co a* ¡¡° ì K i ì S Ì  
che il eretta fin da’fuoi principi! la Compagnia : e bafteranuni perciò addurne.S*. ¿«ha Compa- 
Igniuio s S. Francefco S&uerio, e Si mone Rodriguez. E: quanto a S: ignaro : me* !"rEK r  
tali in primo luogo la Punta , la quale volle foflè nella Compagnia, Angelica, e.tale n di ¿«e non 
fi mantenere , con eoa permetterui ombra del Aio contrario. Per tal cagione dif- VJ Grafie, 
cacciò vn certo, ancorché molto caro al fopradetto Duca di Biuona., e=cpnlùijaitr* 
otto , giousni s dì che conto, e per quai colpa , odafi dal Segretario dei medefimo 
Santo, che ne tenne memoria, Cum hoc ann» (à ice egli) quidam,$m Collegio paràm 
honejìèfe gejjijfet s fiotti mmdijs oB q 9 qui njd minimum ctilp£ babere <viéebmtiir, 
aP<- Ignito de Soci siate expttìftìs e&>̂  ac in Skiliam remìjfus ; quawuis inUr bos ef
fetti aliqtii ttalde nobiks s &Ìnhù>nf3 &1 gradi ¡¡iteri s egregi è njcrfatf A quelli 
fuccedono ì duri di tefia, e di giudicio ir.fleifibile, e pertinace „ Tal fu vn Fran- 
celco Marino Andaluzzo s huomo di molto fapere, e che nel fecole hauea rnaneg- 
giati affari di gran conto» Quelli, oell’vfficio, che il Santo gli diede, di Mini Uro 
della Caia Profdfa di Roma ,  fi feoperfe si radicato,  e fi/To de'fuoi pareri % che do- 
uevnavoltahaueifeafferrato, appena vi potette autorità di comando, non che 
prieghi t o ragione il moueffero. S. Ignatio non giudicò habilea comandare, vno , 
che con la durezza fua fi faceua sìinhabile sd ybbidire, 11 rimolfe dal carico ; pom
icia tentò a fe con mettergli a ricuocere il ceruello nella fucina de gli Eterei ti; Spi,

ì̂tuaU, glìelpotefie ridurre a tempera piu dolce. E psrue, a’gran proponimentis 
eptomeiTe che fece 5,che l’intento fegmfie , veramente lo fpiritonon gli pe
netrò piu dentro 3 che a’marmi Thumido de gli fcilocchì- j on d’è 9 che fembrando 
c!i fuori fìruggerfi in acqua, e liquefarli t dentro fono niente men duri di prima- *

, gì ben l’hauea indouinato Girolamo Natale, che dilse fin da principio, di teme
re gche incofìuigli Bfercitij refterebbono infamati, cioè fenza quell’ ordinario 
difetto, di trasformare in vn' altro chi da vero li pratica. Tornollo il Santo Padre 
all’vificio di prima , ed egli tornò alle durezze di prima : il che rifàputo da lui, per 
yelatione fattagliene dopo ch’eran pallate molte hore di notte, il mandò bibita a 
far rizzare del Ietto > e inaiare alla porta, perche fenza indugiare alla mattina, co
me indarno pregai §.fe ne.pamfic^e ciò ad efempio, e terrore de gli altri s e per 
infiemecortifponder co’fatti a quello, che tante volte diceua, che con huomini 
duri di capo, non {offerirebbe di ilare nèpurvtia notte folto il medefimo tetto.
Somigliante3 quello fu vn’ altro Marino, per nome Antonio, di natione 5pa« 
gnuolo, Dottor Parigino, e'I primo $ che leggefle filofofia nel Collegio Romano *
IgÌi hauea {entimemi intorno ad alcune cote deilifiituto della Compagnia, che., 
non gli andauano punto a verfo, perche non erano a lineilo del fuo capriccio ; e_j 
come fimtememe ne femiua , cosi fenza molto guardarfene, ne difeorreuiu »
Chiamoflèìo S. ignatio ,e  mohe dauero fi adoperò per trarlo d'inganno, mo- 
Arandogli, che Arinotele non doueacÌTere il regoIatoredell’ Euangelio, nè lafi- 
(lofpfia 3 giudice dello fpiritoi ma iltrouò cosi radicato ne’fuoi fentimenri, cho 
fu indarno ogni fatica per libram elo ; onde iubitamente si licentiò • E perche 
k  fcarfità % chein quelprineipii vi era di fuggetti habìli ad infegnare, riduife cosi> 
la partenza del Marino, lo iludio a grandi grettezze (tanto che m quel coriofi 
adoperarono, l’vn dopoj’àteoj dieci Mae Ari JibP» Luigi Gonzalez non fi potè 

: contenere, che noabcefie cófSanto dogjiensedeljiiperiiita di cofiui : ma egli for~ 
ridendo*, Andate. vQi:,diife, & com m $Q ‘ .che fu altrettanto come darglielo per 
imponìbile j perche in /verità,temèllbdì' lor pianta ofiinati, fi poifono anzi rompe- 
re v eh e piegare  ̂E; fi prouò chiai'aidvy altro fiudente Tedefco? a- cui il demo- 

. nio hauea fitto-helcapo vna ftrw p s^ ìa  ; ch’egli era efente da ogni fuggettione,
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c coniando, e fi po teua in tutto reggere a Tuo piacere, perciòche haueallofpìrito 
di S, paolo s Tutti i Theoiogi della cafa, e altri di fuori, e & Ignatio fletto noi pò- 
tcrotaomaitornaieinbuònfifn'nó,rie diuellergli della mente quel fuperbocon
cetto »fiche fi riduceflea credere , è ad vbbidire ; onde in fine cotiuenne licei!» 
ciarlo. Huoniini poijCbe ficosduceuan per vie pellegrine di ¿pirico fira uaganrev 
io n li fofièriua, Era nel Collegio Romano vn tal Soldemila Catalano, Sacer
dòte, e Theólbgo Quèftf ¿‘facendoli inuentore di nuoue maniere d orare, t di 
andare in ifpiritò, lauomte tutte a fom  di gagliarda imaginatiónef di che nulla.* 
c piufuggettò ad iilufioni)  abbandonò affatto lo itile vfato della Compagnia ; ne- 
<di batto éiTere egli vfcito fuor di via, fe ancora ad altri non fi' faceua maeflro di 
errare * Perciò con pratiche, che fopra ciò fegret amente teneua, induffe alquan
ti dello fletto Collegio, a raùnarfi con lui in .vna cappella dì notte, e quiui con-, 
lunghe, e Arane m editar ioni, pattar fe la mólte hore : dal che fieguì, che ben rotto 
alcuni de gfingannati, fi feoncertarono la fanità, e vn de’ migliori, intifichi. 
Vennero a noùtiaqucfle notturne raunate,per accorgimento del Rettore, che_, 
¿piando le origini di que’ttrauagantifpiriti ,che vedeua in alcuni, pur finalmente 
gli venne fatto di forp rende rii cóh arte, nel fallo! 11 Santo fapùtolò i fece- torna
le  il mal di tutti fopra la tetta del Soldeuilla, che n’era fautore* Gfintimò lun
ghe difcipline ne’due reiètto rii del Collegio, e della Caia : indi il difeacciò, e man* 
dòlio a tenere pubicamente, fe voleua , fctìola di Ìpirito al mondo, poi che itij, 
Religione non sarrifchiauadì farlo altro che di nafeofo ; confapeuole , che pren- 
deua le parti di madiro f mentre non era.ancora interamente icola re. Poco man
cò, che a’medefimi termini non fi vernile con due, per altro fceltifsimi huommi0 
Andrea d Cinedo» che dipoi fu Patriarca d'Ethiopia, eFrancefco Onofrio, i qua-» 
li incitati dalie dolcezze della coritèmpìatione » vollero eifer della Compaghiasì, 
ma viuere nel difetto : e fopra ciò fcrittero a S. Ignatio, noti tanto chiedendo1 li
cenza di farlo, quanto dando ragione d’hauerlo fatto. "perche in fine erano
huomim dfi foda virtù, e pronti » doue cio-li mettefse in qualche pericolo d’efser 
dirnfi dalla Religione, a {aggettarli all’vbbidienza del Santo, rassegnarono tutto 
alloro volere in fua mano. Egli acerbamente gli fgridó i e minacciolli, d’vfare 
con efso loro quello appunto, di che fon degni gli autori di. diuifione ; cioè di 
di «ideili *. e fopra ciò fcrifsefenfatifsimeletterealB, FrancéfcoB orgia , perche fi 

“ sdoperafte a rimetterli iniflradà : ma citòrnaròb da sè t pèroche ioro battódì fa- 
pere, che in ciò non piaceuano a Dio, mentre difpiaceuano "a chifópra efsi era in 
luogo di Dio * Mólto meno toléraua difetti, che- potèfséròad altrui efser fémi'di 
finittri principi! * Predicò vn giorno a’Banchi di Roma il B.Girolamo fa t a lo , 
non meno per propria mortificationescheperaiutodichil’vdiua . Vna atiione 
sìfanta » puzzò di viltà a Fràncefco Rapata nòbile Tostano, e condannolla corno 
indegna d’huomo ,che haùdse fentimento d:'honore ; e fopra ds^andaua per ca*. 
fa fchernendo il Natale, e chiamandolo, predicato! ciarlatano . Quanto prima* 
S, Ignatio il rifeppe, e fu di mezza nòtte, feti za Farne ( come, per altro vfaua j  nè 
confuita 5 nè motto ad alcuno yj] fè rizzare defletto, e. duetti re del ino habito fe- 
colare, e fu la prim a alba vfeir di tafa. Gin vaìfé a farlo co'nòfcente dell’errorfuo, 
sna tardi ; peroche il Santo non sìndufse ari tene rio »quantunque egli piangendo 
fi rsmettefse alla fua mercè * Così perdura di fperanza lavGom-pàgnia5 veftfi’ha- 
bito del facro Ordine di San Francefco ¿ doue vifse in iftima di grand1 huomo in 
lettere, e virtù ; e confermò f  fino. aU’vltimojVerfóia Compagnia, e’1 Santo, Ben
ché fotto altro habito, inerenza, ed affetto di. figliuolo ■. Fer vitimo racconto di

ciflìmo ih Matematica, Filofofia, Medicina, e Theo logia j dotto a maratiiglìain 
lingualatina, grecai hebrea , fitiaca, caldea, e tante altrei d’aieune delle quali
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Libro ferzo
compofc, e publicò metodi, e redole )  che ™ tau a  di poter’ andare dalla Francia 
fino alla Cina, e lenza interprete che Ìaiutafle* fari? intendere da quante natio- 
ni s'incontrano fino a quell’ vltìmo capo del mondo. V'è fama* che caminaflo- 
tutta intorno la terra, per offeruare le maniere de’coftumi, le forme degouerni, 
s i  riti della religione di unte le genti 5 Era cariflìmoa Francefico Primo Redi 
Francia, a Margherita Reina di Nauarra,ea moltiifimi Cardinali : e in Parigi, 
doue leife alcun tempo, fu ammirato come vn mìracolodà memoria, e d'inge
gno. Horquefiijaccefod’vn grandefideriodiferuirea Dio nella Compagnia. , 
le ne obligò fiotto promeifa di voto, e vn dì, vistandole fette Cbiefie di Roma » fio- 
pra Vallar principale d’ognuna d'effe, Ìofcrifise,e ratificò; efiprimendo fingo- 
¡tormente,che fi obligaua a fuggettare il fiuo volere, per reggerliin.tutto a’cen- 
ni del P. ignatio, e di qualunque altro fuperiore .gli comandaffe in vece di Dio. 
Accettato che fu, cominciò, e per qualche tempo profiegul, vn felice co ¡‘fio di fpirL 
to , edauafperanza di non ordinario riufcsmento nelle colè di Dio : quando d'im* 
prouifoiì diè a far del profeta, con predittiom di cofieauuenire, tratte da’ mifieri 
della cabala,dalle chimere de’Rabbini ,e dalie direttioni deli’aftroìogia :e le hauea 
per sì vere, che quantunque S. Ignatio v’adoperafie il Lainez, il SaJmeron?, e altri 
granitimihuomini, ben’ intendenti di matematica sedi lingue, che le condanna
rono di vanità puerile (oltreche i (uccelli fteifi, con le dulcite in tutto contrarie al. 
Se predittioni, dimoftrauan, lefiueeffiermenzogne,non profet/e ,* ) non pertanto 
sitai non potè ridurlo a teneri] per ingannato, e a tralafciar-i’vfo di quelle arti ficioc- 
camente indouine. Lungo farebbe a dire quante maniere di curai! Santo vfaflcj, 
per guarir quefi’ huomo della fuspazzia : ma tutte riitfcirono fenza prò ; onde for
zato d’applicare ad vn male ftrano, vn rimedio difufato, il diede in mano al Vica
rio del Papa > huomo fauifitmo, perche coll’ accortezza, e autorità fiua, e col giu- 
dicio de’ primi letterati di Roma, il cauaffe d’errore: altrimenti, lenza rimettere 
di colà il piede in caia noft ra, fe ne tornalfe con le fiue pvofetie a caulinare il mon
do. Potè con lui il Vicario ) e con elio le ragioni, ed anco gli ficherni di molti va
lenti h uomini, cheil conuinferodi manifefto inganno, tanto, che fi rendè, e fi 
diede per vinto ; e ficriuendo di fiuo pugno vn protefio, ritrattò, e difidiifie tutte le 
predittioni fatte fino a quel di, riprovandole comefiondatein aria, efenza verun fio- 
fiegno di probabile verità ì e premile di non mai piu adoperare la penna, elinge- 
gno in quel pericolofio mefiiere, nè di por mente a qualunque fipìrito di profetia 
gli foffiaffie all’ orecchio - Con elfo tal protefio, e promeifa, il Vicariò Io rimandò 
ad Ignatio, accompagnato da calde raccomandationis perche il riceuefise,hora che 
il trouerebbe tutto altro da quel di prima. Raccolfielo il Santo , becche con niente 
minor cautela, che carità; perorile, trai tonda fommadi S. Tomaio, gli toifie ogni 
altro libro ; i’occupó in eferdtij manuali di cafa, egli vietò per alcun tempo il cele
brare^! che tutto il Poftelio accettòdi molto buon cuore, fi come-quegli, a cui il 
demonio della fiua temeraria curiofitàdaua triegua, perche tornale ».affinché alle 
prime (ugge fifoni, ricadendo come huomo in fiabile quanto ce ne.caputa, facefse il 
fiuo demerito afsai piu grane ; e in tanto » fe gli venifise fatta, imbrattafise anco altri 
della me deiima pece, non fiolo difare il profeta, chequefto non era il peggior de? 
Tuoi mali, ma di credere in molte cofe, fecondo larea fede, di che egli poco dipoi 
fi icoperfe. Quanto però a quella parte, non gli riuficl : peroche S.i Ignatio, che 
l’hebbe Tempre infofpetto, quanto prima rifeppe , eh’ egli era tornato alle primie
re feiocchezze » il riuefiì de’ Tuoi pan ni, e mandollo al fiecoio ; vietando firetta- 
mente a tutti di cafa, che noirche praticaffer con lui » ma ne pure incontrandolo, 
ilfalutafTero, come colui, che fiaua liti traboccare in qualche peri'colofa dottri
na . Nè per molto che vn Cardinale fi adoperale per ottenergli y ancor dopo que
lla ricaduta, il perdono » acconfientì già mai di ricenerlo. Vficito il Pofteiio, e fat
te a quel Cardinale, chefiel riceuette in caia, molte, e grandi predittioni, mutan-
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¿o repentemente me mere , andò per la Marca predicando ; macóme abbandonato 
dallo ipiritodi Dio,cadde ingrani errori, e diifecofe difcandalofinoa farlimae* 
ñro di mahifefte herede : indi tutto improuifo fi rifuggì in Venetia, doue entrato in 
iftretta amichi â  con non fo qual donna ? e datoli a Jauorarle foprade’ iuoi indoui- 
namenti, arriuò a dire ( cosi accecandolo tJ demonio, doue ìmaginaua effere film 
minato da Dio }ch'ella farebbe Redentrice di quel fe/so, sì come Ghri fio degli 
huomini» in certa nuona venuta del Meffia al mondo, eh’ egli andaua fingendo. 
Ma nel piu bèllo delle fperanze, fu mandato da Venetia a Roma in ferri, e quiui 
in prigione guardato in lunga miferia. Allora accortofi doue la fuperbia5 madre 
del proprio giudicio, l’hauefse.condotto ,e temendo vn cafiigo pari al fuo deme- 
rito ^ingegnò di fottrarfene con la fuga ; perciò gittandofi da vna fineftra della pri
gione, Tirveced'vn falto jhebbe a fare vn precipitic j perche dato in terra vn.gran 
colpo, tutta fi peñó la vita , e s’infranfe vn bracco: onde, alle grida fcoperto, e ri
condotto in carcere, quiui bene incatenato, vi flette per molti anni, imparando 
ognidì meglio > come foife fallace l’arte dell’ indouinare, chea lui non hauea fapli- 
io predire sì graui, e pericolofi auuenimenti. Finalmente fodisiàtto alla giuftitia, 
ienon fuggito di nuouo , come altri fcriue, ricouerò alcun tempo in Bafilea : indi 
tornò in Francia, doue viffe chi meri zzando da pazzo, e infegnando da Herético . 
Campò preifo a cento anni, e v’è fama, che in fine fi rauuedefie, e dìfdetti i Tuoi er
rori, morifie cattolico. Dal racconto, che ho fatto di folo alcuni pochi,che 5.Igna
ro  difeacciò ni uno penfi, eh' eglifotfe riflretro, e fcarfo ¿I Jicemiare. In vn gior
no di Pentecofte, ne fpedì dal Collegio Romano dodici tutti infierne : e percioche 
intendeua, che non era di minor bene il mancare di gente dannofa, che f hauerne dì 
profitteuole,comparile quel di con vn fembiahte piu del fedito allegro. Al che con- 
fòrmeera quello cheti B.Francefco Borgia f  comecen’è firn aito memoria )  fo ie
ttadire ; che de1 fuggetti della Compagnia in tre tempi fingolarinente fi rallegraus: 
quando entrauano in efia, quando vi moriuaao, e quando n’erano licentiatì. Come 
poi S. Ignatio dimoftrò conia pratica, così anco volle, che adefempio fuo gli altri 
fuperiorifaoefiero,: onde perche rxfeppe che in Portogallo v’ eran certi, che fi ren- 
dèuan duri, e.refi»j alf vbbidire, riprefe acerbamente il Prouinaiale, perche con 
vna poco fauia carità, sì lungamente H tollerale, e a lui,.e a tutti infieme gli altri Su
periori della Compagnia, mandò precetto in virtù d’vbbidxenza, che quanti trouaf- 
fero riuoltofi, inquieti, e difubbidienti, tutti,diqualunqueconditione fifallerò, 
irrenocabilmente li difcacciaifero. Secondo íaFordine, il F¿ Leonardo Clefelio, 
Rettore in Colonia, di quindici Ridditi che hauea, ne licemiò piu delia metà, ma 
percioche dipoifi lenti rimorfodacofeienza,-come quella fofle fiata e/ècutione di 
gran rigore, feriífe a S. Ignatio, contandogli il fettò, e chiedendogli, doue il giudi- 
cafie n?o, penitenza, e perdono : ma perdono non gii mandò > doue colpa non era, 
anzi piu tofto benedirti an i, e lode, e vn nuouo ordine ,che fei rimafi erano co
me i ticenttatiyfpedifTe ancor quelli, e folo fi rimanere . Vn’ altra volta Sjgnatio 
ne mandò dieci in vn dì ,~e particolarmente vno, percheScherzando oltre a' termi
ni della modeftia religiofa, diede per giuoco-ad vn’ altro vno, fcapezzone * Stu 
hoggidì, che pure la Compagnia è tanto piu numerofa, frvedefiero in vn dl licen~ 
tiati daefih anèormeno delia metà di dieci, il mondo (clamerebbe alíe flelfe, che 
abufiamoi priòliegì, valendocene troppo largamente , e per troppo leggierica- 
gìoni, e che eòauiene in ciò accorta rne la briglia, riducendo a proceilì, e a giudi- 
ciò il licentiare : il che pure fenza grandi confuiré, non che de’ fuperiori imme
diati, dente conuenga,ma del Generale, e de’ fuox Aflifienti mai non fi fa * E cer
to , fe in nullàfixie’non dico rimettere, ma ben sì conferuare la Compagnia, è fo- 
pra tutto*in quefio primiero fuo Spirito > di mantenere il tutto incorrotto (  cío 
che tanto riiieua jcon ricidere rifolutamente le parti che fi guàfiano, prima cho 
conlavxcinanzacorrompan ìefane. Quanto meglio farebbe ( fcriue il Santo Pa.
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die ad vjì Prouincialc )  dilli dere dai corpo delia Compagnia alcun membro pu
trido s ed infetto, e con ciò aifìcucare la conditone deT fan jì Già vii’ altra volta vi 
fcfiifi,come coia, che molto mi aggradi , che il P, Leonardo in Colonia ne {cacciò, 
tutti infieme 3 noue, o dieci, che n’eran degni : e indi a poco di nuouo altrettanti : 
e Fapprouai come ben fatto * Àuuegna che, fé per tempa fi follìe meffo mano al fer
ro* forfè col reciderne vno,o due , fi farebbe col danno di pochi proueduto alia fa«
Iute1 di molti. Cosi egli, Hor per lo detto fin qui, non fos’io rimanga in debito 

1 di fcblparmi, o difendermi come reo d'hauer figurato il 5. Padre in vn'aria di vob 
f tòì che ienahrahaver forte dei rigido :■ ciò che altresì dourà dirfi di quei che piu 

aùanti reeeomeremo» della feuerità in punir taluolta,colpe leggieri ,con pefantiflb 
tue penitenze . Ma primieramente, fe il deferiuer le vite de gli huomini degni di

- reftare perpetua memoria, è cauarne dalle attioni loro il ritratto-, quanto il piu 
far fi pofia si naturale, che falloè di chi fedelmente efprime nella copia quel chcj 
troua-efiere neH’originale.?- Tragga egli piu tofia innanzi, fe v’è chi del fuo giudi- 
ciò tanto s’altri bulica , e prefinna, e nel Santo Fondatore condanni quello fpirito , 
che fe Iddio nel concedette a1 Padri delle Religioni il proprio, e vero, di quel par- 
ticolar modo di viuere, e gouernare, che fi conniene a gli Ordini, che loro diede a 
jftituire ,ea  reggere »perche eifi fodero efem piati da imitar nelle opere, come fu
rono Legislatori da vbbidire ne gii fiatati \ mi ffdica ,* a chi altro dopo e ili i'haurà 
egllcommunicato ? Se già, nulla in quanto a ciò dubitando, non fì.volefie rifug
gire airincertezzajC non renderfi a credere, fenonprouato, che ifian veramente-, 
del Santo i fatti j che a lui in quello genere attribuifeo.: talcheJo me debba alle
gare in fede le fcrittare onde gli ho tratti, e nominarne gliautorf, i-qua li appunto 
eccoli, e la Dio mercè i refi:Imoni; di veduta, e aicuivd’effi anco a parte de lì’efe cu
rio ne: e fono,il P. Giouan di Polanco Segretario del Santo, e primo Fliilorico del
ta Compagnia, cui lafCtò ricca d’vnteforo di tutte le antiche nòftre memorie , oiv 
'dinate, e comprefe in tre gran volumi;. 11 P. Luigi Gonzelez» diedi; per dì regi tira- 
tia i detti, e i fatti del Santo, cui femiua in vificio di Miniftro : e per tacer di piu al
tri > il P^Pietro Ribadefìeira,che {opra vu poco diifimile argomento compilò certo 
Vibro, ed diè a correre manufcritio, già che non gli confentiua il publiearlo, la vb 
5ta tuttauia durante d’alcuni , le cui miferabili cadutelo fcacciamenti dall’ Ordino 
quoti fi contano , Che poi nonfoife pi udì forerà mente fatto il celar quello, che huo- 
fnìni di tanto'ienno vollero far non che publko,ma ne’ioro ferità perpetuo,il per
suade vn fauio prouedìmentOiChe in ciò hebbero all’auueiiire : potendo vna voltai 
parere, a chi non fa piu aitami, nuoua libertà vfurpata'® quella, che vedendone 
Vvfo antico, s’intenderà fubito eflere pia tofto moderata, che eccedente. eìknmi 
verrà in quello medefimo libro » fotto altro argomento, altro ittògo da'di mo fira
re la fommadifcretione, eia piu che materna tenerezza di S. Ignatiò »inuerfo altri 
difèttuofi ,e tentati d andarfene ,e le mirabili induftrie della fua carità, e pruden
za , per indurli a rimaner nella cafa, e perfeuerare nel feruigiodi Dio ronde anche

'apparirà manifèfto» che ¿rigori da 1 ui taluolt a. con figlia ti ifi inamente vfati 5 non-, 
erano effetto di natura punto agra, ma elettione, e prudenza diLpirito, che atali 
per fo ne, e in tali circo ftanze, e ma {firn am ente per ammonii io ne degli ai tri, detta
la  douerfi tal modo. Dal che è fàcile intendere quanto andrebbefconciamente er
rato , chi fi prendere a imitare il Santo foìo in quello, e non anche in quefto;: cj 
ien za ladirettione della prudenza, che dà configlio, e regola ai modo cotiuenien- 
te alle colè particolari » prendefTe ad vfare indifferentemente , e continuo il rigore, % i
che ii Santo adoperò con difeerriffima elettiane. Così auuertitofpafiìam ficuramen- Compii mcd=-

- te a vedere quali in quefto medefimo fofTero i Tenti me mi di S- Franceico Sauerio.
Egli andò sì ben di conferto con S. Ignatio, che fenza faperi'vn dell'altro, perche Compagnia_■

il medefimo fpirito di Dio, che haueua fondata, e per man loro ftabiliua la Coni-
pagnia > li moueua amen due, ciò che 1‘ vno faceua nell'Occidente, )’ altro appunto SauSo a'
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operàia nell’ Oriente * Madeffeniimentrchèm ciò hebbeil Salterio s nonpofib 
dar miglior conto, che riferendo alcune particelle di tre fue lettere,, Egli duttque 
in vna ferina da Cocin à S. ignatio, dice cosi * Io fon di parere, che non -fi debba 
vfarcon veruno: fòrza ( feno nforfequelladella cari là fede Ifarao re ./per, ;riiea ge
lo con tra. iìia, Voglia nel la.Compagnia ; anzi chi non halo fpirito d*efla s ftünfs che 
debba eifeme licentiato faneoi*contra fua v o g lia E t in  vn’ altra fchttad^ vkn- 
ciati al Pi Gafpare Berzeo Rettore,del Collegio;di' Goa i Dinuòuo f  dice )  io, vi co- 
thandoj che accettiate nel la Compagnia poca, gente, e quéfta: idonea, a gii^udii, 
o a’ièriiigi. di cafa : e per corali feruigi 5 prouedeteui anzi diieniidòri-j di- lérujdqri, 
dico, pm tofio che di gente, che. ammeffa : nella Gompagnianonfaecia .riuniti, 
degna di lei. Se vé colli akuno*di quelli, che io hoiicenriati ,guardateiii::di riac
cettarlo, perche egli non è per noi. E quando.pure alcuno dkffi con pubjichv» 
e lunghe penitenze haurà ,3  voftro giudicio/fodisfatto per Je colpe paffate ,.e ■ dato 
ce ni. fegni; d’ammènda per Eauuenire, potretemandàrloin Portogallo a’Snperio- 
ri. di colàye raccomandarlo con voftrelettere , non riaccettarlo coiti ; perche fen* 
za dubbio; non è atto perle Indie. E feauuerrà^-ché alcuno della Compagnia, fia* 
Sacerdote f  fiàquàltirtque altro fi vuole, incorra tn! qu alphe. :eccefio, còn ifcandalo 
altrui, licentiateJo fubito, né vi conduciate a Hpigliarlomai, per quanti pi-ieghi 
.ve. ne fieno porti/: Biche intendiate> quando egli rauueduto, e dolente, non.faceÌ- 
fe talperiitenza , che a voi pareffe douer fare altrimenti* Quandoxio, non fia ¿non 
vo’ che vi pieghiate a riceuerlo, ancorché il Viceré, e tutta l ’Ìndia ve ne prega/Te. 
Finalmente y;ìj vi rima cofa che il Santo racco m and affé, e facefle in vita fua, fu circa 
il licenciare dalia-Compagnia .gl! indegni di ftarui ; e di ciò vè Beßre ma fu aderte
la icritta dall’? I folâ di Sancian ,men di tre fettimane prim a che. q uiui’m’q riffe. ,/ e  
fue parolèial medefimo Rettore di Goa > fonoquefte : Vi racco mando J’offeruan- 
za de gli ordini i:the vi lafeiai ; ma fopra tutto >chc accettiate: nella Compagnia^ 
pochi, e quegli feetti j e che facciate grandi fperimenti .¡de gli accettati, per cono
scere quale ,e:quatita virtù fià in effi. Ciò dico yperche:dubitbj, che già fiano am- 
tneifi7 e di conunuo.fi ammettano nella Compagnia5 di quegli > che meglio fareb
be licentiarlijfevifoiferojche ammetterli, non vreffendo. Con cotal gentp io 
vo’ che vi portiate: come ho fattoio con moki in Goa,, e qui vi (imamente ccfnito 
compagno, che trottatolo inhabile per la Compagnia, he l'ho /cacciato. Regge- 
ieui ancor voi col medefirho iiilehJ nè-vi fpauenti fopia cicf cofa che fia, si che fàc- 
ciate-altriméntD Fatelo, quando ben vi douefte.fimanerfolò...Cosi egli. Chi 
legge le letterediqùeilogrande Apoftolo valtrea3. ìgnatio, altre a.Simone Ro. 
;driguez» vede con.quanta caldezza d’efficaciffimi prieghi egli chiegga d; Europa fufe 
fidio d’huomini dèlia; Compagnia per le Indie v -Defcriue i vaftì regni di quel .gran
de imperio ̂ pìèni.di genti idolatre ,  che.non fi riducono alia Chiefa, piu per ifcar- 
htàdi chi liconuèrta, che-perche fieno duri, e re ili j al conuertirfi. Mainfinej 
pèrche alIoraJit Cbmpagnia era di pochi, e queftioccupatiflìmi in Europa, pic- 
_cok patte fé nepote.uafareal Sauerio. Hor eh' egli, doue sì pochi ne hauea, eper 
: bifogna ddmprefadi così granularla di Dio , con’ tutto ciò foffe sì liberale in liceo« 
-darne quellì^che quantunque gioueuoli aUxconuerficaie de gl* infedeli, manca- 
nano in quelle patti ymaifimamente d’vbbtdienza, che ne’ figliuoli delia fua ReJi* 
gione debbono eifere, ben fi vede di quale importanza fia il mantenere nel fuo pri. 
iniero,efondamentale fpiritofe Compagnia, fe percià, agiudìcio dì qud zelan. 
riifimo huom°» era di minor danno la perdita del frutto, che nella conuerfione^ 
de gl’ infedeli j .efiènda ella in maggior nuhaero, fi farebbe raccolto . E puo diqui 

■ tvarfi argómentoij fe per ifperanze di molto mincr riUeuo, e molto incerte, debba 
traCcurarfi/ifar ciò, eh’ egli ,fenza rifguardo a vn sì certo 5 e gran bene, rifoluta. 

-mentefaceua ViiQ:de’ li centiati dal Saueriofu Francefco Mandila di nation Por- 
- toghéfe,condotto dà lui Bnd’Europa alle Indie,doue fivalfe delle fue fatiche

per
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percoftùertir gl'infedeli ;  e c o ! t i i giàcomicità d nelkxoilà df&efcheria, e nel 
promontorio di'Gomorm. Cagiojiedi licentiadorfsvaa cRinstadtirczzadi pro- 
priogindiciò -, chfrikendeùa difficile al Maneggio: de iVvbbidieiiza .-Nè mirò il 
Santo a ritenerlo rperirifpetto. dì lafciarlo impaefe, oltre. ¿Ite barbaro j iontaniiii. 
n\à idali7 Europa ,.donde l’hauea portato Ve fenza; bumaiiO; fuffidroyo-di viatico 
pestritor.nàreyo di foftenta mento; per :yiìiere, altro- ohè/fientatf film am ente. D’al
tri miglior talenti,phe.non.il ManGlia , fu Antonio ‘Gomez: nobile: Rortoghefo -, 
brauiifimo Canonifia, e.che prima d entrar nella Cotìtpàgnia »hauèa dato ;per Dio 
a'poueri yn ricco patrmronio 3che poifedèua. Qùe.rti fiadoperdadl&miirtoni ini, 
Fortogailocon si granitalénto dì fpmtG-jrohe gli andauatvo dietrofi popoli interi 
per vdirlo* e per confelTarfi con lui,» Pàrue alP.Simone;Rodriguezy quello edere 
vn* huomo facto per le lndie;e per lo.granizelo che haueatàella falute di quegl’ in
fedeli ,;yei’muiò con.carieo diRettoró del' Coikgiovdi Goa,. Ma.percioche. egli 
era di piu, feruo remiche prudenza ».appéna prefe »1 goiierno y che j come i’injdia fot 
fe l’Europa y volle cónifirane nòuità'’riform are.:,-. o per dir megho ,‘ trasformare» 
le maniere di Goa in quelle di Coinib'ra.ye perciochelenouità cagionano ìiouira» 
àn poco tempo mife ogni cofa intàuoka v In tantorperò non tralafciaua d’operare 
a prò de’ Ghriiiiant, e de1 Gentili, pébvna parte co ngrandiiìiuioTruEto, ibernan
do la forza de’ Bramarti, che troppo phi ’deb db rie re po:teuano, impedire k  con» 
nerfiohede gl’ infedeli 5 iftruendoil^Re di; .Tanoryetàando principio lai Collegio 
di Corin : per fai tra facendo firane indifcretioni, onde dàlia che dire,, e diche la
mentarli a non pochi. In tanto fottentrò ai gouerno ddCollegmdi B o ia  P.Paolo 
da Camerino ; e percheinni ohe cofe’egli non andaura yerfidel Gornez^quefii ya 
poc'c a poco fi andò.ripigliando i’atuòriràdi Rettorey fi che in fine ne fchiufe affai* 
so illegittimo; il quale» come eft rem am ente humile, e tu ore ideato, il"! foderi com
patì enza , Ardì ancora di lice ntiare dal Seminario j ifiituita per ài leu are nella Fe
de »e.nelle buonele Etere vii grannumero digioiiahnndianiyquaritf ve-ne Erouó;» e 
ciò per- riporui in lor vece de’fuoi Portoghefi. Così àndauan le cole,quando ii Saue- 
rio ritornò in Goa *, e veduto l’ardire » e Io. fconcio di queTEhuomo yrimife fubito 
in iftatoil Rettore » e volle mandare ih Gomez.à viuere;aÌ£roue » Ma-égli, fidato 
fu fappoggio del Viceré dell’ India » con cui hauearlegara amicitiapiu^firetta, che 
non farebbe fiato douere» e fu la behiuoienza de’ Portoghefiy de? du {figliuoli fi èra 
fatto *a coito degl Indiani, si benemerito, ficanfauàdall'..vbbidienzVyecome1 ciò 
foffe -poco »fi diede ad interporre, parte i prieghi,:£patte-ancora rarifòritàdel 
Viceré » e degli amici. Ma con ciò .» onde fperaua fuolgere iì Sauerio dal fuo pro
ponimento > maggiormeute ve l’affifsò, fi che fe d’altro.non foife ; fiatò colpeuoie, 
che di quello indegno ricorfo, dirò così, al braccio fecolare ; per-feltrarli dalla Re-. 
ligiofa ubbidienza, a quello fol titolo meritaua d’effere » non che tolto di Goa i ma 
cacciato della Compagnia. E appunto l’vno, e l’altro gli auuenne *. ■ !! Santo y che 
per efeguir ciò eh’ era di feruigio.di Dio » non hauearifguardo a kcciaod’huomo,, 
Rette infieffibile alle domande» Cacciò li Gomez di Goa , e no nidi; Goa folo, ma 
infieme della Compagnia, Due altri, che gliftàuano appoggiati» Michele Nobre- 
ga» e Andrea Monterò, rouinando.egli, tirò feco in precipitio »; Ma non andò 
molto » che la pagarono tutti. J due, compagni furon prefi da’ Turchi nelle mani 
de’ quali il Monterò lafciò la te ita, il Nobrega la-libertà per molti ialini ; finche ri* 
icattato » dalla pruouache hauea fatto, ch’ eran piu gre nife catene ^e:piu; ftrettii 
nodi della feruitù fra’ Turchi s che dell’ vbbidienza » é;difcip!ina‘ fiat Religio fi y pen
tito» e mutato, ritornò allai Compagnia * li Gomé2, nauigando: in Europa » per 
trottare¿nS.Ignatio.qualche pietà, x'ùppe, ed annegò . m'- r :•*;

Baderebbe, fi come io veggo » hauer fin quidimofiratò qual foìfelo ftiledi pia- 
ticar quefio mezzo di conferuare la Compagnia, con ifpedirnegiafthabili» raccon- 
tando ciò, che fentirono, e fecero! due fupremi hu’omini d’effa, Ignatìo ; tf-iSane-
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’fio : tali ? chè quando intorno gelo ci ma/icaffe ogni regola , con quello ,■ eh effì fe
cero, poffonò effere potei regolaci ¡quel, eh’ effi debbono fare. Tnteauolta, 
perche duo fingala ri ili mi caiioccorfi in Portogallo al R  Simone Rodriguez, vn de 
primi compagni dì 3. Ignatio, oltre che-efp re ffahaen te confermano il fopradete, 
di piu ancora contengono, documenti di fpirito, emisi parato ragione di riferirli > e 
fonoifeguenti- Fabricauafi.il Collegio di Coimbra, e inoftri fteifi vi faticano 
.intorno , temperando la calce , posando rena, e pietre > carreggiando » e.facendo 
quant’altro era bifógnòa farfi; e ciò in habiti da cotal feruìgio 3 poueri 3 e vili : cort 
tanta applicatone, e difprègi'ò di se medefimi, come fé non per virtù f ma per pro- 
prio mefiierefoJfero manouali, Era veramente quello fpettacolo di grande honor 
di Dio ̂ &-edifieatÌonedèna Città *, e fi vernila a vedere vn gran numero dì.giouani 
nobili, trauaghare conìtanta modelli ai nfieme» ed allegrezza , che moueuanó i ri
guardanti a lagrime didìuotione. Hebbe innidia l 'inferno d’ vna s1 bella opera ,e 
co’foliti argomenti s’ingegnò v e in parte gli rj ufcì, di inurbarla : perche ad alcuni 
di fpirito mancò forte fmìfe In. cuore » quello effere va’ efercitio di vituperio , piu 
che di mortificatione ; e cominciò a parer loro d- effer notati per gente d ¿baffo af
fare, dégna da adoperarli come garzoni; ¿operai in si vile faccenda. Quindi da 
principio nacque in elfi vn tal vergognarli d’eiTer veduti, pofeia vn ritirarli > e final- 
dentei vn.proteftarefcopertovche in cafatrauaglierebbono,in publico nò, che noi 

iConfentiua la riputatione di quelle perfone ,cbe finalmente erano. Contrito (Tene 
ài Rettore ,. ch’èra il P. Litigi Gonzabz ; parlò con quegfingannati, e poiché vide 
che per ridurli a vincere sè mede fi mi » e il mondo » tutto era indarno, ne diede ais- 
-uifò al P. SimoneRodriguez Prouinciale di Portogallo : edeglirifpofe conquefta 
lettera. , Tentate di nuouo, fe cotefli fratelli, a cui parlate > fono apparecchiati 
per vfeire in.publico con la carretta : e fe palanche fe ne ritirano, fe ne vadan con 
dio ■,che io mi vi offerifco percarrattiere, è in ciò goderei molto piu » che con e£* 
Ter maeftro del Principe, La Compagnia non ha bifogno di gente, che fi regoli con 
Hfpettihumani : conuiene fpedirli, e conefiì il mondo , e non andar dietro a vani
tà . Chrifto portò addoffo la Croce » e la porto non in cafa folamente, ma per mea- 
ToGerufalemme, e ancor fuori d’effa. Chi non ama Chrifto CrocifiiTo , habbiafi 
perabbomineuole, éd iicommunìcato, Chi non ama i dishonori della Crocè di 
:Chrtfto,noti è di Chrifto. Già molte volte vi dilli, che meglio era che foffimo nel. 
Sa Compagnia pòchi? anche fofquattro : hora v’aggiungo, che darei contento d’yn

. folo. Chi nonleguitaChfifto fia feommunicato : partali -, vada\ fia diuifo da noi?: 
leuifidicotìà>e,vadaà prouedèrfi d’vif altro Chrifto, peroche quello, che noi cer
chiamo, è Chrifto Crocififtb . Fin qui la lettera del Rodriguez. L’altro cafo fucee- 
dette nel medeiimo Gollegio di Coimbra, e fotto il medefimo Rettore, Vn Sacer
dote e due fratelli, per non,so qualior fallo, furoti corretti con la debita penitenza. 
BffÌMnvece di pianger sè fteifi,ei propri; errori, fi diedero a mirare il Superiore 
-con occhio di qualche difpecto, come troppo gli pefaife ia mano, e indife retarne ir
te li trattale : indi cominciarono a viuere fuogliati delia Religione, e malcontenti* 
onde fu facile ai demonio, trouatili deboli, dar loro la fofpinta per buttarli in pre- 
dpitio, mettendoli in penderò di tornarfetie al mondo ; di che mentre fi configlia* 
no jfouuenné loro d’vn tale amico, che haueanonel Collegio di Lisbona > e rifai- 
uetteros’egli altresì folle del medeiimo fentimento, o vel potettero indurre, d’an*

- -darfenetuiti itìfieme- Fer rai cagione gli fcrifiero vna lettera piena d’ amare do
gliente, non tanto coti tra il Superiore, quanto contrala Compagnia, onde>fe fag
gio egli fbiìe, e buon’amico ,fe ne fottrarrebbe per tempo, com’efti, ch’eran difpo-

. fts di farlo, doue anco egli v’acconfenriffe, Corifegnarono feg retarne n te la lettera
- ad va feruentedi caia-t che per certi affari del Collegio di Coimbra andana a Lisbo - 

s a , promettendogli gran mercede, fe la datia non altrimenti che di nafeofto, eia 
propria mano all’ amico .Fecelo : e quelli hauutala, e veduto, che rifinito, che in

effa



citagli fi facfi usuerà come il tsde^rfum  ̂che il demonio dille a Chrifto, abbo-
minando, e non hauendo in corno d'amici , gente > che perche eiii cadeuano, vo- 
leuan tirar Ivsì altresì ai precjpìtio, andò fubito con la medcfima lettera al P, Simon e 
Rodriguez Prouinciale, e glie la couiègnò, perche fopra ciò faceffe quello, che gii 
pareva douerfi. Egli, rimandando il fornente a Coimhra, ordinò al Rettore * che 
fetta pubicamente la letterade’trè màlcontentije feduttori,fubito gli ieacciaiTe-dd- 
la Compagnia, e con eift Ipedjfle di caia ilfamiglio, che a così mal ferguigio hauea- 
no adoperato. Tanto fece il Rettore. Ragunati tutti di cafa nella Cappella commu - 
ne, fatta leggère, con mcltefue lagrime di dolore, la lettera di qiiegfinqtiieti ? e 
confufili com’era di douere, tolfe loro l'habito, di cui nenhauean ló fpiriro,e pie
ni di vergogna, li rimandò al fecole, Ma le parole $ con che il Rodriguez intimò 
cotaì’ordine al Rettore, fono degne di riferirli. E parola di Chrifto fdice egli j  chi 
non è meco è contro di me : aè iòno con Chrifto coloro, chefcrittial Tuo ruolo, 
non iieguono la fua bandiera, forco la quale chi fta, come noi ,fche cf fummo chia
mati, de’hauere vnfol cuore,e infoio fpirito.. Teftimomòm’è Iddio quanto-mi 
pefi il vedere, che in tutti noi non fta. il mcdeiimo fentimento. E perche alcuni 
hanno hauuto ardire di djuidere gli animi de* Ridditi da quello de.’ Superiori, giu» 
ito giudicio di Dio è, eh’ efti reftin diuifi da noi * Dite a cote iti tré,che fe ne vada
no alla buon’hora fuori della Compagnia \ che geme che fi guarda,e fottrahe da’Su- 
periori, e mette diuifioneirà il capo > e le membra, non faper~noi : perche douen- 
do profittar de’ configli di chi.Iigoiiema,con taÌi maniere s;inuiano per camino, 
da non giungeruimai : echi fa poco, conto de gli ordini , e regole della Compa
gnia , giuiia cofa è , che la medefima Compagnia tenga poco conto di loro. La_ 
icureftapofta alle radici dell'arbore. Chi vuol feguitar Chrifto, nieghi sè mede- 
fimo , e prenda con luì la fua croce. Dichiarate ad ognuno » che qualunque io. fa- 
prò, che fcriu a di fimil maniera, noti mo Arando prima le lettere al Superiore, lo 
fcaccerò della Compagnia : perche noi non habbiamo a piacere a Dio con la mol
titudine della gente, nè conia forza degli h uomini, nè còlfingegno di chi vuol fa- 
per piu, che non gii ft a bene. Chi fra1 noi non è rifoluto di portare la Croce dì Chiù - 
ftocon verafuggettione, edhumiltà, non è perno! ■, uè noi fiamo per luie Efevi 
fembra, che per colpa leggiere il caftigo fia grande, Tappiate , che niente meno è 
da far fi, quando i difètti fono di pregiudi ciò al ben commuti e ; altrimenti , le  leggi 
diueatano abbufioni, onde può nafeere tutto il male della Religionei^Pèr amor del 
Signore, fate s ì, che.cotefti fratelli intendano ■, quanto importa jche noi fiamo tali, 
quali dobbiamo eilère : il che doue non riufeifte, per minor travagliò haurei di tti* 
tornarmene a Coimbra, e formami di nuouo il Collegio, Pongo Giesù Chrifto 
condannato, e crocifìifo, fra me, e tutti i noftri di coiti, e voglio,che li difingannia* 
te,dicendo loro, che quello è il Signore, che habbiamo a fèguitare, fensa alcuna 
iuterpretatione, o commento; ed efiv altresì difiuganuino me, con dichiararli, fc 
fon contenti di fpofar le anime loro con Chriftonel roller uanzà delie Coftitutioni 
deila Compagnia, e di-mantenere intera, e leal fedfcltla Giesù Chrifto, e’a’ Superio
ri, che in vecefuali gouérnatur; S’iofoifi nelle Indie, doue intention mia era 
d'andare, quando d'Italia io venni in quefto regno,non mi parrebbe ftrano di fro
llare trà geme iufedele chi repugnaiTe alla perfettione della vita di Giésfi Chrifto : e 
le quefto non fi trouàffe fra noi, h urei-per troppo ben1 impiegata la mia dimora in 
quefto regno. AI portatore di quefta, famiglio dicafa j perche-haiecate lettere 
fenza voftra licenza, e rendutele qui a chi andavano ,'fènza inoltrarle ¿direte»che 
vada a fariua vita alerone, c da fiora in poi noti l’adoprerete in feruigio1 alcuno del 
voftro Collegio. ■*, ■■ ■'

Hor profeguiamo-5 defcriucre gli altri mezzi, foprail cui valore $-■ Egnatio ftabi- 
H1°  fpirito, e afficurò la conferuatione,della Compagnia. E viemmi al quarto luo
go la ilretta vuioue ,.che volle jfóffe fra lè membra, cT lor capo, e ciò per mezzo di
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tutto quel ioni mo dipendere „eh? può nc’fudditi fare yns perfefiiiTims vbbidiensea* 
Diede e«U dunque alla Compagnia torma di gouerno Monarchico, e alle fole mani 
del Preposto Generale riportò tutta 1 siimi in *ff catione dell Ordine ? conattbluta 
autorità, e fuor che dal Vicario di Cbrifto, indipendente da ogni altro, si nella elet- 
tione de’fuperiori, e sì ancora in qualunque altra difpofitione, che far fi debba de’ 
fudditi. Cioperò fu da lui concertato in tal guifa, cheadvn fupremo potere^, 
non mancatte la parte donatagli di quel meglio , che ha ilgouerno de gli Ottimi » 
che chiamano Arifìocratia, ed è il giudicio, e’I configlio de* piu faggi. Imper- 
ciocheprimieramente gli mife a canto quattro Affittenti,d’Italia,e Sicilia di 
Germania, e Francia, di Spagna, e Portogallo, e delle Indie ; a’quali dipoi l'anno 
2608. dalla fetta Congregation Generale saggiunfe il quinto, difgiungendofi dal
la Germania* la Francia, horamai grande di Prouinc/e bafieuoli ad vna intera. 
Affìttene. .Si come già nella prima Congregatimi Generale, Portogallo fu pô  
fio con le Indie fuggette a quella corona, e fattone vn' Affìttene. Vfficio de gli 
Affittenti è , di foprantendere Ognuno con particolare auuedimento a quella par
te , che hanno in cura, e d’efaminare, e difeutere i negoti; dell1 Ordine piu rile
ttami , perche da’ laro configli maturati, e difpofti ad hauer giufta rifolutiono, 
rìefca piu ageuole al Generate il prendere fopra eifi qual partito che innanzi a Dio 
gli parrà meglio conuenirfi. Hauui, oltre a quefii,le Congregationi Generali, in,, 
cui i piu fcelti huomini di tutta la Religione, a giudicio, e fcrutinio d’ogui Prouin- 
cia , fi rancano*. R  quando da effi alcuna determinatione, alcun'ordine fi ftabili- 
fca, il Generale non vi può, fia per mutarlo, fia per annullarlo. Anzi egli è si 
iùggettoacotal Congt,egatione,che doue fitrouaflè hauer tramato dalfuo douere, 
può efferne giudicato,corretto, dipofto, e caffo dall1 vfficio, ed anco, così bifo- 
gnando, cacciato dalla Religione. Ha egli ancora vn’ Ammonitore, che fi elegge 
dalpublicojhuomodi gran pratica nelle cofe dell’ Ordine, e di lenno fingolare, 
a cui ila configliarfi con Dipi fopra gli andamenti del Generale, e doue alcuna co* 
fa in lui fi richìegga, nel tenore del viuere, o del gotterno,, eoa eguale modeffia, 
e libertà auuifarnelo. Simile prouedimentodi Gdnfuitori ,e d’Ammonitore fi è 
dato a ogni altro Superiore > §ìde’ Collegi, e delle Cafe, come anco delie Prouin- 
eie intere : nè debbon,nè poflodo regolarmente, Rettori, Prepofiti, o Prouinciali, 
prendere rifoiution di momento fopra negoti;, o perfone loro fuggette, prima, 
dieintefohabbiano ciò che a’ Coiifultori ne pare. Ad vna sì perfetta, e sìbeiu 
concertata forma di reggimento., che vnendo con vgual dipendenza tutte le parti 
ai lor capo, te mantiene in ettere di vere parti, ciò ch’è sì accettarlo perchecom- 
ponganovn.mtto,e fi confermilo, non fon mancati ancor dentro, de’ cerueìli 
riuojtofi,e inquieti ,che con diuerfe machine, etiandio di ricorfo a'Principi fe- 
colari, e con ogni altro loro maggior potere, fi fiano contrapotti: fino a pòrgere 
al Sommo Pontefice memoriali foctofcritti ,con vna fuergognata bugia, a nome 
di tutta la Relìgio uè, mentre pur. la maluagità era di pochi, pretendenti di fottrar 
sè , e feco alquante Prouincie, dall’ ordinaria fuggettione, ed Vbbidienza del Ge-̂  
nerale, e viuere fotto vn proprio lor Commettano ,o Vifitatore perpetuo : notu 
badando perciò a ftraedaretta Compagnia, facendone d’vna molte, nè a rompere 
quella concorde vnità di tante ustioni, che la compongono, non folamente a fui 
gran gloria, come ne parla. Paolo V* Pontefice, ma a accettano mantenimento 
del fuo pr miero ittituto. Effetto ordinario de’ malcontenti è , doue habbisn per
duta lafperanza di riufdrea lordifegni ,per nonpublicarfi a proprio danno ambi- 
tiofi, condannando feopert-amente di mal’ auueduto, o d’nppaffìonato , chi non li 
cura, e non li pfomuoue a’gradi oueafpirano, riuolgerfì centra vna tal mamCraJ 
dì gouerno d’yn fai capo ; e quello perpetuo* e fitto in Roma, come per ciò fug
g ita  a giudicar di cui mai non fi vdì, a difpenfar le preminenze 9 non a proportio- 
ne di merito, ma a piacere d’arbitrio, Veder meglio piu occhi prefemi, che va.-



folo * a cui !e colè non fi rapprefentano fuorché di rifiefìb in vna j non Tempre infal
libile catta d'ihfcrmationi. Prouederfra ciò pienamente, con fare,che chi foto 
tutto non può comprendere, fparta con molti fcbfigo che ha di couofcere, e con 
elfi' diuidai’autOEità di rifoluere , Con do darfi alla Religione quei che ad va fblo 
fi toglie j ed effe? ben di do nere , che non habbia a poter quanto vuole, chi noru 
può Tempre voler quel folo, che fi dorrebbe „ Aggiunto poi all’ inrerefic delle pri- 
uatepretenfionì, vn’eccefliuo amore, ed vna intolerabile filma del fijo publico, 
fe ne compiè, in chi n’era sì fattamente pafsionato, il non voleri! vedere a par de gli 
altri, e non potendo fourafiare, voleri! diuidere,per riconofoere il fuo, e far n o  
vn tutto (ingoiare % anzi eh’ effer con gli altri vna parte commune. A cofioro, i 
quali la quinta Congrega don Generale chiama figliuoli preuaricatori ,e degene
ranti , turbatori della pace commuue, architetti di nouità j arditi di contraporfi al- 
P vniuerfal giudiciodi tuttala Religione, e ( ciò eh’ è infofièribiie a vdirfi)  di dar 
permal penfato, e con ciò degno della loro emendatione, quello, che il Santo 
Padre? e Fondatore, al chiaro lume di Dio,e tant’ oltre reggendo, determinò, e 
prefcriife, e pofeia la Santa Sede, dopo nuoui,e replicati efami ,fenza trouarui 
jnai vn iolo apice da torre * o da mutare,come opera di D jg , lodò, confermò 
sante volte, e fece in perpetuo immutabile, fino a punir di fcommunica, e d’altre 
grauiffime pene, chi, etiandio per rintracciarne ¿1 vero, o con pretefio di zelo, il * 
Hiettefi'e o in dubbio,.» in difputa :a cofioro,dico, fi die’mercede cozidegna  ̂
della loro temerità. Si dichiararono fcommunicati ; e con pena confàceuoie al 
delitto , poiché vollero diuifione, diuifione hebbero : fcacciati dalia Religione,e 
fe tanto con alcun di loro non fi potè, priuati d’habilità ad ogni vfficio, e premi- 
&enza dell’ Ordine ,élafciati ad efempio de’pofteri,fe mai piu alcuno da forni- 
gliantipenfierififentilfeftrauolgcre il cerueifo. India non molto , con Bolla
particolare di Paolo V.’fi confermò Cantica maniera del gouerno,iftiiuito daS. 
Ignatio, e fino allora praticato ■, fi fiabilì la perpetuità dei Generale ; il ino rifedere 
ànRoma*, ervguale5einterafuggettioneditutta la Compagnia,douunque fia_ 
fpatfa, e di qualunque ustione compofia, al fuo reggimento. Quiui anco dal me- 
defimo Pontefice, a’Generali, e ad ogni altro Superiore, con grani parole s’in. 
giunfe, che in auuenire mai non fi diano vinti, né ad mterceflioni, nè a minacce 
di Grandi ,douele interpongano a volere alcuna cofa, onde he torni feoncio, e 
danno all'intera offeruanza, e mantenimento del primiero Ifiitato della Compa
gnia : anzi, fe alcun de’ noftri in ciò fofle ardito di machinar npuità, ancorché a 
sai’ effetto adoperaffe autorità, e richiefte di Re, fi punifea come perturbatore delr 
V Ordine, e mettitore di (caudali « Quefio mi baiti hauer detto per bora, di ciò, 
che a tempo, e luogo, fuo, richiederà piu intera? e (piegata narrattoue . Aggiun
go folo, che npn v’è qui giu in terra forma di si perfetto, e si ben* in cefo gouerno, 
che, perciocbe finalmente non da Angioli di mente eelefie, ma da huomini, e fra 
huomini d’intendere limitato,!! maneggia, habbia vna cotale infallibile prouiden- 
za, che con certezza di mai non errare, e Tempre, e ad ogni parricolar (oggetto 
ficuramente prouegga - Hor altro che intollerabile maiuagità non è, per impaticn- 
za di qualche proprio difagio, o per pretefa ammenda di qualche accidentale , e 
raro diiordine, chiufi gli occhi ad innumerabili 9 e troppo vantaggiofe vtilità, che 
da tal maniera di reggimento prquengono, volere ffieguane ciò che vuoIe)tr&- 
mutarne la forma : come fe ogni altra, che di nuouo in quella vece s’introduca^  ̂
neilo ftefiò proueder che farà ad alenai feonferti, non fia per aprire, la firada a ca
gionarne a fuo tempo altri, di lunga mano maggiori;! quali, doue a. limili : altri 
mal fodìsfatti venga in penfiero di raggiuftare, con la medefiraa manieradi variar 
gouerno jConuerrà, che tèmpre fi fifa fui guadare , e formare mioue idee, con quel 
danno del publico, che naturalmente cagionano, in si importante materia > le no-
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uità. Hardunque certi {fimo il Santo Fondatóre,sì Come di cofa hauuta non da 
sè * ma da chi di iopra glie la fpiró, effe re ottimamente coftituito nella 'Compagnia. 
l’ordine del comandare , tutto fi riuoife a preferì liete a’ {additi la maniera deli’ vb~ 
Ridire. E di nuli' altro, in efempio de’ pofterN fece, maggiori pruoue-.ne’ fudditì,, 
nè punì con rigore di piu notabile ieueriià le trafgreffioni. Quefia iì dichiarò effe- 
re lo .fi-abili mento della Compagnia , e la virtù, ond’ ella haurèbbe forza da mante» 
uerfi, e da operare. Quefia volle foffe la diuifa , che ci faceffe Angolari fra le altre 
Religioni, delle quali alcune nella lunghezza de’ digiuni, altre nelhauffericà del 
veftive j o nel ritiramento ci auanzano.. E ira le Regole } che il $* Padre diè ad of- 
feruare a’Noftri di Roma, intanto mentre cornponeua le Goftitutioni { e da-e fife 
il P.Euerardo Mercuriàno quarto Generale-della Compagnia , prefe gran parte 
di quelle,che chiamiamo Communhcome altresì delle particolari proprie d’alcuni 
vffei J vna fra i’altre ve n’era, per cui il ordinami, che delle pubiiche efortationi, 
che per incitare i Noftfi alla reljgiola perfettione, fanno i Superiori, o altri a ciò 
Angolarmente idonei, Pargomenro fopra che ragionare , foffe-vna volta il ntefe ? 
la virtù dell’ Vbbidienza. E tanto glie ne caife, che fentendofi vicino a laicìarcfe 
come altro piu che l'vbbidienzanon gli fteilè nei cuore, per vltimo ìlio ricordo, 
volle farcene vna publica raccomandarione. Perciò chiamato il E* Giouan Filippo. 
V iti, che feruiuadi compagno al Segretario, fcriuete » difìè ; che alla Compagnia 
io vo1 lafciar memoria di quello, eh' io Tento intorno ali’ vbbidienza ;e gli dettò le 
cofe Arguenti * ; ; -

1* Nel bel primo .entrate in Religione, o poiché già vrfarÒ, debbo rafiègìààr<p 
&) i del tutto alle mani di Dio Signor No firo, ed a quelle di chi mi gouerna. -

а. Mio deiìderio dourà effe r e , che mi regga vii tal Superiore, che batta a dbg* 
gìogare il mio giudicio, e a domare il mio in ted dimenio *

3, In qualunque" cofa non interuiene peccato, debbo Taf e la volontà del mio. 
Superiore, non la mia, -

4. Tre maniere vi fono ¿’ubbidire. Vnafquando mi fi fa precetto cTvbbi- 
dienzi: e quefta è buona. Vn? altra , quando per far’ vna, o vh’ altra cola , acul. 
ihibifogna piu che vn femplice comando; e quefta è migliòre. Pju perfetta di 
tutte è la terza, d'vbbidire anco doue il Superiore non me ne dà ordine efpreffo9 
fcaftandemi imaginare, che tal ^a il fuo volere.

y* Non debbo far differenza fra Superiore, e Superiore , mirando s’egli è il  
maggiore, il mezzano, o’I minimo,che mi comanda: ma riconofcere in tutti: 
egualmente. Dio, il cui luogo fcfkngono. Altrimenti, fe fi differenti:!no le par- 
ione , fi feema , fecondo loro, la forza deli’ vbbidienza .

б. Quando io tìa di parere, che il Superiore m'órdim cola contraria alla mia** 
cofcien£a,e peccato , e a lui paia altramente , dotte io nonne habbia eùidenza, a 
lui debbo rimettermi * E Te in ciò non m’acqueto, ho a ipogliarmi del mio prò* 
priogiudicio, e parere, e diporre ogni dubbioin mano d Vita, due, o tre per* 
fone, e ftarmi a quanto effe ne definiranno. Se neanco di tanto m’appago »mol
ta lontano mi truoua da que’ gradi dì periettione , che lo fiatò d’vn Reìigioiò ri
chiede -

1* Infomma, non debbo effer mio> ma di chi mi creò, e di chi in fua veco 
mi regge ,e gouerna, e per cui mano ho a lafciarmi condurre, come fofiì cera.; 
¿qualunquecofagli piaccia far di me ; iialntornoa fcriuere, e a riceuer lettere,a 
parlare, 0 n ò , e con quefta, o con quell’ altra perfona ,e fimìli: e debbo porrei 
ogni mia diuotione, e prontezza in efeguire quanto mi verrà ordinato.

8. Ho a riputarmi inguifa d'vn corpo morto, che non ha nè intendere, nè 
volere ; e come lofit vn piccolo Crocififfo, che fenza punto refi fiere, fi lafcia ag
girare verio ogni parte : e come vn baftoncello in mano d'vn vecchio ,„che ì’àdo-
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péra daue ne ha piu aiuto* e lo ripone douegUe ne vien meglio: e così debbo io 
gfierein mano della Religione , per ièruiria in qualunque colà glie ne tomi com
moda.

9„ Non ho a domandare, nè a pregare il Superiore, che mi mandi al tal luo
go 9e m’adoperi nel tal vfKcio. Potrò Fola mente proporre la mia interi rione , ei 
jiiio defiderio , ma sì , che io mi metta come in terra a piè del Superiore , pronto 
ad hauer per meglio fatto, ciò , che a lui parrà dosermi comandare eh’ io faccia „
- xck Nondimeno per cofe, che non. rilicuan molto, e che fon buone «non fi 
difdirà chieder licenza : per efempio , d’andare a S iasioni , o s  pregar Dio di qual
che gratia > efimili, Sempre però con animo apparecchiato s mì fi nìeghi 5 o con* 
ceda j ad hauerlo per meglio.

11» Quanto poi alle cofe , che toccano alla pouertà, ho a dipender niente me
no dal fuperiore,cioéanon hsuer nulla, eh’ io reputi mio, ma con quello, eh’ io 
adopero per mio vfo > trattarmi non altrimenti, che s’ io /olfi vnaftama,che a 
chi vuole fpogliarUiper qualunque cagione fel tàccia, non refifte, nè fa con- 
trailo.  ̂ ■

Non fi haueua però S* Ignario riferbato fino all’ vltimo della fua vita, in cui dei- a >
tò quelli vndici aforifmi d'vbbidienza, a metterne ilefatnente in carta il fuo penile. ¿Jtcgr% 
irò ; ma fece allora per vniuerfale atnmaeftramento di tutta la Compagnia, ciò, che c^rì i S S i  
alquanti anni prima, hauea fatto ,pet;prihafca i fi r ut tiene d’alcuni Collegi - Imper- tione dell' vb- 
cioche per metter regola, e freno allafinoderato femore , da cui traiportati alcuni 
de’nofiri in Ifpagna, e in Portogallo , fi fàceuano lecito d’ e (Ter nueftri di sè mede- della Campa- 
fimi nelle cofe dell’anima, gouernandofi con piu animo , che prudenza, ond'era, S|lia ■ 
che altri fi abbandonatilo ndle penitenze ,.e vi fi difiruggeuano dentro, altri ine- 
fcati dal dolce della contemplatione, per viuer falò a sè mede fimi, cercauanofolì* 
tudine, ed eremo, dimenticati e quelli , e quegli dell’ obììgo della loro vacarioue ; 
ai Santo inaiò loro lettere piene di faggi ammaefiramenti, e di manifefie ragioni, 
in pruoua, che fottrahendofi dall* ubbidienza , per reggerli ognuno a proprio pia
cere, dotte penfauano cani in ar piu diritto, andauano piu trafuiati. ImperciochU; 
ritogliendo aDioil meglio, chegii hauem dato, cioè la libertà del proprio volere 
quant’altro in quella vece gli defiero , asparago» delta, era nulla . Ma fopra quan
to in tal propofifo delì’vbbidienza fia vfeito maj,nón che della penna del Santo,ma 
forfè ancora d'ogni altro, che ne habbia trattato , é  vna lunga, éd ammirabile let
tera , che a tuttala Prouinda di Portogallo inaiò Tannò i'y y? .Quella abbraccia,
&  ordina ne’fuoi gradi quanto di perfettione tal virtù puohauere. E imporci ò il 
B. Francefco Borgia afTunto al Generalato , [unendone a fcriucre in vna fua lettera 
Infiorale, non trottò che aggiungere a quella di S. Ignario* Quanto alla virtù del- 
Tvbbidienza (  dice egli J  a cui la Compagnia ogni co fa riduce, come al fegno a cui 
mira, alia bandiera fotto cuimilita, alla torre io cui è fi cura, amie ag ache forfè alcu
na cofa mi fi rapprefeutafle a direnon dimeno> perche il N. P. <lanario ce ne lafciò 
vna lettera, nonTolamente profiteuole, ma degna d’ammiratione, fi come quella, 
acuì non fi può nè aggiunge re, nè torre cofa che’fiaf a lei vi rimetto, con quella fo
la vocedeITEuangelio,-Htftf/*£$'-'i/i»f#* Impèrcioehe ci, polliamo promettere nel 
Signore,fe adempiremo coTatti gl’ infegflamentiy-£he di tal-virtù egli quiui ci die
de » figliuoli di perfettaubbidienza potremo nominarci,ed efféré*<rGasì egli. Hor in 
quella lettera, il Santo, fopra chiarifiìme autorità delle.Scritture, e cde5 Padri, e io- 
pra indubitate ragioni, fhbilifcetre gradi d’vbbidienza: i ’vn piu fublime, e piu ec- 
celiente dell’aìtro. Efeguire i comandi : queiloè:ibpriiuoi e’1 piu baffo, Accorda
re nonfolol* efecution col comando ,ma ancori! voiere coi volere del Superiore : 
quello è il fecondo-,..e piu alto * Giudicar, che eo.d fkìebba, perche così giudica ¿1 
Superiore douerfi ; quello è l’vltimo ,s ’l:piu perfetto* : E hon s vi fi-giunge per altra 
via: ? che diriconofcere in chi comanda, non va* buoma, hor faggio*' hor’impru
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dente, ho franto, hor’im perfètto7, ma quei fa perfona ffeifa di Cbriffo , eh egli neW 
i’vfficio rapprelenta. iblè altra è quell’vbbidieDzajchei piu antichi) danti Padri, 
che viffcro'ne’ Moni fe r i, Mae fi ri della religiofa perfeitione , chiamarono  ̂con cer
ti nomi ìn.appareim contrari], cioè, finitezza di faggi,ignoranza di dotti» impru
denza di beffataued uri? pericolo di feltri?e cecità'd’octimameote veggenti; che noa 
altro è che cecità., non faperdifcorrere centra le ordinationi dell’ vbbidieaza i ma 
cecità nata da vn perfetto vedere, e riconofcere in vn huomó fuftitutodi Dio, Dio 
ffeflo,che in iua vece il pofe, Se poi fi riguarda alia pratica d’ vna tal maniera, di 
cieco ubbidire, ella ha formati, fi come anticamente fra’ Monaci, così hora nella 
Compagnia,huomini e in inumerò molti, e in grado di virtù fingolamiente perfet
ti 6 II che effe fido fiato di tempi in tempi, dal primo fiionafcere fino a quell'hor^ 
uoiiffimojfèmbra veramente miracolo, come mai poteffe cadere in penderò ad vn 
tal Giuliano Vincenzi, natiuod’Angiò, huomò pur della Compagnia, di formar^ 
vn’accufacompoft a dì mille pazzi ritrouametiti del fuo cerudlo,e rapprefèntarla ad 
vno de’ fu premi tribunali, con dire, che m elicli in traccia per rinuentre la prima 
fonte, onde tutti gli errori del credere, e le inofieruanze del viuece della Compa
gnia deriuano, l’hauea finalmente trouata ili vna còtal lettera, che chiamiamodeU 
f  \ bbidienza, jipeui Arane cofe s’ infegnano, e confeguenze di gran pregiudicio al
la Fede fi cauano. £  fopra cio difiele a pìacer fuo, e preferito vn lungo difcorfo.
E fu ben cofa oltre ad ogni credere ftrana, che efièndo eia, che co fi ui appofe all'vb- 
bidienza, che nella Compagnia fi pratica, ed è, come ho detto, la piu alta, che nel
la fenda dello fpirito s’ infegni, appunto <5uelmedefimo, con che in vari] tempi 
l ’ hanno oltraggiata molti Heretici, come ne’ loro libri publicati contro alla Comd 
pagnia, fi vede, nondimeno queffi ne andarono, secondo lor merito? condannati;? 
come huomini animali., ìncui fenfo delle cofe dì Dio non capejall’incontro il 
Vincenzi, come.portaife ini fieri di fopra il cielo, trouò tal credito affilo dire , che 
in fine fi mife ad efame cofa indubitata al M ondofin da che in effò è fiata perle t- 
tione d1 vbbidìcnzav fi come fodaniente prono in tre difefe che fopra ciò fcriiie.il 
P, Koberto, Bellarmino,.allora non ancora Cardinale. Tanto è vero, che piu aiu
ti tèuoua per nuocere ad vna Religione vn fuo do tnefiico ,  con prete fio, e fin'tione 
di zeIo,che molti firanieri,che la perfeguitan come nemici con odio manifefio. M* 
percioche quella era pur caufadi p io , egli fe Tanuocò, eguidolla feome a fno luo
go diremo) per altre vie non peniate, fino all’ vltimo atto, chele fi douea,direna 
dere al Vincenzi la condegna mercede denteo .a■ vó¿prigione-di Roma, guadagna-: 
tagli da quel mede fimo fuo maltalento di farfi.alia libera „accufatore di ciò, che^ 
non gli andana a capriccio. . :.V . . .

Non era poi S.ignatio diuerfoda sè mede-fimo pel dettare le regole della perfet
ta ubbidienza, e nel rifcuoierne rigorofamentela praticaSua legge d’imtnùtabiie; 
oiftruanza era., non tollerare: huomini di te fi apertinaci > e Jnfleifibiii ne’ ior/ 
giudici! » chi che fi .iofiero , e per quaIfiuoglta:gran talento riguardeuoli . Per 
,-tal cagione s molte volte se licentioa piuinfiemeyè doue ne haueflè erottati Colle
gi pieni?eradifpofio a votameli j.fmo a laiciarliybifognando ,con le fole mura-, 
glie del tutto in. abbandono . .A  gii-Cadenti del Collegio di Gandia, pertiche in 
quefta parte chaftrauauo d’i nula rii alquanto fuor di mano ,fcriffe vna lunga, e for
te lettera fopra qualfuggettìònein elfi voleua verfo chi in vece di Dio li gouerna- 
ua. ) indi, e la lettera > e quanto ih effe hauea detto co nchiufe con quelle rifolutej 
parole : Chi non fi fentedifpofio dVbbidire nella maniera, che fin,qui. ho diuifato  ̂
hor lì a di cote ili, che al predente danno colli, hor de gli a Itri, che fop rauer ranno.- 
( e comprendoni anco il Rettóre Jdifpoagafi a prendere altra : vita-; che la Com
pagnia non: è per-niuno, che non polfa, o che non voglia fuggettarfi a quella forma; -1 
d ubbidienza, che qui hodichiarata'* Per addeftrarpQi i Tuoi nella pratica d’vtL* 
perfe tuffi me vbbidire allàcieèa; vfàua di comandai certe cofe affatto difutili, certe
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altre. fiioF di tempo, ed anco alcune inapparenza inípoífibiír, come eflefe a vn 'me- 
definió tempo Predicatore, e Procuratore, MaeftMdi' Fìlòfofia', e di Grammati
ca anzi > che iì Cuciniere fbflfe pronto ainiègnar Tbeologia, fi Come il f  heologo 
a mutare la fcuola con la cucina. Faceuafi aìcunà volta chiamare i Sacerdoti gi à ve
di iti de' facri paramenti per celebrare, e fpoglìati che '«’èrano j fi:fimàhdauajfeni
ca volerne altro > che quella prontezza -invbbidire. Tal' vno fàcile a prólungàrej? 
fefecutioue de gli ordini imponigli ,per troppa libertà d’interprètarè ad arbitrio 
iuo la volontà del Superiore ; era da lui fatto chiamardimprouifoyetianciio men~ 
tre vdiua le eonfeífioni : e perche vna volta 3 vn certo di quefti, immeBiàtamento 
all’ auuifb » non fi rizzò, fu per eflerné a mal partito « Vietò, che nititld induceile 
fecolari aframetterfinelledifpofitiomdel luogo ¡o de gli vffici'di uiuno de’ nov 
f i l i . Ad vn Sacerdote, che troppo ardente voglia mofrró in pregarlo'' d’vn pelle
grinaggio , impofe alquante difeìpfine, Non che H chieder do foffé colpa, ma- 
il chiedere con piu diipofmone a pellegrinare ,ché-ad ubbidire y Al che appunto 
rifponde vna frratu penitenza, con che punii! dii ubbidire, ancorché leggeriilì- 
sno , che lece il P. Emcrio de Boni«, allora giouinfettò , e nella "Religione poco 
snencheNouitio. Ciò fu per quefia cagione 8 Vna donna non moitorhònefta,la 
quale habitan a ri m petto alia nofira Ghiefa di Roma5hauea prefo ccfrume „digit- 
taruì innanzi tutte le immondezze, che fitrahèuà di cafa, li Santov foflerts Vii 
gempo quella fua indifcreiione, alla fine ingiunfe ad Ehièrio f accetto y per indif- 
ierente, come in que’principi! fi-cofrumaua, e aflora Sagrefiano Jc h eauuifafie 
k  vicina, e lav pregaffe a riporre in altro luogo mèWòindegnò ‘-qù&Jelo&àiìéJ, 
EgU, che modelliífimo era, per non venire con quella féminaa parole ; lenza altro 
chiedere , gìiel fe’ dire per altri. Rifeppelo il Santo, e come che'nè àpprÒuaflel’bò- 
neftà,purnepijni Iadifubbidienza. Durò il cafìigo féì meli* ne’ quali'il condan
nò a ftarfi nel refettorio commune,con vna campanèlla appefagli ai co llo ca  
dire ogni di in voce aita quelle parole : Va hi &  JStòldt non habitan t in bac domo, 
Se ‘alcuno gli figittaua a’ piedi per chiedergli perdono *ò pehirenzfye al dirgli, 
íeuateui > fubito noti fi rizzauà, con lafciarío quiñi gíñocch ion i , e atídarfene, il 
lacena auueduto, cherhumiliatione non è di mee i to.¿quando è contra- vbbidien- 
sa „ Così ad vn Fratello Coadiutore, a cui fe’ cenno, che feddfè /perche egli per 
rifpetto, e dd Santo, e dVn Caualiere quiui prefente, vergognando finon vbbidìj 
jropofe, che fi mettéffe lo fcabèilo in capo ̂  cosi frelfeper quanto durò-il faueila- 
re con quel Signore, che fu di non poco tempo1, A vn Sacerdote Fiamingo, per 
storne Cornelio Brughelman, i! quale * per vna ineolerabile oppreffiónc difcrupoli, 
confumaua gran parte del giorno in recitare il diüino vfficio , ricominciandolo 
cento volte) e ridicendo quel che hauea già detto, poiché per quanto' hnomini 
dotti,« di Cofcienza glie ne diceifero » non per ciò profittarla, il Santo, per vno 
ftraordinario male, vno ftraordinario rimediò adoperò/ e quello ben lecito con 
perfonadiiòbIigataaqueìdebito,perlo pericolo in che era,che il cèruello gli fi 
firauQlgeffe, Ciò fu, grettamente ordinargli, che éntrolo fpatió dVri? bòra com- 
pielfe il recitar dituuo l’viEcio^ e a tal fine gli fe’confegnare vn* horiuolo a polue» 
re, per mifurarla^feoltre a quel termine glie ¿e auanzaife alcuna parte, poca /o 
moka ch’ ella fi foífe,doueífe del tutto tralafciarla> E tanto finalmente valle à 
trarlo di.quell' impaccio, e a rimetterlo in miglior fenno ; perciòcbe l’obligò par
ticolare c’bauea d'vbbidire3eTl commune di lécitale intero M ic io , gli dauano 
taata fretta, che fin dal primo di cominciò a fo disfa re interamente affilo debito 
entro alio fpatio d’vnf hora, fenza rimanergli tempo.dà litigar Co’ fuòi ferii poli Yt 
da confonderli, e dìfeccarfi il cerueilo, Coti si dichiarata rifoltitiònedi voler da’ 
fuòi ynaperfettiffiniavbbidienza, e. col rifcuóteria tale he gii atri,li ridnife a tal 
fegnodinon hauere intorno a cofa dèi mondo ypfdpricrvoje refe non volere Velie 
quegli freisi ,che fi adoperavano in affari di fotóniò fèf Pigio d i; D io, mie parèff^
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2. j  8 Della Vi£a..’di:S. Ignatio «
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al Santo di richiamarli a se rf’inuiarli altrouey o ¿ ’applicarli ad vn alerò diuer-fiifL 
mo nfinitao, i; erau sì pronti a leuar mano dalla ricolta del frutto, che Iddio dalie 
loro fatiche traheua nei la cponerfione delle anime * come nella voce d’Ignatio ha' 
ueffero intefa vnacfpreiÀ intimai ione di Dio, Così, fra gli altri, il p. Antonio 
i^aoa,chèint̂ icelÌpiia fioccupaua con incomparabile vtilità di quel popolo, 
poiché panie ,al Santo di;fcnnergli,che di colà quanto prima par tiffe ve rio piu 
dentro la Spagna ,,non dolendoli punto, nè per sè ? a cui fi togiieua di mano sì 
grande occafionè di merito", uè per quegli, che delie lite fatiche tanto profittami 
no, nè finalmente per Dio, alia cui gloria, il fuo partire pareti a edere di fcemai 
snento, con vna fomma prontezza in vbbidire gli rifpofe in quella maniera. Quan- 
tO;aU’ ordine, che m’inuiate, che verfo il principio di Settembre, altroue m'mca- 
miniiP&r*tus-fa.a*.*& nan. f um turbafmtI Vbbidirouui con grande, e per fola- 
bontà del mio eterno, e buon Signote, intera allegrezza del mio fpirito, hauendo 
per ficuro fé  non ne debito ) la v o t a , efler la voce di C brillo mio Redentore , la 
quale odono quegli, che fono della fu a greggia, Ancorché tutti quei che qui fhan- 
h o  intefo, ne vadano, mormorando,  in riguardo del bene,  che veggono operarli. E  
così è veramente* Che tanto mi dan che fare, che doue io voglia attendere a tutti, 

rimane tempo per fodisfare a quello, che per mio conto, dourei : e perciò 
sm vaglio della notte,e ne rubo alcuna parte per me ; ciò che in tutto il di non m’ è 
conceduto . D’vdircoufefiioni, molte di loro generali, il dar gli Eferciti j fpirituali, 
laggiuitar paci importantiffime fra’ Canalieri, tanto ni7 impiega - che molte volte 
(e l dico perchè habfeiate compafiìone ddl‘ anima mia)  mi tolgono il tempo anco 
da celebrare-Così egli. Ma irreffrema prontezza di tralafciare ad ogni primo cenno 
ddrvhbidienza, co fé per altro di fommo feruigio di Dio, e d'incomparabile prò del
le anime ynon vTè chi pareggi f’Apoftolo S. FrancefcoSauerio, che oue ne haueflè 
bauuto comando, era difpoliiffimo d’abbandonar ¡ ’Oriente, con eflo lefperanzej 
di conquiftarlo alla Fede, e tornarfenein Europa , La carità-vota ( ferine egli a 
S.Ignatio) mi lignifica il gran defiderio, che ha di riuedermi, prima di partire di 
quella vita* Iddio.Signo.rNoftroià quanta impresone m’habbian fatto nel cuo- 
reparole di sfrenerò affetto, e quante lagrime mi cauin dagli occhi ogni volta.,

, che mi ritornano alia mente.:: eia foio penfare, che ciò. potrebbe ; riufeìre f  poiché 
alla fanti vbbìdienza niuna colà è imponìbile ) mi confolo. E in vn' altra ferii tagli 
pure 1J mede timo anno, che fu i’viiimo di fua vita ; Faccia Iddio f  dice }  che. ci ri- 
ueggiamo in Paradifo : e. fe così è per elferé di fua gloria, egli anco /in quefta vita* 
£Ì riunifea * Cip per vbbìdienza Arà ageuoliffimo a farli : e lì farà, fol che da .voi 
mi fi comandi* E.fc il Santo Àpoftolo foprauineua, fi farebbe hauuto queftoam* 
mirabile efempio d'vbbidienza f e S. Ignatio haurebbe riueduto il fuo Sauerio > ti
rato a sè con viaggio di preflb a die lotto mila miglia, da tant7 oltre alle Indie : e cip 
mentre egli era nel colmo delle fatiche,e nei fommo delle fperanze, di penetrare 
sUlmperio della Cina» e conuertitolo» con eflb guadagnare a Dio anco il Giappo
ne , offeruante i riti della medefima fuperfìitione. Imperciothe veramente San- 
t ’ ignatio di colà richiamò il .Sauerio in Europa, e glie nè fè5 precetto dvbbidien- 
za, cometalupìtavfaua co’iuoi.cari, peraccrefcimento di merito, e perche nin
no fifraraetteffeper impedirlo. Vòleua commettergli famminiftration del go
verno di tutta la Compagnia ,.e con ciò difporlo a fuccedergli Generale,-ma la_ 
lettera, che portaua quel gran comando, noi trouò vino.; *

Concatenati intalguifainfieme con dipendenza, & ordine di perfètta vbbidien 
za, i fuperiori, fecondo lor grado, l’vn fotto l'altro , e con effì i fudditi, rimane a' 
vederli, come con altrettanto perfetto legamedi fcambieuole carità vnifiè fra loro 
gli animi di tutti, affinché nè la lontananza de’ luoghi, nè la differenza de7 ^radi, 
né la naturale con tradittione.de Igeo io di sì diuerfe nationi, che queffo corpo com-' 
pongono, cagionane alcuno fcpnferto ,o diuìfione. Alche conferire di quanto^



’opportuni) ed efficaci aiuti il Santo ci proueddfe, meglio che difcorréndone in 
sfpeculatìone, potraflì comprendere dagli effètti. Certamente è cofa da maraui- 
gliarfene ( così ferine il P»F.Luigi Strada Monaco del facro Ordine di.S: Bernar
do ) e par che fia qualche diuino incanteiimo, ciò che io ho veduto in alcuni luo? 
ghì della Santa Compagnia , cioè, perlòne non fola mente di diuerfi legnagli, ma 
dà varie nationi ancora) e di linguaggio differente , Rudentigiotiani, e maeftri 
vecchi , in pochi giorni diuenir tanto conformi d’animo, e congiunti con ifeam- 
bieuole carità , che nel vero hanno vn’ animai e vn cuore : sì che chi altro non fa, 
dirà che fieno tutti nari d’vn padre j e d’vna madre -, o almeno tutti d’vna medefi- 
ma tempera di compleilione, li qual teffimouio d’vno ftraniero ,ma tefiimonio 
diveduta, può rendere indubitato ciò, che vn’ altro de’ No ft ri , pur del medefi- 
ajo tempo ,e prouò in fatti, e ci lafciò ieritto con quelle parole. Io non ho ("dice) 
confolationepariaquefia ,di vedere nella Compagnia in tanta varietà di geni], 
tanta vili forni ità di voleri ; in sì differenti gradi, vgualità si lontana da ogni diffe
renza -, in sì diuerfi linguaggi d’ogni - ustione, confónanza de’ medefimi affetti - si 
ami che uole, e concorde. Qui non fi difeerne l’huomo d’autorità, il letterato, e 
quegli, che nei mondo era ricco , e lignote, dal pouero, dalfignobile, dall’igno- 
>ante s Dire ,il tale è mio amico, ed io fono amico del tale , farebbe vn parlato 
affati o ftraniero, si come linguaggio del mondo; e cagionerebbe raarauigiia in_ 
vdiffi1; percioche doue tutti fi aman l'vn l’altro coinè sè fteffi, ni uno ve, che amico 
non fia * Nel ìicentiarfi poi, doue T vbbidieim cifparta > e inuii a varii luoghi; nel- 
faccoglierfi venuti di lontano, che abbracciamenti, che giubili, che ducere dima- 
fi; rationi di cordiale beniuolenza ! Ogni Caia , oue altri de’noflri giunga, è Tua : e 
qmuittì tutti truoua altre traini fratelli, Riconofciamo in ciò la grada di Dio, fiati
gliene grati. Godiamo che ancor' hoggidì fi mantenga nella Compagnia quefta 
communicationedi carità, efperiamo, che fia per efferui Tempre ; e perche Tem
pre vi fia, ognuno per Tua parte con ogni sforzo lì adoperi. Cosi egli . Quinci na- 
fceua il non.hauer ni un riiguardo, come a cofa di niun foipetto, a formare vn in-, 
iero Collegio di predicatori, di maeftri, di fu peno ri, e d'operai per ogni altro fimi* 

; le affare, tutti per nafeimento fudditi di Padroni, non foio fra sè differenti} ma tal
volta, ancora alla feoperta nemici. Anzi far fbmigUanti raunanze d’huomini tutti di 
paefe diuerfo, era, fi come vna delle maggiori confolationi dell'animo , così anco 

; vna delle piu belle arti delia prudenza diS.Ignatia ; perche, quanto, era poffibile , 
tutta la Compagnia, per così dire in compendio,fi trouaffe in ogni luogo; e quella 
diuerfità di lingue, Spagnuola,Italiana,Francefe,Tedefca,e d'ogni altra,che fi parla 
nel Mondo, douunque la Compagnia è fparfa, s'vdiife in ogni Collegio ; e vi fi fa- 
cefie, per dir cosi, quell'antico miracolo della Chiefa nouella, quando in tanta va
rietà di ftranifiìme lingue, parlaua vn folcuore, in tanta confufione di barbari idio
mi , fi faceua da tutti vguaìtnente intendere vna medefima fauella di carità, /ntal 
maniera fi formò il Collegio diMeffinaT anno 1^48-di dodici Padri, de' quali nè 
pur due foli erano dfeno fìeflò paefe,e i piu di loro di regni, e lingue totalmente di- 
uerfeciò che a quella faggia Città fu con ragione, dii non picciola mara triglia ,̂ 
peroche le panie di vedere in ciò efpreffo quello, che S. Agoiìino diffe delle cetere, 
ognuna delle cui corde ha il Tuo proprio, e naturai Tuono, ma sì d’accordo con 
quello delle altre,che ,0 poche, o tutte infieme fi tocchino, fitfuatitffimus con- 
cmtus, e# àimrfis ̂ fedaon ittier f i  adusrjts . Equeftofpogliameniodi particolare 
affètto verfo la propria natione, non erafolamente in riguardo de’Noftrfiper amar- 
fi infieme fenza veruna eccettione ,ma altrettanto per adoperarfico7 prò (fimi di 
quaifiuoglia paefe, sì come ie in tutti ¿luoghi foifero paefani. Quindi era,chi-? 
a’Princtpi, per metter le anime loro in mano de’Noftri, vno ftefio era* che foifero 
natiui de gli flati loro, o di qualunque altro {tramerò peroche tanto fol ,che for
ièro delia Compagnia, fi teneua indubitato , che hauefièro ogni città come patria,

e ogni
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e ogni natione com.e'lor propria. Cosi fra gli altri, Gionanni /II. Re di Portogallo, 
aì P. Diego Mirone, che fi ripara.ua dall'efiergìi confèfforc con dire, cotal vfficio 
non conuenirii-ad huomo» come lui (tramerò, rifpcfe, che non hauea per ìftranic- 
ro ninnochefiòffe della Compagnia.
, .Horquanto a’ mezzi valeuoh ali efficace confeguimeuro di quefta si rara, e ad 

Mcnilickrit buom ini d1 vii -tale Hlituto., sì rrecefDria vnione di cuori, ballerà il fol riferirne ab 
ti das. ignatio cu ni pochifalciati dal Santo Fondatore nelle Co flit utioni, e mi fieni brano i piu 
alia cópagnia pofFeuti  ̂ In prima dunque egli .vuole, che come huomini vfcitt del mondo, ci fiud- 
Sivna perftttà iiamo.dsl cuore ogni particolare amore del proprio noftro paefie natiuo. Nè tanto 
vmnnc di ca- baila ; ma che anzi verfòquegli di diuerfie nationi, pieghiamo con vn certo che 
m;ì ' di.maggior’ affettione; facendo, per modo dire, come le acque, le quali, tanto quel

le che calano giu de’monti, come le altre, che corrono fui piano delle campagne, 
ó.gju in fondo-alle valli, pare > che laicista la fonte onde nacquero, vadano in certa 
ifianiera incontro a quelle d’altra origine , e frou.atde, fi fanno vna cofa medefima 
con loro ,e ìquafi fi perdono F vna nell’altra . Nefiqual propofito mi palon degno 
di rimanere in eterna memoria le parole, con che il P.EutìrardoMercurianolicen- 
tiò la Terza Congregation Generale,che fihauea eletto Prepofno vnmerfale deli’Or- 
dine. Elle furono in raccomandaricne di quella fcambieuole vnione di cuori, net. 
ri da agni priuato affètto di propria natione * Obfeero njos, diffe egli,per mìferieor- 
diam Dòmini, v t  buie quammaximè ìnuìgiktìs ; alter de altero in burniate fentìen- 
tes, <vt <tntìque inuìcem benèfmiìamus : Omnes enim etufdem Vocatìonis& fruirei 
& Jtly  efìis . Itaque nulla , objeero, fit Sarmatìa ; nulla Hifpanìa, Italia nulla, nul
la Germania., aut Galita ,fed vna Societies , <vnu$ in omnibus Deus, omnes in v m  
Domino lefu Cbrìlìo, euius membra e Bis. E perciòcfae il raccontare auuifi di guer* 
re fra-PrinCipUnfieme nemici con fuccelfi di vittorie, e di perditejpatr.ebbe cagio
narnióuimenti di contrari affetti ne! fudditi ,hor de’ vincitori, hor de’ vinti, che ne 
vdiffero ; il Santo Fondatore tolfe dalle bocche , e germinò delle cafie noftre cotali 
rapportameli. Obiigò ancora ognuno ad apprendere la lingua propria del paefie; 
doue habita, e ne rinnouò l’ordine anche f  vi timo anno della fua vita : e ciò C fog- 
giunge il Segretario del Santo J  perche la carità lenza la ficambieuole communica. 
tione dè gli animi colfàueiJare, non può mantenerfi a lungo : peroche, o fi tace do
ue altri parla, e q uiui fi è come affente ; o fi paria, ma non intefio, e fi è come bar
baro , o almeno ffraniere^ e ftraaiere non de’effer ninno, doue tutti hanno ad ha- 
uere vn mede fimo cuore, e vna medefima anima * in efiecutione di d o , qui in Ro. 
ma, per decreto del $. Padre, ogni dì sì dati a a'Noftri vnalettionedi lingua Iraliana, 
c l ’vdiuanoquanti.v’ hauea fòrefiìeri. E beu riufeiua doppiamente ammirabile, 
parlari] , come auuisò il poco fa raccordato P. Diego Mirone, nel Collegio Roma
no , ledici lingue diuerfie, per le altrettante nationi, delle quali v’hauea maefiri, e 
fiudenti je pure, come fi foffero (cordate f  perche il proprio fa diuifionej vdirli 
tutti fauellare vna medefima lingua Italiana, per ciò fatta propria di ciafcuno , per
che ella era com mime a tutti. Oltre a ciò, vuole il Santo,eh e l'vno nell’ altro con
fidali Ch rifio, quiui rapprefientato come in vna propria, e viua fua imagineze do, 
perche col mettere locchio in cofa sì bella, e sì amabile > non fi h abbia riguardo a 
qualunque altra diuerfità di genio, o difetto di natura , o di colpa : cofe, che in 
vederli, naturalmente cagionano auuerfione d’animo, o almeno feemamento d*af. 
fette. Diuerfità di pareri, quanto è po.ffìhile, non vuol che vi ila : perche fuole ti
rar feco a diuifione la volontà, che le va dietro, come Je correnti del mare al fiofi- 
pingìmentode'venii* Di piu, perche ì’intereiTe ha per prima fua legge, di.ritirare . 
da gli altri, e riuolgere mtto in ver fio sè fola l ’amore ye perche il pretendere mette 
fra concorrenti fegrete diuifioni, e tal volta anco contendo ni, e gare palefi, alle 
Iole mani de Superiori maggiori rapportò tutta la difpofnione de’ fudditi, ila de’ 
luoghi, de gli vffei, de’miniftcri, o de’ gradi : e con e fio tal dipendenza dall* a r
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bitrio di chi gouerna, tolfe ogni pretendere,ogni guadagnare,ogni po [Tede re, ogni 
preferì nere. Se poi fra alcuni nafceua qualche ruggine d’ animo , o qualche offe fa 
dipocoamoreuoli parole,per leggieri che in ciò fò/feroi difetti ,caricauasì forte la 
mano col cailigo ,che ne hauea il colpeuole correttione } e gli altri timore. Cosi 
vna volta punì con vna terribile penitenza l’ inconfiderarione d' vn Padre, perfona 
di pri nei pai conto , perche riferi per ifcherzo a certi di fuori i vaneggiamenti d’vn' 
infermo, il quale s per farnetico, deltraua. Quanto piu caro l’haurebbe pagata- 
chi fòfle ito fpargendo d'altrui, cofe s onde glie ne tortiafle auuilimento ,e disho- 
note? Finalmente ,feminatori di d ¡{Tenti 0 ni , c artefici di feoneoidie, con rappor- 
tar male dell1 vno all' altro, come gente appellata »quanto Colo il fapeife, non fof- 
feriua,che ftefìero vn mezzo dì lotto il mede fimo tetto con gli altri. Et atjuegna- 
che d’vn di coiloro ,fopra il cui fcacciaroento fi ragxinarono dodici Padri a confi
glio , dieci di loro, per vn certo riguardo a non ifeandaiezzare ( come dice nano) 
la Città » con figli aifero a ritenerlo » e correggerlo, e due foli a iicentiarlo*, il Santo, 
contra l’viato fuo iìile, d’attenerfi al parere de’ piu rifòiuette co1 due, dicendo, che, 
fe fraudalo fi temeua , quale fbandato era piu enorme » che rifaperfi in Roma, che 
v’era fra noi diuifionee fe ne comportaua, con vna fciocca parienza, Fautore? 
Pagella al medefimo pelò vn tal’ altro che del P. Simon e Rodriguez, di cui erâ  
Rato compagno in viaggio, poichégiunfe a Roma, raccontò cofe non degne del
la virtù di quell’ huomo. S-Ignatio, poiché gli vennero a gli orecchi , ne volle- 
veder la verità fino ai fondo; e percioche altro, in fin non trouò» che falfe imagi- 
nationì, e chimere fopra attioni affètto incolpabili, e p refe fcioccamente a .finir 
Ero, obligò il mormoratore a difdirfi, indi, come che pur egli folle huomo digran 
Papere, e di raro talento nel predicare, il licenciò . .

Dietro a quelle due hnportantilKme vnioni, dico dell’ vbbidienza , che ci con* 
giunge co’ noftri capi, e della,carità!,ohe ci lega frambieuolmente fra noi, viti- 
terza ne foggiungo, che rifguarda a Dio, a cui ci porca, e farà l’virimo di quelli 
pochi mezzi,che ho prefi a riferire, e lotto parte de gli attignati dal Santo per 
conferuatione della Compagnia. Quella e vna. eceellentilfima purità d'mtentio- 
ne, che ci toglie al viuere, e ali’ operar tnftro ógni altra pretensone, fuorché fel
lamente di piacere a Dio, e di ferui re all’ accrefcimentodellafuagloria . Per tan
to » nè riceuer mercede, nè attendere ricompenfa dobbiamo, qualunque cofa fi 
faccia per noi in prò, fia della Religione, fia de? proifimi. E ciò perche il noffro 
operate fia in fe piu fatuo » a’proffimi piu accetto, e a noi piu continuo : che certo 
a chi feftica folo per Dio, quantunque facci a, non può parer mai d’hauer fatto al
tro che nulla . Hor di quello non pretendere cofa che fia del Mondo, principaiìfr 
lima parte è intorno alle dignità ; il procurar le quali ci è, Erettamente vietato ,sl 
dentro, come fuori dell* Ordine ; anzi quelle di fuorinon che procacciarli, ma 
non poifono nepur accettarti, offèrte che fiano dal Sommo Pontefice, altrimen
ti che s’egli a ciò ne obliga, e coffringe con e fp re fio precetto d'vbbidienza ; e di 
ciò tutti i Profeffì fan voto particolare, fecondo Ì ordine, e la forma che il Santo 
ce ne lafciò nella decima parte delle Co flit u rioni.

Amicane , che ne’ primi tempi della Compagnia, non pochi d’eifa furon chiedi 
a’Sommi Pontefici, chi per mitre, e chi per Cappelli ; ma il Santo Fondatore in- 
contraporfi alle domande de1 Principi, non fece punto meno con Dio ,e con gli 
huomini, che fe in entrarle dignità nella Compagnia,per vna porta, douefie per 
l ’altra vfcirns, al medefitno paflo, Ih umiltà cacciata dali'ambitione.; E; con ciò 
lafciò efempio dì quello,che in fimiglianti occafioni rimaneua a farli., a chi ne" 
tempiauuenire doneafuccedergli.nell’vfficiodi.Qenerale* E perciochele nuouo 
fperanze, che di riunirti alla ChiefaRomana, daua l’Ìmperadore d’E thìopia, in. 
dniTero Giulio Terzo Pontefice a concedere al R.e;dìPortogallo per quell’ apoftoii.* 
caimprefa, vn Patriarca, e due Vefcoui, tolti dalla Compagnia, il Santo volle, die
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cì reftaife eterna memoria , che noti che egli ci ha u e ile acconfentito, pèrla fperan- 
datici bene, chedacotaPelettìone fi promettcua, ma che hauea adoperato ogni 
fuo poterejper diftorturla. Cosi nelle dichiarationi della decima parte delle Golìi-, 
tsrioni, I alci ò Te ritto, eh e In Patriarehatufo Epifiopatìbus Aetbiopia aàmìttendis i 
r e f i l l  non potuti ; e poco dopo : Refitiendi modus (tifati. Le quali viri me parole, 
commentando nelle dichiararioni, che fece dell’ lftituto » il P. Girolamo Natale? 
Refi ti e ndi modus defuti (dice j  Volani estive Ptscepto Stimmi Ponti fati ifolttsenim 

itti potè ti Socktatem w M peìkre, Indi come difiniendo la mifuradi quel refi Aere 
alle dignità che la Compagnia, fecondo il debito del Tuo fftimto, el'efempio del 
fuo libratore, de1 vfare, foggiunge immediatamente : Omnes igitar m odi, &• r%, 
tiones YCjììlendi, &  impediendifunt excìp'ienifiì &  exercendty omnu la p is rut alanti 
molle rida s , ne dignltas accipìatur ; ne e de(ijìeitdum , tve l animus e li  deponendus, do* 
nec omnis in d u l ìa  a ms dsficiat ; qitod nwnqttaffi effe de b e l, nifi quando difertè obli- 
gabit Sedei Apostolica ad mortale peccatane nec aàmittere rutiamplanè excujationem 
<votit. Hor vegliamo almeno in alcun particolare ? reietti pio di cotal refiftere, che 
il Santo Fondatore ci ha tafdato. E primieramente, nella domanda? che Ferdinan
do Re de’Romani fece del P- Claudio [aio’per Vefcouo di Triefie, S. Ignatio in
ducendo il medeiimo Padre a porgere al Pontefice Paolo III. vna efficaci Rima'fu p- 
plica ,per fottrarfi da cotal dignità, con eifa impegnò le preghiere di tutto Lordi
ne , fupplicante col laio, che la Santità fua, eh' era Rato Padre della Compagnia * 
poichele haueadato la vira formandola Religione, bora non glie la togliere, ciò, 
che farebbe, priuandola del prima ,e vero Tuo fpirico, di-cui folo dia può viuere, 
e mantenerli * Pofcia, percioche l’vltima rifòiutione s’ haueas prendere indi a tre 
giorni nel profumo Conci fioro, il Santo non lafciò Cardinale ( trattone quell* vno > 
che douea proporre il negotio,e vn cctt’akro, che fin untiate da prima vn Veico- 
■ uado, pofcia j a guifa di pentito, haueaio riuolùtò)  a cui non fofiè a darragjone del 
non douerfi intromettere in queft’Grdineidigniiàv e ne traile vna gran parte al fuo 
parere. Ma perche anco molti intendeuanò in ciò piu P vtile della Ch;efa> che il 
danno della Compagnia, e della Chiefainfieme, fi riuolfead altro partito. Impe
trò dilatfone alia propella. In tanto si grandi dogliente fece t è sì efficaci ragioni 
prOpofe al R e , che in fine il difiolfe da quei pen fiero , e liberò laio da vn gran ti
more,? la Compagnia da vn gran pericolo * Dal me defimo Re Ferdinando, alquan
ti anni dopo miouiafTaÌti fi diedero a Giulio li I* per ottenere il P- Pietro Cani fio 
Vefcouo di Vienna, e da S, Ignatio nuoue machiuefi contrapoferoperributtarlije 
furono ragioni potentini me, con che vi nfe l'animo di quel faggio Ponte fice*, sì fat
tamente 5 che fi guadagnò promeffa s che non fi promou crebbe il Cani fio, fe Jgna- 
tio non v acconfenriua fi Di che non baùendo alcuna fperanza O. Diego Laifo, 
Regio Ambafciadore, e premendo con n uoue ifianze, che fi faceflè ai Canifio pre
cetto d’accettare il Vefcouado , quantunque Ignatio ripugnafle, il negò rifoluta- 
mente il Papa, con quelle fingo lari parole . O queflo non mai : Noi habbiatn bi- 
fogno di loro : Cioè, come poi dichiarò al Cardinal Santa Croce, fi di firugger eb
be vna Religione di tanto feruigio della Ghie fa,fe con le dignità vi penetrane Fani“ 
bidone *, do che di certo auuerrebbe. Onde Ignatio, che il vedea di lontano, fag- 
giamentc fitceua ad opporli, mirando anzi al gran male, che ne verrebbe col tem
po , che al picciol bene, che di prefente fc ne fperaua. Per di fi orbar poi il Cappel
lo , che Tlmperador Carlo V, bauea dal medefimo Pontefice impetrato per la per
dona del P, Francefco Borgia,quantos’adoperaffeil Santo,e come glie ne fuccedef- 
fe l’effetto, riferiroHo con la lettera appunto, che il Segretario fcrifie al P. Borgia * 
per dargliene conto. Canfiìtno Padre mio in GiesùChrifio. Per molte altre ma
niere habbiamo intefo, quanto a Dio N* S- piaccia in V. R- lo fiato di femplicirà, 
e di baflezza ; e ’ l veggiamo piu chiaramente bora , che Iddio! ha liberata dal gre
tte pefod’vn tal Cappello , che non è da vguagliarfigli niuno di quelli , che Anto
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nio Rionfuol fare in Refettorio . ’Haaràdieci, o dodici giorni, che vicende del 
Conci fioro il Card inai della Cucila? fece intendere a Noffro Padre , che fi era de« 
terminato di far V. R. Cardinale-, Ed effendo io quello, fieffo di andato a parlare al 
Cardinal Maffeo, egli pure con grande allegrezza mi diffe il medefimo. Anzi, per- 

• cioche'io riprouaua cotal’ demone , come - fconueneuole allo fiato nofiro,ripi- 
gijando ii Cardinale, E io , diffe,vorrei , che la vofira Religione fofìè vn Seminario 
di Vefcoui, e di Cardinali. Hor hauendo N. Padre difcorfo fopra ciò col Cardi' 
nal della Cueua >e iiuefo dalle ine ragioni anco quelle de gli altri, rifoluè di parlar
ne al Pontefice, e fece lo in maniera, che S. Santità inoltrò d’ intender beniffimo, 
die U maniera del viuer preferite di V, R., è di maggior feruigio di Dio, che nom, 
le tòflTeCardinale ; e venne fino a dire, ch'egli per $è defideraua Jo fiato di V. Ra o 
d’vno di noi altri, anzi che il fuo di Pontefice : perche, diife, voi non hauete che 
penfare fuor che di feruire a Dio, Noi habbiam.troppi impacci , cbg d diftraggon 
la mente : e con ciò fi rimafe » che cantra volontà di .V, R. e fe non fe vi foife cer-
tezza , ch’ella lo accetterebbe, non le fi manderebbe ii Cappello. Hor vegga V. RJ 
le l vuole. Già N. Padre ha detto al Papa,che nò; e die non altro, che il timor d vn 
Cappello, V hauea fatta vfcìr di Roma in tempi si rigidi,e freddi, onde Sua Santi
tà hariuolto il penderò ad altri *Hà poi anco N. Padre parlato fopra ciò co' primi 
Cardinali,ed a gli altri ha farro parlare,;fi come pur anco aH’Ambafciador Don Die
go di Mendoza, lignificando a tutti la mente del Papa, E benché .non vi fi a fiato 
chi con defidcri V, R. in quefto facro Collegio, e.mol te ragioni non ne habbia ad« 
dotte in pruoua, nondimeno fono iti fine rimafii molto periti a fi, che do veramen
te non conueniua. Si che il negotio.fi ha per disfatto, f  ancorché Romane foife 
piena J effendo rim effo allarbitrio di Y.R la quale credo, che vorrà andare con la- 
tefiafeoperta al fole, e alla pioggia, anzi che accettare vn tal Cappello, per coprirli 
con effo.Hor per labuona nuoua,ehe io le inuio,la.priego d’vna muffa dello Spirito 
Santo, per guadagnarmi maggior gvatia di fmudo.. Di Roma. i-di Giugno.i 
Ver commiffione del Noftro Padre Ignatio: Sefuo in Chrifto* Giouanni di 
Polari co. Ma prima che il Santo entrafiè anegotiar fopra ciò col Pontefice,e co'Car. 
dinalì, ne trattò per tre giorni molto Erettamente con Dio ; e non contento delle 
fue fole preghiere ,„ordinò a’Sacerdoti, che offeriffer le melfe, e a gli altrit le ora
zioni , perche Iddio gli feorgeffe i. pen fieri a quello, .ch' era di fua.màggtor gloria. 
E  ne riportò tanta chiarezza, effer voler di Dio, che quella dignità fi efclrideiFe dal
ia Compagnia ,che diffe, che non fi riterrebbe dall’impedirla, fe ben-fi vedefie tut
to il mondo a piè ginocchioni .pregarlo a non contraporfi. Niente; meno era per 
fare, fe folle riufdto ciò, eh’ era vicino ad auuenire, che il P. Diego Lainez foife 
egli ancora promofiò al Cardinalato da Paolo Quarto, che allora fingala fruente fa- 
in aua , Pe rei oche il. Sàtiro diffe ad vn Padre quei! e efpreffe parole ; Forfè fra pochi 
di haurem CardinaleLainez : ilche quando fia, io he faro tal rèmore, che s’inten
derà da tutto il móndo, come.la Compagnia accetti le dignità « E nd vero (fiane 
lode a p io  ) in m aggiornimi ero; fon o;fia ti fino;adhQràque’ delia Compagnia, che 
hanno ricuiàto Vefcduadrofferti loro con gagliardefifianze, che-hon;quegii, che a 
forzà di precetti intimati loro da’ Sómmi Pontefici; giirhanno accettati, Si cornea 
anco afiài pia fono fiati i Cardinali ? che hanno chiefto ; dì cambiar da; porpora, e 
la dignità, nell'ilabifo, e nell’hamilc fiato della Compagnia,chemon quegli dèl
ia , che fono fiati afiu nti.al- Cardi-ridato. Che feuoi fofilmo ambifiòfi npn di-pic
cole Prelature, mailoidiEminentiilimedignità^come non ordinariamente fu per- 
fai fch’ò vna delle mille calunnie-̂  Che Arnaldo .nella fua Filippica;,, e prima di lui e 
pofciamolti hereticitfhanno appofte) allerto:,;di tanti Confefibrì, almeno di Rè* 
e d'imperadori, fe riè vedrebbe, femori piu, almeno vno f  affunro a firn ili ecclefia- 
fiiche dignità. Ma nel vero fino ad hora non v’è. E non perche nOirvìiqffero huo- 
iirim di merito-parradogni gran rieòmpenfa, e fòrte-cari atlor Principe-. Ma in fi-
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*44 Della Vita di S* Ignari©.
De altro han ptorneilo a D io, ed altro infegna loro a volete lo fiato difuggeEtione, 
e d’hunfiilità, in che viuotio volontariamente.

Hor’ vn tal ritiramento da qualfmogiia dignità,e prelatura» ad imomàni faggi» 
Gjviiod’lu** • e fanti » è paruto fetn pre, qual veramente è * vn de* piu necefkri »ed efficaci aiuti, 
mi ni‘faggi in-, eh e babbi a f pet fuo mantenimento la Compagnia, non folamenie come Religio* 
torno ai foggir ne p ma come tale Iftituto, a cui piti facile ,e piu che alle altre danno fa riufet- 
gnlì fa ¿TÉS irebbe rambiùone. Hd altri Sommi Pontefici, oltre a’due riferiti di fopra »chcj 
(iìgniià Eede- fhanno conofciuta, ed amata da’ Padri, ancorché ottimamente vedeflero di quan- 
saffiche. ?Q vii]e tornerebbe alle Chiefe» precederle di Pallori tolti da noi » fceglie odono 

per ciò hnomins in fantità >e fapere i piu llluffri ,in rifguardo però d'vn beno 
aitai maggiore » nè da sé, nè riebieffì da gran Principi, mai vi s’induflero * Anzi 
Gregorio XIII* che tanto amò la Compagnia, e di lei tanto fi valfe in feruigio del
la Cbiefa » entrato vn di fopra do in difeorfo col Cardinal Cornaro ,dopo vn lun
go ragionarne » gli dille in fine quelle efprefie parole : Noi ce n’andremo all’ altra 
vita , V*S* come piu giouane » lì rimarrà dopo noi « Raccordili di nonconfentir 
già mai, che niunodella Compagnia fi promnoua a prelature: percioche fe mai 
quefìa porta s’apriflè »entrerebbe per effa lafua rouina. E conforme a tal fenti- 
merno era i 1 con figlio, che daua alla Compagnia » di contrapor fi coti ogni sfòrzo, 
quanto in lei iòffe ,a iomiglianti elettroni faluo, fefidoueffe proueder di Pallo
re alcuna Chiefa»percuidi tutto il gran numero de'Sacerdoti fecokri, niuno 
¿ufficiente a reggerla fi trouafie : ch’era quanto dire vn’ imponìbile - Vero è, che 
sn ciò tutto altramente fentiua ne* tempi di S» Ignatio » a cui era ftrettamente ami
co , il Cardinal S* Croce » che poi fu Marcello II* e fuccedè nel Pontificato a Giu. 
fio lil. lmpercioche,diceuaegli »per riformare la Chiefe, certo è »che niim piu 

-fpedito f nè piu efficace mezzo puodTemi > che prouederla di dotti, e fanti Patto«- 
;r i . ì?or fe fi haueife a formare vn' Ordine Religioso, di tale iftituto, che mirafle 
ad introdurre ne’ fuoi quelle tre doti si proprie de’ Vefcoui, cioè Lettere, Spiri
to » e Zelo della fiiute de' proffìtnbqual parte potrebbe aggiunger fi, o qual leuarff 
£lla Compagnia » percheeìla foife dello ? fei fuoi figliuoli fin da primi anni s'al- 

:'Ìeuatio »e nello ftudio delie facre lettere, e nella cura della propria perfettione, e 
mel zelo delle anime » per k  cui fallite, con ogni maniera di gioueuoli mini fieri fi 
adoperano ? Dunque di troppo fi defrauda la Chiefa » togliendole quegli, che & 
rimetterla.» e a confermarla » neceffàri piu che altro farebbono. E fopra ciò vna  ̂
volta gli amicane di fare vn lungo difputare col P. Martino Olaue »il quale vera
mente» per quanto vi fi adoperale col dire , mai non indouinò rifpofta, che ba* 
fteuot foffe ad appagare, e trar di dubbio il Cardinale : finche » come ad efiremo 
rifugio , li ridulfe all' autorità d’Ignatio » che pur hauendo mirato a formare Ia_ 
Compagnia tutta quanta a’ bifogni ,e  a feruigiodelk Cbiefa,in ciò nondimeno 
diuevtamente fentiua. E quella fu vna parola di Luce, che Teorie la mente di quel 
faggio Cardinale, a vedere féhza ninna particolàr ragione, ogni piu giufia ragio
ne , pèrche così far fidcuefÌe. E. ripigliando tutto in diuerfa forma : A qnefio, 
diffe iiomi rendo, e mi do vinto : che indo appreffò me, il fempiice nome d’I- 
g natio vai piu di quanto in oppofto mi perfuadeuano le mie ragioni. Che al cer
to non è da credere, che tìoi fàppiamo la volontà di Dio meglio, di chi Iddio ftef- 
fo ha ferito » e con tanto lume, e tanti aiuti ha condotto a mettere al mondo ì il» 
tempi sì difaftrofi » e sì Contrari alla Tua Chiéfa ,Ja voftra Religione . Chi gli. ha«/ 
dato vnO fpirito » e vna gratia qual bifognaua a formare l’idea di quefio Iftituto» 
e a moftrarne in pratica il goueroo, non è da dirli, che gli fìa mancato di lume» 

-■onde vedeffe con qual forte di mezzi Iddio voglia eh’ ella in fuo feruigio fi adope
r i , e con quali nò ; perche non tragga danno perse, da quello » con che è profir- 
tcuole ad altrui, . '

E certo »feaS.lgnatio per ifUbiijre decreti dì non tanto affare» Tappiamo che
fu



fa rilcliiardta la mente con si cuideuti notitie-del diluii volere , qui, doue di si rile* j ì 
«ami confeguenze era ognuna delie due rifolutioni, d'efd ridere so d’ammettere Pi ll" J nm10 
l’ecdefiaftiche prelature » non gli fi mancò dì lume bafteuole a sì gran bìibgno. conipaoma3̂  
Benché forfè anco, a chi non vede tanf oltre come lui,pofsano , rapprefentarfi poteruifi pre
ragioni di tal pefo ,che pervadano > co tal cofUtutiorte elfer fatta fecondo ogni ot- 
timaregola di fpiritOje di prudenza. £  primieramente, fe il zelo dell’ aiuto che. 
delle anime, che fola potrebbe aprir nella Compagnia la porta alle dignità »ncj 
leucite egli mede fimo dipoi Tempre le chiaui» e fuorché a'meriteuoli, a niun’ altro 
le apriiTe, non farebbe sì intolerabìle il danno. Non che graue non fofte, concio- 
fiache sdorare vna Religione, togliendole il meglio de gli huomini, e i piu accon-- 
ciche shabbia afinmifìeri del fuoiih tufo, è come fare, che dava corpo, che de* 
faticare , e adoperarli affai, fuapori il piu fottìi? ; eì piu viuo de gli rpiritì,onde. 
ha Iena? e vigore per maneggiarli,, Perciò fu ben da faggio qual’ era,k nfpofta, 
che vn Generale d’vna oiteruantiffima Religione diede,3 chi il domandò,quale liti- 
tuto Regolare gli parche meglio proueduto d’aiuti per conferuarfi nel primo /peri
to delia lua vocatione. Quello, difle egli, della Compagnia di Giesó, il quale ritie
ne il buono, percioche le dignità ecclefiaftiche non glie! tolgono, e (caccia il cat
tino > licentiando grinoflèruantàs Tutta volta, le altro che quello danno di perde
re i migliori, non vernile dalfintrodurii neU’Grdine le dignità, egli non farebbe il 
fommo a paragon di queiT altro ; cioè, fe quello, che da prima fi concedette al 
zelo 1 non fi poteilè dipoi negare ali' ambinone E auuerrebbe di certo* Perdo- 
che non fi potendo riftringere aioli meritatoli il portarli alle prelature , quegli 
che fe le procaccerebbono, al ficuro* non farebbono i migliori. 51 perche chi pi u 
te merita,fe ne riputameli degno,e fe come pericolofe. non le teme per fuggirle, 
almeno come honoreuoli, non le defideraper procurarle. Sì ancora , perche ia  
vna Religione, che ha per iftituto ¿ ’adoperarli contante maniere d'efficaciflimà 
miniRefì in aiuto delle anime, chi cercatTe dignità paftorale, già nói farebbe per 
femore di zelo, che in lui folte della ialute de' proffìmi, per cui, viuendoin Refi* 
gione, mainon può faticare quanto eifa defidera,e gli concedei; Dunque, o te* 
dio d’oflèruanza, o defiderio di libertà» o ftimolt d'ambitione, o neceflità di pa* 
retiti, o difgufti co* fuperiori, o amore delie proprie commodità, trarrebbe i piu 
de' pretendenti ad auanzarfi a gradi honoreuoli di prelature * Doue, quando be
ne a pochi nufcifie. di giungere, nondimeno Rinuiarfi per giungerai imon farebbe 
di pochi. Percioche lafperanza, ch’èvn non so qual .goder da lungi di quello,che - 
ancor non fi ha, è tropo dolce cofa, e non coffa niente : e fi vede ogni dì ti elle cor
ti, che per vn folo che fornice a buon porto »ancorché a mille fallifca »mille di 
nuouo s imbarcano. Hor quando ciò foife nella Compagnia, la quale pur ha fug* 
gè« e di nobiltà, e di lei te re, e s’adopera in minifieri di qualche riguardo , e nelle 
Co rti, e co’ Principi, non fe ne cag ionerebbo no forfè q neglì efie tti» che d a fo m i - 
gitanti principi] naturalmente deriuano / Cioè, non volerfi adoperare che in cofe 
ipiendide, e grandi, che guadagnino credito »emettano in iftima» quali certa
mente non fono, infegnar la dottrina. Ghriftiana, eia grammatica a’fan aulii * con« 
feffare carceri, e (pedali, andar per villaggi » e montagne, ed anco, per dir cosi t 
fiior dei Mondo, fra gente lontaniiSma, e barbara, in mifiìone. Di piu, ne ver
rebbe l’sntrometterfi neileCórti, e venire a riffa, e a perfecutioni feoperte co’pre- 
tendenti > e duali. Inoltrarli nell’ amicitia de* Grandi, e comperarne la grafia, 
con fecondare il genio, con difènder agi1 intereiìi, con. guidar le cofcicnze loro s 
piu a regola d’vtite, che di douere » Muouer poi machine grandi d’interceifioni, 
e d'vfHci > hor di Principi, hor di parenti* In fine, negotiare i Tuoi vantaggi nel 
mondo , cdfo quello fteflo , coti che iddio volle , che nella Religione fi trafficane 
non altro, che gl* intereflidellafua gloria. Ma quando altro non folte, fuor che 
quelle ree qualità, che dairvfar fòuerchiò in Corte a’Rcligiofi s’attaccano( e
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z 4 6 Delia. Vi la* di S, Ignari o .
feèui il piu che .fi può contino sámente, a chi vi pretende, è regola di prima necef- 

' fitàjrion pn° ageuoJménte fpiegarfi quanto elle fieno noceuoli, e dan noie . Con-
; dofia chè a chi per altro fine.,.che di puro fcr sigio di Dio, o troppo frequente vi 

pratica, auuenga per ordinario > di portare piu del Cortigiano in Religione, che 
del Rdigiòfo in Corte. L ’humiìtà ¿il ritiramento, la pouertà,Ja niorrjficatione, 
la fempficità del viviere regolare , mirate con occhi auuezzi a veder tutto'! di pam- 
pe , e 'grandezze, agì, e fa-uitù, ftima > cd honori , compaiono bafsezze, e irL* 
certa maniera viltà, e vi fi ña déntro con increfcimento , c fe n’vfcirebbe con gü
ito. Gue'poi risica d’aifieurarfi della grada, e fUbi/irfi l ’appoggio de’ Grandi, 
non v’è gente nè piu infoile ri bile, nè che piu necefsario fia foffe rire di quella : per
che interrissi] do le proprie.cofe, co’ gufii, e co1 difgufti de’ Padroni, e non temo
no, e fi fanno temere. Tri ft a,, come Tuoi dirli, la pietra , che loro tocca il piè. 
'Pr et endonó, che per eflì lepri ofse manze pallino per neceffità, e il volerle caliga
re , per ingiuria, non tanto pròpria loro , quanto di quegli cui feruono. Ne f pen
dono, quando iTpiacerè, e quando la parola, e doue anche lor cada in concio, 
s’aiutano con minàcce : e ciop perche per--fimore dx maggior male, fi chiudagli 
occhi fopraii viuere,cbe Vogliono fare a lor talento. Il voltar poi la lingua contra 
la propria madre, per farli tenere .difintereifatr» e fedeli, parlandone con .libertà 
dì chi fcuopre quanto fa,.e condanna quanto gli fpiace, si nefraaneggio del publi
co , come nel-viuerede' prillati il prenderli a Tòftenefie certTche da sé ni al reggen
doli , cercano rappoggiop il -fa rii feguitodi partigiani, e aderenti : tutti que iti ,.e 
altri agran miósero-, fono frutti di quefta peftilentiofà radice. Di che mentre ho 
defcrittoaftracpsmente la natura, e gli effètti, ho infierne .di ma tirato ciò , chcj 
nella Corirpag Disfarebbe, fe vi-fofTe: l e cito».il pretendere prelature, e necefià rio il 
praticar per taffine ,:piu::che:a'Religíoforíj'contrenga i nelle Corti.

31 e*iAggiuhgóLper ultimo,*ehe:la fperìenza ciha dim oprato > chè ;tàl Torta di voca-
ilour'TlS- rione i quale Iddio ci hs.dmòplembra h attere yna tale (dì roí là cosl^ innata y e in- 
mo Oidi.isie t ririfeea. ri pugnan za alle dignità,che -q negli íf eiiì,chripe r efpreàbcòmand o de’S&m- 
che habbiaha- miPontefteTvI farro ftatrsalfrintftin virtù dfqusilo fpirito j che dalla Compagnia 
uiHiiî uanto po^aíoBOí'jToai^noa'iono vimuiXMaeilc, come prima d-hasierie, con tenti ; e gran* 
iconiétì sì sien ¿i sforzi han fatto per ifcaricaxTene ; Daronne in fede f  e tanto ibi baiti albifogno* 
ui Ĵi^nitàTe  ̂ Pr* tno Patriarca, e il primo Cardinale, eh ed a Co mpag iiia riabbia ha mito, Pa triar- 
q'û o'habbian csdlEthiopiittRi il: Padre Gioùanni Nugnez Barretto , religiòfo m ogni virtù fin- 
fatto pernnun golare, e pefció ancb fmgakmerite^caro a Spignatto. Queftr, ito dEuròpa in Alia, 
tude, perfar da Gda,-città,capò delle sin die, paflaggio .alla fu a Ghie fa, ero uò'.quitti vn

Giouanni .Belili ¿des, che sragione: o nò cheiene bauefiè /ch e  arne non rocca di
rotteti o ) irne Tape ua Patriarca* veduta Top rag! ungere il ’ N uguèz, volle venir 
con lui a pruouadilitb: TMtriiapiagià da molti anni efferfiuaThauerla a lui cotti¿ 
mefià il PonteficcTaoIo HipieWa-irne moftraua. bolle', o patentiybau erne però iti 
fede l’habito ychepe por tana* e in teft i niorila- alcun i ,phe hon ini folahien te y ma 
in PogtogalloT’hauèan veduto trattarli da: Patriarca. Ma ai buoP’fniomo, per vin
cere , non face ua bi fog no s mèrli auet rag iohe è liti gare : pe rocheii P-Nugñez,
che hauéa queUadiguhilad.fotoìcrabit pe,íb’> agran ventura-Ti recana, l’hauertro^ 
nato chi .-pèpse valendola s aiiìiiiattogliefle dfdofso v Scrifse. Aibito 'lettere piehcT 
d'i □  cr e d ibi le gf ubi lo àì S.fgn atio e; q ua n to poten a i piagar! o , i ftan tem e rite il pire- 
gò ,;fi adoperafse.a ogniTuo poteré-col Sommo Pontefice,perche , liberatolo dàT 
Ì Ethiopia .,- a: ri iuta T,ai tra Chiefa Tobhgafse; S e .tanto» rieri ini petra uà , aggi u nfe di 
efser diipofioiàTi inette rii fri mare i edairiridie venir, firio á 'Roma', e quitti i pro: 
lfri° a piè del Ronteficef'taoea piangere,e:pregare ycfùT ìittfine‘ofteneTse di non 
rirnettei-e, con nuouo carico d’anime , a iiùoùo;cÌ!tiento’TIa falutedelÌfanima Tua. 
Ma perciocheegU era il legittimo, Patriarca  ̂gli co ufi e nhéTuggettà reilcapo\dTvb-' 
bidienza, e ie fpalle al pefo. Non;potè già hauerei! pafsaggio in Ethiopia, per

che



chi quell fmperadore, ritolte le fperanze , che date haUea ,di riunir freon là Ghie* 
fa Romana, glie ne contefe l ’entrata. Intanto egli ftaua nel Collegio nofiro dì 
Goa 3 in quello fo Io differente da gli altri 5 eh’ egli era il piu fudditG , il piu ha-mi* 
le > e il piu pouero di quanti quiui allora viuefsero, E pèrche;* morto S. Ignatio-, 
era fottentrato Generale il P. Diego Lainez, anco a lui ferine efffcadfìfìme lettere? 
rinuntiando per man fua a piè del Pontefice la dignità, ed offerendoli, oue tanto 
impetraflè, a cambiarel'honore di Patriarca, nelr vfficiodi cuciniere, in qualun
que il piu pouero , c mefehin Collegio della Compagnia , 11 primo Cardinale poi 
fu il P* Francefco Toledo , riguardeuole per due gran parti ? di fpirito, e di fa perej 
che in lui del par; furono eccellenti, Quelli, cóme fi trouafrefcon'tentò dì quella 
eminentiffinu dignità , Q quanto adoperale per liberarle ne , meglio che dalla mia, 
s’intenderà dalia fua medefima penna. Pur’ eracaro al Pontefice Clemente Vili, 
che i haueit proni offò al Cardinalato, e si caro, che vn di gli hebbe a dire, ch«L-* 
amaua lui folo piu , che tutti due infieme i Tuoi nipoti : Non gli mancala in che fa
ticate per fernigio della Chiefa, peroche a lui i piu niellanti negóti; del goderne fi 
rimetteuano. Nondimeno quella virtù della primiera fua vocatìónèyauuerfa, fe
condo Peflèr fuo, alle dignità, fece Tempre in luì fenrire i fuòi proprieffètti. d’vna 
inconfoiabile feonten rezza, d’vno ilare in quella fublime pofta ,come in luogo 
violento*,e d’vna gagliardi filma brama di ritornarli alia fkurezza, e alla quiete 
dello dato di prima. Perciò non ancora compiuto il primo anno del Cardinala
to, fupplicó efficacemente al Papa, di rimintiare il cappello,e glie ne fcrifTe la-, 
feguente lettera, che qui regifiro, quale appunto fra nel fuo proprio originale.

Libro Terzo. 2,4-t

; Beatifsìmo Padre .
Non attribuisca la $* V. quello, che adrifo fignificheró ,a leggerezza, e prceipi- 

tatiòtie, o a pafsione alcuna -, perche fono molti meli ,che fio (opra quello penfie- 
ro ,e ddiberatìone ,e l’ho raccomandato a Dio, & alla gloriola Vergine Madre/» 

ì e fatto raccomandare a’fèrui di Dio. ; Dopo tutte quelle cofe squanto èin mè, fon 
 ̂ rifolutifsimo di ri n un tiare ¿L cappello, con ogni altra cofa j e ritirarmi in foli rudi- 

ne, a finire il poco refiduodi miavita, CtüaCtm Ragioni infommà ,m?inducono» 
& impellono 3 quello . La prima è , il poco progreffo, che fo nello fpiriro, con 
quella dignità; che mi pare perdere piu tollo, che guadagnare » e tornare addie
tro , non cheandare innanzi. La feconda è , efperimentar moiri impedimenti* 
difrurbi, diftrattioni s&occafiom di raffreddarmi ndPamore Verfò Dio, il quali* 
io prepongo a tutte quante le cofe di quello mondo, La terza è ,iidèfiderio,che 
Iddio per fua gratia mi dà, di lafcìare per fuo amore quanto ho, e vorrei ha aero 

: per quello effetto molto più che lafciare, Quelle tré ragioni in breue dette, fono 
in pratica così ampie,e multiplici, che per efplicarle, bifognerebbe fare vn libro » 
E  parlando come inaaszi^Dio, mi tengono con perpetuo feónténtó, e trifritià 
d’animo, che febeaecilcuria vohahoccuito(ipei!bnon la pollò di fri miliare, e mi 
fanno viuerp con fafpdio quafi continuo ditutte quefie cole efieriorì. La quarta 
è accetìòria, e mauéo principale-, le poche forze corporali, che veramente mi 
firuggono, in venir’è j  Congregaroni»-Conciftori, & altri pubìici cònuenti, e pa~ ' 
tifeofuordi modo j aggiungehdo il poco, che in quefie cofe femo a Dio. Non fo 
con che parole polla efprimere il fentimento di tutte quefie cofe, ma fi potrà dai- 
Frifetto vn poco conofeere ,che mi fà lafciarconfomtnà contentezza quello che il 
mondo unto brama, & abbraccia. Supplico a V.S. con la maggiore i fianza, 
che polso, per amor di ChrifloNofiro Signore, che tanto fece per noi, Qui mm 
dì 14 ss ejfet popemos egenus fiffu s  e i ì , e per am or della Madre fua facratifsima,

di
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dì cui Vostra Santità è tanto diuota, c per amor di cui io fo tutto quello 3 accetti 
' V . S* qutfia.-rinuntia di dignità, e penHone, e di ciò > che ho, e mi laici ritirarci 
a morire , .come io tanto defidero, e gran tempo ho defiderato : che poco, onien. 
temerde V.,S. con quella mìa partita. £  non fi rifolua a negarmi quello, fenza pre
dare Dio!, e la fua gìoriofa Madre 5 la illuminino per quello ,Che con»iene9 & è 
la Tua Tanta volontà: che per quella caufa ho fatto quello in fcriptisj e confiderà 
quella ifiaìiza non hauere altra mira coram Dee viuente , che il fuodiuino feruì- 
-tio ? e la ¿Iute -del l’anima ? con quella perfettione ch’io deuo a D io, &alla Madre 
■ Santifsima. Per tanto io la torno a Applicare iftentifsiniamente , e con ogni hu- 
.jniltà ì e la £. V, moftri in quello i’amor che mi tiene tanti anni Tono ? e mi ha aio- 
il rato in. tanti modi „ Nè pigli quello per argcimenta d’ingratitudine verfò lei, e,, 
di'non conoscere i benefica rìceunti dalla S* V. che fa Dio, che ci ha da giudicare, 
’Che fto lontanifsìmo da tale ingratitudine, perche, Te non fofse altro, che hauermi 
dato cofe, le quali iopotefsi lafciare per amor di Dio, remerei obligatiTsimo, per 
Ìempre amare la S. V. Quanto piu , che ì benefìciiin Te fiefsi fattimi dalla S, V„ ej 
f  amor, con che me gli ha fatti, Ìono grandifsimi, &  efficacifsimi per oblagare ad 
o^ni gratitudine'-:. Dio fia Tempre con K  S* e le dia ogni bene, Re fio afpettàndo 
ileo mandamento di V. S. quando farà feruita dì farmelo intendere ■ 3» di Settem*. 
bre r $94-

Humili(fimo &Obligatifs* Seruidore, e Creatura *
Il C. Toledo i

Quella lettera valfe ad accrefcergli il merito,non a;torgli la dignità, Perche» 
mentre egli, credendoli, che Iddio, e'1 Pontefice Thauelfero efandito, andaua, : 
fra fe diusiàndo luogo doue ricouerare, lungi da gl’ impacci della Corte , quattro; 
giorni dopo cotal domanda, richiamato dal Papa, Tenti darli con quelle parola 
ch’egli dipoi regiftrò, lafeguente rìfpofta. Noi vi comandiamo con tutta la no» 
(Iraautorità, che in auuenire piu non penfiate a rinunciare il cappello. Quello 
parole non fono noftre, ma di chi ce le pone in bocca* Chiedéuateneìlavaftra-»; 
che raccomandafsimoa Dio il negotio : NoiThabbiam fatto : e sì vi dichiamo, che 
fubito, che ci pofimo ad orareleu cimino come vna voce, che ne dilse : Adopera 
con lui.tutta la tua podefìà,e comandagli, che dipo figa.'ogni penfiero. Così il 
comando che ve ne diamo 3 ci è pollo in bocca da chi vuole,che vi fi dia. Ciò det
to , pafsò ad altri negotii, i quali finiti, rizzofsi, e abbracciandolo, e for ridendo 
foggi un Te : lo vo’che-amendue ìnfieme ce ne andiamo al deferto. Quelli a me fon
psruti non tanto effètti communi deil'humiltà j quanto propri! della vocatione di
queftì due primi Prelati, che foli ho prefi a raccordare * comeche di que’ pochi *1 
che la Compagnia ha hauùti , afsunti a Amili gradi, non pochi hauefsi potuto ri
ferire , come fiati del medefimo fèatimenjp, e non mancherà doue ragionarne ini 
piu altri luoghi » quando il decorlb dellhiftória il richiederà, Nè de1 parer nuca-, 
uiglia, che quegli, che per virtù infèparabile dal loro Ifiimto, s’allenano con s f . 
fatto rìtirameoto dille dignità, cofiretti eh e fienoa d^accettarle, non vi truoui no 
dentro quella fodisfamone, e quiete, che per ordì nirxò vi gode chi tale obiigatìo-; 
ne già mai non hebbe- Impercioehe di lunga mano maggiore e l’auuerfione »che-t1 
ne imprime vn voto òbligante si fi rettamence a Dio ,che non quella, che Tolo da_. 
vna hbera humiltà fi produce. E nondimeno v’è nella Chìefa etempio di tanti,che; 
per non efser trouatì dalle Prelature, che li cercauauo^perjionorar le loro mitre-*-; 
pafioralt con tefie sì degne, andarono a nafeonderfi nelle cauerne, q a perderli 
ne’difem :enon pochi, che da vna certa riuerente violenza de’ popoli afsunti vi 
furono, fiatiuiquantopoterondurarealTinternófcontentoche ne haueano, poi' 
che fi prefentò qualche apparente occafione di farlo, fi ritirarono alla Toliiudino: 
e a monifteri* Quindi quel Vah cathedra : inuidìofum, & pmeulofum f a ì ì i g \

dj



di 5. Gregorio Nazianzeho, e que'ranti Valete', che chieda , stolto-licenza di riti
rarli , diede alla iua , già non piu Aia Coftantinqpoli,ai cotìfefso di cento cinquan
ta Vefconi quiui raccolti a Concilio,al TeimpiÒ, all’ Imperadore j ’al Clero fal- 
mcggiante, a Chori delle Vergini confacrate, al popolo vditoré 'delle Tue predi
che 5 alle cale /occorritrici deTuoi bifogni > e in fine a tutto il mondò ; Non enim 
f  ibggiufìge eglu) Dei quoque iaffurain facilini ’ qui tbrùnii ce fermi ■ jed fuprs- 
ffiam catheàtam babebunt, bis multò fuhlimiàrstfi, &• futi arem ‘i

Così dunque proiiide il <S- P. ignatio in vn foi fatto adue bifogiii : edella Com
pagnia , togliendole Pambidone 9 e della Chiefà, togliendole, in quella parte, gli 
ambinoli. Ma quando pur fofse auuenuto, che à!Vicari di Ghrifto ,al cui folo 
potere vieti conceduto, piàcefse di portare a fòrza d’efprefso co Piando, e folto pe- 
nad’ofFeiadi Dio,3 dignità,e prdature'EcclefìaAìchèalcunodella Compagnia- , 
ilSanto,con auuedutìfsiiuoproued¡mento,ne afsicurò l'ammrnifiratione, per* 
cheriufcifTealìa cofciertza di chi fhaueuaa maneggiare, ficura, e al pubìicobene 
gioueuole. Ciò fece, obiigando tutti i Proferii a far ■ voto s che aiTunti che fiano a 
Prelature ^diranno i configli del Preposto-Generale yo di qualunque altro egli ili 
fua'vece fuftituiràj e conofciuto efier meglio, e-piu-fecondo ilferuigio di Dio, cip 
che, loro farà propofto/efegui ran lo. Del qual voto-v’ha alcunacofa che direj,
1. Che il Santo ne fece coftrtutione due anni pròna delta fua morte ; e non can
tei) tqd’hauerla.rifolu fa con Dio,' Ai fuggétrò compra fuo ordinario co fi urne? gl 
giudicio dc’Padri , e ne volle i 1 or-voti . Confòruafi di tutto ciò nelVArchiuio no- 
ftro di Roma, l'originale, che contiene le propa.fitioni, /òpra queifey efaminatej > 
col giudicio, che s fé me diede, e la fottofcritrione di propria mano di dicennouei 
Theologi » che yriitteruennero.'‘Eccolo a verbo a verbo;- Communi omnium Pa» 
trent i qui congregati -fimi,-ctmfe?ifuf conclufum.eli primo ; Licere <£?oliere rvot 0 firn- 
plici, quòd fz qui sax S$ ciccate; ajfumatur ad Rr&ldtionem , audhtycanjìiium Gene- 
ralìf Societatis leftt, ^veleìus in hòc,Gammi fa r  y exeque tur. qmrdixhcosifultum
fuerit,modò PrdlàturJudicauetit r id, quod confali tur, t melms- e few  Non tam en rtji 
debita r ìicìtum-,àt@ obgdientnim dici a Generalità aere,, cut ìs per,, hoc coniììiuàtu? 
faperto? Mpifcopa* -zw Hoc ‘ito tum e ¿¿pedine. ; 3 • ¿Licere g&expsdire ,GotiBitutionem 
de hoc fmere-i meda ita exp face tur, v t  nulla s meritò offèndi po0ì n 4 ; -None %pea 
dire.memiomm facete,deferupoìis,, njd'alys bujiiJmodi:c CoHclufàftìtft‘ fr&dì&'uda 
omnia Roma, in Domo Societms tefu y 17« SepsembmfAnyo -Domini 1̂ 5-, 4, Fra gli 
fottofcmri, il primo è Diego Lainez» cheibìo vai per cento: Andread’Ouicdo,che 
fu Patriarca d’Ethiopia , Melchior Cairnero Vcfccmo dì Ni.ceaV Martino Olauo 
pottore della Sórbona^ Chri fiofòmMad rid, 'Benedetto Pai mia »-Pietro Ri bade-  
neira* Cornelia Vifcatieu 3ed altri com’ efsi yhuominidi- graafapere ,re prudenza;: 
Fattone!: decretiti fuinTerito nelle CofiitutiQaij.equefejpef ordiuediPaólo IN* 
rig9rofomente,efaminate da qùaitVo'Cardioali^l'AiefsàndriiiojDomehicanO j Che: 
poi fu Pio Y- Pontefice,‘j il Moniliauo, Oid’ Anàcèìi'iFraiicefcano^ib Scoto TeatA; 
Co ,e ’l Suaiiipij-jVefeouò Vi qualfaoa v’hebbbro'a torre » nèa mtìtacefxm'apice * ;Dj: 
piu , ledette Caftituttonf, confaUtorità Àpofiolica-i,,fono fiate: 
da molti Ponte Sci ap prò Uà te, econfermate fi come pLuibp ra heodettO',): non - vn A- 
uerfàimente folo ¡, main particolare ognuna > fi comeitVitte fQfserp di.parola i 11 p§K 
rolaiefpcefse, e j^ejdtWnelfo fi,vieta fottagraiìilbenfii^fe:-; altre: penecte
te m e r a nap rofLfo gion e odicontpadire i;0:dkfamtóarei,:etiandio coini pretesa dirin-i 
tracciame li vero,*.tutte ie -dètteCofiitutioni, o;afounaJor pMtft>J:tEuito,cio fia+dctr 
toia fin eh e, fi vegga da-a h e fpi ri to imafs o,: e conche fape^eppfsa^q hauerv,aiuto, 
prauafcavn tal votoi e Aere :ln ualido > e nullo j.:vfòndb^pitjb^àr,ie:ida meiteih^in fq>‘ 
fpetto-, anzi daiàrlc^uOmparireidi pregi udioio all Oq^nè Gera^
ehia.icou dire*3che: t?P-de fuggeti-o fò fiatode’Vefoèùiiàqu?Ha4 e;' Reljgfoh, ;Ncl 
vero haurà adirii, cbê aiAt-'oJ tre non yc.de/ser9 negl;’iaterefsi fiella?Ghiej& fcpd Pao-r 
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a 5.0 uena. v na ai a,ignatio«
10 IV. nè Gregorio X III., e XIVyiè Paolo V, ( oltre a 'quattro fopradettt, efami- 
iìatori delle Coftitnrioni ) si che,quando con autorità Apostolica» e con pienezza 
di podeftà, confermarono ogni ftatuto, ogni decreto s ogni regola dell’ Iftimto di 
$, Ignatio, laici ajflèrq dicanccl lare, a chi meglio di lorci vedeua, quello Ex  «»* 
Ufdm tta, che pofero nell? Bolle, e non iilà* come ben'ognun vede , colfignora. 
rt vna cote, che %uta, approdare non fipoteua» Sarà poi anche fiata tutta vna 
Religione» che pur nonèfenza cofcienza, nè fon za lettere , o sì ignorante , chej 
non diftingu&vu/facrilegioda yn voto, osi empia, che diflinguendoio il voglia,,
11 che giudicare » può fembrare da huomo, che fiimi ogni altro ( come quel mezzo 
cieco delI'BiiangelioJ tronchi;d. ar.bori, che fi muouono. E*dunque vn tal voto

zxwfp.Ludà- incito, e Tanto, si come di maggior bene, e non pregi udiciale al fublime flato dej
xiet ni s, i, VeicQuado Perche il prender con figlio » non fa fuddito, nè il darlo, fa fuperiof 

re \ e 1 obhgarfi a vdir ehi con figlia {" eh’è. anco meno, che obligarfi.a chieder con- 
- \  figlio, akhe folo fi è tenuto per forza dicotal voto, il quale non, perciò aftrìngej 

la Compagnia a confìgliat e : j  non è dargli giurifdittione fopra sè, che quello non 
può dlèr-atto di huomo particolare, Sì come anco l’obligarfi ad efeguir quello,

V che, »’intenderà effer meglio, è di maggior fèruigio di Dio, molto meno inducej
fuggettione, ed è vn’obligarfi anzi afe mede fimo, e al fuogiudicio, che a chi con- 
figlia, entro i foli termini del proporre ; Che1 poi quefta, e non altra fi a rintemio.» 
ne del Santo, eccolo efpreftem’enre nella decima parte delle Co flit utioai » al parai 
grafofefto. Nottiqwdhabeat, qui Vrólatuseffj aliqiiemde Svettiate Superiori?1 
loco, fed qu od fp.o nte, in Dei cotifpeffu , <vuk ad idfaBendttm obUgart s quod ad di« 
uinum obfeqdium meliuf effe inteiiexerit v Quòdque placeateffe altq&em, qui Jìbi 
tum ebafitate, se'liberiate QbriBiana ad ghnam DB , 0  Domini nojlri td proponat, 
E  di qui è j che fe alcuno mancaflo alla promeffa di cotal voto, mancherebbe a- 
S>io 5 non a.pekbna d’huomo che fia, né fi.potrebbe cofiringere, ne pur’ indiret
tamente >-comqHeila, che chiamano, Vtm cia&iuam. Finalmente', obligare aJ 
cofa, la cui decurione non fi adempie fuorché*mentre fi è difobligato, ed efentej 
dall’vbbidienzu dell’Ordine., non e vfeir de’fuoi termini : come ne pur fe h’efco ■» 
facendoli giurare ¿ Cardinali , che affanti ehe fiano al Papato, non daranno gli fia
ti delkChieiàjn feudo »'fecondo la Cofiftutionq di Pio V. L ’decurione del voto » 
cheil Prelato fece, mentre ora nella Compagni a , non s’adempie per vigore dire*. 
gQlajnè.dfdomihiojofuperiorìtà^che fopra lui la Religione ritenga: ma è la i 
mèra forza del voto* che a^doif Coli tinge, Potèben’ egli rifare-'aitato .affare il 
voto > mentre era Religiofa , pereioche era ftìfidito * di chi per oblìgarut lo , hauea 
con autorità Apofiolica, giurifdittione. ,.fCosì, pèrcioche diuerfiffimi fono i due 
àtri , di far'm votQ ie.d'efegUirilo ^eidiuerfi i principi; d’amendiie* fi può ottima'» 
mente far̂ v̂  voto per’f uggefìione,e fuor di ; fuggettione efe guido v Chi poi s’a- 
uanzalTe a dire,che hauendo: Gregorio XEIk delia Bolla Afemdtnèe, fatto mentio- 
ne de’quam'òaitri:votiiChe,i-Pròfi^iahaos.e taciuto il quinto , che gli obliga. , 
afiunti che fiano/a'Prelatura, c o n  ciò ii-ripróualfe - vfecond j k  commune regoli. » 
ExcepEo-.Jpr.fààfrrFgiifómhivontvarium^étfveroihaurebbein cio non poco-d’ine-
lJ*fi (*n  K 1, l’ù ,* 1 rt 'ItlllAvf a n  11 ” iMA U AZlIv'dl. " ■. *-*-■» rd ri « A rf 1 A Q n tl t  . "A l \a i l  J  .ud 1 yiA

diconferatare, stabilire ififtftutofielk Compagnia* nel fuoii^rpri tniero, edan- 
tiéo , É̂ cbiPCio abbattere aUoravefo atiuehire , ii-Cinerario ardimento di chi con 
ifpirifo diCOhtridittibhe l’ impugna-: hor come pTìo élTe ré, ohetontra ogmlegge,- 
é pgifiiidn^ Pdo'chedfepone ad’ vn fino» operì if contràtib j' sì-.che riefea a di- 
fitu ttìóBè^;9fì'a-da rtédiiq^fibifiìtuto, qudiochèper -nuouo -ftabi li me nto di tot*.: 
tó faàpàrfe i n jifptcté , cotnc quiui èfpt-e iFa me nte- fi dice, fu concei
doto ? sicché fortkebbeiffub fi>Ve-Iahtehrione;della paterna prouiden*
za fbBda àVòtóbPohteficepubiìcò la fbpiadetta! Coflitutfohe ■. e ferie' dichiarò 

ì i  ben'
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ben 'egli ( iodato Iddio )  non mica oicurameme. Mos ( dice ) *vnimrfa!U EcclejS#
Vtihtati 3 quam ex in aio iato Ù* iti cono uffa é t f f£. Società! is-lniìituto , &  religìofa fo~ 
bolìs educai lori e jentimus , £>■ mai arem in dìes fp e r  àrnia , proj'picientes, &  prateria 
eìufdem Eocktatìs indemnitati t paci, quieti , incremento confuterò volente s , <&ct .
Legga fi poi la Bolla j do li e fi fa memione deTo.pradetd voti. Si Jontanoèdal vero t  
cheli Pontefice quiui eccettui i quattro voti femplici, che dopoda-profe (Tione fi 
fanno, onde ne habbxa a rimanere fchiufo il quinto;, .fecondo la forza deil’ Eccet- 
tione, che neanco il conferma, ma ièmplicemente racconta quello > che fecondo 
riftitnto noftro, gii confermato facciamo : e le parole narratine, nulla difpongo- 
no j dicono faggiamente i Giuriftiv Don e poi nella mede fi ma Bolla il Pontefice- 
viene a fiabilire lecofe dell’Ifiituto della Compagnia, non fedamente non.neeceet* 
tua parte veruna, per ifchxudernelenoncomprefè;ma dopo nuaue>dìchiarario- 
ni ,econfèrmationi ddlemeffe temerariamente indubbio da alcuni ,-di nuouoan- 
co tutte, e ognuna d’efie in ifpecie , con le medesime formoli deli’ancicajoro con-' 
fermatione, riconferma , e ftabififee, fupplendone ogni difètto iuri£,..& fa^ìi,qua
lunque effere , o fingere fipoflà, Ma fenza aggiunta di-niun’altro difeorfo, le pa
role della fopradettaBolia Afcendente, doue fi fa me tu io ne de' foli quattro voti, e 
non del quinto, ne dichiarano da sè fole sì manifefta euidetne la,legittima ca
gione, che iembra miracolo , che vi fia chiabbìfogni d’altrui', che glie le (pieghi t 
ed interpreti. PoB emìjfàmProfeffi'onem y (tue quatuor , Jiue trìum iMtorum( di- 
ce la Bolla ) ProfeJJi xad paupertatis, equ&yeguUrìt, inflittiti murus eflp& propid 
gn$aiUim , perfeiìmnem taendam ̂ Qmnemque ambitìonh occafionsm sxcludendam  ̂
nonnulla alia JimpUcìct vota enpittunt &?c. Hor doue fi dice,che i Profeffi per mag
gior perfezione di pouertà fanno votó di Tempre piu ftringerla , oue L£oimenga in? 
torno ad effa fare alcuna muta tione, e chei medefimi per torre ogni occafion d'am* 
bidone, fan voto di non procacciarli mai dignità nè dentro, nè fuor dell’Ordine, 
anzi di feoprire a i Generale, fe h aura uno contezza di ninno, che fe le procacci * 
polena enuarui, altroché fuor d'ogni propofito, e fcioccamente j il’quinto voto, 
d’vdire, quando già fi fia Prelato,-il configlio del Generale ,-e di efeguircio, che 
innanzi a Dio fi haurà per lo migliore i E tanto- bafti hauer detto piu in dichiara? 
tione, che in difefa di quella, come tutte le altre, faggio, e Tanta, e per autorità 
i\poftoUca,inuÌolabiie Gpilitutionedi S. Ignatio - * : , j . .

In tal mamera dunque hebbe la Compagnia dal 5. Fondatore , quàfi in difegno^ s, ianlt?o citi
la piànta, fu le cui mifure ella haueada alzare laffabriea-d’vna vita, per sè, e per al»" mo3 d'empi are 
trui, vguaìmenteperfetta. Ma percioche fui prendere quel primo inuiamento, lei ¡sf(
cui impreffioni durano: pofeia gran- tempo »di troppo, farebbe fiata ;mancheuoie,  ̂S i  Son 
fe nella parte e piu importante, er ptu difficile a maneggiarli', eh’ è quella del go- uerno. 
uerno, non haueffe veduto efprèfib da SJgnatÌo,con fvfo , quanto; egli fopra ciò; 
ie hauea difegnato in idea, piacque a-Dio, che ; aneor'in quello haueffirao da lui,- 
come da regola pratica, e viua,vn perfetriffirao efempiare. Edriopermenoit, 
reco ad altro principalmente, che ad effetto di (ingoiar prouidenza verfò la Com
pagnia, il non hauer potuto mai S. Ignatio ,,.pjr: quanti, sforzi inscio adoperane, 
vincere-,- nè piegare il cupr de’ compagni, che;lui concordemente: niellerò, e co» 
fiàtitifrimamente vollero: Generale .. Hebbe Iddio : in cio: rifgtiardo t piu che alla 
priuata fodisfattione delÌ’humiltà del Santo, al publico intereffe^e aquelgran prd, 
che d  veniua, le chi,era fiato, alla Compagnia padre, anco le foffe, niente meno 
vtiimente, raaefiro. • E certo , nelle Religioni , ; :nei. gquerno delle quali la minor 
parte fi è quella dell ainmimfiratian;cinile., troppo vero riefee ciò., che S* Grego
rio N az i a n ze n odi ile, che.il ben, reggere 'altra ( tà Larto delle arti, e la feienza del
le feienze : la quale per va certoeftremo dianala|4uQlezza, a cagione della mate
ria intorno alla quale fi adopera, è d’aflài-piu arduoiare, che non xurare i corpi, 
e rimetterli in lanità ,.cio chela medicina procura;:.; Impercioche ella, confiderà
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le parti d’vn corpo , che fi hanno a rifaùare, eia tempera degli humori, che fi han, 
no a rimettere in conferto, e quali le confiderà tali elle fono veramente ' nè va la 
natura ne‘còrpi ammalati mathinando contra sé flefla, nè ingegnandoli di opporli 
a quello, clic viene ordinato dall’ arte - Doue ali’ incontro noi habbiamo quello 
noftro in relletto, quefto amor di noi fteffi ve  quefto non Capere, nè poter tolerare 
d'efìer facilmente vinti)che* ci fono vn grandiifimo impedimento alla virtù, e ci 
mettono come a battaglia contro quelli) che ci aiutano. E quanto ifcudio. hau- 
remajo a mettere petifeòprire il tìoftro male a quegli » che ci curano, tanto hd  
metti amo-in fuggir (a curadtefsi se ci facciamo valenti huomiui contra noi ftefsi, e 
dotti contro alla noterà fanisà ; : Cosi parla il Nazianzeno. Hor percioche a com- 
mun giudicio de’piu faggi h uomini, che videro con S. Ignatio, o Tepper .-di-lui, 
egli in quefta parte fi potè dir fenza pari, dico non Totem ente nel difegnar quali 
fpeculatiuamentel'idead’vnperfèttogouerno * il che fece nelle Coiti tutto ni ( li- 
bro ftimato da Diego Lainez vnico per riformare in poco tempo il mondo Jma* 
ndl'efprimerae àncora con Vefecutiùne la pratica, altro che giouenoliffimo non- 
faràjfarfopra-ciovnaftìccin'tanarrationeypéFaiutar quegli, chehanno vffidodi 
reggere altrui, a formare in sè buòne copie di quell’ ottimo efemptere, E foffe 
placerdiDio, checomegiàil P.OIiuiero Manarei, il quale-fu piu dWnavolta- 
Rettore »Commefsario » e prouiuciale ,diceua, che ne gli affari dell* amminiftra- 
tione dd gouerno, gii pareua s che Ja mented’ignatio gli affiffefse ; e ciò* perche 
doue gli cóhneni/se prendere alcuna rifoluttone, riguardaua in lui, e come gli pa-1 
rena, ch'efso/n doterebbe, fecondo la cognifioae•, che ftaueua di lui , così egli al
tresì rifoijitametite operaua ; altrettanto facefse ogni altro Superiore ; a cui * auue- 
gnachemanchi l’efser viuutocoi Santo, e l'hauere ofseruato co’ propri occhia 
fuoi andamenti) non manca però , per affiteergli, te mente del medefimo,efpi'ef* 
tendi llìituto ,-che fcrifse, e ia pratica del fuo gouerno, che io qui hora deferiuo«. 
In tal maniera ageuol cofaterébbe indouinare, «'egli fopra quefto, e queft’ altro, 
chiuderebbe-gli occhi, coivladiffimutetione jch’è la prima madre del rilaisamen- 
to, o anzi eleggerebbe fortemente Tofieruanza di quegli ftatuti, ch’egli, riceuè piu 
dall aflìfteuza diDio, che dal fuo pentere; e fopra.i quali fparte piu lagrime, che 
non fonoi .caratteri, con: che gli /criise;'efe cederebbe agl’ incontri delle diffi
coltà, che tahiofta nel mantenimento della difciplina religfofa s’incontrano, per 
goderli vna tal pace co’fudditi, e vh concetto ìntevefsato damoreuole, e difere- 
to lupe riore :cosl delTimanentr: i l  che fi-come- indarno farebbe fperare ,da chi 
pofto j come S. Grégo rio d ifte ¡V i alio? un» cullai -corrigut, quod ?efec&ve debuti y 
ig fè  coTttfttitiit ì  così ancora tte  chì non v iaftb le¡r ego 1 e della prudenza,  richiefta da
S. Ignatio in chigouerna, altrettanto * e piu, che la frntità ftefsa - E percioche el- 
la è veramente dono di pochi ;  doue fi prendesse ad imitare chi l’hebbe in grado si 
eccellente , con ciò ageuolme&te fi otterrebbe di fuppHrne almeno in parte il di
fetto . Hor quale, e quanto. S. Ignatio riufciisein quella parte » ildimo ftro nel ri » 
manente di queftoiibro i :

E primieramente ; fe temiraua r êfquìfita diligenza, 11 lungo penfare, l ’anime- 
de re ) ildiieutere, il configharfi ydh’ egli teceiìa fopra’le cote del gouerno > pare- 
ua ben eh egli ad a I trote;u&d tfOnon ih reggétte, che a quello della prudenza, e che 
da Idiote prenddfe l’intero debite me dei fùo operare. Efaminaua te natura de’ ne* 
goti;, offeruaua i geni; dèlie perfone, con cui fi hàueano a trattare, e le opportu« 
nità de e i mezzi giòuèuoli a oondui'li, e ciò che poteua attrauerterfi , e
impedirne 1 adempimentòv ̂ Dgìii fera eegtiìrauà a miìmco le cofe, che ildl teglien- 
te s’haueano a tare, e a cui tteUà^énfiero d’efegnirnealcuoa, fuggeriua a gran copia 
indirizzi) e partiti.. Sopra le piu gràui, faceua innanzi fra sè lunghe,'e pefate com 
fideratiom, poi lemetteuaa^ibatteréa'cdnfiglìod’altri. Nefofferiuacerti, eh'e- 
guchiamaua Dec/'etaliffi) huotnini,che-fìi -due piè,comefuol dìrfi , fopra qtia-
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hmque importami affare , in folo vdirio proporre /cioè in folo mirarne la fuperfì- 
cie,Tentennano riiolutamenre per-JVna , e per fai tra parte , feconuepeuol fi a ,fe 
vtile , fe facile, o maiageuole ad operarli. Égli riguardaua piu a’finf, che a’princi- 
pi) delle cofe. Oue 5' haueflero a rifoluere ; qaali effetti buoni, o rei ne feguireb- 
bono : rifolute , che ibifero ; qua contrafti, e d’onde , e-quanto , e come viucibili s 
liattrauerferebbono. Et ciò egli vedeasì da lontano, che fra lui ,-e altri h uomini 
tenuti perdefquifita prudenza, e di fauiifimo accorgimento;, v ’era tanta diuerfità, 
quanta fra chi fcopre paefe dalle cime d’ vn monte , e chi piu bado nel piano fi ri
guarda d’attorno . Per ciò il P- Diego Lainez, tanto de fiderà & tanto* ^affin
ché anche S. Ignatio fofie vno de’Padri deftinati al Concilio dì Trento : che oltre » 
quello, che perciò haurébbe potuto appreffo Dio con le fue ùtationi, anco per con
iglio di quella grande adunanza, in negotio alla Chiefa si riieuante x farebbe fiato 
din comparabile giouamento. Non vfaua rifoluere,e immediatamente dègùire ne- 
goti) di momento, oue l’opportunità delfoccafione Volanecefiìtàj altri mente non 
richiedéfie. Lafciaua pofarui fopra, e acquetarli il giudicia per alquanti giorni » 
pofcia ne rifaceua configlio; e si come la prima volta hauea pollo a partito il nego- 
tio,cosihora ne mette ua adefame la determi natio 11 e, e per afiìcu ratifiche vi dilcor- 
rerebbe fopra il giudìcio lineerò, non la pafiìone intereflata, la mitaua come cola 
d’altrui, quiùi meffaa cenfura * Le lettere poi, che fopra ciò conueniua mandare, 
tre » e quattro volte gli tornauano fotto la pennaV n c,o.taf vfo .di .Configli^, e di 
prudenza, e fopra tutto, vn sì perfpi.cace accorgimento, per far vero p regio  del? 
le cofe , Coprendone tanto da lungi gli effètti, e le. conseguenze, kcem eh’ egli 
taluolta prendefie rifolutioni, a prima faccia Arane , e in tutto airopppito df quel
lo , che a meno auueduti, parerla douerfi ; o che, per metterle ad effètto , facefiL* 
elettione di mezzi, che fembrauano.di niun prò. Ma da gli accidenti, che pofcia 
furgeùanoje ad efli,che non gli haueano,come lui jantiuedati, compariuano 
improuifi, fi dimoftraua ,che così,e non diusrfamente, fe volea faggiamente  ̂
farli, procedere lì dòuea . 1 » • ‘

Horcon vn sì prudente » e configliato operare Tembra miracolo,, come egli 
vniife tanta diffidenzadisè r t tanta dipendenza da.Dio , che come da vna parte li 
adoperana, non altramente » che s’egli.da sé lolo hauéfiè a fare ogni.eofa/cGsì dal« 
l’ altra fi abbandonala in D io, come fe tutto ti fuo penfare, e’1 ina iare, vaielfe me
no, che nulla. Ogni determiuatione »che prefa baueife, prima dfmetterja mano 
ad efeguirlz, raccomandaua lungamente a D io, barre fiato feconfuitorr vn. par
tito , era fuo co fiume d» dire, Hor refta dormirci fopra: cioè trattarne ’con Dio 
nell’ oratioiicTnè per infallibili, che gli parefiero i mezzi, che teneua apparecchia
ti , fi metteua ad efeguire, fe prima non hauea conchìufa la grafia con Dia- :& iblea 
dire, che auuegnache tutte le ragioni del mondo.parefiero rendergli indubitabil
mente buona alcuna determ mattone, mafiìma mente fe di quale he; importanza,egli 
non s’ardirebbe a fidarfene, oue prima non fi foiTeintefo con, Dio fopra ella. Dal 
che poi nafceua, che le cofe fortite a buon fine, le miraua come fodero grafie ; an
corché nel procurarle tanto adoperale i mezzi humani, come da efit totalmente  ̂
pendeffero ; Anzi, don egliintraprendefTe cofa di: graaferuigio di p io , hauea 
per primo principio di vera prudenza, non iftare a quello, che le corte regole def-_ 
l ’ humana prudenza preferiuono ; e diceua, che in cofe tali, non fi cabina mai me? 
glia, che quando fi và contra vento. Così egligran di opere, con. ni uno humana 
iuffidio,anzi con cftreme eontradituoni,incominciò:,e  conduffe a Teliciffinv». 
tìnej. .

Era poi in S. Ignatio ammirabile vn aflolufiffimo; imperio delle Tue pallio nD e 
fopra tutto deir amore, e dello fdegno, iquali maneggiai, e i cui effetti, di pia* 
ceuolezza, e di rigore, compartiua deliberatiffimamènte, dando in oltre loro tan
to moto alle parole, e agli atti che da effe veniuano') tanto pefo /quanto alle circo-
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Della Vita di S,Ignudo.
fianze del luogo, elei tempo s delle perfone > e delle cofe Ìilrichiedeua - Di qui au- 
uenne piu volte*? che trouandofi con alcuni Padri, quale era Tempre, di volto fe- 
reno ; e d-ammo tranquilliffimo, e fattori chiamare alcun di cafascolpeuole per 
qualche errore dacorreggérri con notabile ripreniione, al comparirgli innanzi 
cheque ili face ùa ? fi trasformàUaiu vn’altro , prendendo ta! Ambiarne di volto ,e 
vfando tal forma di granì, e penetranti parole, come fe tutto dentro haueflè com- 
.jnoifo ? e turbatoI'animo, nelTabborri mento, e deteftarìone di quel difetto * Li- 
centiato poiché fhauea, immediatamente ripigliaua il volto, e la ferenità di pri
mate profeguiua il parlare intrameffo? niente meno tranquillo, e aggi u flato, co
me fe quel mouimènto di fdegno, ¡òffe flato vna mafehera, che fi mette fui volto, 
e fi leua ? fen2a ninna alteratone dell’animo. Di qui anco nafceua ,che le foc pâ  
role, nel maggior calóre ;del riprendere ( ed'vn riprendere tahiolra si gagliardo, 
chechil’vdl nelafciò fcritto, che pareua > che le mura della danza tremalfero) 
erano nientedimeno sì aggiuftate, ecompofte, che non vi fi poteua trouar dentro 
vna fìllaba, che pareffe detta dallo fdegno, ma tutto dalla foia efficacia della ragio
ne . Mai ti dii fu intefo dire a veruno , per i (regolato, che quegli foiTe, voi fiete vno' 
feompoflo, vn’immodcflo , vno fmemoratO , nè altro tale, che fen riffe punto dri 
difprezzatiuoyo deiringiuriofo; ma tuttala forza del fuo riprendere era m far 
comparire, quafiìnsè medefima » la deformità dell’ errore commeifo, con quanf 
altro il re'ndeua piu graue, iti riguardo dei colpeuole jde’proffimi, e di Dio. Per* 
ciòjfegli non voleua, che le pafsioni,e maffiinamente Tira, ne’ Superiori, foriero 
jnorteymaben sì mortificate ; perche in vna cala »che con altro nonfi gouerna, 
che con vna imperturbabile dolcezza, fia d’arte ,b di natura ,i viti; fanno ficura* 
tneutéil nido (  ciò che vn’ antico diffe )  come gli alcioni -nella bonaccia dei mare. 
Conforme a quello j egli difse al PiOIiuiér- Manareo,il quale era rifoluto di ri- 
liuiitiareil gouerno del Collegio Romano , pérciochè doue, efsendo iuddito,iì 
credèuahauer pèrduto affatto ogni moui mento di fdegno ,fupe riore, li fentiua an
cor vidi che non biibgnaua cacciar da sè l'ira, ma comandarle *, e fare, che non_J 
ella il Superiore s ma egli lei, e con lei i fudditi,gouernafse. Ben’ è vero, che gran 
difetti, o grati virtù > conuenìua che fofsero in coloroysche Ss. Ignario riprende ua 
con quelle maniere di feuerità,che ho detto ; percioche haueai gran riguardo a 
far’! intendere a’Superiori, che, altro che peri gran cagioni, o per necefsità del pu
bico efempio , non fi de’ vfifre co’fudditi, molte volte teneri nella, virtù, a  facili 
ad'inombrarfi ;certò rigore,ond'efsi poisano,o concepire; alienatione d’animo 
centra efsf, o credere ,chenon tanto dìfpiaccian'o i loro difetti »quanto le loro 
perfone. diche quando accade, Amali ¿¡che dalla diffidenza prouengono, fono di 
lunga mano maggiori, che non il bene che dalla corre trio ne fi premer iena : e ac
cade ciò d’ordinario, doue itfouerchio fpefso riprendere, già non fembra zelo di 
difciplina, ma ihiparienza di naturale ii farlo con troppa feuerità, pare sfoga- 
inento di paffione. Ho detto, che grati difetti, o gran virtù conuenìua, che Tolse
ro in coloro , co’ quali S.Igdatio vfauaripesai (ione di rigore, peroche huomins 
di fpirito fodo, e di virtù mafehia » e prouata ,.e perciò da lui amatiffimi coftuma- 
ua trattare,e riprendere afpramènte, etiandio per difetti di pochiffimo conto ; e 
frà quefli truouofegnalatameute nominati fPadri-GiroIamo Natale , e Giouan di 
Poianco, fogge tei amendue di. rara virtù, e cari (fimi al Santo. E ciò egli iàceua 
Con doppio auuedimento.: cioè, per tirare a maggior purità d’anima quegli, che 
vedeua defiderofi, ecapaci digran perfettione, a che.affai valeua il rimprouerarfi 
loro da vn huomodi gran perfettione, ache affai valeua ilrimprouerarfi loro da 
vn huomo j qualf bfsi conoicéuano eifere S-Ignatio, anco i minimi falli : e per dare 
a’piu deboli ammaeftramento, ed efempio di Sofferenza, e d’humiltà,doue au- 
lìeniife, eh* cfsi per colpe yo forni giranti, ó piu grani, foriero tal molta affai piu dol
cemente riprefi t .Ben’ è vero, che quefla (  oer cosi dirla 1 artificiofa afprezza ven
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fo huoni mi di fegn alata virtù,,vfa uà confale accortezza, che non ih (Te Io ro pie- 
giudi ciò alla ftima» in che merita uan-o d'edere appreso glraltri, Te -per 3uuenfura 
la moltitudine, o la granirà debbro difetti, fi forfè , gì ubicata , dallo fpeifo, o ga
gliardo riprenderli ,cbe faceua;;perciò, partiti eh’ erano,» viauaidiiodarli appref* 
fio gli altri t manifeitando la fodezza della loro virtù-, e quanto erano innanzi nella 
ftradadi Dio : con che non folamente li ri met te u a in'credito, ma eccitati a ammi- 
ratìone d efsi» come d’huomini, che.fi teneuano a martello ? e tanto piu fi alToda- 
uano nella virtù, quanto era piu continuo il batterli con que1 rigidi trattamenti, 
dipriuate, e publichemortificationi. b

Ancora fu offèruato in lu i, come,effetto di fommadifererione, j'accommodarfi 
in tal modo a quello, che particolarmente richiedeua la tempera della natura, e le - 
inchinationi del genio d’ognuno, che pareua, non eh'egli foffe vn Superiore folo 
con tutti,ma che tante forme di diuerfi fuperÌori rappreibntafie,quanto diùerfì era
no! Ridditi, che gouèrnaua. A ciò gli valeua vna eiqui firn prudenza prima in fa
re, per dir cosi, la notomia dell'animo di ciafcuno, offeruandoglhaiidiimenti dèi vi
gere, le incbinanoni del genia ,ei moti delie paifioifijfmoa giungerne a sì chiaro»- 
e minuto conofcimento, che niuno meglio ititendeaa sé medefimo ,.di quello, che 
Ignatio fifacefle ond’era il dare à Nouizzì, fenza efli auuederfcne, campo di ¡nani- 
feftarfi, e dalle parole, e da’ mouimenti dell'animo repentini, o non prima confi» 
de rati, pale fare di che natura foffero temperatfiequfi paffione in e ili particolarmen
te fi gnoreg gialle ; poi in eleggere quella maniera di trattare, grane, o affàbile, ri
gida , o dolce »ritirato , o confidente, che a. ciafcùno-efa piu confaceuole, e pro
pria ,e finalmente adoperarlaxon tantanaturaiezza, come fe altro modo d’vfare 
non haueffe hauuro,che quel folo* che quiui adoperauà.sEquindimafceua U mara, 
viglia in molti, che non vedendo piu oltre ,0611 fmendeuano, perche le mede fi-, 
me cofe , con diuerfi , diuerfaraence »anzi con vnmedefimo, fecondo le varie dif» 
polmoni che in lui bargella, variamente traitaiìe rbSi icorgeua però da gli effètti, 
che nefeguiuano» che rifon altro »-che quella di ifi mviàtio ne »quell a piace uolezzay. 
o quella feuerità, e ̂ li^lrigore,che il Santo ha ueà vfeto, adoperar fi douea. E-per-, 
che troppo rilieuaalfaùon gouemq defuddifi/I'hauèrneì!S b periate intera cogni/ 
sione, oue il SantomandafiedaRomi;in altresparti alcuno defiufflbvfauadi rag
guagliare il Superiore di colà , con vna fchietta informati<3ne del I e q u al i t à , e, dii* 
pofitioni delfuggette t che gfinuiauà /  Di quello nìe de fi m oauuedim en tov faua , 
e molto piu, nel condurre.aila perfet.tione ognuno per kdùa via. "Il tenore della 
vita di St Ignatio.,.fi come cauato da lunghiffimer/perienze di quanto può formare- 
vn Santo, dicodi grandi penitenze, di lunghe oratióniydi pellegrinàggi» di per-, 
fecutioni, d’aridità, egufti.di fpirito., ditentationi,di ic ru palladi ivìfite cekftùdi 
fatiche in aiuto dèlie anime era si-aggraffato, e.per lètto'  ̂conferà douere, che ibi/ 
fé in va’fa uomo ».che nulla ekggeua.forifiutaua, lètipp per punto di ragione-fratte 
00fe che incomparabilmente gli vaifero ahen sformare, le Goffi turioni, e da conv 
■ veniente forme al vinere^aH’Opetarèdeila Gom'pàgniarhauendo-egli in ogni par-: 
tìcolarità maeffra, e regolatriceiriipejfenzar^bndimeno non fere uh alfe ffefib, 
¿à'ifura de gli altri.: anzi riprendenaicoloro, chedekofb prouate ;gióneuoli.a sè ,-voH: 
gfioft che fi a no infallibile regoli ad altrui, e di ibo per fu ori di fi rada quanti nono; 
laminano le medefime vÌe»perdoueefIi 'inco ntrafdho di profittare; nella virtù : ¿0*1 
lifè-féla grafia non fab ri caffè la Santa;Gìtti fe non-co nvaa fiala fpecie digioìe,e lcar- 
rG di Bioynon fì txrafiè da aniìnàlidbìitroi-che diva bifolco, è nondihouejd’aquL 
Js y dizione ,e d’huomo;srtutti sì diuerfi difipi riha y ìcq me d iffi m il idi1 na tu ra, .Co
iti ed inique egli ,parIandodeÌk caie pràtiche.yfòleifódire > che per bene operare, 
cònuieEeacconimodaràè a’ negotfiy «moiri tiègotij adè', così nei condurre ariime 
alla perfettione , egli fi faceua si diuerfocon tutti, che fembraua edere-di non alteo 
fpirito y che di quello; f: per cufogumi fi giadauaydp uè però noritrafuxafiè dà fi biffi-
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tato. H dotoàrauigliofaineflTe gli guadagnai.la confidenza di tutti, per ifcoprir- 
gli quanto loro padana 11 el cuore ; peroche eraa iìcuri, eh’ egli col ti ucr ebbe 2 ìor 
buono , non lofiuelje rebbe;,pei\pÌanT2r:ui in quella vece il ilip meglio , a che eifij 
, per auuentnfa ,finon erano-inchinati, nè,Iddio* cbefuole ac cornili od ar fi alla dii. 
poiìtiou de’fugg-er.tiyii chi am a u à C o s ì guidando i Tuoi ,chi per vna, e chi princi. 
palmentepet^Jtra virtù,, fi come ad ognuno meglio-rornaua, nomperòfi accom  ̂
niodaua alla tepidezza d i veruno, . con lafciarìo/contentod’vn terior di vita fem? 
pliccrnente buona ¿ma non quaiel’altezzaddlafaa vocatione, e i mezzf perialfi- 
neaffegnati, richieggono - Perciò ftaua Tempre loro intorno, la-ùorandoli con au* 
tii. fi,, con indirizzi, con fih dicati, con penitenze, con efami particolari , con efer* 
citij lpirituali, con. vfo ; d !i n ter n e > motti fica ti on i ytiev’ ècoTa, o ótaniera, che ado-j. 
peutiì poiTacòivvtilè  ̂pèr acerefe intento di virtù , e per ¿ondatre alla perTettio-; 
ne, ch'egli nonPadoperaflè, .‘Gito nondimeno eglitemperaua con tanta diferetione* 
che non efiggeua da niunò:,fehon.quanto egli poteua dare - ' E come ottimamente, 
conòfcea quali'foffefigiganti-, ¿ qualibambini nella virtù, così , a proportion delle 
forze,Ìi caricaua,iVÌÌtndoipiaceuòlezza i o aufterità, difpenfatione,o rigore, a mi- 
fura di .quello ^cheaiprofittoiloro.meglxo-tornaua * Pertanto, h uomini di ipiritq 
grande, epronato, nTetteuafiéhzarifparmiaad-ùnprefedigrandifficultà, apatia 
ménti di lunghi /eicommodi viaggi, di faticheapoflaiiche, di necefiìtà eftreme.i 
e di perfecutioniJ1 Al con trarìqi deboli i Chlerano d’ordinario i n duèlli, perche non 
fi perfidierò d’animo , ìmpiegaua;incofe* alle quali erano fu peri ori. di forze: e ciò 
taiuolta.con: vn¡certor moibaredi' trattarli da deboli, perche intendendo, che hâ  
uean.pocQiCapitirledi virtù-ranco perivergogna-prendéfiero animosa far fi habiiì pei 
coi e da pi u- p ¿rie ni .¡Qosìaf Frate! eBerna rdoc Mi nation Giappon eie, battezzato, 
e mandato: in.EnvppadaSi Fran'cefco Sauefio> perquel riferbo, con che era doue* 
re ; che fi tviaheggiaffe van.ouitio¡neila fiede non che nella Religione, tionconccw 
dè:vfficio;di fatica^ aompohè ìefitocóngrandì iftanzeil richiedere;! altrimenti, che 
facendoli darpr omelia ¿¡chédo-ue ih pmiuaife o di noi a * o di dentoy. odifo uerchio 
aggraùanientó jìfubito lauu^erebbei-Paritfte-ntimébcorregfrsr^, adóperaua, fecqji-5 
dbiFÙabxlitàdefuggtìtf, il fiiphioióyibafiofieli per rime tteriiV E  fu notato diluì ? 
efie fi come patena1, chee.ongli occhi fapefie dir quanto: voJeuayccsi molte, yoltej» 
auoi fa uà, e corregge uà i piu;tenèri foia m en te guardando! r5 E£r,*vncemp?r, ipjum- 
mtniium; e/nù/ixgc,come Ghnfoficmo difle dei1 Sai ua tare, quando mir ) S.Pie- 
tr.Ó ,e tanto Jbaffò:: ipe r;.eoù fonderlo,; : e ca u arg li: le i agrime. An cor" co’ medefims 
vfaua.tallio!taiparole,1 c’haueano delia lode. ?piu che delia correttone * Così rifar-? 
mò vii noirhtiCKviuàctisimQ. d’occhi y dicendogli con fembiante> e parole, amore- 
uoli ;;Fratelìo;GiÒuah:Domeni qay la ; modefiiay -cj la compoftezza, che Iddio- ha 
data a 1V animavoftraperdi e don fate ¿che -vegga anco : negli occhi ? Ma col
PrGliuier Manàreohuomo;già .proiiexto r3eIìa :RcJigione, edi confumata virtù?: 
vsòraltra maniera; tQuèfti ,:amauaSilghatio^amegli ibife Padre 5 e’i riueriua co
nte Santo ve i^uenHo:a.parrir/4 i.RoQià, Rértoreidel nuouo Collegio. dì Loreto > 
quando andò it.prendeivdaluii'sltin(oLCommiatóve la bènedittione , dubitando di 
forfè non hauerló^bpiu;a àueder viuo vfiéiQ.a; tahto , che gli parlò , fempre gÌJ 
tenne gli -occhi ;fifsinef voito.'qiiè-i|: S:antpi mdftrò dbuuederkne. Ma poiché egli; 
fu fu rvfctrdi cafa ilPfGiouandi.Eoiaiic.Q.Sdgre&arioil richiamò , e:gii diise , che-» 
a Nofiro:Padre erafpiaCiuta nonpoco qudlà'poeomodefta fuà libertà di mirare  ̂
e-vokua fe ij’éih eufisifse - : ie p érCi4 \ii fàcefss ógni dì sfarne ̂ particolare,e, recitafse, 
iu-prnadef pafèatoin ¡ammenda delpàùuenìre, certo numero d’ora tionf; ed hâ  
uer fatto Hvnd ê<l’altroognìfettimfina defse auuifo al P, Ignatio, con lettera par
ticolare. .Fc celo iqudgli, edurpàq.coiai cura quindici inefì,dopoi quali gli fi con- 

■ oedìè, dixeisam;-!^ v,u- ^, -n.,vi oì ¡t/ust r  - ; - ■ . ■
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liat3no ancora feco di quella terra del Mondo, onde poco prima furono fue[ti,rrat- 
tana *on ioni ma deftreiza^e fomità: e come Iddio Signor no ffro per finire di ftac-, Maniere dei 
carli dalle poppe-dei Mondo, tuoi dar loro aguftareil mele delle dolcezze Ìpiritua- tract*r di, y -  
l i , con ¡agrimedi diuotione, e tenerezze, le quali pofcia, fiuti che fieno piu iodi, 
piu parcamente loro com parte, così anco egli'non altro per ordinario, che dolce » Tneiice fe eiau1 
■ ccompaffiofteuoleéraconeiff.-Prendeuà da lorocioche poteuan dardi prefente, ^!oniini dlQà* 
e non miratia,-che ;in alcuni foiTe.poco, mentre da quello? che in effi vedeua ycome. 
virtù ancor’ in Teme , giudicane, che in auuenire farebbono nello fpirito riufcite 
non ordinarie. Entrò nella Compagnia per i ftrnigi di cafa , vn giouane, che nel 
mondo era agiato ? e beneftante ; e portò ficco virGrocififfo, con al piè N, Signora, 
am eli due di gran prezzo,e gli.baueua efìrenvameniccari,sì perche erano d’eccelien-; 
teIauoro ? e sbanco,pèrche n era fommamente dinoto; S. Ignatlo, fienza punto mo
llare , nè che fioifie dìfdiceuoi colà tenerli,, nè, che mai hauefìe in alcun tempo, a le
narglieli j g^eli permifie 4 Incanto egli crebbe in ifipirito ,e maffimamente in vna 
foda mortificatiopei e difipregio di sè medefimoh nd che.giunfead hauer pochi, 
parijetiandiO'fra’ veterani. -̂ Quando il Santo ih vide fiaccato, non che dalle cole 
del mondo:, ma da sè medefimo; Hora, difife-, èhe quello fratello ha il crocififia 
nel cuore ,e tempo di toglierlo d" Ile mani. rE così fece re-quegli, non piu fie ne>- 
rifent! >che di cofia, che mai non fioffie flata Tua J Ma piu da marauigiiarfi è della ’̂ 
tolerap^a , con chesllungamentefiofferfiele leggerezze di Pietro Ribadeheira, al
lora gìoui netto ? e per gran viuacità di natura, ini pati ente d'affiffarfi nello fpirito, c. 
di viuerè in tutto fecondo le regole dellareligiofàvoifcruanza: ohd’ era ,che i Pa<
■ dri di cafa, fouènte;gli faecuaao istanza, che. il  ìicentiaife : ma egli, che ottima- 
ìnentre feorgeua, che quegli e ran peccati piu dell’ età , che del v it io , e che fu quel 
fondo di natura, coi tempo fi lauòrerebbono cofe grandi, fempre il fo fìe n n ;, fof- 
ferendolo come fanciullo;. Anzi,,.quando U R i bade nei radi elfo-, annoiato di queU 
la  vita ? per lui troppo malinconiofa , o feontento per qualche cailigor voUe paté 
tire , S Jgn a tio  Tempre il rafférmo , e ritenne con  arte di Singolare amoreuolezzas 
e tanto il fo ffh fe ,-.finche il trasfo rm ò co m e poco- innanzi' diremo ; affatto in vn’ 
altro» con incomparabile guadagno deilaReligione ,e fu o . Similmente con huo- 
jmini di gran coutoij o per nobiltà,.;o.per:Jettcre> mentre: erano ancor frefehi del 
fecol o , tràttàua conterm ini di particolare rifguardo, v fa ndo. con effì tito li, choi 
nel mondo loro i i  damino , di S ign ore,d i D o tto re , e ;lim ili:;e d o  fìno a tanto,: 
th è  gii p area cosi con uen ir fi alla lor .debolézza ,o  accorge n do fette > e  vergo-- 
Ugnandoli d è  fiere rifpe itati piu che akri.ffar.parif dasè mède inni II p regalia ho di 
trattarli alla commune. .Ma poi ; quaòdo haueano m effe'radi c i profonde nello; 
fp ir ito , e li vedeua h’uomini dafidarfene, piu quelli 3 ohe altri, m ortificaua, met
tendoli a pruouedi non. ordinario rigo re ; ;I:piu d o tt i, confondeua piu fpeifo , i  
piu hobilihUmìliaua piu di pròpoli to nè in ciò reilaua, fino a tanto » che gli vni ; 
egli altri »ofiimenticaflfero, pendircQsfiy quelìoche erano yo fi diportaffero yco-: 
me fe n oh: bau efferO; nobiltà, nè fa p e r e E  ciò egli dice ua di fare.-per piu cagioni. 
ipri mie rumente y perche etfwefutti giiàltrivmtenddfero-, che'mella Gompagnia^ 
non fi fa'conto delle cofe del fecolo,madiqueliedi D io * cioè dèlio fpirito, e dèi*
-là virtù v è che non èigraude qui, chi fiera colànelmòfido fma efiffi fàpicciolo per 
¿Cbriftof m mendo fi II monda fiotto i piedi ì ■ Eoi , perche ■ non ¿'perdita, ogua- 
"dàgno ordinàrio^la buona, o mala ri ufcita-d'vno fingolarmente nòbile, o lettera
to ; e con ifperienzad’ogni difi.pr.uoua , che da.q.ueftiv piu chè dà altri, le Reli
gioni riceuono o accrefcimenti> o perdite niellanti é- Finalmente', perché douej 
Somiglianti perfòhe drrifpetto non-riefcanojronde:come''dipèfi, non; fbloin utili,
;ma che pericolan'la .Religione ,coaiiiè& farne, getto , ;e renderli al mondo, ne tor* 
na-ad efsa tanto maggior pregiùdiciòyquanto'efsi fono in maggior credito apprefi 
fo il MondQ ;; ed impèrciò, fi cornerà'rieeuerii, fi :de’ andare molto con fiderata- ̂  ̂ r tr _l i  K mem
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UjentC'j così in formarli, rfceuuti che fieno, non v’è diligenza , che debba dirli io, 
uerchia - Vno di quelli, che S. Ignatio fin gola rm ente prouà, fu il P. Gaipar Lo- 
arte Predicatore, e Maeftro di Theologia molto celebre in Ifpagna , e venuto alla» 
Compagnia dalla /cuoia di quel fatuo huomo, Maeftro Giouanni d’Àuila a cho 
con altri ve Tinuiò, S. Ignatio, quando gli panie tepapo di metterlo a vn lodo ci, 
mento difpirito, il raccomandò al P, Luigi fionzalez , allora Msniftro della Calai 
perche il trattale rigidamente, olferuaflecome riufciuaalle pruoue ,e ogni ara
gli delfe minutiifìmo conto di quanto in quel dì folle anuenuto. Egli però in tanto. 
Come di ciò nulla fape/Te, vfaua col nouitio maniere doiciffime. E quella era vna 
delle belle arti dell' ammirabile fu a prudenza, verfo coloro della cui virtù faceua 
Sperimento, per non metterli a rifchio di difperatione, far sì > che di due Supeno* 
ri, che fono in ogni cafa, fe J’vno procedete con rigore5 all' OppoÌlOji altro via»- 
fe maniere d’amoreuolezza B Anzi a quelli, che daua in cura al Minlftro, PerclfV 
li metteife a pruoua di mortifìcatione, vfaua in prima di lodare ii medefimo Mi* 
niftro, ( e fecelo col fopradetto Loarte Jd ’huomo interi filmo, fpaifionato ,e chej 
falò per zelo delia publica ofieruanza, e del particolar profitto di ciafcuno, fipren- 
deua penfiero di foprantendere a’ioro portamenti, e di correggerne 4 difetti idi 
che gli haueuano a profèifare ogni grande obligatione. Hor’ in quelle due diuer- 
fe piarti, di mortificare, e di confidare, riufciron sì bene verio il Loarte, S * Igna- 
tio , t'ì Miniftro , che domandandolo quelli vna volta, che gli parefledel P. Igu®* 
tio 3 lenti dirli ; Ch’ egli veramente era vna fontana d’olio,cioè tutto foauità : e di 
m e, foggi un fe il Mi niftro , che vi par1 egli ? Voi, ripigliò l’altro con fomma fchiet- 
tezza, mi fembrate vna fontana d’aceto : volle dire deprezza, e di feuerità . L a 
qual rifpofta intefa dal Santo, il rallegrò Angolarmente ; e nondimeno ordinò al 
Miniftro che cominciafie a rimettere alquanto del rigore, e a moftrarfi piu dolce* 
E in  vero,egli ne hauea ben’ elercftata la paticnza ,con le piu dure pruoue ,che far 
fe ne pofiano, e difficili a teneruifi,altro che vna gran faldezza di fpirito; e per giun
ta , parueche anche Iddio concorrefie al medefimo tempo a raffinarlo dentro nel- 
P anima con altrettante affiittioni, quante glie ne veniuan di fuori ; perache, doue 
prima nel fecolo egli orando, e meditando, fentiua gran tenerezza, e confai arie- 
ni di fpirito »fra noi, e da noi tribolatiffimo, e perciò in maggior neceffità di con* 
forto fpirito ale, trouauafi abbandonato a vna penofiflìma aridità ; il che ad ogni 
altro men di lui ammaeftraro nelle cole di D io, farebbe fiata vna pericolofa ten- 
tatipne; interpretando, che Iddio noi volelfe quiui, doue effendo, pareua hauer-» 
gli voltate le fpalle* Come poi il Gonzalez falò non baftaflfe ad affliggerlo, il con- 
fegnò alle mani d’vn nouitio giouane, fcelto a bello Audio vn tal che ve n’era di 
pocofennoiil quale mirabilmente il tribolaua, humiiiandolo innanzi a gli altri, 
in modi, e parole sì penetranti al vino, che taluolta il conduceua a piangere come 
vn fanciullo-ria quale era al Loarte vna gran iettione di conofcimento di se medefi- 
sno -, molto neceffario ad vn venuto dal fecolo con grande opinione di maeftro nel
lo fpirito j ma quanto gli bifogn affé fartene da vero difcepoio, gliei diceuano quel
la interna commotione, e quelle lagrime, le quali auuegnache procedefiero dal 
iolo rifentirfi in lui la natura, nondimeno, ben chiaro gli dauano a vedere, quan
do dalungi faflèa goder dell* humiliatione, e deldifpregìo di sè fteiTo,chì tanto 
fe ne conturbaua. Vero è ? che come i medici, quando taluolta hanno a trarre a vn 
grauemente jnfermo, fangucin gran copia, gli tengono il dito al polfo, e dal bat
timento deirarteria, intendono, quando fi debba chiuder la vena prima che fopra* 
luenga il tramortimento ; così il S„ P. Ignatio in vedere il Loarte giunto a vn cotal 
gìufto termine d afflinone, il chiatpaua «sé, e.ragionauagU dolciflìmameme:aIcuna 
cpfa di Dio , confaceuole al fuo bifogno \ e tale, che per elfa egli tutto rinueniua, e 
pome nulla foiTe del già fino allora pafiato, ripigliaua fpirito, e Iena, da fortemente 

altro gli rimaneflea patire,. Edio fiegue il Gonzalez, non iaceua
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altroché intonargli agli orecchila moitificarione interna, la vittoria ddia propria 
volontà * te grande iindifferenza, e fuggettione alì’vbbidire, che nella Compagnia £1 
vuole \ e adoperaua con Ini fouente quella forma di dire » Bifbens venire al punto.
Il che ripetendogli io vn giorno t egli me ne dimandò il lignificato piu chiaro ; ed 
ào gliel dichiarai con quella fimilitudide * Se vn feuomo fi legalfe con vna fune » 
^accomandata coll’altro capo a vna trauedel tetto jependgfledaiei, ma in tal mo
do che ìuttauia toccaffe terra co’ piedi , e’non fi potrebbe giudicar della fune, s ella 
fia forte a M ene rio » e portar tanto pelo : ma fe al cosi legato » fi toglie di ferro la 
terra j ed egli fi rimane tutto ili aria pendente »allora ben fi dimofìra la fune dfer 
falda f e reggere a quel pefo» cui follie ne »e non rompefi » Hor così N. F. ignatio, 
e la Compagnia j ancorché ì fuoi, per la volontaria obiigatione a feruire a Dio in 
efià jfiano ben legati ?fe nondimeno toccan terra co’ piedi j cioè» fe «'appoggiano 
alle cofe terrene) con bau er loro afFettione,r,on l’han per di ficuro fpsriioims 
fe fottrattQgli ogni cofà qui giù appetibile, sì che punto non tocchi terra nondi
meno pur fi mantiene , e non cade, allora sì * che dà a conofcere , che io lpirito che 
ilfofiicne è faldo,epuo Acutamentefidarfene: e ilgiungerea quefto è quel Ve
nire al punto » eh* io vi foglio ripetere. E quefto io glie! diffi tanto da vero » e in 
sì efficace modo» che non potè vdirlo,e non piangere, dicendo» Ahi tnefchmo 
me ; quefto è vn dirmi, tu hai ad effe re impiccato . Ma il fucceflb fu quale il S.Pa* 
dre antiuedeua ,non qual pareua alLoarte, acuì quella allora fembratia vna vita 
fòrte amara : ma in pochi meli gli riufd tanto dolce, eh* egli da sè andana cercando 
lemortifìcationijeidifpregiee il Santo , 1’hebbe per huomoda fidarfene tanto,
Che in fra brieue tempo, ¿1 potè far maefiro de’ Noftri nelle cofe di Dio, mutando*»
Io a Genova Rettore di quel nuouo Collegio *

L’hauer poi cura di sè, il moftrar nelle cofe proprie, volere » e non volere, mol
to piu lTado pera rfi, per giungere a qualche di legno, era ne’ fudditi di S. Ignatio, Circ|iwKion 
appreiTo lui, altrettanto, come preoderfi tacitamente licenza dalla Religione, da grani}e s.i- 
cui ripigliauan sè ftelìì, mentre fi fottraheuano all’ vbbidienza. Voleua in tutti smcio «ci t£i- 
talefpogliamentodisè,e tal rafsegnatione nelle mani del Supcriore »che come-» de- - 
vna morbida mafsa dicrota fia Tempre fui cruentare ciò , che piu vuole» chi la ma
neggia» non altrimenti i fuoi » doucario efsere apparecchiati, e difpofti vgualmen- 
te, ad efsercosj Theologi» come Portinai » a nauigar di là dall’ oceano in capo ai 
mondo, come e non metter mai piè fuor di caia. Anzi il non hsucre il medesimo 
fentir di giudicio, concorde in tutto a quello di chi goueroana s era, come diffi ia;,; 
nanzi, ft^r nella Compagnia con vnpièfolo ; U quale era ordinario detto dì S, 
Ignatio,confeguente a quello, che foìeua intimare a Nouitij, che accettata, fui 
primo entrar chefaceuano in cafa ; dicendo. che quel paffo, che dauan venendo 
dal mondo alla Compagnia,intetidefTera » che non era perriufeire ftabiie, e per* 
manente, fe noi faceuano con quelli due piè , della volontà, e del giudicio ) proti* 
to a fuggettarli all’arbitrio di chi, in vece di Cfarifio, gouerna . Con tutto ciò » il 
fuo comandare fentiua piudelpriego ,che del comando :edoue pure mofiraifej 
autorità , e imperio, ciò era in tutto a maniera di Padre, con vna certa libertà di 
amore , e di confidenza. Anzi molte volte iti cofe di qualche conto, o inafpetta- 
t t , o malageuoii a farli, feendeua fino a dar ragione di ciò che ordinaua ; e beru 
poteua farlo, perche non da altro, che da ragion fi mouea, e da ragione dettata  ̂
non fole dalla prudenza humana » ma dalla carità di Dio, il cui feruigio, e la cui 
maggior gloria, era il primo motiuo ,e Tvltimo fiabilìmecuo delle fue rifolutioni «
Anco nell applicar de’fuggetti a gli vffici, e a'minifirideli’Ordine , hauea eftremo 
riguardo alte inchinatione naturale d’ognuno » per incontrare» quanto poifibiì fof- 
fe, nonfolamenteil talento, di cui ella è come nuntia, ed interprete, ma ancora 
lafodisfattioneje’lguflo. Benfapciido,che, a lungo andare »niuna cofa sforza
ta è dureuole ■ e che ottima riufeita fortifcoao d’ordinario fol quelle, a cui la vo*
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iontà fi conduce, non ifirafcinata dalTimperio» per violenta, ma portata, pei* in
chininone s dal genio. Perciò ino co/lume era 5 a quelli, del cui vfficio» o minifte^ 
rio s’hauea adererminare , proporre iieguenti tre ’punti j da confiderare innanzi 
n Dio, per rifoluerne la rifpoffa : 1 :. Se erano apparecchiati dVbbidire, comune 
que fodero adoperati* u  Se piu ad vuo,-che ad vh altro miniftero, fifentiuano 
inchinati, 3, Se poffj nelle tali,) e tali’ circofianse » piu'Volentieri a quello, cheu 
a queiraltro fi appiglierebbe no , e 3. quale - Vero è > che doue, taluolta gli auueniua 
¿ ’incontrare inalcunisigrande.fpogliamento d'ogni proprio volere?che fatta- 
ieriamente h  .-.¿opra detta. confiderai ione, tornàflero con quefta rifpofia , di, non 
faper cbe Wipondere-j.fienanjche amuifaltro f'entiuan. portarli dal de fiderio j’fuor** 
Che fojo ad̂  vbbidire * come trouati huomini appunto fecondo il fuo cuore, eftre- 
inamente fi rallegrana, Diquefti vno fu il P.Oliuier Manareo,da cui non potè mai 
ritrarre , a'quafdi tre luoghi f che in fua mano pofe d’eleggere ? fi fentifie piu inr 
chinato ; che altro non rifpofe egli mai, fuorché] folo, che» fe per vbbidienzarLg{i 
conueniife morire, morrebbe per vbbidire * Così anco il P» Giravamo Natale » il 
quale in altra fomigliante occafione rifpofe > di non inchinare ad altro , chea non 
inchinare-aniente,.; ■

0 Oltre al dominio de propri affetti, oltre alla cognitione accertata delleinchi*
I Suddi et di S* ustioni buona, o rèe, e detalenti de’fudditi » io filmare, e l ’àmarexjgnun de’fuoi,- 
Ìgaaao erano non fintamente, nè con arte affettata, mà di cuor lineerò , e leale, .furono in S. 
wa|pp!cflo î ì ^oatio due patti ? che fingolarmente amabile, e caro rendeuano il fuo: goueruo ■>
? il iajseLiano, E fu offerii ato jCome cofa di non picciola marauiglia » che ciafcuno fi credeua ef- 

fereappreffo lui nel primo luogo ; tanto fenza pregiudicio del publico,e amana3 
e fapeua mofìrar d'amare ognuno fingo (armene. E quanto alla fiima ; era* colà di 
marauigiiavdirloparlardituttijcomed’huomini perfetti »oche a gran palli ca* 
minano alla perfettione ; e quefto era il concetto, che veramente egli ne hauea, e- 
fecondo eflb parlati a ; e il manteneua, con non efser facile a fofpettare de1 fudditi ? 
nè a porgere orecchio alle finiftre informationi.i chealtri daua de’fatti loro : tut
to al rouefciO’ di quello, che i mal prudenti del mondo configliaao » douerfi fo- 
fpettaf Tempre il peggio, e vdir volentieri chi che fia  ̂ che ci parli male d’altrui * 
del che »comunque fi vaglianoin acconcio* del fine a che mirano, nell’ in tere!^  
de’ loro gouerni, certamente, oue cotal pratica entra fra’Reiigiofi,e piu fra quel- 
l i , che hanno regolaci gouernare da padri, altro che efirem amente noceuole non 
riefee, Xmpercioche oltre ali’aprirli con ciò vna gran porta allo sfogarne nto delle 
paffioni de’fudditi , con euidente pericolo d1 ydir da effi piu falfe calunnie , ch ^  
vereaccufe , non pno efser mai » che i fofpetti, e le accufe non giuftificate, non 

'  operino vn certo lor naturale effetto, di fofpendere la filma s e I amore ver lo co
loro sde’quaH cofe fiqiftre s'vdirono: onde poi nafee , cheli mofirare di filmarli, 
e d’amarlì come; prima, fia tutto machinad’arte, iaquale non è mai si coperta, e 
firn ile al vero, che quegli, con cui fi adopera, e nelle cofe proprie fono tutto oc
chi, o tofto, o tardi non fe ne anuegganó ; con que’mali effetti d’ombre, di fo- 
Vpetti, di ritirarli in sè ffeffì, eclauuerfioni d’animo verfoi fuperiori, diche mu
ri 3 cofa è peggiore ne’fudditi. Il P, Luigi Gonzalez riferendo di S. Ignatio queflo 
SeiTo, che,ho fcritto » e aggiungendo > che a creder male d’alcuno, non s’induce- 
ya neanco per relatipne, che glie ne faceffeil P, Polanco, huomo di pari equità, 
egiudicio, jn fede che ciò da fui fi faceffe fauiffimamente, foggiunge,vn tefio 
tratto del fecondo de’cinque libri de ConJìderarioneyche S. Bernardo inuiò ad Eu
genio Papa, ed è il feguente. E fi ìtsm ^vitìum, cuius $  te immunem fentis , in  ̂
ter omnes, quos noni ¡ex bis qui catbedrm afeenderunt 9fedebis, me indice ? folita- 
nus\ quia wsraeheryjingnlariterque lem fìite fuper te f iuMa Erophetam . Faci- 
Utàs eredulitatis hse eil : eatus cdlltdìjjimee <vulpecttU, Magmrum ne?ninem corti- 
peri-Jmscmdfse * Indeeisipfis prò nihihir$ multai inde innocentini
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Jyeqatfis addicjia , inde ()?&ìud'm& in abfentes „ Ma pe rei o :h e- fi li a Ime nte. p uo. efi-> 
fere a chi gouerna, noceuole così iJ noti vdirnìuft.0, che aceti fi, come l’vdire,in
differentemente ognuno, foieuaS. {gnatio:moJte ¡volte imporre a ehi rileriua gli- 
altrui difetti, che mectefie in carta ciò, che gii pareuadouertì fapere^e quello piu 
volentieri vfaua con coloro, che nelle forme dVa.dir vehemente*. mplìrauano 
qualche paffione , o troppo zelo. Impercioche le parole, diceua egli, efeono del- 
la penna piu confederate , che della lingua» e fi vede quelche fi fcriue, noti già 
quel che fi parla. De’lotirani poi, che'non fapendo ciò che altri ferina di loro , 
sion pollano darne ragione,,.andaua affai piu a rilento informar giudicio, e mohg 
piu in prender caffigo. E  vi fu volta, che per. afficurarfi di quaUfpífero j porta? 
menti d'vno, che operaua colè ài gran fèmigio di Dio in Corfica , e da gente cor 
perramente herética, gli venina;deferìtto perhuomo turbolento, eriuoítofos 
mandò di Roma fin colà trarrei!ito vn Padre, d’accortezza , e di gi ufficio fingala:- 
se, perche legatamente fpiafiedi lui quanto potea rinuenirfi ¿.elciò-che di buo> 
n o , o reo trottato haueife* portafíe in ifcritroautenticato con tefìimonianze del 
primi delflfoìa. Fin nel proporrei difetti,de’fuoi.figliuoli,, per. metterne a confi* 
glxo o rammenda, 0 il caftigo-, vfaua cireofpettione, di non ne far confapeuoli ,*r 
fuorché folameme quegli, che di neceffità fi doueai.e auuennegfi ;.vna volta di 
confeifarfi, come di cofa, che gli pungeua il cuore,d'hauere, a tal fine, ic.oper* 
io vn leggier mancamento dì non fo chi, a due Padri, bailando.,. come, pofeia gli 
parue, confidarlo ad vn folo. Perche poi.fanti porre vno a gli altri* come elio  
meri te noie egli ne fía, fuol cagionarefentimentid innidia e da gi’intereffhfi, vfi 
falgiudicio communemente s’interpreta a proprio difpregio, perciò grandiffimo, 
auuedimento vsò in fuggire fi quanto fuor di neceffità fi.poteua ) ogni atto,,o pâ  
sola, onde appartile, appreffoíuieífere in maggior conto d’huomo letterato, fag* 
gio, o virtuoso ,vnopiu che vn’altro- Egli amaua fingolarmente il P. Pietra Fa?
Ero, fuo primogenito nel Signore, efhauea in idi ma d'huomo finto, e faggio * 
quanto bifogno era che fofie vn fuperiore vniueriale della Compagnia; .nondi-» 
sueno, quando fi venne a farne felettione, non nominò nè luì ,yne‘vera n’ .akro, 
ma con prudentiffimo auuedimento, diede, come fi diffe, il fuo voto a chi f  trat? 
sone lui folo j  hauea piu voci per effère Generale , Pari menti-quando Papa Mar
cello II.il richiefe di due della Compagnia, chegli doueflero amfffire in-Paiagio, 
è aiutarlo di configheri nella publica riformatione dèi Clero, che haueain difeg.no 
di fare 5 non volle egli farne la feelta, ma ne-rimile il gíudicioa vna confuirá di 
molti. Vero è , che per non priuare i prouedi menti, che fi pr efe ma nano a fiiro * 
del grande aiuto, di che per eifi era il fuo configlio, Polena proporre le conditio- 
aii, che gli parea di neceffità douer'effere, in chi haueffe a maneggiare il negotio, 
per cui fi ricercaua fuggetto ; ed erano veramente quelle vniche, e fole , che la- 
natura del negotio ricercaua , Ma per l’altra parte, quefio:medefimo era vn’cer* 
so mettere innanzi a gli occhi de’confultori quella perfona appunto, chetali re- 
qui lìti hauea, e vn tacito dire, che do ue faggiamente voieffero fare * non fi dipar- 
tirebbon daeflk, Dal che auueniua, che fo rnigl fanti eletrioni, che non erano ve
ramente di S- Ignatio » nondimeno fodero fue, trattone intanto il pericolo d'in-, 
contrar mormorationi, eamarezze, qualuoìta, chi ècommun padre di tutti,' 
fra molti eguali, dichiara alcuno piu faggio, piu retto, piu da ffimarfìde gli 
altri.

Con la fiima andana nei Santo di pari l’amore verfo i Tuoi ; ch’è l ’altra delle due 
parti, che di fopra accennai yed è ad ogni buon gauerno di Religione ? e tìngo- ¿ ni0JJ  
lar mente della Compagnia, per fue proprie ragioni ,fonimamènte necefsario * : rato di & iena 
La Compagnia di GLsù ^dice iti vnafua lettera S, Francefco Sauerio J  non è-al?- ftl01
tro, che Compagnia d'amore, e di concordia, dalia quale in vero e lontaniffimà 
ogni rigidezza, e ogni timor feruffe. E poco innanzi nella medefima lettera ha
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ueadetto-, Che dal farli vn Superiore piu temere, che amare,e dall’ vfare piu 
apprezza, e dominio di padrone, che affabilità, ed amoreuolezza di padre s n o  
verrebbe Pv fetta di moki , e l'entrata di pochi nella Compagnia. Horquanto iru 
quella parte , ringoiare, e marauigiiofo fotte il gouerno di S. Ignatio, batterebbe, 
per farlo intendere, riferire ciò, che ne hanno iaiciato ferino alcuni de’primi pa
dri ,ehe lungamente il prouarono : Gh’egli era tutto afferro > e amore, e quando 
incontraua alcuno dettuòi, taifembiante dì volto glidimoftrauas tali parole gli 
diceua, che fembraua volerfelo metternel cuore * Che non v’è forfè padre, che 
£a flato sì teneramente amatoda'fuoi figliuoli, come Ignatio da fuoi fudditi. Che 
di tutta ¡a Compagnia, che pur’era a’fuoi di numerofa ? trattone vn fole, nè fo ve
ramente chi, non v’era alcuno, che non haueffe verfo lui vn cuore fuifeerato, e j 
che piu che d'altro, non fentiife pena dello ttargìi lontano . Quelle dimoflratiom 

■ poi di si tenero affetto, non erano da S, Ignatio riftrette fra i termini di que’foli »
che gli vincano innanzi a gli occhi nella medfcfima cafn: ma come padre vgual* 
mente di tutti, tutti così i lontani> come i prefents, riconofceua come figliuoli, 
c come figliuoli amaua « Parlaua d'etti con maniere di particolare affezione, e vi' 
diamente fentiuai loro difagi,horfoiTerodiperreciitiom,hordi pouertà,hordi fa
tiche# Teneua continomi memoria di loro nelle fue orationi > delle quali faceusu 
a tutti gran parte, fpargendo per etti di molte lagrime innanzi al cofpetto del Si* 
gnore. Taluolta ancora li confolaua con lettere di faluteuoli ricordi, e con dk 
xnoflratiom direnerittimo affetto, ch’era il maggior comperilo, che hauer potefo 
fero le loro affiittioni, Fecelo fingolarmente l ’anno i y f con alquanti de'fuoi fij 
gkuolitrauagiiatiffimi in Francia, e fieramente minacciati da vna potente fattio- 
ne d Hcclefiaftici, E valfe egli tanto con la fua lettera per rimetterli in cuore, e 
confortarli, che fi oiferfero pronti a morire, prima che leuar mano dall* adope
rarli in aiuto delle anime, per cui erano perfeguitati. Confolò ancora fra gii al
tri il P. Alfonfo Salmerone , che per fouerchio faticare, e patire, caduto infermo 
in Padoua > e vifitato con vna lettera di S. Ignatio, ne fentl tal conforto, che co
me prima potè, gli rifpofe con quelle parole. Per lettere di V.R.ho comprefo$ 
qual ria flato il fentimento dell'anima fua fopra la mia infermità. Conofco in ef
fetto le vifeere fue, e l'amore di vero padre, con che ci porta ferirei nel cuore: 
ed ho per indubitato , che le orationi principalmente di V, R. habbiano impe
trato dal cielo ciò ,che non haurebhe potuto per me operare arte di medico ; nè 
virtù di terreno rimedio. Iddio > ch'è benefico verfo i fuoi poueri, per nuoua gra
fia, mi conceda forze da corrifponderea cotanto amore, cocche V.H tuttics 
confola, ed aiuta 3 come vero padre che ci è .

4* Ma non è già, che gli effètti dell'amore di S. Ignatio verfo i lu c i, Snifferò Ìil» 
f S iw h a S  vtsa Aerile apparenza di volto cortefe, nèinvn leggser conforto di lettere,© di 
& [fiouederê  parole, Oue fotte pottìbile con argomento d’humana diligenza fouuenire alle ne* 
aIJT-Sm1fiinÌ cettìtà de'fuoi figliuoli, non perdonala nulla, eh e fa re per loto fi potette. Quia- 
rame & s fi£  di era il non volere, che niuno, fallo o infermo che fotte, hauette vn minimo pen» 
filmi 3 fiero di sè medefimo, per procacciarli cofa, che per mantenimento , o riftoro,gli 

bifognatte, baftando a ciò abbondeuoliflimamente la follecita cura ch'egli ne ha- 
uea- Nèafpettaua d'effer richieffo, per prouedere alle necefiìtà dettaci: leami- 
uedi.ua, e le preueniua ; e perche non glie ne fmarritte la memoria, le notaua con 
diligenza: e fu otteruato, che doae per la moltitudine de’ negoti;, che portauail 
carico di Generale, foleua commettere ad alcuni quella, e quelfaitra colà da farli,

• folo ibifogni dettudditi egliil primo raccordarla a gl’ immediati mimftri, perche
^  loro mettettero prouedìmento. Niuno faceua viaggio,che il di innanzi alla parten

za , non fi prefentaffe al Santo, il quale per minuto efamitiaua, fe nulla gli mancaf- 
fe di quello , che a’poueri viandanti fi coauiene . Niuno cadeua in qualche necef- 
fità di pericolo, che, prefitte * o lontano che fotte, egli ¿a fouueniclo non sB a do-

Pc" *
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peraffe con ioilecitUdine, e affètto di Padre, Veniua per mare da Gandia ,doue 
hauea Ietto Filofofia, aRoma, doueil Santo 11 chiamaua , il P.Giovanni Grntapo 
Francefe , huomo dticknza ,e virtù ¿ingoiare. Nel megliodel viaggio furie yna_ 
fiera tempera, che jl gir tò alle fpiagge di Sicilia) prefio alle quaji fu prefo da'cor - , 
falbe condotto i Jiiauo in Africa. N'hebbeil Santo Padre eftremo dolore, cd 
volentieri fi farebbe venduto, per rìfcattarJo » Scrifse efficacifixme lettere ai Vi* 
cere di Sicilia, fuo grande amico : ed a tutti i Padri di quel Regno ordinò r chej 
non mancafsero a niuna potàbile diligenza , e a niuna fpefà f per ricomperare allo 
fchiauo la libertà, j e perche in ciò fofsero, quanto a lui patena douerfi , folleciti » 
ordinò in virtù d’vbbidienza a’due Rettori, di Melina, e di Palermo, che ogni 
fettimanagli defser ragguaglio di quanto perciò hauean fatto. Ma piacque al 
^signore di coronare la pafienza del P. Guttano, anzi che di confolare la cariti 
delS. Padre : percioche, prima che Tene conchiudefse il rifcatto ,iì liberò dallo 
catene dalle feruitù inficine , e del corpo, Ma piu che in nuli* altro fgljecifa era in 
lui la carità verfo gl’infermi T Vojeua ogni dì più volte intendere di loro flato, e 
non fi prdinaug dai medico cofa, piccipia, o. grande che foife, ch’egli non volcffc 
Jiauer conto dagl'infermieri, fe com'era douere, fi foife compiutamente efeguùa ; 
gdouequeffi per trafcuraggiae,o per dimenticanza, mancaiTero, feuetiflima- 
snente li caftigaua . H vna volta fra le altre, che al Miniffro, e all'infermiere vfd 
di mente diprouederea tempo di Medico vn infermo, alandolii di mezza notte.» 
amendue fuor di cafa.con dir loro , che fenza Medico non ci toro afferò* E perche 
quell’ hora era per ciò affatto fuor di tempo, fino al venire dell’ alba fi trattennero 
|n vno ipedale * Per proueder poi alle loro necetàtà , non v’erafpefa, achefipeiv 
donafie« Due Nouitij Coadiutori l 'vno Spagnuolo, l’altrofrancefe, appenaen-? 
ararono in pafa, e fubito ammalarono, e appunto allora, per gran numero d’altri 
Infermi, fi ftaua in eilrema fi rettezza di camere, oltre alla pouertà, che appena- 
daua dà che viuere a tant* * Perciò vi fu chi propofe , di mandarli allo fpedalo, 
fino a tanto >che ricoueraiTeroIafanità ; O quello nò ,diiTe il Santo, queffo nò : 
che non truoui luogo in cafa nòflra,chi ha Jafciatoil mondo per Dio? Cerchjfi 
di che prouederli, e iddio per età trouerà di che prouedere anco noi* Ad vn’al* 
?ro fratello pur Coadiutore, infermo, parue al Medico douerfi vn taioibq di fu« 
fianza,bifogneuolealfuci riitoro. LoSpenditore, auujfatodi comperarlo, mo* 
firò ad Ignatio tre foli giulx; che hauea, quanto appena baflaua a prò «edere per 
tutta la Caffi, ì| viuere di quel dì, E quelli, -ripigliò il Santo, fi fpendano per i7ifj- 
fermo : noi , che fiamo fani, potremo farcela con folo del pane. Altre voltt», 
che non v’eran d a n a r i ,  per lo medefimo effètto fece vendere i piatti dello flagno ? 
elepouere maiferitiedicafà. Anco ad alcun malinconico per iffraniezzadi ma? 
¡e ? ordinò taluolta,che d a fN o u itij che varano intendenti di unifica, fi cnntail ĵ 
alcuna cola fpirituale per ricrearlo : e yha .delle regole dell’ Infermiere era, ice-? 
glier fra quanti v’haueain cala, quegli che piu .in grado riufcirebboqo all’ amma
lato , e hor gli yni, hor gii altri a vicenda condurglieli a confidarlo. Oltre a que
sta §ì paterna carità, che dir non fi può di quanta confolatione riufciife alle ahimè 
de gl’infermi ,fopra il neceifario aileuiamento, che ne fiancano i corpi, egli fieffo 
affifleua loro \ e li con fola uà con dolciffimi ragionamenti delle cofe di B ìQ : e j 
quando rjnfQrzaua fi male, o fi traheua fangue ad alcuno» due, e tre volte fi lê  
uaua di notte, e ylfitauali chetamente , per timore ? che fciofie le faice, non fi ria-* 
màfie la vena, o qualche pericolofo accidente fopraprendeife :■ In fine , quando 
per e 11 remo abbattimento di fanità, e di forze ,rin un tió il generalato 5 e con eifo 
ogni altra cura del publiCQj.queftaibla.degj-infermi ritenne ; e folea dire, chtJ 
grande obligatione haueua a Dio , che con farlo molto patire ¥ gli hauea infegnato 
à compatire j e dalle proprie necefiitàgli hauea fatto comprendere come douefiW 
prouedere alle altrui ? Come poi yqleua ne faifi foife vnaeftrema carità, e tene-
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rezza d’affetto verfo grìnfermi , così negl'infermi gran patienza » ed humile rafie- 
gnatione nelle paterne mani dì Dio - H fe v’era , chi per dilicatczza, o per eccef- 
iiuo amore dì sè mede fimo ¿fi moft rafie Arano del Medico, e querulo, e mal con** 
tento della cura , che di lui fi hauea, il fòfferiua con patienza*, e parte con amore-- 
uoli attuili il rimetteua, partediflìmulando, fecondaua la debolezzai finche,fa
llato ch’egli foflè già interamente', ragguagli aua con lui le partite, e fecondo il 
demerito il puniua. Che fe auueniua, che certi faftidiofi mentre erano fani, gra
tti al commune, e di troppo viue paffioni, per cui domare pareua, che Iddio lì 
delie in mano alle malattie, come nere i che nons’addomeftican fuorché co! ba
ffone, cadeflero infermi, egli in rifguardo del prò, che dal prefente patire ne.,- 
tranebbono in aiuto dell’anima, ritiraua alquanto la mano da quella fu a eftrema 
amoreuokaza r che vfaua si largamente con gli altri, efoleua dire al Signore per 
efli le parole di Dauid ■ Contere braehiutn peccai or is . 

ìnguine sin~ QHe*ia era la cura, che 5. Ignatio hauea de’corpi infermi deTnoi figlino fi : veg- 
¿ L i  diCs!l- giorno hora quale l’hauefse delle anime, e con che efficaci indù il; rie, infegnategli 
giutitxper ai»- da vnafomma prudenza, e carità, adoperafse,o preferuatiui per mantenerle 5 o 
^neEpiri« Coi^eÈduì per emendarle. Egli non era sì tenero dell* amordi veruno , chedoue 
ìo, ' " gli fbfse chiefto cofa, che mirando,come fole ua,da lungi, antiuedefse, poter' efser,

noce noi e a chi la chìedeua, o di mal’efempio ad altrui, fi piegafse a concederla- - 
E Tappiamo, che al P, Nicolò Bo badi glia, vn de’ primi none compagni, che gli 
domandò di pafsare da vn anguftiffìma camera, doue habitaua, ad vn’altra alquan
to piu ampia, e meiio disagiata, perche con ciò fi farebbe potuto infegnare ad al
tri a sfuggire gli feommodi della pouertà, fece rifpondergli, che nò : anzi in •quel
la medefim^picciolache habitaua, fi riti rais e, sì che v’hauefser luogo due altri,: 
ch’egli quiui ¿quanto prima, porrebbe. Al che il Bobadiglia confentì volentieri? 
e fi fece . Vero è , che con chi non era sì innanzi nella virtù > il fuo N ò, in tali oc* 
cafioni, compariuà sì giuftificato , e sì dolce, dir amareggia^ coa.dìfgu»
ilo , mandaua piu contènto negando, che'fatto non haurebbe concedendo ciò, di 
che altri il pregaua .* Mercè ch’egli honéravn -Nò afeiutto, e quale molti indi- 
fcreti vfan di dare ,piu per m offra di quello che pofsono, che perobligo di; quel Io 

.■ che debbono.; Daua ragione d’efso,e sfqhiaramehte mofiraua non altrimenti 
conuenirfi ,ehepxu voice auuenne, che quegli fleffi, che ¿erano interpoli come 
mezzani per impetrare, perfuafi , che in.cxo erano fiati male'auueduti, e ctìe,fen- 
za faperlo-, cooperammo al danno di quelli, per cui èn traila no ihtereefsori, dì 
aioltauano adacquetarli, con dar loro a eOnofcere, perle ragioni del,San£o,,que? 
fio, e non altro douerfi al bene delle anime loro . Se fi alipede ita che.gli ftudi riu-* 
feifser noceuoli ad alcuno , perche in efsi’.inuaniui, o daua;in:iftrane nouità.di 
fantaffiche opinioni , per di grande ingegno che cofiui fbffe , nello: fiogliéua ^eji 
folea dire, chenòn bafiàua, che altri foffe buono per le lettere ,ie  anco le lettere 
non eran buone per lui .: Per ammendapoi de’difetti d’ognuno hauea;vti!iifimeo 
indufirie. A certi , che per naturai trafeuraggine; andana no mal compofii della- 
per fon a, e difmodati, ciana ad in terpretare quelle'regole della: modeftiay eh1 egli 
hauea fedite ,e a farci fopta pubìiche efoitarionì : acéìoche .infegnandole altrui, 
le i in p a rafie ro e ili, e per fu ad endo n e J  offe manza - , coni e m ed èfim e ragioni, :s;e 
fteflì moneifer o ad olferuarle. Acln facea bifogno dì fiformatione per mal co- 
fiume portato dal mondo, vfauad'afTegnare vn huomodìcarità, e prudenza,.che 
gli folle Sindaco", e quanto in luì ogni di oilsruauà drdifetthdfo tutto gliei ’delio 
fedelmente in ¿ferino, perche indiò fpecchiandofi, e vedendo1 le; fue defcfrmirà, 
ne procuraflèl’ammenda. Benche-mtalprofitteiioie efercitio di fcoprirfifcam- 
bieuoìmente l’vh l’altro i difètti’-, iafe tempi di-Sì Igfiatiò, fofsecommune di tutti., 
anziché proprio : foiamente d’alcuni. PeVcioche v?era firn mutabile vfanza. dLrac- 
coglierfi ogni Venerdì tui.tiinfieme per: vdjrfi da quattro a ciò deputati;, -auuifar 

• ' re
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re de’propgii mancamenti », E  n e ì i Gol I egi a ¡Roman o , fi cominciala dal P. M arti- 
no-Ola uefi-ff bagnini ̂ Miragli al tri-ifpi a autoretiole,- e r inerito Da alt Pi ? ogni fé- 
ra il faceuadarconto di‘quante volle-1 foifencaduffiin queldi/èttò , ai ta cui .vittoria 
panieri lai mente-, per fuo-coafiglio; attendtuanò ;e mette ua-ioco innanzi a nfcom 
tró parmapperipartita > iVn di eoirfiakro, perche vedeiTèro quanto haueano auan- 
zato-, Òpera ritoy e si dai guadagno , coni e ancor dai io /capito ,-.fi.iàcdìèro animo a 
crefce r e , o finnouarfìv;:.Tal«pira ancora, compiu to che akifi ,ha'u t/Ìè i i maneggio 
di q«alche ngttar.deuole vfSdoimprima d?adoperarlo ih altro fdnviglian te, faceu 
fòpra efsofanpubiicoefapie:-Cosid’virino'gouerno ci laició fcrittoiiP. Girolamo 
Natale-,,che.dopo elfo, fù poftoallaceniltm diquaranta Padri d-i.cafa, e ripigliato 
con:gràiiiparoie da S l̂gtiatiOij per troppa: .acerbità -, .e durezzafvcbe .visto baueao 
podòdiifcretaiiientecoll'addio.■ : c. ■ ■ - :■ ■i

;Ma-pi'tfcheTin nuli'altro campeggiò la finezza delia- paterna; carità dei Santo.; 44 
in procèdere:con oppoctufa .rimedi j a pericoli di-quégli pcheper mere fuggeftioni sc. ^ ’ 
del'nemico »prefiaàd inerbici mento, o a difpcrnrione.ii visiere religiofo, li riiòluè-peraffe s.ign3. 
n ano di ■ 16 rn a r fen e almo u do i uPer tal’Vncrdiq ceffi, -flette tre giorniinteri digiti,'r|,) ¡Kl[ {̂ a'r 
nò , tenz a f f la r  boccone , affliggendo^, orando, e piangendo inceifantemente in-; pnÌapXcnf 
nanzi■ aìDioic fTafialtrò vtn/e, con dargli per-móke fiore delia notte, batterie ga~ tc nella voca- 
glia r di ffim 5E ab c uore ,.rii et tenddg fi innanzi y c o trq uelia in iliaci bile !e ffica eia, che £ 0 'J rtâ  ̂  
bauea deliba parlare; potentini me ragioni, ed hor-coniolandoloyhor atterrendolo cicali .an° 1T1° 
fino acauameg rida come di fipauentope dirotte lagrime'di contri rione. Còsi do- 
pd vna iiuigaidifgùtà di molte bore, rammollì la durezza dWo dinaroy il quafa> 
gitta nd agli fi 'final mente a5 piedii eleimportune inltànze.che pnmafaceiud^qdatfc 
feneycambdandoàn fuppliche perneffere riten u toj fi offèrte ad;ogni gran: penitenza», 
iti- ifebato; dèlia ina ift abilità. Mail Santo; abbracciali dolo, la .penitenza; fiaidifièj 
chéta mai più nòti ti pèni a di tteruir Dìo : l’altra di che fé  degno» fascila io per té* 
ogni;volta,xfiei miej dolori di ftomaco fa i prenderannoc .Sepóìquel lume ,, eh« 
haueaper conofcere-lè diuerfe origini de gli fpiriti buoni y ne Tei»gli daià ragione 
di'dubitareydietqudU pèruerfafalbi uri ane d1 abbandona redi ieringio di Dio y na.
Ìcefiefaa quaiche^graiie colpa ,-che. il tea caro rii. teneffe cdatanid Ettore ., metteuiL 
la mano alla, radice ,o ficarò,.che tratta la malignità y ;:ondiesano quégli; accidènti 
mortai /» 'risi con; dora ancliercbbo tro» ce ira n a di .'tirarli : a pnarièdèl -.cbnfefsioiie : al 
Che, arili irò uafle, con. vaiar re p tonata daini al tre-voi tè efficace; fi me ite uà

fàrfara vnfincero'ràCcomo delle pia grani coi puddella fua Vi tastnenata,cornagli 
dìeena’ ; perdutamente fielfaondò. ye cipynon .con vna fempUcenarrarione,ma co
me io ile innanzi a -Ghrifto Giudice,' con si vini affetti di vero do lo re, che inteneri
ta ,«  rnoueuaalagriiiieiqne’.miferiche I’vdinano; Cosi ‘difp.ofliìi aconfeifarfi , 
non netdifFeriual’efecutione -̂vnpnntOiye gli. a n né n ne di fa r. ri zza re damezz-a not*
.te iI confèifore di.caia, perché-gli ydilfe .; £  gli éflèttbmofl rauanoy che non gli;ha*, 
n ea fallito U giudi ciò : perche’da piè del confèlfore cornanano a1 faci; a domandar'? 
gli perdons »già mutatiefiabiiiti neiÌa-Religioneiye.m Dio ^ Altre poi di quelle 
cure yfeaibraron miracolo, di certa occulta virtù, che in lui foife',. per. traini u taro 
icuorijlfijdoanè alt re, veramente IL fu ro d o - d '.v n à piu. che h n ma nai prudenza » che g li 
-fcoprìua mezzi;adattifsimiJ:àopèrare.coniinfaliibiiffuccefsoèio pcheacomnmne 
^iùdfaiotfiimbraua i m polsi b i le a co nfeg ùirftc ; ̂ uehPi et ro Riha den eira, di cui piu 
inna rizi ho detto,.eh evi fri-ro n di- molti, a bui- par e’s'do tró p pò difidi ceti òli invnaca- 
ià'duranti hnomìm grati i, _e,di.fpirito} le: fànciuiiefche-' leggerezze’, in che tal imita 
,vfcma, s’adoperarono perifcacciarndo , riebbe da’ demoni: vna gagltardifsima. fo- 
ripinta;,perche doue S. Iguatia noi ma n dauayéglii da sè medefimo'’ fi predpitafse.
.E in vero il mèzzo -, che pèteió vfiaroncr, fui hp iti proprio» e’I piup ofs.cn te; di quafa 
timeipòteisero adoperare..Eerhioche ÌirauoItandogiBl cuore , glimiferoS.lgna- 

ttio infanta abbpminatiQneyetdifpétto^ciie »nonché trattar voi else,'come prima, 
i - f  L i 'dome-
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dome incarnente con lui ? ma non foflmua di mirarlo ». Vezzi, e careggiameli ti, 
ri ani e re da via r fi con vn poco^jen che fanciullo., còme ini, erano invano, Sop- 
pprtaualo nondimeno d buon Padre , e come di nulla fi folle auuedutOs difsimu. 
laudo, noti mutò mai verfo lui volto, o maniere. Dierro a quello implacabile ab. 
"borri tncPW,? feguìnel Ribadeneira vna rifoluta de rerm in a rione di torli gli dalla  ̂
fuggettiope, e dagli occhi, e tornatfene al mondo ; il che eifaputo- da quegli ; che 
mal volentieri fel vedevano in cala, e non mirauan piu oltre, fu recato a (pedale 
pcpuedmientp di Dio * All’incpntro S, ignatio, chehauea verfo il Ribadeneira» 
altro cuore per amarlo, li come hauea altri occhi, per conolcerlo, n’hebbe gran
diosi ni a pena *,e fattofej venire innanzi, con quelle ragioni, on d’era h abile a muo
verli vn di quella tenera età» e coti maniere piu che mai amoreuoli, e paterneiten- 
tò di fmpuerlo dal fuo reo proponimento. Ma tuttofa ih vano: perche egli) ch’era 
infiliidito di lui ) prendeua Ogni atto, e ogni parola fua a ¿tipetto ; Poiché dunque 

; s’auuide, che ^adoperar mezzi fiumani* erafenza fperanzadi verun prò, fi riuolfe 
a Dio» e con lunghe pratichi gli chicle quell’anima in dono ; e l’hébbc, e ne fu cer
to : fiche chiamato il Ribadeneìra, con io lo tre , o quattro paròle, che gli difse, gli 
penetrò si dentro al cuore, che il mefehino, dando in vn dirottifsimo pian to , co» 

■= minciò a gridare: Il farò Padre, il farà ; e intendeua de gli Efercifi; Spirituali, a 
■ che non banca voluto mai prima ridurli, come S. Ignatio il configliàua: E fentiua 
in me f dicc i! medefimo Ribadeneìra in vna relationegiurata» che di d a  diedo ) 
tal violenza al cuore, che non pareua falle in mio poterei! fare altrimenti. Appo* 
ha cominciò gli Eferciti;, e voile co niellar fi generalmente da S. Ignatio , e confi- 
dargli tutta la vita, e Tanima fua, Eglil’vdi, eillicentiò, lenza dirgli per auuifo 
altro ., che quelle precilè parole: Pietro , vi priego, a non elfere ingrato a chi v’ha 
fatto tante grafie, e tanti doni v ’ha dati,quanti ne haiiete da Dio* Al proferirò 
delle quali parole f  fiegue il medefimo Ribadeneìra ) mi caddero le fquame da gli 
occhi, e mi fi mutò* e Arabili fi fattamente il cuore,che in cinquantadue anni,cioè 
dal 1 543. nói qqal tempo ciò auuenne, fino ad hora, non ho fentito mai piu, nè 
pur leggeriffima fitggefiione d’abbandonare la Compagnia, Di non punto minor 
efficacia iurono’ie parole con che il Santo raffermò nella vocatìone vn nouitio, Si
milmente tentato di tornartene al iècolo* Era quelli BaJduino ab Angelo, ilqua- 
je , entrato nella Compagnia'l’anno 1 yy r. appena vi fu, che volle partirne. Quel
lo, con che i demoni il tirauano a perderli, era vn teneriffimo amare vedo vn fuo 
nipote, che lafcjato da lui al monda quando ne vfcl, hora gli ftaua continuamente 
ne! cuore, egli pareuaJjauerìo innanzi agli occhi, e vdirfi rimprouerar da lui vna 
inhumanità da barbaro, percioche ; doue gli douea efier padre, Fhauea, come co* 
fa che 3 lui non toccalfe, lafciato crudelmente in abbandono „ Con ciò miraua la 
fua entrata in Religione, s ’i fuo durarui 5 come vna certa empietà, ché-ii condan
nane innalzi a gli huomini, éa Dio're già rifolueua d'vfcirne; e l hauerebbe fatto, 
fe.S. Ignatio nonpoteuaperlui conDiQ ,piucbe contra lui il demonio. Guada, 
gnollo dunque prima con le orattoni, pofeia con alcune femplirì parolo cheLafiò 
dirgli. Pe rei oc he chiamatolo d‘i m prò u ilo, e fattofel federe a canto, con vn fèm- 
biante piaceuoìilfimo jconie pari alle di cofa da prenderli a giuoco.'Io, difie. quan
do mi diedi a D io, ed era, còme voi, bottello nel fuo feruigio , hebbi vn molefiif. 
fimo affalto : e mirate come U demòniomiì tentaua, e com’Iddio^m’infegnò a libe
rarmene * Fra le itu agiti i dell’officinolo di N. Signora, ch’io re ci tana ogni dì, ve nP 
era vna certa, che tutta s’aiiòmigliaua ad vna mia cognata» ed io quante volte m’au- 
ueniua in eifa colf occhio, fentiuafuegliartni nel cuore mille penfieri del mondo» 
■e vna feiocca tenerezza verfo i miei parenti, e la mia cafa * Hor’io, per tifeattanm 
da cotale importuna: mojeftia, m’ era; prppoflo di tralafciare quella diuotionej, 
amando meglio delter ficuro di non fare alcun male, che di guadagnarmi alcun be
li? - Pòh piufaggiamente intendendo, m’auuidi,che troppo guadagnaua il nemico,
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Ìt mi focenapenderei! meritò di qhel bene : per tanto ,cóhVègIi nellamateria ,e_» 
nel módòy trai tana, meda fanciullo, còri peli fai'iòdi liberàfriiene comeda vói'ca
ia non piucheian’ciùlieita */e!l feci ;» con niente piu idie ToiVraporré viji fempiÌco 
carta a quella imagine ( fi che piu no nm’appariife atlanti : e’1 formi fi da gli òcchi 
qùefta J è dàlia mentÉ'haltrayòh’elia mi raccordaua, fu vnmedeirmafare. 'Nòtij 
dille il Santo piu oltre >mà[r’izEofìì, e àbhràcciato, come in faliòccafioni folcila* 
èeheriffimàntf ènte lo fètìnfolatò nouitio ,iì licènfiò. L'effetto1 fà'foprabtìòncianté 
al bifogho. 1 Riferirò Ilo ¡con le parole fteiTe, coii Che egli tutto ciò con giuVametitò 
ctipofe * JIn vn’Libito f  dice Jìo  mi fent-ì tutto ftruggere in lagrime; e prouai nel 
cuore vnatal foa u i&dì fp iri ró, e dolcezza d’affetto Cele ile, chef lì ttòl ’ànyòre5cb’iò 
prima portauaa’ parenti f  mi fi riiiolfein Dio ; e da indi in aunenb ef quei mio rii*- 
potè mi fu noivaitriine'nti che' fe mi fofie flato o incognito fo ftritòiera/ ¡Ma'iiii 
queii' altro1»Pamòi; pater noidlghatio gi’infegnò vn colpo venmehfemaeftro yé'di 
tanto maggiorane dffpirittialeprudenza» quanto menò e g!i■ paru è latfòòón arte!, 
eòa vn'noti itio Tedefco , oftinatifiìmo di ritornarfénd ài fécqiò v^  1 Saiitò ,̂ poiché 
vide iGhe-fvfàr con lui ragioni di fpiritoVefa altrettanto cdtiié1 pari àie a fheòetico'i 
e che il ttioRrargràn voglia di ritenérlo fera vii rad(Copiarglila' vògìyà d^andarièi 
neyfi diede come vinto, e in ftia mànÓÌafòiÒliberó il partire * e'i rimaner#:1 fòla- 
mente il pre’gòfChe dèli'hauerlo tenuto in cafà tanti niefi f  gli rendéffé quefhi-t"ò 
mercede j ogratia, di reftarui ancor qiiàttfb dì foli» madifobligato da ogni-flm- 
tezza di-regola,-daògni'fnggettioiievd?ybbieiiéiizà, da ogni ofieruàhza di difoiplL 
sia/cóme hòìpite > non come reììgiofo r marigiafie , do muffe». parlale 7 quan'dòéJ 
quanto mèglio gliètìépareffeéAI nouitio ciò panie vn giuoco » e per voglià^ha. 
nèffed’àndàrfetie , facilmente'fi rendè avna domanda di co udì tieni sHargftef-e per 
tempo sì brieue. Hor chi haurebbe creduto-',!che quello , che pàrèuà gli dòhpiTfi 
anzi àccfefoer la voglia di ritornarcene àlmòndo, la cui libertà comincia ita iirpàrté 
a guRare ? foflè appunto quello, che glftolfe quella medefima ; che ne’Màeàé jPéi* 
Ciòché’viuutodl primo ve’(fecóndo dì còsi alla difcioliàyhfl HtìràrifcftB iàceuklii 
fèra in camera, fentiua vha ce rta amarézza di cuore, chetòhtràpoRà;aìla fodà conl- 
folattoheyche fino a queH'hora hauèa pròuata nelfefuigiò- di D iòy’il cominciò a 
far conofeence deli’error fuo» con metterlo in difeorfo Copra iaidtflVpèttza delle due 
maniere diViuere, reIigioiò, e mondano , delle q uaiì'foorirhaj Té ben manca dèlie 
pazze allegrie'del mondo, non è pero'» che non habbia tarilo;di vèràf t 'fu Ranfie- 
noie contentezza » quanto ne puo daré la quiète d’vha cofcienza innòèen te » ilpof- 
ledinìénto della grafia, e della figlioianladiDio, è quelinficufà fpèmè, ditta n ere 
s goder con luì vita immortale, e beata : doue-all i ncori tra quèRay-bhe piu tìltrèò 
non paffa » che a fodisfaré i fenfi » e a contentare quella vile ; : 'edGimaleita parté!di 
¿ìoi, fìhifce coli la vita \ anzi col giorno, e óltre al rammarico fette qui dopò sèda- 
|cia ifa ii-piu delie volte reo d’eterna dannatione. E tanto fol gli bàfiò ìntendefe, 
per dittenir piu faggio. Prima che finiiferò i quattro di > preferirti allodi morite» 
andò agittarfi a’ piedi dd Santo » e confeìfando con lagrime la fua foltezza, gli fi 
iendè^fiiuoùojpernon mai piu dipartircene, fùdditói e figlìùòló; Parimenti 
dsfted^aCéórto con figlio fu quella, che vsò per ritirare alla Compagnia, fe haueffe 
vòlùttì vàlerfé nè,; vn Sacerdote Fi ami ago, per nóme Andrea: e ciòeglifece, mer- 
tehdegli , pefcosf direja mezza firadà la rete, perche v-iricàp^afie di huòuòfefqui  ̂
ni per fua faluté perdefié là feconda volta quella pazza libertà* che ir-pofta'uà 'a'per
de rfv lóntano da Dio . 11 fece dunque pregare à prefidérey in qhelIricpmo fuo in 
Fiandra % (a via di Loreto, equiui nélla capèlla diN.SignoràV'ritirariìàlcunliora, 
a riperifar ciò , che Iddio hauéafatto per lui fra qnelle facre mura, doué fi ritròue- 
rebbec poi-rifiettefiè fopra-sè,- onde véniife, dotte andafiè y’à t\vé fare, e pei'che ? e 
s'ègli vdiife, che Suoi faifidi quel facfófantb luogo » gl ì* r ì ni p r o uér a ite r o la fua in
gratitudine t gli lcopriiferò il fuó pericolo-, è gli fpiraffero con fig!iorpiii faluténòie 7

Li z efag-



% 6  B Della Vita di S. Ignado.
e faggio? tpt-ngfle alle Tue boccia, figuro, che,quell^nd^ta non s’haurebbe-in altro 
«omo, che di pelJegrinaggipjedegli nientemen carpali farebbe? che prima d'an* 
dgriene. Intanto haurebbe applicato al la Madre di Dio ? che non lafciafle fug
girli dellemapiqueÌlQfmaI't1ltp-i Che Je inuiaua?già ch’egli,non hauea hauuto fa- 
pere, nè.tnerkp7per ri tenerlo » Il rendelie al fu© figHuploi con renderlo alla Com
pagnia , edpne tutto jl.mondo banca ha unto la f«a f^iufe f ferveniu  ̂ai
cercamela? ve Ì^trouafe. Per viatico poi ? gl? a/legnò non,più che tre gioii , .E  p 
proti e elenio si facrafa mcn t er pe r 511 u ng o viaggio? fu veramente effètto di pouertà? 
che npn.gli permeneua far piu?hauendogU a dar del proprio? ohe pochdfima, era- 
ma il nop voler prendere a conto fup.denari ? come baurebbepotutq , e molti dj 
caia pregarono chefaceireVfnauy^^ithento ? e faputadi gran ; prudenza *, imper- 
cipebe ( come dt/fe dando ragion di quel fatto J  ad vno ? del cui ritorno v’ era fpe- 
fanza noh fi douea- aggiungere nuoua teutatione dj.profeguire ij viaggio inco- 
minciat0? con fouuejtiirlo dj.quanto gli abbifognaua?da Roma fino jn Fiandra, Af
fai piu adoperò pei-'vincer e ì’qfi inaia durezza d’vn altro ùmilmente tentato. Que
lli era vn giouinetto Sapefe ? nouitio di quattro meli? forte nella virtù? ina fino, jat
ta nto, che non bebbe , chi gli faceifè contrago, Hauendolo ifP.% Luigi Gcnzajez »■, 
.Mipiffro della Cafa ? mandato per pruoua ad accattare per Roma ? jncontroUo vn 
fino, parentele recando a disho nore della famiglia, ciò? iihefàttQ;;per Dio ?_ non è 
altro chehonoratiffimo, l’accolfe con fèmbiance? e: con parole dii petto fe ^dicen
dogli*, Se non hauea vergogna di quella vita vile se di quel piu vii. medierei1 fe fi 
fra di,meU ticato dj cui, /bile fig iiu.oJo, e fe di cafa, di cui alcuno piai fi foffe veduto* 
andar mendicando ? final mente, fe.n.on v’pra altro luogo-, nè altro modo da feruì- 
re a Dio ? con fuo fionpre f e giouamento? e lenza ingiuria? e danno de' fuoi? Pren-t 
de (Te ìennp, e.con figlio da vno?cbe F amavi a come fuo fangue: riporta/fè a cafa quel*? 
le b|(i|ccej e quegli ftraecic’hauea in doflb,e rito mafie a lui, che il prouederebbo 
4/ynbeneficip di Cpiefa ? con che non gli mancherebbe che dar per limofiua j non 
cbefhauefie adandarcercando perRcma? come vn yilmafcafèonc* Parlò pei 
.bocca;di;CoftnUljdemonìo?e,l m.iferogiouanegli diede orecchio? e non fi tenne 
a martello. Ritornò a caia sì m af cop tento? e sì altro da: quello 3 che. n’era vfeiio ? 
Chetbue prim agliparcua fiare i nvn paradifo, fi ora non- ved e u a cofa che gli pìa- 
c.efiè, anzi, che nonglimettefiè fèfi:idÌo?e /contento ? e vn certo occulto do/ore  ̂ * 
per efori] kfcÌQto ridurre a vnofiato^oheil rendeua abbominabile finoa1 fuoi pa
renti , hor che farebbe de gii almi> E percioche chi s! abbandona nella malinconia? 
non ha bifogeo d’altro demonio che loconiìgli, da lei perfua/b ?: in brieue tempo 
rjfoluette d'abbandonar quella vita ? in cui non gli rimaneuafperanza di durare^ , 

ialt.ro che fconfoJatifiìmo, fiebbe fubito il S. Padre auuifo? sì della tentatiope del 
-iiPJUUo ? come apepra della cagione d’efsa, e perqu£]i’eftremadimaÌincQnia?che 
afsorbendogli tutta la mente il teneua come fuori di sè, giudicò , che oltreniodo 
difficile riufcirebbeal P. Girolamo Natale? ch  ̂allora,in fua-vece maneggiaua lo  
?cofe di, cafa, poter con maniere communi ridurlo a piu fatto con figliò ; perciò: egli 
'del Tuo v'aggiunfe tré firaordina-uj mezzi, adatti fiimi al b/fogno--, e furono ; Che 
noi laiciafsero mai fo]o,ma Tempre vi folse chi ragionale con |ui alcuna cofa di pio, 
aedoche ,iè mplri eraiip. i demoni, che. lo combatteyanò ? molti, ancora' fofserq. i 
minifiri dì Dio? che raiutafsero a vincere. E perche ,! piu opportuni tempi, che il 
nemico habbia per mettere in ifirane chimere, e in pericplofe rifolutioni i malin
conici, fono quegli della notte ,gli fide/secompagno di camera, e promettefsej j 
quante volte egli fi Aiegliau  ̂? fuegliare anco |uì, e metterfiin alcun difgQrfo ? on
de gli fi difiogliefsé la mente dall’ affifsarfi ne' fuoi petifieri.' PrDmettefse ancora? 
infoiato chehauefse d’andarfene ? di rimanerfi con efso noi ? quindici giorni, difor 
bligato da ogni ofseruan za di regola;, e padron di sè fiefso ■ E fe ne pur tanto gio- 
uafse a fargli mutar ipenfiero,raunatiiniieme tutti i Padri di caia? contafse loro
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fchie trame nte il fucceflodella fu5 ienratione, e tutti i mollai ond’era perfuafodi 
voltai-le fpalIeaDiOj e vdiffe quel che ognuno fopracio gli direbbe. Forfè quel 
publìco fcoprirfi, fenza piu, da sè il confonderebbe , t gii aprirebbe, gli.occhi per 
yauuederfi ; o fe nò, parlerebbe Iddio per bocca d’alcuno tal cofa, che gli fij- 

■ tebbedi falute: e così fu „ Contro a tanti aiuti non reffsla forza deidentonij , 
e fu tolta loro di mano la preda, che già lì portammo. Benché l’infelice pey- 
deife dipoi di nuouo. la-grana , e con eflà anco sé fteflò . ..Tutto all’ oppo- 
00 adoperò il latito con Lorenzo Maggi ? raccordato :altroue , colà oue par. 
Jammo de gli efebei ti j fpirituali dell’ Abate Marfinenghi fuo zio . Egli era  ̂
nouitio, giouine d'anima innocente, e per qualità di natura > e di fpiriro, habile a 
yiufcirequel grand’huomo, ebedi poi l'bebbe la Compagnia . Hor egli altresì 
combattuto, e pocomen che vinto da.vna importuna tentatone d’andariène, poi- 
ebe ne diè conto alS, Padre, quelli gli fi moftrò nonpuntodifìBcileaconfentit- 
glìelo, tanto io!,: dìfle * che voi mi.prò mettiate, al primo fuegliarui di quella notte » 
sriqualunquehora ciofia, di comporui fu’I Ietto,fupino,ediftelò,tutto inatto 
d’agonizzante: e quanto il piu viuamente potrete ,imaginaieui d’agonizzare, lon
tano vnbueue quarto, d’ hora ad vfcir del mondo, e preferitami a dar conto a Dio 
della vita vofìra, oriceuerne la fentenza * Cosi fiato vn brieue {patio > dimandate 
3 voi fieìTo; In quello punto, che vita vorrei io hauer menata? e a chi vbbidito ? 
3 Dio, che mi chiamò à feruirlo ? o al demonio, che mi perfuafe d’abbandonarlo ? 
Efentitoquel che l’anima yoffra vi risponderà , ripigliate : Hor donilo io agiim-. 
ger da veroviia volta a quello, punto? Nè pàfsò più alianti ; che il rimanente era di. 
perse chiaro a vedérli.. il buon giouane promife di così appunto fare, e fedHmen- 
te l’atteune i enon dubito che fi Si Padre non-vegliale per lui quella uotte: la qua* 
!e appena pallata, fi vide innanzi Toreri zo per quel bireuc sì, ma troppo efficace 
difeorfoj.sì conuinto, e confermato nella primiera fu a vocatione, ch'egli era difpo». 
0o, a chiedere con ogrii pofiibile iilanza, la Compagnia fe non vi folle ; guanto me
no già effendoui 7, abbandonarla ? Chiudo le -preferiti pruoue della patema carità di 
S. Ignatio verfoi fuoifigliuoli tentati » con vri atto di prudenóiEmo auuedimento, 
con che fi guadagnò vn nouitio, cogliendogli a tempo lòccafione di perderli. Si 
alzana fu la p’ublica via vn rouricciuoló, per chiuder con elfp da quella parte la ca
ia -, e in qiiefi1 opera, per ordine del Santo fi efercitauano i Nouiri; - Il femore , U 
modeftia, é’i difpregio di fe medefimi » .con che fatjcauauano in quel lauoro, era- 
di grande edificatione aquanti paffauano, e huomini di conto veniuano a belio fin- 
dio, e lungamente fi fermauano a riguardarli. Fra’nouiti j , vno.ve n era nobile, e 
affai conosciuto in Roma, e perciò fiòrfe il piu offeruato, e 1 più ammirato de gli 
nitri, benche,.egli nel cuorfuo tutto altramente credeffe \ onde quello, onde alrri 
baurebbehauutq materia d’inuanire, cominciò a riufeire a lui di tanta confa Gope, 
che notv.poteridofi ritirare, e non volendo comparire, fiaua piu che poteffe , trat- 
tenendofi lungi dalla ftrada *, e perche noi yau qifaffero, con le fpalle volte a chi paf- 
faua, Scen de uata.I unita St Ignatio a vedere non .tanto l’opera, quanto i Tuoi operai $ 
e vn d ì, che gli auuenneffofferuare colà quel nouitio in difparte, nel mirarlo, gli 
feorfe nei.volto la; vergogna, e pelFanimo la fuperbia, che gljen’era cagione j e in
tendendo fubito doue;farebbe ito a finire quel mal principio, fea tempo non. fi 
ibccorreua, chiamato a sè il P. Bernardo Olimeli, Minifiro, a cui bauea commeffa 
la cura d'impiegare in quell'opera i nouitij -, Non vedete, gli diffe, che quel fratel
lo ritirato colà giu lontano, &: tentato i  appettate chele ne vada ? e non vi cale di 
perderlo per si poco ? Si feusò il-Mini fi ro, con Tordine, che hauea hauutpjdi chia 
mar tutti a quel lauoro : E che-?ripigliò il Santo;quando io vi diedi l’ordine, vi-rolli 
Jacarii^-ela4ifereti.Qoe?-:É-ftatt>. quiui alquanto, offeruando ciò perche era venu
to, nel ritira rii, incontrato il nouitio, come non fi iòffe prima auueduto di lui,, il 
chiamò con parole, econfembiante piaceuo!iffìmo,e della debo lem  d&fcQrpg
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1}el zelo die—* 
S. Ignatioìieb 
be della difci- 
plmaieligiofa; 
e con che fag
gio atiuedinié- 
eo Miti gaffe tri 
iiolta i difetti 
de' Ilìoì maiTi- 
Diamente piu 
cari ■
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valendo/? per medicar quella dello Ipirito, Ancor voi» dille > fíete velluto 3 eotefiaì 
fatica ? Ritii-ateiu in caia ; nè ci compartite mài piu jch’eífa non è faccenda per voi, 
E  con quello il guadagnò di mezzo perduto-ch'era ; percioche, come dipoi da lui 
medefimo iì rifeppe, cominciaua a peniate dx tornarlene al mondo. Vero è, cho  
come altra volta ho de-tro, quella efirema compailìòne alta debolezza della virtfc 
de’fuoi figliuoli, non fi praticaaa da lui vgualmente con tutti ,.ma con que’foli, che 
trafpiantati nouellamenre dai mondo nella Religione ? non hanno ancor mellé ra~ 
dici profonde nello fpirito, come altri , che dà molti anni vi fono;*-Il noftro  ̂Padre 
(  fcriue Luigi González) co’Nouiti; tentati, fuole'vfar gran dolcezza ; ai contrario 
con altri, che perdiere antichbnella Compagnia, di donen farebbe, che haueffero 
gran capitale di fpirito, vfa molto rigore j particolarmente oue li cruoui refii; 
aU’vbbidienza, e ofímati nel proprio gì udicio, contro alle cofe, che loro da’Supe- 
riori s’impongono. ' 1 : / : ' ■■
. H di qui palliamo adire alcuna cofa di zelo delia religiofaofierúariza jdimoflra* 

to da S. Ignari o nella corr e trio ne, e ca {Ugo dertraTgreffori ì Nel che non è sì facile 
accordare la difcretione col zelo , che mentre fi correggono i difetti, non fi peg* 
glorino i difettuofì.Percioche,Come ne'còrpildiiTeS.Gregorto Naziaiizeno) non1 
lì dà la medefima medicina, nè il medefimo cibo, ed altri altre cofe richieggono? o 
fanì * o ammalati che fieno ; cosi le anime, con differente ragione, egouerno fi- 
curano« Altri fi Jalifiano condurre coi parlare ? altri ià formano con f  efempìo, al
cuni han bxfogno difprone, altri di freno, eiTendo quegli infingardi, e duri al be
ne , e perciò da fuegliarii con la sferza delle párale *, quelli di fpiritò vehemente / 
pin che non fi conuiene, e piu difficilvda contenere da gTimpetiloro,come puU; 
ledri generali, che tra padano oltre alla meta-. A certi è giouato taluni farti lodar-; 
li, a certi altri il biafimarli, ma Tvna cofa t e f  altri a tempo. - Altri s’ihdri zzano con 
Te Tortati o ne , altri co’rabbuffi ; E così certi, quando fono affrontati in- publico, e 
certi quando fono ammoniti in fegretoj percioche alcuni fogliono non curarli del- 
Tamm onirione da folo a folo, e fi correggono per effer taffatfdaUa-moltitudine. V 
e alcuni altri, per quella libertà , che ognuno fi piglia di (indicarti, diue-ntano im*’ 
pudentf, e iegretamenre rtprefi pigliano atnmaeftramento, e alla compalfrone, che* 
fi moftra d’hauer loro, rifpondono con f  vbbidienza-* Di certi è neceffario offer- 
tiare diligentemente ogni cofa, fino alle minime,ucome con quegli, che per creder
li dì non effere Jcoperti (poichéquello s’ indù fi: riamo di fare) gonfiano yComepin* 
faui che li tengono: e di certi altri è necelTario lafciar paffar certe cofe ,eòmé noiv 
veddfimo quel che vediamo, e non Tenti filmo quel che Tentiamo fecondo diedi* 
certi prone rbio *, e quello per non indurli a d ifpe ratio ne, foffocàndoli con le troppe 
riprenfioiri, e per non farli all’vi timo piu audaci ad ogni male, Iettando loffia ver- 
gogna, la qual’è rimedio dell'vbbidienza * Oltre di quello con alcuni ci dobbiamo 
adirare non adirandoci, e difpregiargli non difpregiandoli, e difpera'rci non di fpe- 
randoci; con quelli cioè, la cui natura il richiede * Ed altri s’hannò a curare con la 
modeftia,e con Thumiltà, e colmoftrarfì infierne con elfi animati ad aiutarli a me
glio fperar de fatti loro: e con quelli di vincere, con quelli molte volte1 mette piu 
conto d’effer vinti. Ein quella cura, non s’èfprouato, che vna medefimà cofa fa- 
niffrmaì eiìcurjffrmafia Tempre, e con ognuno i Anzi ché a certi farà buono,; ed 
vtile quefio,e vn’alrra volta farà il contrario di que fio,come portano (fecondo me) 
le occafioni, le cofe, e il cofiumè dì quegli, che fi curaba» Fin qui il Nazìanzeno, 
Che tutto è fiato vn deferi uere fedelmente le maniere da S. Ignacio adoperate nel
la cura de’fuoi, con quel tanto neceflario auuedimento,-drmutaf mano, fecondo 
le conditioni, in vno diuerfe dall’altro, anzi nel medefimo ,fecondofi vàrt j tempi, 
diuerfo da se fieffo. Il che tutto come egli diariamente adempìeffe» e dalie colo 
dette fino ad hora, e da quelle, che ne foggi ungo, fi può offerii are ¿ Nel dar p etn
ie nze,vniuerfalmente praticaua ciò, che haueain vfo di dire, che conuiene efferne
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liberale ; e ne'Superion, volle, che fofle vna cotal libertà di.farne dono,etiandio 
dovei] [jianii’efto demerito delle cólpe nod Jerichiedefle perdebito* Quello però 
egli vfaua iblo in certe penitente leggieri, che feruon piu coito a raccordare l‘of- 
ieruanza, chea punire le inofieruanze. Ahrimemiadopenuadouei difetti fòflèr- 
di conio, o la corretdone efempUre : che.allora chiamauaiìil colpeuole innanzi * 
snafóaaamentes’era ancor tenero «ella virtù, e fàceualo prima ben conofcente deh- 
i’errorfuojecio, non con ingrandimenti di parole ricercate ? nè con maniere di. 
dire Radiato ? ed ecceffiuo s ma con vna certa fcìuenezza» e lealtà» pelando la cola 
in sè medefima, e dimofìrandola qual veramente era ; modo ino ordinario di dire » 
Semplice in apparenza ¿ma efficariilimo a penetrare perfino neihanima di cui iVdi. 
ua. E non fi sà di veruno, che corretto da lui».partiife mal fodisfatto diluì, ma fola 
di fe medefimo*. Oltre che non rimaneaafofpetrai-e a niuno,che la memoria della 
colpa da lui CQmmeÌfa,ibfrepereiTe? ndla mente dd Santo cofi indelebile . ondo 
poi dcuefse parer loro fentirfela come tacitamente rimprouerare, ogni volta cb;_» 
s’auuemuano in lui *. con quella rea credenza che ne confiegue (  ed è la pi u noce- 
noie che pofia cadere in vn fuddito ) d’efier poco in grafia al Superiore. Anzi tut
to ali’oppo fio, gli emendati daiui in tende« ano dVifèrgli oltre-modo più cari di' 
prima * E non s ingànnauano ; conclofia che quella feuerità di parole, e di volto , 
coli che taluolta correggeua i colpeuoli, è quel pefargìi tanto la mano con le grani 
penitenze che daua>eriandio per.ieggeri filmi falli, non che procedei!? da ninna- 
interna commotione di fdegno, che anzi ¿fodisfatto che haueuaa quel debito di 
carità, e di giuftrtia, altra impresone non gliénerpfiaua nelfanimo ,che d'vn più 
tenero affetto verio il colpeuole emendato* E sì ben gliel moftraua, che il P- Diego 
Airone, che tante volte il vide, folca dire, che N, P, Ignatio medicaua le ferite itL» 
modo, che non ne refiaua neanche.la cicatrice i togliendo con altrettanto amore î 
quanto hauea vfato rigore, da sè ogni memoria j cdal corretto ogni Pegno d’efiere 
Rato vna vokarcolpeuole, Alcune volte poi fpiegata, come poco fadjceuamo , al 
reo la grauità del fitto fallo» altra penitenza non -gli ingiungeva:, che compofiofi in- 
vnfembiante gràuifiimo, licentiarlocon quefi^,fola parola. Andati', e ciò il piu 
delle volte con huomiui, che teneramente l'amauano ; ed era da effi fentito si t cho 
Ogni altro caftigo farebbe iorparuto leggiere.’ Anche via uà di rimetter fi alla di- 
fcretione dei reo, ordinandogli, ch'égli fiefib fopra ii fuo fallodefiè fèntenza, e fi 
condannane a quale, e quanta pena giudicava d’hauer meri rato : il che era vn fin* 
gelar tratto di prudenza, per cauar dolcemente, hor da certi dilicatipiu di quello » 
ch'egli in rifguardo della loro fiacchezza :nello fpirito, haurébbé impofto * hor da 
huomini di rara perfettione» atnmadiramenti per altrui, diiumiltàje di fuggettio* 
ae, e di quelli mi balli riferir due fegnalah filmi efempi. Predica uà in Roma il P. 
Girolamo Otelli, .operario feruentilfima'ijdraiutadeiFanimes e d| mano si delira, 
nel ridurle a Dioiche efiendo cotmenuto a S. Ignatio mandarloin Sicilia , come-» 
hauefie tolto a Roma vn’ApofioIo, ne fu tallentimento» che infiao vna vecchiarel- 
ia ,che fitrouana allamefia del Santo:, il dì dopo Ja partenza del Padre, poiché egli 
nella Confefiìone giunfe a quelle parole¿Meaculpa* mea maxima culpa, alzando
gli dietro U voce, S i, diflè, Padre Ignatio, è il douere, che vi chiamiate in colpa- , 
hora chehauete priuato Romsd'vn’huomosi fanto>esigioueuole al pubiico,quan
to erail P, Girolamo. Hor quelli vn dl predicando, ed entrato col folirozelo a 
riprendere certa fconueneuole libertà di peccare, che fi permetteua, trafeorfe a di
re r che poiché a metterci regola, e freno non valeun punto con Roma nè l’aroor 
di Diojnè il timore della dannatone, farebbe bifógnato, che il Pontefice ponefle 
manoa’cafiighi,ecacciafle fuori del luogofantodefceieragginjcol fiageilo. Nouj 
molto,dopo finita la predica, S. Ignatio il chiamò, e domandoli», quanti Pontéfici 
fofièro al Mondo ? Quegli rifpofe, che il folo di Roma. Dunque, ripigliò il San
to voi vi fate lecito di nominar dal pulpito, noniolo perfone particolarima pér-
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Tone tali v nèfolo di; nominarle ,raa di metter regola al Jorgtmerno, come voi fa, 
pefiepiu d’dfe, Q Ìapendo fdouefte da vn coiai luogo aiiuifarle? -Andare,? ritira, 
ièui a penfare innanzi a Dio, quello, di che fíete degno, e prima di fera tornate con 
la riipofta . Andò il buon padre oltremodo confidò, e dolènte ; e fatta lunga con* 
fi de ratio né- fopra il Tuo fallo, venne a gittarfi a piè dei/anso Aio Padre Ignario, e 
glfiprefentò in vna carta parte di quello, che fiìmaua douergíifrv* Cío fu, andafpiu 
giorni per iepubliche ftrade di Roma flagellandoli ; pellegrinare a'piè nudi fino a 
Gierufalemme', e digiunare alquanti anni in pane* ed*acqaa : e'oltre-a quella,quel 
di piu,chepareiTe al Superiore d’aggiungerui.Ma il Sahtopago fopra ógni debi
to, dèlia fola ;efíbttlbue di tanto, gl’impofe per altrui a m mas fi ramengo, non altro, 
eh e; certo num e ro di -difdpii ne priuatamcnte.in cafa.- Ancordnpiu ammirabilo 
efempio fu lafentenzai coiiiche il P. Diego Lainez /iper.piudeggier.cagione ;, a piu 
granfe p en a fi con dannò, Egli era Provinciale dVitalia; e p&rcmeheS, ígnatio rac. 
cogiieua itvRoma gran parte de’piu rigUardeuoIi fuggettì dallará, cosi richiedendo 
U.bene vniuerfále dellarCompagma , ' a che egli haueua in primo luogo rifguardo., 
panie al Lainezy che tròppo folle, che molti Collegi ÌmpoueriiTero , perche, v'nafola 
‘ Garfa Profèffa fofle lairicca re fopra ciò. né fcriffe vna. volta al Santo in doglienzafiet- 
tere diXommo rifpetto : e poiché quefte pòc&giouarono , replicò le feconde: AlT 
lorarSeIgnatio'?a ciii piu che nuli’altro premeua Jafciar nella Compagnia efenr- 
pio,di qualdoueife elfere la fuggettionedel pròprio giudicio aqtiéliode’m aggio t 
r i , con vna fen là tí ífí ma lettera ricordóal Xainez,cheper fal'bene la parte di Super 
riore, non facefle male quella di fuddito : ceiTaife fio rigi n e di quefi'o affetto, chg  ̂
noi lafciaua acquet a re-fuori del proprio giudicio y  mirafle ,fe prone ni ua da puro 
dettame di zelo, o da vna occulta vena damar df sè medefimo e ■& doue in ciò il 
trouade colpe noie,.gl ifenueife quaì penagli.fi, do úeífe. Alloraàl buonJUinez aper- 
fe gli occhi, non ibi a mente a v.edere,ma, corei e egli medefìmoficriue, a piangere 
dirottamenteq nello ¿che per giudicarli da Idi condan he uole¿¡glf era-di vantaggio, 
che ighatio fico ndan naife. Rifpofe con fentimento d'efirenirhnmUiaiione^chiei 
dendo mille volte perdo noie pregando, che in pena gli fi togfiefieil carico di Pro- 
uìhciale, e in aùdènirè ogni altroigouerho : anzi ancora le prediche , e qualunque 
yfc d flettere ¿ Aggiunfeqi, di venir mendicando a Rom a,lei qùiuijò nella cucina* 
o neii’horto, o fe per tanto non,gli reggeiferò le fòrze,in vna fcuoUdi grammàtica, 
fbendere il rimanente della fua vita, infegnando a’fanciullfi, méiFo;m abbandóno* 
non mirato da=n iunò^omon curato ¿come la piu vil.cofa del móndo!.: e doue ciò 
noapa^ffe y a difeiplinesdigiuni, ad ogni altro piè rigido trattamento fí o f e  
r ina .D ic h e  nulla r accettò' il Santo ; va le ndo --pi u d’og ni debito; della colpa- , 
lai iòh-offe rea di'farne: la . penitenza . - Ma-ben fi ¡vede * quanto egli faggi#* 
ménte incontraffe , fecondo i taleiiti deliai virtù d’ ognuno* i mòdfpiu accon
ci di farli auueduti de’ loro errori 5 e-di. trarre: in vn limedefimò tempo; dai 
effi tali efempi di. rara .̂hnmifia.tioney che' ie jié  .haudfero a confondere gl’ imV 
perfetti,; fe caligati per colpemfaggiori^ oompenC affai piu leggieri , ardiffero di 
rifentìriì, Aggiufhua anco talupitafiè penitenze, sì che non folamente fer iiiifèro a 
Scontare il debita della coipa, ma aliar pimeonofeenté d'effa i colpeuoli. Còsi ad 
vn certa , che fi era fatto maeftrodífipíritoy.enon n era ancora buono (colare yoK- 
-de non picciol danno hauea cagionatoin-queglifche s’hauea prefi a guidare 5 fece 
■ far publiche difdpline.ycon vnpaiio d’alipoilicce attaccate. alle fpalle , intonando
gli dietro vn non fochi: Ghenondìitietteffe a volare prima ohe gli foifero nato 

•rali* Ad vn’altro, che ft^uain;càmera mal compollo, con1 ogni cofa in difendine, 
■ fece mettere ia vn fkcco alla;confiifa¿libri , feriti!, e ve fiato, e quanto hauea, e con 
: eifo in ifpalla girar dattorno per cafa dice ndo fuá colpa- Ma' grado fa fu , fopra- 
ogrifaltralamanieradi correggerò va fanciullo, che viuèua fra’ Nofiri, rae coman
dato a §, ígnatio dal padre ino, ch’era fiato Hebreo, fatto.non molto prima Chri- 
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Aiano. Quefii un dì Aizzato , mandó a non fo chi ií canchero. II Samo, per met
tergli Jhorrore di quella parola 5 fe' comperare vn granchio viuo, il piu groAo, che 
fí trouaAe ■ e chiamato il fanciullo ; Sai tu, diíTe , che brutta cofa è quel canchero , 
che tu hai pregato al tale ? Hor vedilo , eprucmalo tu in prima; e fattegli legar le 
mani dietro le fpalle, gli fe appendere al collo quel granchio. Il mefchino, veden
do queli'animalaccio aggrappar figli per fui petto, con quelle branche sì grandi, e 
credendoli douerne etfere ftratiato s mandaua Arida, e piantigrandiffimij e grida- 
ua, e prometreua , che non mai piu. Cosi dato in pena per fin che parue-al Santo, 
glifurono fciolte le mani, e tolta quella beftia di dolio. Quefii di poi fu Reiigiofo 
ddi'Grdine di S. Domenico, e riufci Vefcouo di Forlì, e foleua contar quefio fat
to con molta grafia , lodando la prudenza del Santo, che con inuentione di peni
tenza sì proportionata alfetà ,e alla colpa fua » Fhaueadifuezzato da quella parola 
in modo, che fin che vifle , mai piu non gli venne in bocca. Non v’era poi alcuno* 
che a fidanza dell’amore s che S. Ignatio gli portami, potefie farli lecito vnamenoi- 
ma trafgreffione della commune ofie manza ; né iperar ch’errore > benché leggiere, 
s’haiiefse a pafsare impunito. CariAìmi gli erano i Padri Martino OUue, Pietro 
B ¡bade ne ira, e Luigi González; nondimeno, perche iti con licenza ad accompa
gnar fuor di Roma due.Vefcoui della Compagnia, che andauano in Ethiopia, tra- 
icorferQ ,fenza auuederfene, piu oltre}di quello che la cortezza del giorno ior 
pennettcua, per tornare a caia prima di notte »-egli » oltre al digiunò, che a tutti 
tre diede in pena, ne ripigliò sì agramente il F. González, chegiunfe finoa dir
gli ; Non foche mi tenga , ch’io non v’allontani diquà»sìche mai non mi vediate 
in faccia : ch'era la piu acerba di quante altre minacce potefse adoperare con va* 
huomo, che l’hauea piu che in conto di padre: e pure almeno in parte glieife’ prò** 
uare , ordinandogli, che in qu'eli’hora ftefsa, ch’era prefso alle due di notte, par- 
tifse della Cafa, e fi ritirai se ai Collegio, d’onde, fenon dopo alquanti giorni, noi 
richiamò. Ancora eft ternamente caro gli era il P, Diego d’ Eguia fuo confeisorau 
di molti anni, e di vita sì intera, e perfetta, che Pietro Fabro non vfaua mai nomi
narlo altramente, che il P. S. Diego : anzi ancor S. Ignatio foleua dite , Quando, 
faremo in Paradifo, ved remo, il P-Diego alto fopra noi quindici canne, fi chej 
appena giungeremo a cònofcerlo.. Hor que Ai, percioche il Santo gli hanea chiù* 
fa la bocca con vn precetto di non palefare alrruile cofe,che gli confidàua dell’ani-, 
mafua, non potendo nè parlare , nè tacere , daua in certe fclamationi, Che il 
Padre Ignatio era Santo, e piu che Santo , ed altre parole di tale ingrandimento ? 
chefembrauano eccelli d’huomo fuor di sè,piu per iemplicità,che per marauiglia:: 
e vi fu tal’vno,che vdendole, ne andò fcandalezzato. Seppdo Ignatio, e oltro 
al procederi* d’altro confefsore, ciò che al buon vecchio fu d’eAremo cordoglio ,. 
il fe’ ddciplinar tre fere,quanto duraua il recitar di tre falmi yfra ognun de’ qual*, 
gli vemua raccordato* che piu ritenuto andafse» e piu circofpetto nel parlarci non 
defse a^deboli ,che di leggieri fi offendono, occasione di fcandalo.

Hor per intendere dalla qualità,edal pefo delle penitenze, quanto fotte il reg-, 
gimento di 3. Ignatio, coftafsero a’ trafgrefsori della difciplina le inofseruanze, ni* 
fa bifogno di riferire fommariamence alcuni caí?, paratimi piu degni d’ hauerne 
memoria 5 per altrui ammaefiramento. Trouò egli vna volta due fratelli Coadiu
tori» che come sfaccendati, e otiofi, fi rratteneuano contando nouelle. Ghiamol- 
l i , e mo Arata loro vna gran mafia di pietre inutili, ch’erano nel cortile della cafa, 
ordinò, che fubito le porta Aero fin fu la cima d’efìa, come ve ne ioffe colà di prc- 
Lente alcun bifogno : e quante altre volte li vide tornare al medefirao giuoco, tan
to fe’ loro riportare fu ,e giu, le medefime pietre, finche intefero quella - non e Ae
re necefittà di lauoro ma correttione d’otiofitày e da sè fi procacciarono altro che 
fare. Di due altri, che feruiuano in cucina, rifeppe , .chefcherzando fecolarefca- 
mente, s’eran gittatal’vno all'altro dell'acqua nel volto ♦ Pagarono vna si icpncia
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-immodeftia con lunghe difdpline, con magnar per molti giorni nella fiaíla con gii 
animali * con giitarfi pella fieffia maniera a viña d’ognuno * acqua lorda in làcci a , 
e con vn públicos e s} afpro.cappello, che chi cip riferifee, dice,-che haurebho 
fp e zza te le pietre- Per viti mo, il Santo diede ioroJicenza d’ andarfene ; perciò* 
che, diiTe j fè htiomini flati dieci, e dodici anni il eli a Compagnia, asi fconcc,^ 
incornici,leuqii leggerezze fi riducono „ che altio può crederli * fenon, che religión 
nonpiuched’hatito,neÌ rimanentefiano» carnè quando v’entrarono, fècqlari? 
Piu dolcemente corréffe vn diuQt° *e fpirituaifrateilo , per notile Lorenzo Trilla
no , d?orationè ,e mortifica,tione fingolarilfim a $ e sì offernante del filen rio >. e a 01« 
duo nel iuq JauomVche, perciocfle egli era muratore, Svignano foleua dire, che 
piu eran le pietre , ch'egli metteua  ̂che le parole che diceua . Hor mentre egli la- 
firicauail battuto.del terrazzo,di cafa, nei chinarli. ,gl;i cadde di fieno vnamela,da- 
$agH perrinfrefearfiene : e perche s’auuide, efie S. Iguana, quiui prefiente, fie n'era 
accorto, ne (enti vergognai e fingendoii di non hauer veduto, fi voltauaaltrouef 
iaficiandpfi la me|a dopo (e fipalle ; ma il $anto col bafìoncellq, che quali fiemprej 
malconcio della perfidoà ys.ò,. tacendo > comepenficherzo , gliela rimile innanzi, e 
tante, volteiffece, quante fi fmreíío. arraffando* e voltandoli aitioue, cercana di 
sfuggirla* Cosi confufiolo quanto bañaua, lenza mafirarfèmbiaute , nè dir parala, 
di difipiacere * U laficid , D’altra maniera trattò, con yn gioitane maeflro in Venetia, 
jnfiegnandogli a pefar le parole innanzi di dirle: perciò che, eifiendogliene si uggite 
i neon fide ratamente alcune poco prudenti, e di qualche Offe là per cui furono det
te , il mandò, a pellegrinare tre,meli, fofo, a piè, e mendicando, Ma vn Fracdia 
Infermiere, di vita per altro incolpabile, e di-gran partenza, e carità nella cura de 
gli ammalati, per vno. fiche rzo, che parue oltre a’ termini di quel che vna e A re ma 
boneftà, e modeflìa comporta, Svignatiti mandò fubito alieen darlo della Com-* 
pagnia ; e fie non che eglihebbe tutti i Padri di Gala, epe fi frapofiero interceflori, 
e della.innocenza de’ Cuoi coftumi >e d’vna fingolare hcmeftà, diedero concordo 
teftimonianzitit gli conueniua partire * Stermiuollo nientedimeno da Roma, e da 
Italia, e lenza habito, il mandò piu di mille, e ducenta miglia lontano, a piè 3 cu 
accattando . Del medefimo. ficacciamento. minacciò il Fratello Giouan Battifla Bou
rel li i.che pur l’hauea leruito molti anni ,ed èra religiofo di rara virtù, fie ricadeua 
in altra Amile colpa, di prenderli „come hauea fatto, furtiuamente, da vnacaifet-* 
taccia del Santo, vn granel benedetto, riponendone in quella vece vn’ altro merL, 
bello,, donatogli dal mede fimo t che per qudla-prima, gli giouò lo ficoprir cho 
fece fpo mancamente il fino, fallo ydi che al Santa baft ì cauargli  ̂con vna acerba ri- 
prenfione, le lagrime. Non potè già quel Soldeuiglia, di cui piu innanzi contai 
leindifcretenouitàd’vno fipiriio pellegrino, che andaua occultamente intrqdu-, 
ce-ndo » con danno di molti,  per quanto pregaflè, e piangeilè, impetrare di iiqil 
éflere ficacciato delia Compagnia -, benché dipoi, dati elidenti fiegni di pentimen
to *e d’amenda>efatte gagliardiifimeinflanze, fofie riaccettato, non però prima, 
Che in pruQua,ein pena, fieruifie cinque continuimeli ne’ piu baili minifteri d vua 
fpedale* Soleua anco tajuol ta ficentiare di caia, per qualche tempero cenerui co-, 
me flranieri, di quegli ? la cui ammenda non era ancor certa,o le colpe meritaua- 
ho cotal pena. In cota! modo punì il buon Padre Cornelio Vifishanen, facendogli 
rendere il fiuo bordone il dì medefimo, che di Fiandra entrò in Roma , e mandane 
dolo a mendicare, fino a tanto, che raccogliefiè certa fiamma di denaro, che bifio- 
gnaha, a cauare non fio qual difipenfia, da lui con poco auuedimenrq promefià * B 
non fio qual Sacerdote Fiamingo,mandato di Francia a.Ronrìa,perchedeiìe ad Igna
ro  canto di sè, per certe-riuelationi hauute (  crede «a egli da Dio } fiopra le rouine 
d’vn regno »accolfe in caia non altrimenti, che fe foífe ñraniero, fino a tanto,che 

" efiaminate da feide* piu intendenti Padri quelle fiue profetiche fan rafie, fi'vedeifie * 
^’egU fuggcttauail fuo giudicio ài loro > per hauerle in conto di buone } o ree, sì
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come effì hauefiero giudicato. E indoUind il'buon'hupmo, che peraltro era di 
fpirìto,e difenno, a moftrar fubiro:tanto;di fuggettionéy che dandole:tutti Rac
córdo per ili u fio ai traueftitc da profetieyegiiRrfeora conienti cf hauer le per tali-, e 
lefiprouò .Ma non per tanto,in pena della fua prióra durezza, onde non volle ren* 
dadi agli aulii ff del ftio SuperiorérmJFrancià, gli conuenrie ila r fi lei niefi al feruigio 
degl'infermi in vno fpedaìe di Roma, lènza partirne mai dì nè nòtte \ ° e dopo effiy 
alquanti altri ne’pi «baili minifteri di-eafa coTrat'elIi Coadiutori: ne^uali tutti * 
data-pieniifima fiodisiattione, meritòd'effere-riceuuto daS. Ignatio nella gratiac 
primiera, e ri in alitato-in -Francia cón-carido di Rettore. Somigliante' efdufio«ei£ 
terminata a -finedWaUegnifimo.riceumìénrofu quella d'Antonio-Moniz , nobb 
ie'Pcirtoghefe, Qgeilijfal primo entrar ch'eféce nella Compagnia, e poTcia aneo 
pél’ moki meli; diede grandi ipéranze di non ordinaria riufcita nelle cole dell’anii 
ma, è forfè ì fucceifi haurebbon rifpofto a’principij y.feil detSìOfliioiinuidiandogiic- 
ne, non fi fòffe attrauerfato al profeguirgliRerèiò; glimife- imcuore prima 
cèrto rincrefeimenfo di quel viuecè.,., cndeiattauzi c r a si confo! at a ;>e 'alla mifut;u- 
d'èiTo;perdutone l'amore, cominciò 'a rdàRarfi ^mdi' a fofpirare altro diate * : altra 
vita \ già' che in quella fua nèguffàuadLDiò y nè gli era perni elfo di gufiate del 
móndo : dietro a quefio fopranenne -im i'ifoidtavoglia d’a-nds-rfene r Ma pure il 
pungeua nd Cuore fofièrta di fé mede firiió fatta a Dio».e vedeuaquanto condanne? 
uole fi-rendeife lafciandolo „ Ma;tanro.andò: fan radicando fra sè, che tróiió ben-’egii 
mòdo d'accordare la cofeienzay- e la libértar^'dò'icòn preAdéré vn'a:viia>;che:/anta 
folfe ? e : non fuggetta. PèrciGcfte, fqueì non himer di fuo neanco:;sè- medefimo y 
Ci disè medefimo > neanco vh muouerdipaifa^gli pareuavno ftruggerfil’amtnav* 
vri intifichire'->: La vitadunqueyacui fi rifoluetEcyfudi pellegrino ; ei perche alcu-i 
no non gliela conte ndefie; ih veruna-ma ni era di forza, o di parole, fi fuggi di nafeo-b 
fodel Collegio di Coimbra, -doné dà-Valen-zafhaueano inuiato , perche quiui lau,.; 
cura di Pietro Fabro; il ritnetteiIéVIl: primo vi aggio, fa a S: Iacopo di Gallina, do-! : 
ue s'in camino1 a piedi,e folo, bénche ioì-o non lungo tempo, pere he. tolto fitrtmò; 
a’ -fianchi il pentimento’, nato davo tardoaprir d'occhi fopra il Rio fallo. Profeguli 
nondimeno il pellegrinaggio *, erdarSn Iacopo y.ripigUóùl fecondo a N. Signora di., 
Monferrato; ai già non piu reggendo a continoui rimordimenti della cofcien»; 
za ̂ alia malinconia dei cuore , e agFinfofièribiiiìpatimetìti d'vn »andar che faceti â  
fèitéà riparò dal fréddo-in tempo db Tigidiifimo*1 verno , e f  onniun fufiidio per vi
gere : ma fópratutto, aiutato dalla pi età'dclla'S: Madre di Dio? che il mirò comi: 
occhi di compaffione, rifoluette di finir fuoi viaggi, veairfene a Roma ? e buttarli. 
a’piedidi Se Ignatio, pere ile r riaccolto inquella Compagnia, che non baite* impa
rato a Codofcere, fe non quando rhaiieaabbandonaca1. Così » dicendo a si hiede- 
fimo le parole del figliuol prodigo, quale appunto pareua, alle miferie, al. pouero, 
habito, e alla-indegna vfeita della caia del Padre, Purgami &  ibo adPatrem rnsuffli 
prefé il camìnodi Roma. Con fermo (fi "poi ci a anco nel conceputò proponimentoj- 
poiché cadde infermo in Aùignone, doue; raccolto nel publico fpedale, e trattate,; 
quale airhabifo fi moftrama da mendico, pòrto due mefi di si gra'ueìmalattià, chò& 
ne venne a glieftremi, e fi vide prefiò a finir la vita, prima che i pellegrinaggi. 
Pur’ih fine' rihebbeiì, è fi ftrafeinò fino a Roma: ma non ardì egli già di comparire, 
innanzi al S. Padre,‘prima di placarlo con vna lettera d'hurailifiimo -fentimeD tO i & 
bagnata di molte lagrime, fcrittagli dallo fpedalc di S. Antonio de*Ponoghefi,dp  ̂
ue ricoherò - Il Santo in leggerla shntenerl a compaifione di lui, :e mandò lenarlo 
dello fpedale ; non già a eondurfeló innanzi; che non volle si roilo ammetterlo -, 
ma il ritenne in vna caia non lungi dalla fua, perché quiui finiife.di purgare la-péna 
‘diquel sì bruttòi f^andalofofuggire. Intanto'egli non contento di quello folo., 
vfeì per Roma ignudo dalla cintola ad alto, difciplmandoifié facendo feonto de’fiiot 
débiti con Dio, e codia Compagnia, a veduta del publico. E certo, dia ¿nP® %
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■ cen'Kionià-'d'appai'enzax,’ perbene f come il S&iito /erme in Mpzgfì# &d vita Ducheffa 
parente dei Gìouinejglì fcorrena dalle plaghe'il/àngue iu abbondanza,e ne bagna* 
uà le firade delle/fononi, che andò to n d o ; ed era peri iorparui altre volte, io . 
&  Igaatìo rifaputolo, non glielo haueflè vietato^ |ndi a non molto il fé chiamare 
e cqntanta tenerezza d’affetto il raccolfetd abbracciò jcllejl.buernigioqatjei ebej: 
gli fi era buttato a’piedi piangendo dirottamente- per con/ufion^j cambiò 
lagrime in1 vii maggior pianto d allegrezza : egli pame rio afre re* 0 rrfitfritare ;.;£ v  ?„ 
sisinciò poi a vipere Con tanta offeruanza,e rigore, che pareua cbè indoMÌoafre |Ì’hai 
uerne per poco.- ! He refi e di li a non molto, affai ito da vtia lenta febbre etica, h an- 
dò a poco a pcco confumando- finche  ̂dopo; vtf lungo tormencarejmon ♦ Aggiun
go per vlrjmo, che perdiferti dffudditi,&Jgnatio vsò taluoltadar grani peniteli-; 
¿e 4’Su perfori, fé poco auuedmi erano* o i opro u ed ere, che. non fifaceffero, ,0 itt-; 
punirli fatticheilbffero.' Perciò veduti due fratelli ¡andar pocoCòmpoftiper Roma* 
fece dare vpterribii cappello;al Miniffrò della Gafa,, come poco auueduto in ac
compagnar due r  «fono dmquali potè uà1 e (fere, a il-altro! incita® en to J: & dempio di 
mode Aia, Similmente at.F. SebaftianolRomei, Rettore del Collegio. Romano 3 
perche dando a certi tempi licenza d’andare alle fette Chfofe;,,permetteua4 che fi 
portaife pane, e vino per definare - Nè gli valfe il dire, cotale vfanza. non hauerla 
egli introdotta ; perche colpa era*come djffe il Santo, trematala, non fonarla jiefr 
fendo anzi allora peggiori»e piu da tori? i difetti, quando padano in vfanza * -

Annetto però, cheièheo. egli correua fobico conia mano a furi for.eip rimi getti, 
delle inofferuanze, le.quali niuu penfi chelne pur hauefifeVo ombra di colpa gmuc y 
anzi la maggior parte ne anche di leggerilfima, ma o dimenticanze, o poco auuedfo 
merito, e fimili ;.era nondimeno: fon taniifimo dal far leggi vmuerfali, per ammenda 
di disordini particolari, qè fterpaua, come diife vno, le viti, perche alcuni mal Vfan-; 
do il viaois’imbnacano,nia vi conduce ua ¡predo le fon tiaon.de fi. te m per affé* Quan-; 
do il Nouitio, di cui innanzi contai,mandato da! Miniftrq a mendicar per Róma:*, 
tornò a cafa tentato d^ndarfene, non fece il Santo.legge 3 iche in .auuenire, niun_* 
Nouitio andaife ad accattare ; ma .vi pofe -tal moderattone ,.che, non altrimenti s; 
che s’egli, che conofceuaquanto ognun foife da fidarfene ,.il confentifie, Perche 
non era don ere» che fofle di' pregi udicio al la: virtù di molti, cip, che fol per mai" 
vfo, era flato di danno ad vn folo, 'g  eerto è debolezzaquòlia, onde altri taIuolta;
;ì crede mafirar/Ihuamo diparto, facendo vniuerfali dmieti, che toigonoa tuttif 
ciò, di che altri fi ferue Cori vitjo; perciocherii decretare vn tal’ordine j non cofia^ 
loro piu, che lo fcriuerlo, o il dirlo i dotte al fin contro, fe volefiero, ; ciò che di ra
gione dourebbono, caligare chi pecca, forfè inContrerebbonzanimarichi, .e conr.. 
traiti)! 1 che non vogliono,, Quindi poi fintaforabil moltitudine, delle leggi, fti- 
matefrinpre da’faggi, peggiori troppe, che troppo poche;, perche oue manchi no- 
poffan farli, oue non fi ollernino fatte, 0 fi perde, Q mal fi truoua il rimedio « No, 
uitànò, benché leggeriifime, non fofferiua ; che da niuno s’ardifled’intrpdurrej,, 
perche mai non fi fermano doue cominciano, e vna leggiere, apre, e/piana la vìeu! 
ad vn'altra maggiore, Perciò faputo che il P. Martino Qlaue fpp rati tendente del 
Collegio .Romano, col PiRibadeneÌra,ed altri-, haueano in,tjentatp alla vigna., 
vn cotalgiuoco’9 di gittarfi in cerchio l’vno all’altro vna melarancia , con queffo 
le^ga,¡chea cuicaddfe di mano , recitaffo ginocchioni vn’ Aue Maria; feuerar 
mefite fi cafiìgó, E molto piu l'haurebbe fatta , con.chi fofle ftato^rditod’intro- 
mdttere nelle fcuolenouità d’opinioni : ' pero eh e fole.ua dire, che fe ha u effe trecen> 
to, e cinquecento anni di vita,non haurebbe ceffato mai di gridare, Fuori le nouirà 
in The elogia, in Filofofiaj in Logica, e per fin’a neo nella Grammatica v Ne per. 
che a prima faccia mofiraffero apparenza di bene, fi lafriaua ingannare; a permet
terle . Fu gli propoffàfii formare digiuno l’afiinenza, che vfiamo i l  Venerdì ; 
pur efa mntationepoco men che di nulla ; non volle* Ititele che il P. Andrea Gab
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iéibio Terzo ̂  '■
uaiielìi j Rettof dei Collegio di Venetia iOghid^vn’bcra ,e lefeftedue, Cpendeua- 
in fare a’ fuoi(additi eiòrtaiioni, e conferenze di fpirito ; benché l’opera mffeiffe 
prontteuolea. molti, vietQUa f̂eapudjuaaeo la riftriniè a vn giorno la Pettini ana, l 
Punì li fopràdetto P.OIaue=, perche-introdotte per ordinaria ,|ettk>ne aiuola certo- 
libro vtile ma fuor d’vfo .v benché pofeia per fuo ordine fi profegniflè Cosi, e non 
fraudò di quel bene il publico ,enon perniile quello, che non fi contienina ad vn 
pnuatp, Pip caro cotto il fuo zelo al P. Girolamo Natale; il quale, tornato da vfi 
fitare la Spagna, tentò vhaf, e due volte» troppo piucaidamenfe, che non fi douea, 
di periuadereaì Santo ,che allungaife Fordìnario tempo dell’ oratione, che a gli 
ftudenti la regola preferìuea regli, con vna acerbi Alma riprenfione il ripigliò} in
di gli tolfc in gran parte dimanoratmniniftratione della Compagnia , alquanto 
prima rinuutiatagli » Vedeua il Santo, che per disfare tutto vn’Iftjiuto, la prima 
via è cominciare ; che quanto ad vno par bene douerfi mutare alcuna cofa, tanto 
ad vnlaltro il parrà douerfene cambiare alcun’altra; con che a poco a poco fi frate, 
na , e difetoglie quello, che altrimenti non fi mantiene, che tutto inficine, peroche 
fa compotto con ifcambieuole dipendenza d’ vna parte dall’ altra, ciò che molte 
volte non veggono i priuati, a cui Iddio non dà il lum e,che a’ primi Iftitutori del
le Religioni. Oltreche fottentrano regoled’huomini ,in vece di quelle, che ftabfi 
lite da’ Fondatori, erano ordinationi di Dio, E in ciò S.Ignatio fu s] prouido, e si 
gdofo i che, etiandio in cofe leggierf, per quanto potè, ftabilìvn .modo-certtvac* 
doche quegli ,che verrebbono dopo lui, non haudTero occa fionc d’introdur no-# 
uirà »quando ognuno-, a fuo talento, potette preferiuerìo. Per tal cagione egli 
ditte d’etterfi indotto a comperare intempìd’eftremapouertàivna vigna al Colle
gio Romano » per ridarò degfinfermi, e degli ftudenti, accioche in quefta , gli al
tri haueifero ftabìlita la maniera d vfarla, E a’ fuoi tempi, correua quefta voce, che 
in tutta la'Compagnia non v’era piu che vn Superiore ; perche sì vniformeera im 
ogni cofa il gouerno di tutti, che fembraua gouerno d’vn foio, ; ■ - ; 4g
. Finalmente j.pfircioche egli guardauaU Compagnia, non diro come fila, chej cura dei Sa li
mai per fua nomla.ricottobbe, macomecofa in tutto dì Dìo,bimi mezzo trafeurò 
di quelli > che a mantenerla in otteruanza,c in ereditò, e a difenderla contra gl’im- ¡¿hT  Compa- 
pugnatori, era necettàrio adoperare. Non permetteua, che Predicatori, o Mae- gnu 
Uri vicinerà in publico a farli fentire » prima, ch'egli » e con lui altri intendenti di 
que’ meftierijli pronaffero.in priuato. A quegli de’ fuoi, che da’ Sommi Ponte
lici erano.deftinati. a mittìoni, e a negati; di gran momento 9 e Umilmente :a quel, 
l i , ch’egli inuiauaper affari di qual .he conto, daua in voce, e in ifcritto auuerti- 
menti, e indirizzi eonfaceuolial tempo, al luogo, alle peritine, e alle cofe, per cui 
trattare a.ndauano.. Fecelo coL Patriarca Giouanni Nugnez Barrétte, prima cheo 
di Portogallo pattifle per la fua Chiefa d'jEthìopia: con Diego Lainez,e Girolamo 
Natale inaiati cU Giulio Ili. canfiglierrdel Cardinal Moronenella Dieta d’Augu- 
ftà;cóiiPafcafiQ>eSalfnerone mandati da Paolo Iti. Nuoti; A podalici-in Hiber- 
nia con Diego Mirone in feruigio .del Re di Portogallo ;  con Olìuier Manareo 
per Io Gouernator di Loreto, con Giouan Pelle tarlo mandato a* feruigi del Duca 
Ercole di FerrarajConi Lainez, e Salmerone fopradetti, Theologi dej Papa al Con- 
ciliodiTrento }econaltri. I quali auuertimenti ,-percioche lungo riufeirebbe 
coniar qui le cagioni, alle quali il Santo hebhe rifguardoia darli, mi riferbo a fica- 
dernei piu degai inceramenpé a’ loroluoghi. Nel difendere poi la Compagnia- , 
il primo fuo auuèdimentacra, in vietar tutto ciò., che o le potette folleuar contro 
auouinemidi o m aggi o rm ente e fa fper a rei foli eua ti. Per tal cagione mai non ac- 
confentì, che ad vna cenlura Tdigrandiflimo incarico, -che gli Accademici della- 
Sorbona diedero fiapfea rifiatato della Compagnia, firifpondette con apologia di 
fendo, nè con maniere, che punto battettero del contrailo. E  percioche alcuni di 
cafa ne aadauano, come d’eccefitua piaceuolezza, feontenti, nè ad acquetarli gio-
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Della Vita di S. Ignatio.
Viaua lo fpeflb ripetere , che loro faceva , quelle parole di Chrifto # Pacem 
do <vcbh ypacem meam rdinquo, 'Z/obis, fece di piu vn publico ragionamento, in cui 

con pruoue di fede ragioni moftró,che nè i'obligo della rel/giofa perfetti on e com
porta , che.peroffèfè, quantunque graui, diamo luogo nel cuore à pafiìoni di fde* 
gno, molto, meno a /piriti di vendetta, che molte vòlte fi cuopròhcrcon necefìk 
là di dìfefa, nè le regole della prudenza conferirono y che ci facciamo m:perpetuò 
nemica vna corri munirà, m affini amente d’HuOmini di granconto »-Perl a ftefià-ra« 
gione pur’ancoyai P. Martino Olaue, apparecchiato a difputare la fecónda voltau 
centra alcune Cenclufioni difefe da certi ReJigiofi nel lóro.Capitolo generale, vié- 
tè d’andarui ; e ciò, perche la prima volta che vi fu , haUea coii;si. gagliardi argo
menti flrerti i difenditoiiii-ch’eran rimafi fenza~cbe dire. Egli non iftjmó bello per 
tutti s quei rifplendere che ofcuraynegli parue da comperarli V honor dVvnfoIo" 
con la mafiuolenza di molti, ft come è troppo naturai cofa che aimenga, fe h fode
ro recato la vergogna ad ingiuria, Parimenti col medefimo Olaue vsò altra vol
ta parola di. priego, perche da certe fue Conci ufioni di Theológia, che fi haueano 
a {lampare, vna ne togfieiTe, per torre ogni anco Iontanìffima occafione, onde al
terar fi potettero gii animi di quegli, che in tal mate ria fen tono'altramente! 'Anzi,1 
nel guadagnare ftdiò delle anime a D io, nel che pur volea ,che fpendeflìmo ogni 
noftro talento,, tal’auuedi mento dt faggio , e gxudicioio trattare; richiedeua, e lio  
a niuno fi defiè materia di ragionevole difpiacimento; e foJeadire,che;ndla Com-; 
pagnia, v’ha due ferri di feruentì operai , perche altri fanno, e non disfanno : qj 
fon quegli ,che il lor feruore vfano con tal circofpettàohe, e prudenza, che nom>! 
nuocciano a ninno, mentre pur gibuànoa tutti ypetche non fi (limano lecito db 
far tutto quello che pofiono janzi quel folo fiimanodi potere, ch’è lecito, e ta« 
gioneuole a farfi « Perciò doue «’incontri pericolò, o anco.apparenza di fcandaioy 
perdìfunioni,e rotture* marinamente co’capi yfì ritirano, e danno'alla propria 
¿umiltà» e modeftia quel luògo, che, per altrui difetto, hauer non può il zelo 
della falute de’profiìmi. All’incontro, altri fanno infieme, e disfanno : huomini 
di piu femore* che feti no, e che piu con impeto, ohe con ragione: fi portano, Non 
confiderà no le confeguenze del male, che tira feco il betie,che fanno ,e ; pur chò 
guadagnino vno , non badano a perder dieci. Se nulla é loro conte fo , voglion_  ̂
vederla a punta di lite, e mettono il mondo a romore, e in rivolta : alienando ipefc 
fe volte dalla Religione gli animi di coloro, la cui beniuolenza,e il cui fauore,tropy 
po è necefsario, per operar liberamente in ieruigio di Dio:. Cotai fatta di gente 
difpiaceuaeflremamentea S. Ignatio,il cui fpiritofu Tèmpre d’humiltà, e di pa*i 
ce, E fe alcun deTuaiin ciò peccaua, doue non riufciiTe di mettergli regola alfer- 
uore con faiuteuoli auuifi, gli legaua le mani, di fraglie n dolo da’pubhci mìnifreri -■ 
Ma doue auueniflè, che per calunnie-, e faiiè imputationi di fofpetta dottrina , o 
di conuerfatione pericolafa, k  -Compagnia correfle pericolo dì perdere » con la 
riputatone, la libertà di trattare, eom’è filo iflituto, co’proffimi, per giovarli nel* 
ramina) egli fe ne metteua rifolutamente alla difèfa, e voleua vederne vltimata 
Temenza-; non percondannatone, ed onta degli auuerfari, ma per mamenimem 
to di quel concetto i che,ià chi ferite a Dio. nella eonuerfione delle a nime, è nei 
ceiTario-hauere almen non vini persuole, e vergognofa. Così fece cantra i con* 
giurati cal Monaco Heretìco., di cui parlammo nel libro antecedente-. Così dipoi 
centra v.n tal Matteo da San Caffiana, Maefrro delle poftedi Roma} il quale, per- 
cioche , non fo benfeilS. P. Ignat£o,o altri de’fuoi ? gli: tolfe dalle braccia vna fé* 
mina, ridotta dal brutto mefUere, a vita di penitente, entrò in tali fmanie di fde- 
gno, che nemichinola pipgrane d’agni vendetta, e fu , d’infamare, come pur 
fece, per le corti di Roma, con imputationi d’ahbomineuoli laidezze -, S. Igna- 
tio ,i Tuoi, efMoaifiero.diS. Marta, doue allora corali rauuedute ricoueraua  ̂
P>°! E perche il fuo tanto dire cominciava ad inombrare il chiaro, e a mettere im
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ibfpettG di coperta dishoneità, quello , che fino allora fi era creduto . amore delle 
anime , e zelo della loro Salute fianco che.alcuni, che prima ii adopecauano ìtu 
ridurre aS, Mart  ̂cotali .donne perdute, ne ri ti raro n la mano ) il Santo, compro 
fo ?l̂ C3ufagia non efler piu iu  ̂jma di Dio » conduiiela al tribunale della giufti- 
tia:equiui tanto poterono:per d/fcolpa degÌ,’innoceuti , i’euidenti pruóue della 
verità ,che il calunniatore, parte rauueduto ,e  parte temente qualche cafiigo,an- 
che piu di Dioiche de gli huominisnon gli rouin alfe fopra latefta, fi offerie a dar
li publieamente , etiandio in Campo di Fiore , per ricreduto, e mentitore. Ma per 
campare la Compagnia da vita furiofa tempera /ertagli contra ih Saiatnana, in
di allargata per tutta Ja.Spagna, altri aiuti ccnuenne adlgtiatio adoperare, prima 
dilunga patienza, e poiché quella nulla giouò, d'efficace giufiitia. Fuquefta per- 
fecutione, coro e a fuo luogo diremo, opera d‘vn Religiofo Theologo di gran no
me j e di ral feguito » che iecq tirò al me defimo fare > poco meno , che tutto il fuo 
Ordine in què’regni, Fa cagione poid’cfiTa fu.iii cominciare fa Compagnia ad 
teucre in Ifpagnagrau credito di.fantità ,e di lettere, doue egli >c-gli al tri Tuoi,la 
ftimauano Religione d'iftitiito faìfo, di dottrina inganneuoie, edi vita peraerfa; 
e come il fentiuano » così il perfuadenano ad altrui; e horamai da’ pergami loro 
non s’vdiua ragionamento, che non finifiea prouare, la Compagnia efiére vna ra- 
gunanza d?Anfiichrifti : di che /i fàceuano a minutoi  rifeontri. prouofii Sdgnatio 
di vincere quella tempefta con la manfuetudine, quafi la/ciandofì.portar da eifu , 
fo.ffèrendòj e tacendole non quanta ne padana con Diov Ma cia ad altro noru# 
valfe>dae a dar piu animo,« ardire a quel furore, che non trouaua contrafto;percio, 
jnafprendofi ogni di piu le cofe 5egli rifoluette di far comeS. Pietro ; allora ebej 
Vide iafua barchetta horamai piu non reggere alla burrafea ; dica di rifuegliar 
Ghrifto, ricorrendo al fuo Vicario, perche minacciane que’ven ti folle ustori, e 
fpianate quelle tante onde, mettefie bonaccia * Fecelo il Pontefice, con intimacio- 
nidi fcommuniche, e d altre pene degne d’huomini, cheo difpregiauano l'auto
rità , ccondannauauo il poco accorgimento delia Sede Apaitalica, in approuaro 
l ’Iibtuto d’vna Religione, che loro non andana punto pei verfo. Maacciocho 
queft-ìnaocente ricorfa al Papa, non comparine ad alcuno d’altro fembiante, da  ̂
quello,Chegli fi douea, cioè d'vnanecefiaria difefa, non tanto delia fua Religione, 
quanto della gloria, e del feruigio di Dio, volle 5. Ignatio dare intero contodel fat* 
to ad vti’ottimo, e caro fuo amico, il P. M, Giouanni d’Auila, perche, oue fofiej 
Infogno, vn'huomo come lu i, filmato, e riuerito in tutta la Spagna, potete, par
lando, e fcriuen do trar d ’inganno chi fopra do finifiramenre fentjiTe. Inm'ogli 
dunque vna fenfatifilma lettera,in cui con ragioni, e tefiimonianze de’ Santi Padri# 
e de’ primi Theotogi, pruoua , doùerfiper obligo prendere la difefa della propria, 
fama, doue il trascurarla torni in graue danno delpublico. C iò, e non altro ha- 
«erìo indotto .a mettere quel compenfo, che per lui meglio s'era potuto, alla r!pu- 
tatìone deTuoi. Il che però farebbe non altramente, che procedendo in prima coti 
ogni piaceuoìezza, e rispetto, e adoperando non altro, che mezzi foaui, i quali,oue 
riufciifero inutilij verrebbe forzatamente alla pruoua de gli altri eftremi «

Così hebbe il reggimento di S. Ignatio codudditi, quelle due importa« tifimi e 
parti ; con che vna de piu antichi nofiri Padri ci lafciò lcritto, deuerfi gouernare 
la Compagnia, e riguardano al bene particolare de'priuati, e all vniuetfale del pu- 
blico, con la proporcene deirimportanza d’ognuno; e fono Partite? , &  Suauiter. 
-Porti ter,, <vt cum otnnireBìtudimjlt ratio gubernandi ejfieax, atque immobilis ìtuj 
*Vnìuerfiim} <& qugeumfinsimiimUr^atque magnafti'miter comungdtur. Suauiter, 
<yt in frartìeuiar¡bus , CJ* rerum 'vfte, adhiòeatur moderano, Ungammitas, &  fu iìi- 
nentìa, v t  expedìre ‘Videbttur * Hot veduto, com'egli, coti pari Spìrito, e pruden
za, fornaafie. fudditi per ogni parte perfetti, rimane per vltimo a vederli,corno 
ancheco’tnedefimiprincipij, fomufle ottimi Superiori, infegnando loro i precetti
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$ la pratica di quello piu d’ognì altro difficile magiftero, Nd che fapendo ií Sane' 
rio quanto buonalana egli haqeíTe » quafi indouinaífelafua morte eífer vicina. , 
altro non dimandò con piu efficaci preghiere, l'vlrimo anno della lúa vita ? che vn 
Superiore per lo Collegio di Goà, capo deirindie,vfcito della fcuoladi Rom a, e 
formato dalle mani d’Igtiario. Per amore, e fermgio di Dio (cosi fcrrue egli al me» 
defimo, da Cado J  Vi chieggo vna carità, la quale > fé coflì mi trouaffi, ginocchio, 
pi avofiri fanti piedi vi domanderei, ed:è, che mandiate a quelle parti,'’perche fia_ 
Rettore dd Collegio diGoa perfonaconofciuta dalla- voftra lànta Carità . E itu- 
vn altra , che di Goagli fe rifle pochi meli appreflò *, Vi -priego , dice, e vi fcon* 
giuro, per amor diGiesfiV che prouediatequefto Collegiodx Rettore, perfona 
iceltA da voi■ ja cui »quando ben manchi talento di gran fapere, perche ottima fla 
per Io gouerno di quello luogo, e di tuttala Compagnia fparfa per le Indie, farà di 
vantaggio quello folo, che fia fcelta * e approuata dal voflro giudicio. Tutti i Fa» 
dri, e iFratelli di qua, altramaggior mente non bramano, che vn Superiore dico» 
ila, che fia viuuto, e conuerfato lungamente con vo i. II primo dunque, e princi. 
pale rifguardo di S. Ignatio, informare huomini di gouerno, era nella fcelta, che 
ne faceua : che certo, come ben dille vn antico, Bw  t ritti min dus eB cut tr&iuntur 
examina* Quello era V viti ma affine, in che metteuaifuoi, e le viti me lettioni,che 
loro daua » eran di quello • Come- per teftimonio di Yarrone riferito da S. Ago. 
ñiño, gli virimi infegnamen ti di Pitagora, erano intorno al gouerno della Repm 
blica, Tantos sniffi ibifluBusìVidebat £ dice il Santo J  'VP sis nade è cansmitlerkL* 
nifi virarti.} qui &  in regencia pené diuim fpopul s etti t a? et, &  f i  omnia defecifsens t 
ipfetllisfiluéìihm quafi jvopulus fierei. Hór per ifcegiiere huommi habili al go*. 
cierno, ben miraua lgna.tio a que talenti di natura, che fono giudicio, prudenza » 
e maniere collimiate, e graui, che per ben reggere altrui, di neceffità fi richieggo- 
no; non però in quelle fole s’aequetaua,oue mancalTerp quelle fode virtù, lenza le 
quali vn Superiore, anzi politico, che religiofo fi forma/Quelle erano vn gran 
dominio delle proprie paffioni, ch’è acquifto d'interna mortificarione* vna proua- 
ta ofieruanza di tutte, anco le piu minute leggi della difcipìina religioia ; vna for
tezza di cuore generofa nel fèruigio di D io; vna carità defletto paterno, ed vna 
e fi rem a prontezza a vbbidireaIn chi erano quelle parti» il Santo metteua gli occhi,- 
per formarne Superiori * Poi cominciaua afarne il faggio, prouandoli a buoni ci
menti i e perche non haueflèro ad imparatela pratica del gouerno fol amente a co
ilo de’fudditi, egli Adío, fenza parerlo, fe ne faceua loro maeftro. Adoperando- 
gli fpeflo alle confulte, che fi faceua no ogni dì, e regolarmente, non mai .piu che* 
fopra vn foló negotio, qual portauano gli affari prefenti, nè oltre allo fpacio 
hora, m inir ata col polueriao , Aifegnaua loro la cura di pe rione particolari, mal- 
fintamente difficili a reggerli, tentate nella vocatione, e filtrili, Metteuali al ma- 
neggio di negoti; di riferbò, mofirando loro quanto a lui pareua poteri] fare, per 
guidarli felicemente, pur rimettendone in tutto al giudicio loro refecutione, per
che li trattaifero, non come efecutori de gli ordini fuoi, ma come auiori di cofa 
lor propria *, poiché così in altra maniera s’ag uzza Tingegno, e findiifiria con piu 
applicatione fi adopera. Indi, poiché compiuto hauefiero ciò, che loro hauea com~ 
meflbi foleua richiamarli, e domandarli, come fi troualfero fodisfatti di sè medê  
limi£ e lodandoli di quello » in chehaueano ben incontrato, e doue altrimenti, 
accennando loro per quale altra via haurebbon potuto piu faggi amen te guidarli: in 
tal guifa a poco a poco daua loro lettione, ed animo, per operar da sè facendo 
come le aquile, che prima con piccioli giri volano intorno a’proprij pukiqi,prouo- 
candoli ad vfcir del nido, a prouarfi fu le tenere ali, e a feguitarle. Quandò pqiii 
vedeua ficuri, e da fidarcene, pofìilì in gouerno, voléua, chefaceifer da sè: efetah 
uoltadubbiofi, e perpleffi, il pregauanodel fuopiacere, o del fuoconfiglio, altro 
non foleua rifpondere, che, Fate l’vffieio vofiro, Nè approuaua per verun modo

%8 o D ella Vita di S. Ignatio.



Libro Terzo . i § ¡
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¿^ggj-^re j ̂ >uerni 4e’ Retío ri tofo fuggetèì \ nè d i ' ^ u e m r r a sfpr|najo 
in tutti gl^mmediatfvfficiali, e né’l oro' Collegi vogliono e ile re ogn incoia ; come fé 
vn gouerno fupenorejcontenefíe e minen te raen te il magiftero di tutti gii altri piu 
bafít. E (opra cío ?/d  è rima fervo pezzo t%na lettera , ch’égli ÍCjiííe ad vn Pro 
ufficiale di Portogallo'? che troppo metteuélé inani $ regolate, é-difporre a ìlio ta
lento le cofe, che o per vfficio, o per ragione, meglio ftaua commettere ad altrui.
Sono tutte parole di pefo d ’oro, e da regiftrarfi per iftruttione, e atnmacinamento 
di fomiglranti perfone, Non èf dice egli., .vfficio de^rouinciali, né dèi Generale!? 
addofiarfi, tuffii negoti; particolari \ e quando bene haudfero tutte le habilità per 
trattarli * piu ficuro è ? cheli commettano ad altri? perche li. maneggino 4 e poi 
riferifeano a’Prouinciaìi quél che hanVanno operato, e da éifi prèndano Vvlrffiiau 
rifolutione . Anzi? fé chi li maneggiò, piio dètèrminàrii,mègli5 è dargìlénefib èrtà, 
fieno cofe di fpintOi fieno temporali i e in quelle piu volentieri. Edio per me il 
fb t e me ne Tento piu alleggerito del pefo ,e piu confolato, e quieto nell’anima, E 
fe per l ’obligo dell’vfficio voftro hauetea prendergli cùradel-bctìe vniutríale della 7, 77'/ 
voftra Prouincia, dando quegli ordini, che fi conmene » quanto è bene, che .¿en- TéTT : r ! . 
tiare perciòilparer de’rnigliori, tanto è meglio, che iiejfefècutioneiiou vifrartiet- ,;i --.■*= i: • ; ' 
tiate;.' Bemconuerrà,che,come motore v ni nerfaie,-diate regolagli moto diparti-. ‘ * 1 V 
eolari c ma tanto vi baili : e concio oprerete piucofe ,é meglio,, e"pìu propne deÌ 
voftfo grado ,e m fiera maniera, che non fe voi ftefio le facefte-vrEnfiando L UWiii- 
Uri linfe riori in alcuna cofa mancaflero, minor inconuenieiite farà % che voi rimet
tiate effi, che non ch’effi:correggano vo i, done per cafo érraftec ;if chqmoti dTiìadò 
Vínteruerrebbe, fe fouerchio v’adoperafte iir negotij pf opri- de’partscolari „ 'TinLì 
qu) egli fauiifimamente. Che fe poi- auueniua, che gli adoperati da lui in carico 
di gouerno , riufcifiero d-alcun danno alia publica^difciplinà rfoire eto.iper mancali? 
za di talento naturale, o di virtù , rifolutamente ne glifioglieua 7 feeeìofimcdiUi 
due de’fuoi primi noue Compagni? ben’innocenti di vita, e-domma intcntiono, 
nudipoco felice riufdta per lo,spirituale reggimento‘dèSndditi:* onde li ritìiò 
dà’ goueriii  ̂rvuo di Napoli, l’altro di ̂ Portogallo ; r ; ■ » ’ ^  ; ■



ri tj

Jr \  x v ..1 V/

continole V ir tU i S, Ign&w 3 ripartite in treclafjì, fecondo ilperfetttonar * 
' ■' 7ff , eh#fecero ? iti ordine a S e , a Projfimi yen'Pio y Indi lafaa morte . L ì?

■ jlhna> incbe f a  Qpprejfo kuòminì di gran contò . Z detti_ f a c i ‘memorabili ,J 
/ Z meriti l  e thonore dellajolenne Cmoni^attone:,, , (. t!::o

Le virtù de1 , 
Sanciónenla " 
parre ddieíco- • 
fe  lo ro , d i t fic jlc  , 

icnijej'fi piu 
i m uti' a lt r a  » "

H Í fi presnde a formare il ritratto deii’anima d’ale,anpSanto , de- 
% fcriue.ndoneje virtù ,che fonò ìevnichebeiiezze de’ G ì aiti, graiv 

pericolo ha,che noh faccia come i dipintori, tuttoiillmagiftetò: 
ddlacni arte, altro piu non prri'umeyche d’efprimeie.acconcia- 
mente l'eífrinfeca imagine del fembianteE do fenza dubbio gli 

lauuèrrebbe, fé contentodi rifdrirequei taqtoychedef Santi faiio- 
mini venne ad eterna apparenza d'aicuà^tto fenfibiíe, con que- 

fìo folo ìmaginaife d’bauer pai e fato quanto di íoroferiuerefí pò ce «a : che farebbe 
come riftringere.tuua la ricchezza ,,ela fecondità della terra , al fherbe, e a’fíorí y 
«be vi nafeonò fopra, nulla penfando delle miniere de1 metalli, e delle, vene delle 
gioie, ede’ .marmf » che ella 0 chiude in feno » I Santi hanno vna tal loro arte, di 
nafeonderd quello onde fono ricchi nelfanima e fpeiTe volteauuiene ,;chequan
to piu abbondano delle gratie di Dio, tanto menò ne moiìrino : nella manierai che 
¿corpi celefti f quanto piu s'auuicinano alla cotigiuntione col Sole, e piu fi idem 
piono della fua luce, tanto meno^compaiono a glioccbidella terrayfinoadivfcrr- 
ne affatto di veduta, Hora fe riñendo di loro, conue irebbe ? non fojamente di. 
m offra re quel nafeonder che fecero delle proprie virtù, e doni fourahumani, che 
fu merito d'eccellente humiltà fina (  fe poffibil fofle ) del n afeo n dere ítéfTo vaierà 

« per rinuenir ciò che nafeondètiano. Che in certo modo farebbe, còmefeda quel 
rozzo adattamento, che di sè faceua fui volto di Mosè il velo ondegli. copriua I’ec- 
ceí0üa bellezza^deriuàta in lui dalia domeftica conuerfatione con Dio, fi fapeffero 
ricauare quelle medefime fattezze, chequiui fotto fi nafeondeuano, in fede di che, 
ben mi rìelce quello , che S, Ignatio, fauellando con vn de’ fuoi piu cari figliuoli » 
fopra l’eccellenza del meritò e la finezza della perfèttione de’ Santi j  difle ; C b o  
la minor parte delle gratie» ch’eifi riceuettsr da Dio , è quella, che fe n’è faputa, 
per io fcriuere, che di loro hanno fatto gl Hifiorici : i quali, regiftrando ciò, chej 
loro ne venne anotitia ,aparagon di quello, che non ièppero, han fatto, cornea 
chi di tutto f  oceano non ifcòprifle piu che la fu perfide, che, per ampia che fia-,, 
pur in fin non è altro, che vn velo d’acqua, che anzi nafconde,che fcuopra quan
to egli fia, cioè quanto cupo, e profondo. E sì fattamente dìfie efler la minor par* 
te della perfettione de’ Santi ¿-quella, che da’ foli atti eftrinfeci fi mifura, che fog. 
giunfe parola , toltagli di bocca da Dio , perche fenzafaperlo, lodando lafantità 
altrui, palefafie la fua : ciò fu -, ch’egli non cambierebbe le mifericordie che la di. 
nina pietà hauea vfate con l’anima fùa » con tutto quello, che de’ Santi fi leggeua- 
icritto nelle hiftorie delie lor vite. Percioche il piu > e’i meglio, è quello, che la 
vera fantità fi nafeonde nel cuore, di cui con inganno fi giudica, oue fi miri quel 
folo i che di fuori fi paìefa con gli atti ; sì come ìontaniilimo dal vero farebbe , chi 

w.‘ ■ . fi per-



ii pcrfuadefte, che tanto {blamente foffero i tefòri delle acque , che dentro alle vi- 
icere della terra fi chiudono, quante ibno quelle, che sfogano a vifta di tutti, per 
le picciole vene delle fontane ,che non ne fcarican di cento mila, vna parte, il qual 
detto i feio fapetàin alcuna maniera far’intendere, in rifguardo di S. Ignatio, ha- 
urei troppo bene adempiutala parte, che in quello quarto libro ho prefa, di fcrì- 
uernelevirtù • Ma in vero troppoauuedutoegli fu, si come Santo eftremamèn- 
tehumile ,in non lafciar comparire a vifta di niuno, quanto mai gli era potàbile % 
nulla del fuo interno s onde fi poteife formar di lui, non cheimagine, ma ombra 
di Santo. E fenon che il non hauer’egli hauuto in conto di cofe aitro che m eno- 
Hie, certe, che a noi, che ne fiam si da lungi, pur fono cime ertitàme di perfèttio* 
ne, e come punte di monti a chi cantina fui piano,noi rendè molto curante di na- 
fconderle, almeno a tutti, come s’ingegnò di tare il rimanente, mancheremmo in 
gran parte anco delie* Pur nondimeno quello folo, che ne habbiamo» è tanto, 
che folle in piacer di Dio, che io na a età onde fpiegarlo, e fapetà come efprimer- 
lo . Ma nel farne il racconto, malli ma mente doue lu Tvltimo parlerò' dell’ampiez
za della carità ve rfo Dio , troppo veggo, che mi conuerrà far come quegli, che per 
rappreièntare i circoli de' pianeti* e delle ftelle, che fono vna immenhtà di fpatio, 
clefcriuono nella poluere linee, e difegnauo cerchi d’vn palmo - Riferirò io dun
que in prima,quale il Santo tafle feco msdefimo; dipoi in riguardo de’ protàmi, 
e dualmente verfo Dio.

E quanto al primo. Egli ipefle volte foleua dire, che i primi pernii eri di1 ehi pre. 
tende di falir mok’alto, couuien che fìano di prima fcendere molto balio-, con- 
ciofiachela cimadeilaperfectione incomincidal fondo, nè polla quella faiir.piu fu- 
blime a di quello che quefto fcende profondo. E come egli itiiegnaua altrui, così 
hauea prima in sè praticato. Impero che cominciò la fabrica della fua vita fpiritua-r 
le, gitcando le fondamenta fu vn tale.abbaffamento di sè mede fimo,- che gli hus- 
mini, e i demoni, con ragioni préfe dalla filo io fi a del mondo, fi credettero poter-, 
gliene far cofcienza *,non iòlamence come centra giufticia auuUiiTeU decoro della 
famiglia, ma come contra ogni douer di natura, oltraggiale in sè l'imagine di Dio* 
trattandoli non con humiliationi da duomo, ma con iftrapazzi, e vilipendi da ca
ne . E quefti erano effètti cagionati in lui dal con bici mento di sè mede limo, e dal 
concetto, che;da prima formò, di chi veramente egli folle - Onde perciò foleua 
con vna beliitàm a gradarione, confidèrarfi a paragondegiiHuomini, degli An
gioli j-£jdi Dìo'- mirando in sè il fuo proprio niente, e peggìoridel fuo niente, i 
i uoi peccati, i quali quanto dilungan da Dio, tanto q lui dimoftrauano come egli 
foffelontano da ogni bene , e così non altro, che abbonai natio ne, e vituperio 
Confidererò( dice egli ne’Tuoi Eferciti;, ne' quali copiò sè medefirno, e pofe itu 
ifcrittura i fentimenti dell anima fua. )  Confidèreróme fteflo, chi, e quale io mi 
tàa, e varrommi d’efempi, che m’aiutino a maggiormente difpregiarmi: fi come 
è , mettermi innanzi a tutti gli huomini, e m ira re quanto picciola particella io fia 
d'vna si numerofa, e vafta moltitudine. Pofcta mettere tutti gli ¿uomini, cho 
viuono in terra, a paragone con gli Angioli, e. co’ Beati del Cielo. Finalmente 
qaefti , e quelli, comparare con Dio ,innanzi al quale, che cofa è qualunque gran 
-numero di creature è fior che-fono io , homicciuoio folo, meflò a coutrapofto di 
-tamii Mirerò poi la corruttione di me medefimo, le ribalderie dell-anima,le lai
dezze del corpose formerò concetto di me, come d’vna piagacciaimpoftemita^* 
da cui fhlìó tanta marcia di viti;, di cui vfeirono tanti, e sì fozzi vermini di pecca
ci . Così egli i dando a gli altri per modello della propria cognitione,; quei con
cetto , fui quale hauea formato il ritratto disè medefimo. Adoperò.ianco in ciò 
ìvti'altra regola , che in rìftretto di poche.parole comprende, e abbraccia tutta la. 
<theorica deU’hu òiikà. Infegnolla ad vn Padre de’ prmcipali^il quale ritornato,da 
•vita lungamitàonea riftorare in Romal’animaiua con qualche efercitioò.i fpirito,
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accefod’vn grandefiderio d’auànzarfi malta nell fi umiltà, perin ciò prendere, fe 
alcuna fcortatoia vi fofie>iavia piu briaie, pregò il Santo a dimoi!fargliela: E ve; 
ditte egli, ed è quella; che facciate tutto aìi’appofito, di quello* elicgli h nomi ni 
del mondo fanno, abbonendo quel eh’ eifi cercano, e cercando quel eh’ etti ab
bottono. Il qual /¿greto di fpìrito non infegnò a lui folo * ma fece commune a- 
quanti domandano la Compagnia, aggiungendouidi vantaggio il modo ¿'adope
rarlo, ch’è i ’imkatione di Chrifto, che così fece. Elofpiegò con quelle dimnej 
parole , che han dato, e daranno fempre tanto che meditare, e che lare, in mate* 
ria d’bumiltà a’ fuoj figliuoli, che vorranno in sè efp rimere la perfettione deil’Ifti- 
tuto, che profeifano. In oltre f  dice egli ) carimene , che gli efaminati confide- 
ri no attentamente, limandolo cofa die u amidi ma, e di foni ma importanza innan
zi al cofpettodel no(Irò Creatore, e Signore, quanto gioueuole ha per profittare 
nella via dello fpirito » abbonare non in parte folo, ma totalmen te, quelle cofe,* , 
che il mondo ama,ed abbraccia^ defiderare, e ammettere con tutto io sforzo quel
le , che Chrifto-Signor n offro amò » ed abbracciò . Impercioche fi come gli huo * 
mini del mondo amano, e con ogni loroinduftria fi procacciano honori, fama, e 
finn a di gran nome /opra la terra, si come loro infegn a il mondo, a cuivandie- 
tro, cosi ali’iiicontro quegli, che fi guidano con ¿fpirito, e fieguonda vero. Chri-  ̂
fio noftro Signore, amano , e defiderano ardentemente ¡e cole , che fono a quelle 
affatto contrarie: voglio dire, di veftir come lui, la medefima Iiurea per fuo amo
re, e per fua ri uerenza. Tanto che, dotte far fi potette lènza offe fa della Maeftà 
DiuÌ!)a,e‘fetizacoipa de’ profiìmi, vorrebbono patir contumelie, falfe reftimo* 
nianze, ingiurie, trattamenti, e concetti da pazzo (  non però dandone occafìoncu 
ver una ) e ciò, perche bramano d’attomigliare, e imitare in qualche maniera il no- 
ftro Creatore, e Signore Chrifto Giesù, e veftir quella medefima foggia, eh’ egli 
prefe per piu giouarci nello fpirito, e per darci efempio , accioche noi ancora » in 
quanto farà poffibile afarfi, aiutatiteci la gratta di Dio, il feguitiamo , e rimitta- 
mo,sì come quello, ch’èia vera via , che conduce gli h uomini alla vita* Perciò fi 
dimandi loro, fe de fide ri j tanto faluteuoli,e alla perfettione dett'anima tanto fritt- 
tuofi »fentono insè. Così dallo fperimento di quello, che S. Ignatio in sè mede- 
fimo praticò, e da’ motiui, e dai reièmpio, che per farlo fiproponeua» habbiamo 
noi la regola, e k  mifura d’operare altrettanto. La quale è perfettione di si emi
nente grado , e di sì fieroico acquiftq, efie il P. Diego Lainez, huomo di profon- 
diffimahumiltà, confetta di sèmedefimo, che vna volta, intefa quella filofofia di 
S. Ignatio , fopra il conofeere, e’1 difpregiar s è,mede fimo, fi diede per vinto, di
cendogli , che non giungeua tanto altosi ne pur’a comprenderla col penfiero, e per 
ciò anche h umiliauafi, perche non fapeua humiliarfi . Non è però, che quefto fof
fe f  vicini o termine de' /¿minienti del Santo, circa la perfetrione di quefta heroica 
virtù * Giunfe etiandio piu alto, fi no a .vn legno, piu oltre del quale io non veggo, 
che poffa falirfi : elo fcrifie , ouediftinfe tre gradi d'humiltà, Pvna piu fublimej ,  
e piu perfetto dell'altro : e fono i feguenti. Il primo-£ dice ) neceffarto alla.faiute » 
confitte in fuggettarmi totalmente ail'offeruànza della legge diuina, sì che nè per 
guadagno,, anco-di tutto il mondo, nè per perdita, anco della vita fletta, m’indtt. 
ca a trafgredire deliberatamente ninno fiumano, odiuino precetto obligante fol
to colpa mortale, II fecondo è piu.perfetto-: Ch’io habbia vmanirao tanto figno- 
re , che doue le ricchezze, eia pouertà, gli ho no ri, e le ignominie, la lunghezza 8 
e da breuità della vita riefeano alla gloria diuina » e alla mia falute vgualmeate già* 
ueuoli, io non piu inchinato fia a voler i’vno, che l'altro : e che nè per offèrta di 
qualunque humana felicità » nè per terrore di qualunque forte di- morte  ̂confen-? 
ta di commettere miuna colpa , anco foia mente veniale , Salito che altri fiaaquefli 
due piu baffi gradi-d’humiltà, rimane il terzo perfetti {fimo, ed èrGhe ,  nuli’ altri., 
cola aggiunta ,doue di pari gloria di Dio riefeano le cofe dette nel grado ̂ antece
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dente, io nondimeno, per conformarmi a Chriff o, m’elegga con lui pouero, di- 
fpregiato, e fcheniito, Ja mendicità, i dilegi, e’i paifar perifcioccO', anzi chelìj 
ricchezze, e gli honori, e ia ftima di.faggio T

Tal fu laperfettioue delfh umiltà, che 5. íg natío, fin dal primo anno, che die
de le fpalle al mondo, fi propofe per regola da praticare j e il fece con atti veramen
te conformi a così alti principi]. Farli tenere per inculile, per ifmem orato, per paz
zo : Ridire anco publicamente i luci peccati, efiarfeli raccordare con parole d'acer
bo rimprouero : Veftir poucnlTìmamente, e andare alla difpregiata, incolto, fica- 
pigHatoje fcalzo: Viuere negli (pedali, e vfar co’mendici, imitando le loro ma
niere per fingerli tale per nafcimenco, quale per elettrone fi faceua: Andare accat* 
tando di porta in porta, e per lo publico, e piu allegra mence, doue trouaua piu rab
buffi che pane: fermarli a godere de gi'infulti.dfchi lo fuilianeggiauacon parole  ̂, 
e trattamenti di mafcalzone : Render grafie per incarchi, e benefìci per danni: 
Fuggir donde fi vedeua conofciuto per canali e re, o riu erito; per Santo : Compari
re nellafua patria, in faccia al parentado, in habito di mendico, e da mendico trat
ta ruifi ; fenza altro ricoueto, che dello fpedale, e fenza altro vitto, che quel poco 
pane, che limofinaua ; come appunto fecondo il detto del Theologo S, Gregorio, 
non fi foffe riferbato di tuttofi mondo, altro che fi difpregiodi tutto il mondo * 
Goder poi delle accufe d’ipocrito, di firegpne, d'ingannatore ye citato a’tribunali 
non voler patrocinio; d*auuocati ; e chi ufo in carcere, non capire in sé mede fimo 
per allegrezza *, e fopra le catene, che il teneuano afferrato adì .vu..muro, filofolar 
sì altamente) di qual gloria fia efTer malconcio per.Ch.riffo, che fembrauaincate
nato piu come pazzo, che come prigioniero.. I quali tutti effètti di fodifitma hu- 
milcà, pur nondimeno non furono piu che vn primo dirozzamento, evn primo 
jnuiarfi verfo quel fegno , doue fin dalla fua conuerfione; miró ¿ Crebbeui dentro 
a propongane di cosi grande incomineiamento ; ;e;benche fi nupu,o Iffituto, a.che 
Iddio Telefie, perche ne folfe non folamente Padre, formandone il difegno, ma an
che Maefiro, dandone col fuo viuere Riempiate ,■ non lai ci affé* eh e arcatali publicì 
auuilitnenti, come da principio,fi deiTe,non però lafciò mai e difenderne quanto 
gli era permeffo, e di Sommamente defiderareciò, che per piu alte cagioni, non gii 
veniua conceduto. Braniaua d’andar per le ffrade di Roma mezzo.ignudo, caricò 
d’immondezze, e di corna in. fembiante di pazzo, per tirarli (òpra gli oltraggi ,.e ÍC 
rifa del popolo : e dopo morte effer gittata come vna puzzai ente, carogna a impu- 
tridire fu vn; letamaio, Nel .viaggiare che yna. vòlta faceua da fifenstia ̂ Padoua, finr 

‘ contrò fu la yia vn viììanzuolo * che guardaua certi fuoi animali > M quale peden.-, 
dolo ih quell’habito, che era di pouero. viandante, e a lui: panie, non só. percho, 
Rranamente.sfoggiato, fijdiè^pereiò afarglLfopra grandiífimc rifaííieiactí dfbeffé^ 
villana. Ig natio li fermò,. c con fere ni tà di.volto, fiUfciò.e mirare»? fieffeggìarej 
Ìtno’a fatietà di quel mal crea.tOj .Nè, perei ocjpe Diego Lainez.V;che viaggiaua.cop 
1 ui,il volé ffe rimettere infamino, tirandole! dietro, co niènti egli di m uo u crii,di^ 
cendo: Non douerfipriuar.qiid/aneiullp,.di:quella poca ricreaiione, che votemi- 
prenderli fopra lu iA n co  quando.Pietro Ribadenéira,gio umetto. ,d'appena quin- 
dici innfi l’auuisòf ed era già Ignatio Generale j : che nel parlai* che. faceua in pu
blico, .difdiceuano certi vocaboli  ̂e forme di dire , ch’egli vfaua  ̂qH^iÌP^gh 
squali male italiane, per leq unii non ben. com.prèfe.dagli •afcoltaujl ; fi pe rde ua_- 
parte : del frutto! che in e ®  opere rebbe q uel fardemi filmo fuo: ragiona rè di :■ÌpÀrfio# 
fé le parole che yfaua, folfe r piu Coi te., e proprie: della lingua' ;; il.Sapjfò hebbefom- 
mámente agrado rauujfo , eio  atto dipiaceuoliffima humxltà,;,ripigliò,; Pietro., 
voi di te il ver o>. Hordunque ioimividò in cura i prendeteuf ppp/igfq, efie ve me 
priego,■ cH:no£are.ilmÍ?i:Í¿U) & auiuftoene, edfio.mi ftudieròr mendar-U- -fó
celo ii gioutiD'e, e per fife ritto, notan done.in vn. foglio, mentre i  iVdffi ¿predica.re:?:.|c 
feorrettiouì della linguaimà com’egli -medéfimo riferifee, eli1eran tante, che diipe-
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catane femèndatione, abbandonò fimprefa, e’i difle chiaro al Santo: il quale coro, 
ammirabile manfuetudine, e dolcezza, Pietro? diffe, che poffiam noi replicale a 
Dio / lignificando non hauergli il Signore fino allora: data difptìfitio ne, e habilita 
maggiore per ragionar correttamente italiano : e pur qualunque egli ì’haueife, vo- 
lerla adoperare in feruigio di Dio ? e profitto delFanime » Tanto piu che ne vedeua 
gli effètti? ch’eranojCome aitroue ho detto? andar grandi fs imi peccatori ? immedia* 
tamente all’hauerlo vdito» a riconcìliarfi con Dio , in tanto numerò, che piu con» 
feffori per ciò afpettanti, non baila nano al bifogno. Ma quefli erano abbaflamen* 
tidipicciol contoi Ben grande fu ló ftimarfisl dauero indegno deirvfficiodi 
Generale, e’I rifiutarlo tanto collantemente > è-tante vòlte, fino a non fi acqueta
re, ne pur’a quel gran dire di Diego Làinez, che doue egli rxcufafle d’effèr capo 
della Compagnia, di cui pur'era padre, ella per lui tanto, fi disfaceffe. Vi bifognò 
fcome dicemmo a fuo luogo j  noumeno che l’efprefla comandamento del fuo 
Confeffbre »informato prima per tre dì, con vnaconfeffion generale $ di _ tutte.Ito 
colpe della fua vita-menata al mondo, e con piena facoltà di valerli di coiai cogni- 
tione, non folamente per giudìcarlp indégno di quel grado, ma anco perdarno 
a’fuoi compagni per cagione la fua indegnità. Cóftretto poi a fuggettare le /palle 
al carico, la prima cofafu, farli di Superiore fuddito al piu baffo vffìciale di cafa, fer- 
uendo negli affari della cucina', con tanta humiltà, e vbbìdienza, come-i7egli vera
mente folle il cuoco, e’I cuoco ¿òffe il Generale. Poi » per quarantafei giorni infe- 
gnò la dottrina Chriftianaa’fanciulli. Indi maneggiò quel carico comeJeruo di 
mti,fenza volerne pèrse nulla » che fe n ti flè--punto dell'hónoreuole, qual farebbe  ̂
titolodi Paternità, o di Riuerenza, volendo cflerchiamato^ome gli altri dì Cafa-, 
Col femplice nomed'Ignatio. Itìcapoa diecianni, nel qual tempo vided’hauer 
fatto ottimi allieui nella pratica del g-oueruo, Rimandoli già non piu neceifario, 
anzi per nuoue rifleffìò ux fatte fopra sè medefimo, giudicandoli piu che mai inde- 
gnò del generalatpi-il volle rinùntiare, eraunati perciò in Roma quanti de’princi- 
pali Padri vi potèron venire  ̂/piegò loro la fua rifolutione in ifcritto, con quella- 
humiliffìma le ttera ’ A’CafHfimi nel Signore » i Fratelli della Compagnia di Giesù. 
Dopo hauer-meco medefimo confiderato in piu meli, ed anni, fenzafentirein ciò 
h.iuna turbatone, dentro, o fuori dì me, che ne potefle eifer cagione, innanzi al 
fnio Creatore, e Signore, che m’haagiudicar perTempre, dirò quanto polTo com
prèndere >-'è: fèutire a maggior gloria, e lode di Tua Diuina Maeflà. Confiderai 
iìnceramentei èfenza niun altra paflìóne, che in ciò mi turbi, i miei molti peccati} 
le mie mohe imperfettioni, e le mie molte infermità, si dell’anima, e sì ancora del 
corpo, ho molte volte giudicato, che io-fon quafì per infiniti gradi lontano da quel* 
le pàrtij che fi richieggonoin chi de-gouèrhare la Compagnia, ciò che al prefente 
io fa , per comandamento-, e impofitionè ch effa medefima me he fece . Per tanto 
defidero nei Signor Noftro, che fattaui matura confideratione,fi elegga alcan’altro, 
'che meglio di me, o almeno non così male; come me, maneggi quello gouerno, ed 
elètto chefia, a lui fi commetta! - Nè dòlo quello defidero , £ e a così giudicare mi 
conduco con molta ragione )  che fi dia botai càrico, a "chi meglio di me, o non così 
malécomeifie, ma anco a chi mediocremente fia per eferci tarlo. Cosirifoluto, io, 
mèfnòme del Padre,eldel Figliuolo^ dello Spirito fanto, vn folo Dio,mio Creato
re,Ripongo aiFòl usamente, e delta,ttorinuntio Ì!vffieio,che ho,'e domando, e prie- 
‘gò nel Signor nolro, con tuttafanimaimia, così i Profeti, còme gli ¿tri, che per- 
'ciò’fi fàùneranno,che accettino quéfta'mia raffeg natio ne così giuflifìcata innanzi 
afua Diuina Maèffà. Hfe fra quelli, a cui ila accettarla, ogiudicarne, alcundifpa- 
re re, o varietà di /entimemi Bafcefle,per q nello amorey e -ri-fpèttò, che a Dio Signo r 

(Kofiró fi dee;j ''dimando ,iche vogliàmò molto raccomandarlo alla Diuina Maeffà, 
'àcciocheia tutto V.'idenipia laTua fan tiffìma volontà, a maggior gloria fua,e a mag
gior beae vniuerfaie delle anime, e della Compagnia; Radendo in tutto* e fempte, 
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Iainira alla maggior lode, e gloria di Dìo.G qsì egli. .Mai Padri, a’quali d'incon. 
fol tb:l.dolore farebbe ñato, fe per neceflìtà di morte, hauefiero h¿unito a perder^
1 ¿natio( tanto che i! P;Giyplamo Nata]e partendo di Rpm&per Germania; il 15 ^  
fopra ogni altra cofa lafciòtacconiandatifiìmo al P* Luigi González Minierò dei la 
Cafa, e he.piu che in ,n ull'altro pone ile cura in mantener viuo il Santo Padre » per* 
che la „Compagnia non mancafie del lue gouerno ;; ) sì lontani furono dall accettare 
coiai ra0egnationes.chc trattone Andread’Ouiedo, huomod’innocente ièmpJici- 
tà^niunq vi fu, che noudiceife, che viuente Ignatio, non foffèrirebbono di vedere 
il gouerno della Compagnia in mano di verun'altro. ETQuíedo a dir come fece, 
che gli pareti a, che in ciq . f i  doueffe condefcendere alla domanda, non s’indufle,fuor 
che per vnà efirema riuerehza, che ad Ignatio portaua. Percioche richiefio da gli 
altri, ondq folte, che,JqIg egli fra tanti, sì diuerfamente da tutti fentiifevrifpofej 
ch’eífendo Ignatio.Santo, e giudicando così douerG, fuggettaua il fuo giudicio a 
quello, di chi vedeua piu di lui. Ingannato in ciò dal non diftingaere quello, che i 
Santi paiono, a sè mede-fini i per humiltà, da quello, che veramente fono . Con cip 
conuenne ad Ignatio rimetterli al giudicio, e al volere de Tuoi. Fino a tanto, che 
fopraprefo da alcune grauifsime malattie, e con effe facendo feudo;, e difèfa alla., 
ina humiltà, Rimò d’hauere hauutoda Dio Iaconceííionediqueílo,onde i fuoi non 
l’haueano compiaciuto . Allora addofsò ai P. Girolamo Natale quali tutto il iro
neggio del Generalato , per sè fidamente ferbando la cura degfiniermi, come di. 
ceratilo . Nè haurebbe rimette mai piu le mani in colè di gouerno,, fé alia priuata 
fodis fottio ne non preuaieua in lui Tarn ore del publico bene-, che g li,par ue perico
lare , oue ftefiè il gouerno in mano d'buomo, che dal bel principio., a buon fine sì, 
ma troppo padronato fi dimoierò , di mutare alcunacofa delle Coftitutioih, 1<ìj> 
quali egli, come ordinationi di Dio,douea, quanto a sè , latciare a’ fnoì pofieri iir- 
niolate * Chi poi era sì lontano dal fofferire l’h onore di Generale d’vna minima- 
Religione , ben fi può intendere quanto pimi folle da de fiderare dignità j o prela* 
tura fuori di.lei * E ’1 dimoftròben chiaro, quando dal March efe- d’ Aguijar Am- 
¿íafeiadore delllmperador Carlo V. in Roma,e pofeia anco da vii Cardinale, inte- 
fe vna volta dirfi, come per ifcherzo, che v’era fofpetto, ch’egli cohfìnta dilatiti* 
tà , e con mofira di zelo, onde tanto fi adopera ua in feruigio della Sedè Apa Itoli* 
cà jiègretamente tirafle aguadagnarli dalla grafia del Pontefice vn cappello. Alle 
quali parole egli ,con volto d’inh or ridilo, rizzofiiin piè, e feopréndofi, e lènza 
nuli’altro;dire in rifpofta , fegnandofi., a voce alta, fece á Dio vòto,non„cliè di mai 
non cercare, ma neanco d’accettar dignità , altramente, che douecoftretto da_ 
pena di peccato mortale s faluala coicienza, non nepoteife di meno . ‘Quanto poi 
alle opere, ch’egli a commtm beneficio delle anime ifiituiua,máximamente hdu- 
reuoli, che a fuo luo*o fi conteranno, acciochecoll’eifer di tanto vtile a gli litri -, 
non fodero a lui altrettanti di gloria, fondate che le hauea, e condotte amo n man
car lóro fenonqualche apparenza d!efirinfeco abbellimento iràfiegnaualer in altre 
mani, a fornirle di quel poco ;'afin che pareife tutta ópera loro quella, che in ve
rità era fua. Effine haqefieroilnome , e la gloria difondatori, hauendóne già egli 
hauuta tutta quellapartè , che fola per sè voleua, cioè lo ftento, e la fatica, riu.
{citagli in alcune sì lunga, e penoià, che ogni airrhuomo di punto ;miuor cuore» 
e zelo dell’honor di Dio che il fuo, o uonl'haurebbe intrapreiè, o. fubito abban- 
dorate. -

Quanto ho detto fin.qiudell’humiJ fentire, e del trattar difpregiato, che di sè x ch 
faceua % Ignatio , non è a mio credere tanto, come il non rife ntr rii con veruna- iddio s.N. fa
né pur ìeggerifiìma fuggeftionedi propriaftima, in sìfegnàlati fauori , che iddio ceuaas.lgoa- 
nel eorfo di trenra cinque anni di vita, che menò dopo la fua cònuerfiane, conti- barèni dfmag 
suamerite gli fece . .Anzi le sì frequenti apparitioni di Chrifto ,-e della Vergine ? giomerue h«- 
3 rapimenti in ifpirito, con eftafi ancodi molti giorni, le fpeife vifioui di quello, -
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die può limonio viueute eonofcere della Beat ¿film a Trinità,le iìlufiràtìóiii di meud 
te a penetrare fegreti d’alti mìseri > leinondationi di eelèfti déi'icie, che-tutto il dì- 
io  firuggeuano jn dolci iltme lagrime ? i congiungimenti déÌÌ’ anima fuacomDioj 
■ fino a liquefarfene, con pericolo di morire ; e quanto altros’è detto innanzi-', e fi 
dirà in quello medefimo libro > ad Ignatio eramateria d êfirhmà cònfufione , «tdì 
formar concetto di sè > come d'huomo di niiuia forza di fpiritò poiché sifiraor- 
dinarf, e grandiaiuti gli abbifognauano per fo fiche rii ; Còmevna fabrica, -fopea 
quanti piu puntelli s'appoggia, tanto piu fi de’ dir che fia falcante, e ròuinòfa-b 
Quiàci il dir che iàceua’, con santo ino rofibre, che non credeua efierui ai mondò 
budino , in cui efiremi sì lontani)fi vnìfièro ,cio'è tanti peccati fetantegratie, tati-» 
to meritar pene, e tanto riceuer m ifencordieE in Ciò era sì fermo, che neanco 
gli eccelli di ménte, che il iaceuano in e fiali , e folle uandolòdàr ferra col corpo,;gli 
portauauo fiamma in Dio; il toglieuàn tanto disè, che pùnto fi dimeiitidàffe di 
quello ; che- fi teneua d’elTere , cioè la piu vile, e indegna cofà ;del mondo . ■ Per
ciò cinto di lume ceìefte, e fofpefo in aria ,Fu vdito gridare, cóme altrouefi dille; 
Qjlddh, Iddio infinitamente buono ,p&ichejoffeme un peccator c'nne me. Cosi deli’ 
anima fui parla tia Tempre con aggiunta di broli d'abballa mento , e vsò da princi
pio  difottoferiuerfi alle lettere, Panerò degni bene. Ignatio. Non v*era invaia al
dino , da cui non fi fentlife confondere, in vederlo. Tanto fi teneua fótto tutti 
conofceua.in altrui quelle parti di fanrirà , di che in sè non trouaua veftigìo. Bra* 
maua r cbe Iddio gli ferrafle quelle tante fonti di cònlòlationi celefii » che gliene 
pièuano l’anima. Viuoy deftderaua d’dlere o dimenticato da tutti, o raccordato 
ibio per effere abborrito Morto, d’elier gittato, come vhà puzzolente carogna , 
al mondezzaio , e magnato da’ cani. De’ fauori, che Iddio gli faceua, poceua par* 
hréfenza folletto d hauerne a prendere aura di vanità ; perdoche fi mira.ua coru 
elfi» come vn fraudo tronco di legno incrofiato di gioielli, e doro, tutta mercè di 
chi cosi I honoraua > nòn merito dUui, degno fedamente delfuoco .Nondimeno, 
altro che con foaùno riferbo, nè fenon per aiuto dalcuno Che haueife a profittare 
-ne, non palefaua cofa, onde potelfe tornargliene honore. Ch iefe a Dio , che noi 
facefie rjguardeuoie con miracoli, che appretto gli huominì , piu che altro, alzare 
concettò di fantità. Profetiè ,comechein quella parte foffe da Dio molto illumi' 
nato s nomfiiafoiò vfeirdi bocca, fenon poche volte, o per metter cuore a- fuoì 
figliuoli fovofendolo così Dio» per autenticare molti anni prima il naicimento 
della Religione, di hui Ìhaueadeflinato Iflitutore « Honorarlo poi, eraeftrema- 
mente confonderlo ,* si certo era > che di proprio non haueua altro, che miferie da 
piangere,che nonintendeua onde.altri rrouar potefiè diche lodarlo con verità* 
Correua ira-’ Nofiri concetto., ch’egli hai;die vn’Archangiolo per Cufiode a Onde 
do hauelfe da prima origine non fi fa . Ben fo io ,che dopò la morte dei Santo, 
coftringendolìin Modona vn’ofiiuato demonio alafciare vnainuafata, eiperciò 
adoperandoli ne glifcongiuri l’ifluocatiorìe.di S.Ignatio, lofpirito? in dirli co* 
firetto a partire, nominò il Cufiode del Santo, con titolo di Grande Archangio- 
Jo . Ho r Diego Laiuez, a fidanza di quel tenero affetto, con che S. ìgnatfo fama* 
ua , vn di il riebiefe, fe ciò folfe vero. Al che egli» niun’altrariipofta diede,fuaiH 
che d yn’eflremo rolfore> che tutto gli ricoperfe il volto ; nella maniera £ iiegue fi 
medefimo Laiuez^ che \na vergine ritirata, efola, farebbe’, fe fopragiunger fi 
vedi ile in camera d’improuifo vn huomo flraniero , e da lei non prima veduto.. 
D altra maniera trattò vn Fratello, che fauellando di lui con certo altro di cafa, gli 
dille, sì come indubitatamente fi credeua, che il P. Ignatio era vn gratf Santo * 
Egli il rifeppe , e riprefeìo agramente, perche hsudTe auuilita, o fchernira la fan. 
iita , ììconoicemdola in vn peccaror come lui, e chiamando tal detto beftemmia^i 

^ e ’legnar per due fettimanene’ piu fordidi luoghi di cafa. Ma al P.Die* 
go d Eguia, \ lì parlar fcmigliantecofiò forfè anco ia vita . Egli era, confeflbre'
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S. ígnatio i e da lui ftimatfffimo , ond'era il dirne già riferito altroue, che inCido 
il vedrebbono grande fpatio fuperiore a tutti i Nofh'i d'allora » cioè in grado di 
«gforia piu eminente. V' echio, e mai’in eiTere di fanità , pur iì caricai« di peni
tenze n al fofìeribili ^ìco alle forze , e al femore d’vn gioitane. Quafi tutta la not
te ie la p-iifa-ia con Dio in al ti ili ma oratlone*, e fetaiuolta era foprafatto dal forino » 
daua de gì: jachi in vno fcanno, fin che affatto fe ne rifeoteffe. Vna delle piu de- 
jfìderate , e maggior confolationi de1 Padri t e per cui hauere vlauano arte, benché 
poca ne bi fogna fie, era ií tentólo ragionar delle cote di fpirito: p e roche, come ap* 
punto efíí ftefii ne fcriuono » tutto s’infocaua nei cuore , e nel volto, e all1 accen-* 
dere eh e faceua nellamordi Dio quegli che i'vdiuano, le parole fue eran chiama
te daeffi fiaccole, e vampe. Hor quefti, confapeuoie di gran cofe dell’anitna di $..
Ignatio f  onderà il parlarne con ecceffì di troppa lode, dì che ne portò in pena
le difcipline, che dilli nei libro antecedente) non perciò fi potea contenere da vno 
ipefib vfar certe voci, che in qualche lecito modo, pur diceuano quello, eh’ egli 
hauea dluietodidire, Ciò era pregarli di foprauiuere al Santo, non piu cheal
quante hore, nelle quali, proidoi rodai precetto che hauea, di non riuelare, lui 
viuente, ciò che ne fapeua, potefiè dir tali cofe, che ne farebbe attonito chi lej 
vdiife, Ma fi ha per collante da'Padri che-viflfero in quei tempo, e’J riferitee Oli- 
mer Manareo, che quefto medefimo dire di defiderar di viuere, per Io fine onde 
il chiedeua, fofle cagioned’accorciargli innanzi tempo la.vita j e che S, Ignatio, 
per confolatione della fua humiItà,ortenefiè la morte al Confeifore pochi giorni 
prima della fua ; ciò che veramente fegui i perche con ini morifTe ogni memoria.. ’ 
di quello, onde pote ua, e ti a ndio ibi dopo morte, tornargliene riputa none,e con
cetto di Santo. 5

Emmi in vlrimo luogo rimafo > che dire, fopra qual fofie fhumiltà in S* Ignatio, Grado 
cola i che fe mal non incendo, è il piu fino, e’1 piu perfetto, che di quella virtù pof- Humiità°quai 
fa dirli. Vero è, che non farà forfè nè da ogni occhio, nè da vna femplice guar- fia, e comesi 
datura il couofcerlo » Impero che doue le virtù fi dipartano da quegli atti, i quali feB[„ 
con vn certo chè di riguardeuol che hanno, bella, e ricca moftra fanno disè, non? ein 0 '
è altro che d’h uomini bene fperti nella perfección dello fpirito, il formarne ade» 
guatamente concetto. Hor d’onde io habbia prefa acca fio ne di far fopra ciò peti- 
fiero , non farà, credo, difearo l'intenderlo. La B- Maddalena de1 Pazzi, Mona
ca Carmelitana, fauoritiffima da Dio con frequenti, e autentiche vifite del Paradi» 
fo , rapita in eftafia’ iS.di Decembre del vide la Vergine N. Signóra in j' 
mezzo di S„ Ignatio, e di S. Angiolo Martire Carmelitano, cotidocci da lei, per» 
che alla Beata defiero vnalettione, il primo d’h umiltà , l* altro di pouertà . Par- 
lolle in prima $ .Ignatio, ed eila ,come ne’ Tuoi rapimenti foleua, in voce alta, e 
con iatramefle d’alcune paufe, ne riformale parole ,che fono appunto le Tegnenti.
Io Ignazio, fono eletto dalla Genitrice del tuo Spofo, a parlarti dell’vmiltà. Odi 
dunque le parole mie. L’ymihà fi debbe infondere, come olio in lucerna, nelle 
nouelle piante della religione; e fi come l’olio occupa tutto lvafo, doue sfinfonde, 
così l’vmiltà} e vera cognizione defia, debbe in tai modo occupare le potenze.,’ 
dell’anima loro, che volgendoci dalia delira, e dalla finifèra parte, non ifcorgaao 
altro, che vmilrè,emanfue£udine, E sì come lo ftoppino non può ardere fenza 
Tolio, così le nouelle piante non daranno nella Religione fplendore di fornirà, o  
perfezione ,fe ad ogni momento di tempo non è data loro notizia diefià vmilrà, 
e fe non fian prouate, o efercitate in efia, con moftrar loro quanto fía quella vir
tù necdfaria alte vera Religioni, La qual virtù non è altro, che vna continoua co
gnizione del fuo non effere, e vncontinouo godimento in tutte quelle cofe, cho 
pofibpo indurre al difpregio di sè fteflo 3 a tal che la nouelia pianta goda, che ila 
ben’ordinata la virtù delle potenze dell’anima fua. Ma fi debbe procurare » cho 
ne gli abbaila menti, che aderta fi fanno, perch’ella venga in quelli godi me nei, fi ia 
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sm mobile » e ferma, ricordandole ? ché non per altra prefe l'abito > E perche il de
monio non ci abbia parte ? debbe la Io? Nutrice vfar vna fanta arte, cioè > che vo
lendo abbaiTa^ ó il giudicò, o là volontà loro» e repughando effe, ou©ro moiftV 
dofi per impaziènza*nebbé Teucramente riprenderle,è fargliene gr\n cafo- ancor
ché fià còfà minima i nià méntre, ché infonde l’oliò dell’ vmiliàzione > dall’ altra, 
parte debhé tènere il fcaue balfamo 3 moftrandò loro quanto onorino Dio in tali 
azioni il gran frutto y che nè trarranno, e la grande opera, che elle fan no -, a tale 
che li vèhgahd ad innamorare di eifa vmiltà, e altro non vogliano , e alpi ri no, fé- 
hohà "quella l L ’ Vmiltà nell' efteriore, debbe eifere, e rìfptendere in tutte le pa
ròle , gefii ,è òpere * è fi debbe Vietare ogni parola » cheìion hà fcntore d’ vmii- 
i ì  còme fon vietate le beflemimie nelfecolo» Si debbe fchifare nella Religione^ 
bgni gefio lontano dall'vmiltà, come fi fchifano nel fecolo i gefti contra l’onore, 
è iàmàe Si debbono abborrire tutte l’òpere fatte fenza vmiltà, come vn Rè abbor- 
Wrebbe, che vn fuo figliuolo fi vefuffe d’vn veflimento da guardiano di beftic^. 
Tanto debbe effer.el’vmiltà ne’ fùperiori( ma abbiano prima datoefempio di ef- 
fa )  ché nelle loro riprènfióni *efortazÌoni ,o altro, non frano neceifitati a mo
tó re  atti d’vmiìtà ; Ciafcana delle Spofe, dico delle Religiofe, fia in modo } che 
pòifàèfler trapiantata»e iSuperiori poifano trapiantare ifrutti piu dolci,e piu pre- 
giofì, ora in monte, ora in valle » non lafciando però di piantare i meno prezi oh, 
orainquà, Seoraìnlà. Debbono eifere le Spofe nell’edi tìzio de ila fpiritual per
n ióne »come le pietre, che furono adoperate nella fabbrica del Tempio di Sa
lomone; nelle quali non fu felibro ftrepitodi martello. Tutte quelle, cheaprifie» 
ra Ie;bocche loro nell’effere adattate albedifizio, fiano portate al fonte, e quiui fia
no inebriate » parte in atto di amore » e parte in atto di feuerità *, talmente , ehe_» 
non portano aprire le bocche loro» ma a guifa di ebbre fiano fopraprefe da vn dol
ce fanno,* Ea.chi ripugnarti a tale vmiltà, fiadato il fuo Spofo Crocififlb nelle-»

; mam »molandole;,.ckeluPdebbeimitare, Mài fino alla morte non iiquieti.aU 
; cuna in quello efercizio deffvmiltà. E  chi ha cura d-anime, non mai s’a ili cu ri di 

non efercitarle in eifa virtù.» infino a chela carne, e goffa Hanno vnite con la vita:; 
perche ùiVtiàifcal^qon tanti fèalini » che non fi fornifeè mai di fa lire, e gli fteffi fca- 
ÌMÙ fi debbo rr fai ir empite volte., mulciplicando gli atti. L’a ni me, che non han
no quella vmaltà,: non portano vfeire di loro ftefrè; perche forgono in loro mif* 
le , e mille paifioni^ e molte curiofrrà,, e fiatino occupate in quelle. Cosi come il 
Verbo IncàmiffO cafUmi gli Apaftoli pefeaiori d’huomini, cosi ha coftituite le fuè 
fpofe, che facciano, preda dell’anime. Affai t’ho nutrito d’vmìltà, ti lafcio ora  ̂s 
chi ti vadi cibando della pouertà. Sino a qui fauellò in perfona del Beato Ignazio, 
deirvmilta. Horchead vna Vergine fanta»di dineriò Ordine religiofo , fi dia da-, 
N* Signora per Mae fi rod’h umiltà S. Ignatio, piu che alcun altro di tanti bumilif- 
fimi Santi, che già vtffero in terra > ed hora con Dio viuono in Cielo, è parato ad 
huomini molto ben’intendentidell’vltimaperfèttionedi quella virtù, e di quanto 
alto in effe S, Ignatio s’auanzaffe »efserfi fatto per merito Angolare » ch’egli hebhe 
in quella virtù » in cui » non dico già che fcopnlse vn nuouó grado, madie vera
mente in efsoconogni ane,epoceredifpifitofi efercitd, finoaconfeguirne vna 
confiniti ata, perfezione. Quello è ,efsere h umile fenza m otórlo; nascondendo 
Vhumiltà fiotto Thumiltà, per.fnggire anco il concetto d’humile, che pur’è glorio
so» e va diètro airhumilta,ehecòmpare - E quella fu arte fingolariifima di S.Ig na
tio', coprirsìbene lecofe, che il poteuano far riguardeuole » che il coprire ftefiso 
fofse coperto : onde , a chi ben noi conofce.ua ? fembrafse non nafeonder- 
le ma in verità non hauerle: ch’è il foprafinodeli’ humiltà, che prende lab- 
baffamento, e fugge la gloria, che gli va dietro, comparendo non hùmile, ma ài- 
fpregieuole, e vile. Egli fu richiedo da* fuoi, con lunghiffimi prieghì , di laficiaro 
come altri Santi pur hauean fatto confolatione de’loro figliuoli » qualche con-
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■ î&Z'i di sè. Gi'ah tempo ilnegçt ; indi , perdïe'îibn credèflefoy che ij negarlo tta - 
fcefle da hûaiilîà, che i’indûcefifei# ïrafcondere raudi , e magnÜfiche ch- egli 
haueffè, ilfece ,0 3  si y chemoftrâiïfrdi Ctìndef£endere;aHòrodèfiderjò‘i£in tanto 
fodisfaeefie aìla-fua h u m iltà Per tâfito y verfp rvltima della viti ? dettò il  1-YLuigì 
Gonzalez vnfèmplice, ebrieuê ïaccbritordeUe cole auuenateg-fi ydsehefï eonucr«- 
tljfino all’atsfto 1-54 .̂ rimetténdofi bel rimanente del tempo al P- Natale*.che frati*, 
rebbe potuto darne co ntezza. : Non fi rimrie- già al P* Diego. d’Eguiaìfub GonfèC 
foie, e confapeuole di tante cofedeli’anima'.Tua i1 perache voîea fole, che f̂ifapèffe 
vn non so chèdel fuoviuereycon purqualcheeffètto della diuina liberalità, vedo 
lui 7 e ciò f per non parer di nafconderfìoulla, si che fi 'credeile, fuorché quello 
ch'egli dettò r o’I Natale fa pena,'altro non.¿fierui degno di hanerne memoria;:'. 
Delladinsefiica communicatione y e della.firetta vnionej con¡Dia; sdehpenetrarè 
a intendere delle cofe fourahumane ciò, chenè puf egli haurebbe’iapùtoipiegsfe 
'volendolo » non dille parola, E gran mercé di Dio, non già d’ignatiò s che nè>rf- 
tnafto vn Micetto dìfcritture, £h-’è; vna minitnapartedi qudley incui* diper diy 
notaua le cofe, che fra inanima fua e Dio paffaùano » Quella fola y abbruciate le 
altre, gli sfuggi delle mani, ma come che fiadi fola mente quattro, mefi y .particella 
si picciolà di tanti anni, pur tali, e sfgrandi cb/e comprend e, che da qudlaycheme 
mfcriuerà a fuo luogo piu innanzi, fi vedrà,-che tefori di gratiedimne fi oaicom 
beffe in feno. Conia medefimaarte miléall’eikme, e alla.cenfurà.;deYut?i.primi 
Compagni ych’erano in Roma, le Gofiiturioni; benficuro, che noh tì caaceìhreb- 
■fee vii apice di quello, ch'era fcrictura fua sì, ma però dettatùra-diparfcrcofariìiipi* 
cationi di Dio , che a così feri ue re il mouea. Volle non di meno y che non foi amen* 
te non compari fiero cofe di Dicfyma ne pur.fue, Similmente patendo, per autori-: 
tâche n’hauèa dal Pontefice; darle, per interamente finite y non voi ledatelo riferì 
bò queftatto di fuprema autorità allitCongrégation Generale y^ebei-dopo lafua^ 
morte, fi tenne. M a, fopra tutto, la morte fuafu perfetta y fecondo' fa r ted Eque* 
fia Angolare hümiltà : cioè morte poco men che d’abbandonata y Bèmi fapeua êgii 
imqueìl’vkimo, le poche hore di vita ,che glrreftauano, onde yerioìa'féra mandò 
a chiedere ai Pontefice U benedittibnelper lo trapalare che.doué&fàr dopo quella 
si otte ̂ .Nondimeno, perchei medici, fecondolor’arte., glidauanoalcuiii giorni di 
vita, di-quello, diche egli ben potea lecitamente valer A, fipreùalfe-in acconciò del 
fuo defiderio, dì morire, qual Yera ingegnato dryiuere j.Occulto:* fuorché.aigli 
occhi di Dio , ad'Ogni altro * Perciò fenza mamfefiare ciò chèvfenti-oa dòufeféiTere 
quella notte di sè ,fi laiciò affatto gouernafe , come chi haueflba foprauiuereah 
quanti di ..E fenza nominar Vicario, ciò che par viuendo hàuea.fattaper fottraffi 
dal carico, fenza chi il veggiaife, fenza laconfoiatiòne di benedire i Tuoi figliuoli* 
di dar loro gli viti mi ricordie divederfeli intorno piangere, e pregare, folo, fe 
son quantopur fe ne auuidero verfolMcima agonìa yunori.. .Per tanto, a me noti 
fiembi a fuor di ragione il credere, che m e r i ta ile fe d e ,co m ei irci o veritiere, vn de
monio , il quale in certa perfona inuafata fcongiuratodavn granferuodi Dio y per 
ÎHumiitâ di S, Ignatio, e perche tutto contorcendofi, efremendo,, moftraua fen* 
tirne tormento, cofiretto a direegli medefimo quanta dia fofie sgridò y Tanta era 
.THumiltàd’ignatio^uantaèiamia faperbia. * ■ -
ï Figliüoie poi dell Humihà fono Ì Vbbidien2Ìay eia :Pouettl,-delIe:quali Pvnaci 
fpoglia di quel che fiatilo, l’altra di quel che habbiamo ,-che fòno effètti di ridurre a 
quel niente, che dall Humiìtà fi defidera. E quanto all’Vbbidiecza yauuengache 
Swdgnafio, per loiupremogoue-rno della Compagaia che.maneggtò, poco ha- 
ueife in che eferc itarla, oue però alcuna oceafione;ilrichiedere r. mofirà, che dì 
quefta virtù non era in lui men perfetta ìa pratica.» di quel che iofseragVinfegna; 
menti j che ne dettà'. Oue pef volontaria: fuggettione féruifse al cuoco, era:sìpre> 
fioà’ fuoì cenni, come fof$e vnnouitiodi primo fpirìto . A’ Mediciv-bbidi.uacon 
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%'9-z Della Vi la. di S. Ignatio.
t  o t  aìè tafs egn  a ti'one.dr-s è :m e d e fin io  3 .e ff  r id  ufi» e * p o ic h e i!  co  m  su d a  m iao  > p e r  r i 
m ed io  d ’e f tre m o  in d e b o lim e n to ^  a l l u p e r e i  d ig iu n i  della  q u a r e f im a ,c h e c o n  p iu  
fo rze  di fp iritO jV cded i'carpQ  jihanéa iiira ii f f in a a lm e rc o le d l  d e lia  fe ta m a n a  fan f 
t a . N è  ftim ò  iperfétti o tie  i l i  iiig 'arè q f ie lp o c o  au_atizo,,:;che r i m an e  u a p e r  fodìfi 
fa re  alla fu a d iu ó i io g e ; -m a.fem plicen tè  .vbb id ire , e far la d ri f id o  a D io d e lia  propri®  
v o l o n t à c h e  afsafp iu  ca ro  g ii è  , c h e 5 c a n tr a  J ’y b b id ie n z a , m a r  t i r  iz z a r ii  la carne n 
A n z i à' Mèdici.-y Bifidi fino: ad  :èu ideo te  p e r ic o lo td i m o r ir n e  * 11 ch e  ■ fu cc ed è  ..vna 
v o l ta i  e h »  v a  M ed ico  g iou  a n e ,, e infiu B aciente, :in vece d lc u r g r lo , h ebbe  ad  veci» 
d e d o .  P erc io ch e  im agLnandoy.chègli e c c e if iu ld a lo r i  d i i lo m a c o  ,o n d e  S . I g n  atrio 
¿erainfèmiOj?. deritia ife ro  da  e firem o  fre d d o  ¿ d o u e  anzi, n ’era c a g io n e  vuo  f ìe m p e -  
■rato calore d e l iè g a to  , a d o p e rò  o g n i fuo  a rg o m e n to , p e r  r in fp c a i lo . C o s ì.d a to g li 
f e e re d k o ri^ a ld ilS m iiie fa t to  c h iu d e r  f in é ilre  ? e p o r te  ., p e rc h e  r e i  p iro d i:  a r ia  fre
is a  iperco& qònreh ttaÌT e:, ìì e a n c ò ;d fq u à n ti  p iu .p a im ip o tè  l’o ffe rir  ir  ad d o fiò  : ed 
e ra  he’ piu ca ld i:tem p i’ del S o llìo h è V  S ;  Ign  atrio » b en  fap en d o  > che q u e l le eran o  
m ed ic in e  d i v e len o  ,ie q u e lio  v n .c u r a lo  m o r ta le ,:p u r  lì: ta c q u e ,e  fofferfe . N è  p er
d i  e* m o n ta ife ro  in fo rn ili ó;i d o lo r iv ,è .a r d e if e d if e te ,e p a t ì f f e ,s f i i i tm e n ti , e l i f t r u g .  
géflfeln fu d ò re :, fino, ad  im m il la r n e  i pahnis g ià  m ai d iiiè  paro la , n è c o n t r a  il Me-- 
d ico rpnè ipeqsè:. Fin o a ,- ta n to  , c h e f e n  te n d o  fi m a n c a re » p e r  a p p a re c c h ia r  fi alla 
m o r te  jC o m m è ffa ra d a ic u n a d e ’P ad ri la c u t  a d e i g o u e r n a ,  c h ie fe ,  c h e  f u o rc h é ^  
r in iè rm iè re ., a ie u n ’altro  n o n  en trafie  a d if tu rb a i- io . > A llo ra  s’in te fe  q u a l’effetEO in  
Iiffo p e ra fse q u e l v io len tiifim o  r ìfc a ld a m e n to i;e :c h ia tn o fÌ ì p re f ta m e n te  Alefsan^ 
d rò ifre t'ro h io  f è c c e ]le n te  m è d ic o , e m o lto :a m ic o  del S an to  > il q u a le ,  p o ic h é  vi» 
de±e.ftrèmo:.> a che-era r i d o t t o , fd a m a n d o  c o n tro .a ll1 ig n o ra n z a  del. g io u in e , gli 
f e k o  fio-leu a r d i  doiso- tu ttì- i p a n n i , eisfogar la  cam era  y po i c o n  i f p e f i i r in f r e ic h i  
d ’acque., e ld lò g h ia ltra  m a n ie ra  .acconcia al b ifo g n o , il r if to ró  : è in d i  a, n o n  m o l
to  >i ld i e d e in  tu t t o  lib e ro  d a ’d o lo r i * M a a lS o m m o  P o n te fic e  , è  i n c r e d i b i l e  
co n  qual p ro n te z z a  d i.v o lo n tà ^  e ffu g g e ttio n  d i g iud ic io  false a p p a re c c h ia to  d ’vb- 
B id ire . D a c h e  fi p n fe n e lle  f ile  i n a n i , co l v o to  che léce  a D io , d ’an d a re  in  f e ru i-  
g io  della G hiéia; a q u a lu n q u e  p a tte  d è i  m o n d o  ¿1 fuo  V ica rio  l’in u ia f s e , m ai n o m i 
Ireb b e  n iu n  m ò u im e n to  d ’in c h in a t io n e , ch e  il p o r ta fse  co l desiderio  ad: v n a ,. a n 
z i  che ad a E ra  p a r  te::; tu  t  tà F irn preffion  e del Tuo v o ^  a t te n d e n d o  da q u elle  fo le  
in a n i ,  in cu i a ’eFa.ripofio  » E .c io  è s i v e r o , c h e  anco  p r im a  , che.; fi conferma£s:e_s 
c o n  A p o fio iic a -au to rità ia  C o m p a g n ia  y y d en d o  egli d ir e  a D ie g o  Lainez,:C he p e r -  
c ioche J e fp e ra ù s e ^ e l  p a fsa g g io o ltrem are  a T e rra  S a n ta , e ran o  d ifp e ra te , fe n tiu a  
p o r ta r i ld a  vn  n u o u o  defide rio  a lle  I n d i e , p e r q u iu i  ad o p e ra re  n e lla  conuerfione_s 
d e g l ’Iiffedel f r e d d o  f  r ip ig liò , ìg n a tio  )  ne  q u e f to , n è  a ltro  f im ig lian te  d efid e rio  
ferito  in  m e r e  fe  vcl le n ti ì l i , il caccerei . D e l  q u a l d e tto , p èrch e  il L a in e z  m o f irò  
m araù ig lia  f fo g g iu n fe :  H o r  n o n  fiam  no i o b lig a ti c o n  v o to  al P o n te f ic e , e p r o n t i  
a vo lta rc i verfo: q u a lu n q u e  p a r te  d e l m o n d o  c ’inuij? Se cosi è ,io  fo n o  a tu t te  vguaU 
m e n te  d iip o f io  i è..pèr m io  p r ò p r io  v o le re  n o n  p iu  l’O r i e n te ,  che l’O c c id e n te 'd e . 
fiderò  j e fe-aff vna.parte;, cóm e-vo i*  fehtiffi p ie g a rm i, m  in g eg n erex  d i ta n to  pii$ 
to rcerm i verfo ,l’altra, finche m i riducefiì ad  vna  d ifp o fi tio n e  vgualiifim a verfo  tu t 
te  . V ecchio  poi , e l p i u  d d  te m p o  in fe rm o , fu v d ito  p iu  v o lte  d i r e , e o e  sì m a l 
co n c io  c o m 'e ra , ad vn c e n n o  del V ic a r io d i C h r if to  farebbe i to  co l fiic ibaiìoncelk ' 
lo  a’pxè fino in Ifpag'iia:: a riz ìr^co sìb ifo g n an d o , ad O f t ia ,  an tico  p o r to  d i R o m a -  ? 
s q u il l i ,  lenza p ro u e d im è n to d i v ia tic o , p e r  trap a fsa r’il m are , farebbe fai i to  fui p r i
m o-legno  in  c u i  fi fo ise 'auuennto .j tu t t o  che d ifa rp ia to  , fenza v e le , nè  re m i, fenz% 
an te n n a , fenza,a lbero  ,:nè tim o n e  b e llic o s i v b b id ire ,n o n  fo la m e n te  n o n  h a u re b - 
b e in  che v farfifo rzafpe l.-v incereo*efifienaa , o  c o n tra ilo  di r ip u g n a n ti p en fie rì*  
che vi pÈGiiafse,ma c h e à n z fn e  go d ereb b e  fa m m a c o n fo la tio n e .U  q u a l d e t to  iiite fo  
vna volta da vn-di q u e ’ ia u i,c h e  pefano  a d  v n a  m edefim a b ilancia le  co le  delmodot 
e quelle  d i D ì o , i l  m ofse a d ire , co n  vn  c e r to  c h e  d i  de r i  fione ; E  che p ru d e n z a  fa*
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rebbe la voftraPadre Ìgnatio > alche egli la prudenza (..diiTe) non è :yiriù di chi 
vbbidifce , ma di chi comanda » E.fe prudenza ve ndl'vbidienza^eila è queiVvna, 
dinoti effer prudente,oue per effer prudente, non fi farebbe vbbidien re.

Q u a n to  poi a l ia P o u e r tà  , ch 'egli ch iam au a  Salda m uraglia  delia  R e lig io n e  , ne 
fu te n e r i i f im o , e l a m ò  com e m a d re , che casi anco folca, n o m in a rla :,e  n e lla  Com-'s 
paga ia  la volle, n e l p iu  p erfe tto  g rad o , che v n ir  fi po te tte  con  la maniera... p rò  pria*': 
del fup X ftiru to , Im p e rc to c h e  h a u e n d o c in o i ad ifpQ rre  per fei-uigio d e p r o i l ìm i , 
c h 'è L b n o ftro  f in e , c o n  q u e ’m e z z i, che ci po ttu n o  re n d e re  [labili a d o p e ra re  itu : 
p rò  delie  a m m eiQ ro y ed e fien d o  g ran  p arte  d ì  quella  d ifp o fitio n e  gli.feudi; lungh i, 
e  c o n t in u i ,  nè  p o te n d o ,n o i p rendere  p e rv e rti t i  m  ì n ¿fiero, m  e ree d e, nè ricopenfa,ii. 
Sa.ntq»'Che p e r  ifperienza d i m o lti a n n i,h a u ea p rQ u a to ,c o m e  m ale riefea feud iare , e  
m e n d iea re ,iàg g ia m en te :d e te rm in ò ,c h e : i. C o lle g i doue fi te n g o n o  fcuoje, h su e tte ro  
re n d ite  & C h e , q u a n to  a* N o u i t ia t i , e (li fono  p a r te , e. com e in co  m in  ci a m e n to  de’ 
C o lle g i. L e cafe profeffe n ò , perche elle di lo ro  p ia n ta  fo n o  vP 'a lb erg o  d ’h .uom if 
n i , c h e  n o n  han  q u iu r fe a n z a ,  a ltr im e n ti,c h e  c o m e ! p d f e g r in i ,  fem .prein  a rn e fo  
d ’andaittene, do u e  le m iffion i in  varie p a rti li ch iam in o  - X ’h auer però 1 C o lleg i en
tra ta  in  c o m m u n e , ac c o rd ò  fi f ìre t ta m e n te e o n  la p o u errà  p a r tic o la re d  o g n u rio , 
c h e  n è  p iu  r icc o  fi.fiam elp iu  ricch i j  nè  piu .pQ uero  n e  C o lleg i p iu  p o u e r i . P ero -; 
c h e  ad  o g n u n o  eg u a lm e n te  fi p ro u e d e d i q u a n to  g liè n e c e ffa r iq  p e r  v iu e r e , com e; 
à’p ò u e r i f ic o n u ie n e ,e :p e r  o p e ra re ; fu o r  d i che i.a  n in n o  fi perm ette : h a u e r  nu lla  d i  
p ro p r io  . P e rc iò ,  e lù d a  v n  C olleg io /p 'aflaad  v o l i e r a , to lto n e  g li fe r ir ti., che iif 
p e r m e t to n o , n u li’a l tro  feco ne p o r t a , perche  u u ff a ltro  ha  di A i o C i ò  che al v i
g e re , al v e f ì i re , e a l l ’o p e ra re  ( o g n u n  feco n d o  fu o .m in if ìe n o )g ] i  ab b iio g n a  , t r o -  
u e ra lio  d o u e  an d rà  s  fa tic a re , e q u iu i J ’vferà co m e co fa d e ll’vfficio , e d e l i^ o g o ,  
sioti-fiia* N e p e r  q u a n tu n q u e  n m ltip lic a r  che faccia la ren d ita  d ’y n  C o lle g io , al-, 
t t o  f f m u t a , che i l  n u m e ro  de’fuggetti, c h e a  p ro p o r tìo n e  s'accrefee : non  ne f ta ,  
g ià  m e g lio  h iu ii p artico la re , n è  può ag iarièn e  d ’vn d e n a ro  p iu ,ch e  q u a n d o  il lu o 
go  era  pouevo  d’li s u c r i , e d i  g e n te . V ’ha la m e d e  firn a , e tem p re  vniform .e m i fu* 
ra ,d e lle  co le  ,c h 'è  q u e l la , c h e  da p r im a  fi f tab i 'ì ag g iu fta ta  aU’egualità del b ifo g n o ; 
a  cuì p ro c e d u to  ch e  f ia ,te  fe rra ta  o g n i p o r ta  alla p r o p r ie tà , ia q u a le la fp e n e n z a * . 
haàtiiegnatai che nelle Religioni s’introduce dalia Neceifirà. ^chiudendo gli olCÌjì- 
¿■ Superiori, che non hamio di che mantenere i fudditi, afprpcacciartelq ch'ellf 
faniio d&sè, al rico nò Aere ognuno il ino,e al terminare che finalmente A  in coni-, 
mo do 3 quel lo., che co m i n c i ò . p e r bìfogn o . Le cric poi de' Prof etti, fo no j n t atto 
gpriue d’agni rendita ftabile ,etiandio inferuigio delle Chiefe , Nè per efirema* 
mente mendiche che follerò , potrebbonoaiutarfì d'vn mifero denaro ,neancp a tL 
£olo dilimofma, da ‘Collegi ; altrimenti, ficure che ciò dalla carità de’Rcttori mai 
Jojto non mancherebbe, non potrebbono dirfi affatto dipendenti da Dio, e priue, 
d’ogni certezza d’humano fufiìdio - E fopra ciqpnicmQi che anticamente perifti- 
4uto particolare del Generale Diego Lainez, i Rettori.de’Colleg.i .ro-gnÌ:atìno verta, 
il Natale, giurauano, di non hauer fouuenuto dì ninno hauer temporale le Cafo 
de’Proietti ; e la formala del giuramento eraquefia; XeSìeminu.coj cum omni re- 
mreniìa, Detiw, qui ¿terna ^veritaseB.y quad exjtùnh temporaiìbus Callegq ■, nibii 
sé njtiììtatem Profifforum, %>eiDoMorutn sbruffi> eonuerfum e f i , cantra Società tis- 
G-QnBìfutiones y, qua idprobibtntquodquidem inibì mnotuerii> Dico, per iftitutò 
del Generale Lainez, fol quanto al tempo prefiiTo a’Rettori per cotal giuramento : 
.peroche, viuenteS.Ignatio, egli era in vfo:e neferbiam tuttauiaquellodel P, Gio- 
aiauni Peilettario Rettor,e.delCollegio Romano, dato da lui per jferitto, l’anno 
3 5 j  i . Conforme a ciò, il Santo rinunciò al Collegio di Roma yn ricco dono di cê-. 
re, che i Padri di Palermo haueano offerto alla Cafa, - Anzi, bifognando taluolra 
.ad alcuno infermo vna ampolletta'di vino, non permetteua, ohe dal Collegiofi 
accettaffe, altrimenti, che in permuta,'rendendone di .quello dellaCafa altret-r

tanto;

Pouerci come 
preferitta a' 
fiioi.t e corno 
pracicota da-* 
S.Tgnaiio.



2,94 Della Vita di S-Ignatio
Untore folca dire, che frà le Caie, e i Collegi ve Mag?ium Cbaos. Di mantenere hi*: 
tal grado la pouem nella Compagnia, o fe alteratio'ne alcuna farfe ne debba, di* 
tempre piu ftHngerJa , i Profèifi fanno voto particolareed è imprimo de giìag~i 
giunti a'quattro /bienni. Tramuto f  dicono ) Dea ornai potenti.; nunquam me &ffu- 

; rum quacunque-ramne  ̂ueleonfenfurumt ut qu£ ordinata futftcircpBaupertaièm' 
in Coniìituiiimìbus Societathì ìmpmtentur -.nifi quando, ex mufa iu'Ba rerum exi*; 

\gemuwi, uìderetur Baupèrtas reiÌNgcnda Magli „ Pari poi a sì tenero amore yerib -■ 
la  Pouerrà, era in S, Ignatio il giubilo nel goderne i frutti -, e fin dai primo dlyCfcó ’ 
5 abbracciò con la Croce di Cbrifto ? fi fece ignudo d ogni ahra:cofa, che lui non--; 
folle. Quindi non hauer ricouero, fuor chene gli fpedaJj.r .a alla campagna, nè 
vefìito, ienon vn ruuido facco di canauaccio , ■ nè vitto. ; altro che quei lo che; ac* 
eatfaua, e;di quello fleifo il peggio ; è doue troualfe abbondeuoJccariràyituftark 
partirla co’poueri , riferbarido per sé il folò neceflario afTuftentanientodi qtietdP  ̂
Non voler compagnia di denari -, e doue era forzato .dalfa mote lietezza de’diuòtì à 
prenderne alcuno, lafciarii fui irto del mare all’abbandono , oin: cui; prima fi àùue'. 
nifie bifognofo d’hauerii, tuttldonarglielj per Dio. Fatto poi. Padre della Cobipa^ 
gnia, e Generale, viiièin ogni conto sfpouero; come foiTe il minimo d’eÌTiviYna^ 
Scrittura Sacra > vn .Meifale, e J operetta De ìmUations CbriJ}i} compierono tuttav
ia iua libraria. Altri arredi per acconcio della fua camera non hautua, che quelli 
di che fu proueduto Elifeo dalla fua albergatrice di Sutìam> .Lefifufum, ù* menfatm 
tirfeilamt &  cmtdelabrum Là fua tauola, benché d'ordinario vi teneffe i forefiieri, 
che di lontano veniuano a Roma,o alcun’àlrro deprimi Padri, pur'era si fcarfâ che- 
meno notici voleua per viuere. È grariofamente vna volta NicolòBobadigÌt&, 
prendendo la fua parte dì certo cibo groflo, che gli poteua effer noceuole, perciò- 
che eraindilpoflo, forridendo diiTe, Modìcum ueneni non nocct : notandola di si: 
poca, che quando ben foiTe toiiìco, non gli farebbe potuta efiere di nocumento» 
Caftigò vna Volta feueramenteiì Difpenfiere, e’iMiniftro, perche a lui haiiean dato 
vn grappolo d’vua, di che quel di gli altri di cafa non haueano hauuto. Ma fingo-- 
lar dote della pouertàin S. ignatio, fu vna certa nobile geherofità, che anco ne® 
ricchi farebbe di maramaglia. Egli, per eftremamente pouero che fi vedeife non 
moife mai lite a ninno per cofa temporale ye voile anzi cedereil fuo, che moftrare 
/contentezza per quello che gli mancaua. E foleadire, che oltre ad vn atto di 
Chriftiana magnificenza, due gran beni fi guadagnauano; l’vnofpirituale della« 
carità, che vai piu che vn mondo d’oro > 1 altro temporale, mentre Iddio foéten~ 
tra piu liberalmente pagatore di quello, che a fuo conto filatela. Tanto men fofifê  
riua, che fra Noftri foffe perciò differenza d’alcun contrailo. Epercioche vna*, 
volta due Rettori mifero in difputa vn non so quaiinterelfe de’loro Collegi, e noa 
parca che fapeifero venirne ad accordo , egli con beliifirmo auuedimenta., li riac* 
quetò', facendo cambiar loro gouerno, fi che IVno paffaife fuperiore ai Collegio 
dell’altro. Confeffoifi molti anni da lui Madama Margherita d'Aufìria figliuola* 
di Carlo V. e fpefle volte mandauagli ducento, e trecento feudi, perche ne fàcefièj 
Emofilia i éd egli ben fapeuà, fu a intentione efifere, chetutti, o quanti a 1 ui fòlio 
parino, dxque’denari, applicane ai folleuamento delle noftre neceflìtà. Egli però 
già mai non s’induffe a valerfene d’vn fol quattrino, ma tutto fedelmente fpartius 
irà luoghi pii, e he-teneua aggìufiatiifimi i conti. Né folamente eradimofinierii/? 
dell’altrui, che poteua far fuo, ma di quel poco, che ai neceflario foftejitamentb 
della cafa faceua bjfogno, volentieri alle altrui neceifità foccorreua. Onde vna vol
ta , che vn Cardinale ricchiifimo gl'io aiò certo pouero nobile, perche ilfouuenifTè 
di carità, non usuandoli il Santo allora nuli’aitro, con che poterlo .aiutare s fieges 
raccoglier tutti i denari,chterano in cafa, e glie li diede; dolendoli, di non -effer quel 
ricco, che il Cardinale immaginaua, onde, anzi che foccorrerio egli del iuo j a luì 
Thaueadudrizzato . Grande poi anco era lTaucedimento che hauea ,di prbuedere,

non
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ron meno alla vergogna, che al bifogno de’poueri. Onde a certi, maffimamente 
nobili impoueritf,o carichi di numerofa famiglia, per cui mantenere, non batta» 
nanoi guadagni ae’loromeflieri, daua alcuna coferella a lauorare, indi pagauali 
largamente, accioche quella, ch’era iimofina di carità* fembrafie debito di mer
cede .

Con quetto amore della Pouertà, che il fece si generofo, e liberale del fuo, in Gratfi fdi t j  
ibccorrere ad altrui, vn’altradote vnl, Angolarmente propria d’vn’animolibero deiSamo”^  
da ogni cupidigia d’intereffe, e fu la Gratitudine: non quella fedamente, ch’ècono- ^  benefatto- 
feenza, e confeffione del debito, a mifura del beneficio, ma come poco piu in- Compaia!12 
nanzi dirò, quella efficace in rendere, fenza rifguardo al proprio vtile, quelle ri- 
compenfe, che per lui fi poteuan maggiori, (¿ a l mercede rendeffe a Giouaiiy 
Pafq.uale, nella cui cafa hebbe alcun tempo, fomenta mento, ed albergo , bollo rife
rito nel primo libro, oue contai quel marauigliofo apparirgli che fece, ven uto dal 
Cielo a riuederlo, a confolarlo, a raffermargli la prometta, che viuendo gli hauea 
fatta, che fuor di dubbio fi faterebbe. Donogli ancora vn fuo Crocifìtto , che 
vfaua portarfi fui petto, vnico compagno de’fuoi pellegrinaggi, e conforto delle 
fueafFlittioni. Sicome anco a certo Cherico, detto Caueglia, che gli portaua la 
carità, onde viuena mentre era infermo in .Manrefa i donò (ciò che folo haueua }  
vn’vffieiuolo di N. Signora. Piccole ricompenfe, ma fegni di non piccola gratitu
dine, in chi non haueua niente. Ifabeila RofeHijquella, checonofciutolSantO 
a1 raggi d’vna gran luce, che gli vide rifplendere intorno ai volto, mentre era in j 
Barcellona, e’ì fouuenne dipoi Tempre di copiofe limofine, era folito nominarla con 
titolo di Madreje fondatala Compagnia, le fu in Roma,per molto tepo Padre nello 
fpirito,e reggitore dell’anima» Dei Card, Gafpare Contarmi parlaua come del pri
mo^ fommo fuo benefattore,attefo il pofsente aiuto,che da iui hebbe,per impetra
re apprefsoil Pontefice la confermatione del fuo Ordine. Al R e , e al Cardinale 
di Portogallo, che negli flati loro allargarono con reale magnificenza la Compa
gnia iferineua, chiamandola cofa loro >e rimettendola alla difpofitione delle ior 
mani. E  Tanno iy ? 3* inuiò a tutta la Compagnia lettera particolare, con efpref- 
fo ordine a’ Sacerdoti di raccomandare ogni di nei diuin faccificio il Re, la Rei*
«a., e i Principi di Portogalloe do in fegaodi nconofcimetito de’ gran debiti, 
che per gran benefici;, la Compagnia hauea con quelle Altezze . Similmentea 1 
Duca di Ferrara , al Cardinal Santa Cróce, a Giouan de Vega Viceré di Sicilia, 
a Padri Certofini ,che fauorirono la Compagnia con dimo Arnioni di fingolarif- 
fima carità »protetto Tempre eterne obligationi-, e doue altro non potefse in loro 
feruigio, feontauai debiti che con loro haaea, offerendo a Dio per elfi gran parte 
delle fue ora rio n i, e di quelle de’ fuoi Rei i gioii .N o n  altrimenti vsò verfo quegli 
fretti della Compagnia, a' quali ella era obligata per alcun fingolar beneficio, onde 
l ’hauefsero ingrandita. A  S, Francefco Sauerio fcrifse, che non patena in verun 
tempo dimenticarfi di lui: il che a quel Tanto huomo ,che Tamaua fui ice ratamen
te , fu la piu cara mercede, che riceuer da lui in terra potefse. A Girolamo Natale 
comandò, che guardale il P. Miche] Torres, a cui fi profefsaua obligatiffimo, co
me la pupilla de gli occhi fuoi. Del P. Diego Làinez ;diceua, che la Compagnia a 
niun’altro douèuaaltrettanto, e chiamaualo,ogni cofa fua, ogni fuo bene. Ma fin
golar moftra di gratitudine fu quella, che vsó col P. Pietro Codacio .• Quefti fu il 
primo, che d'Italiaentrafse nella Compagnia, abbandonata perciò la Corte, ed 
feruigio del Pontefice, a cui era cariisimo. Entratoui poi, Pannò tantq, e sì folleci- 
to fu in aiutarla con ogni piu induftriofa maniera di procacciarle fouuenimenti 
neccffari/ a mantener tanti fuggetti, che allora fi fuftentauano in Roma alle fpefe  ̂
della pubiia cari tà , che giunie fino a ftabilirevnafondationealla Cafa Profeffa-, 
per que’ tempi d'allora, bafteuole : e la Compagnia , era chiamata da molti, la_
Religione del Pi-Pietro. Perciò S. tenario , vn certo folenne dì , compiuto ilde-

finare



nano *
línare, «z£ahc!ofi,e fcsperto innanzi a í ni,con parole di ricon oídme ato de gli obli* 
gbi ì ch’egli, e la Compagnia gli haueuano, come a Fon dato re, gli offerfe vna can
dela > e con effa sè medefimo ,e gran numero d’orationi, e di mede . Il che mof* 
fé a gran pianto il buon Padre : il quale accettata la candela , poiché così il Santo 
volle* immediatamente glie la rendè, dicendo, che il folo hauerlo riceuuto a ier- 
uir Dio nella Compagnia, Pobligaua di tanto ? che per molto piu che potelfe ado
perarli per lei, non haurebbefcontato mai la minima parte del debito. Oltre a cío, 
fruouo di mano del Segretario Polanco, lafciato efpreil'amente in memoria a’ fuc- 
ceffo», qual foffeiaauuenire fintentione^diSUgnatio verfo il medefimo benefar- 
?ore ; e ciò a fi q che fe auueniife al Santo di morir prima diluì j feco non mori ile r 
gli effetti della fua gratitudine verfo lui* Così dunque fcrìue il Segretario. Lia- 
ten tione di N» P? M. Ignatio fopra il P, Pietro Codado , è , ch'egli habbia Tempre 
luogo fopra tutti i Profellì > cosi fopra gli ultimi ,come i primi « Ghe ogni anno, 
come a gli altri Fondatori* gli fi dia vna candela, e per lui fi dica la mefla , come a 
fondatore. Che dopo morte gli fi ponga vn Epitafio in Chiefu. Così egli : ma io 
credo che il P. Pietro, huomo di Angolare h umiltà, fi libe rafie con prieghi, maffi- 
ihamentedall'honore ddl’Epitafio. Quando poi egli inuiaua alcuno de’ nofiri a- 
(qualche città, or din a ua loro, che fubito giunti, \ifitafTero i benefattori, a’ cui an
co egíimandauao reliquie,ograni benedetti, o relatioui delle.cofe fatte da’no- 
fìri ìnferuigio di Dio, maffimamente dal Sauerio nelle Indie : è doue potelfe iuu 
alcuna eofagiouarii, dimenticaua per efii le proprie neceffità, e’1 ben loro all’ vtil 
noftro volentieri antiponeua /Così fece col dottore Girolamo Arcè vna de’ bene
fattori ¿fella cafa di Roma. Quelli, venuto di Spagna, cadde grane mente ammalato; 
ed era ftagione pericolofa, e noi pure haueuamo in Cafa di molti infermi , la cura 
dè* quali ( come altroue ho mofirato ) S. Ignatio fòlèua dire , ch’era fvnica cofa- 
che’l faceua tremare - Nondimeno,accioebeal forefiiere,benefattore , e amico, 
non fi mancafiè di quel maggiorfuffidio , che atanta.necelfità potèa .darti, mando- 
gli vn Fratello infermiere', che folo haueuamo, ad affiftergli ,e feruirlo; nè volio 
mai gli fi partiffe da lato, finche noi vide interamente fanato. Intanto egli, fteffo 
ognidì il vifitaua ,e feruiua di conforto alian imo,non meno che di riftoramentoal 
corpo. Ad vn altra fua antica benefattrice, non potendo egli dello, per la lonta
nanza j preñare il fuo aiuto > in ifconro de’ debiti, che le profeifaua, raccomandol- 
la , con ifquifite maniere, alla carirà de1 fuoi figliuoli, e lì fuftituì in fua vece a di? 
mofirarleinfattila gratitudinedelianimo fuo. Chiamauafi Mencia da Benauen- 
te , ricca vn tempo, mentre il Santo viife in Afcalà, e fua diuotiffima, onde gli 
fumminiftrauaxn limofina di che viuer’egli, e di-che fufienrarealtri poueri.Pofcia, 
non fo per qual difafiro, condotta fino a quei miferabile eftremo della mendici, 
tà, poiché S- ignatio il rifeppe3raccomandoIla con caldifiìme lettere alla carita del 
p. Francefcode Villanuoua Rettore in Alcalá. Era quel Collegio in que’ tempi fui 
cominciare »e vi fi viueuada’ Nofiri in tanta efiremità,che non hauendo ne’ coltri, 
nè altro con che coprirfi la notte, e riparar fi dal freddo della vernata , S’addoppia- 
nanoaddoifo ciafcuno il fuopouero mantello, efottoeifo giaceuafi , Nè altrimen
ti andana il vitto cotidiano, parchifiìmo ,e piu firn ile a digiuno,  che a , de finar o . 
Nondimeno, ciafcun de - Padri, in prefentargli fi quel poco, che gli fi daua in fua 
parte, vna’parte ne recideua,,e il primo in (fio era il Rettore, e riponeuala ia vru. 
piatto ,'che‘a tal fine ftaua in mezzo alja tauoia. Così i molti lor pochi, faceuano 
per la benefattrice del Santo lor Padre > per cui amore il dauano, vn’ affai, ed ella 
ne campana meno icariamente de’ Nofiri. Il medefimo affètto di gratitudìne,che 
infierne fu atto d’vn generofo amore della pouertà, vsò col Priore Andrea Upo- 
mani, Signor Veneciano, il quale per fondare alla Compagnia vn Collegio in Pa- 
doua, fi fpogliò d’vn fuo Priorato, ferbatone folamente quanto alle neclfità del fuo 
fiuere bifògnaup, Ma 3. Ignatio, per ìfcrittura gli cedette, eraifegnò jtielle mani

tutta



tutta rammmifíratione delle rendite , che ne proueniuano , nè volle, che di eiol- 
noftrì efiggeiìèro , come cofa loro 3 nè pur’vn danaro » ma come in Jimolìna preti-- 
defiero quel che per Io mantenimento loro, fofie a quel Signore piaccinto di dare ¿
D i piuanco9fmembrò il capitale del tnedefimo Priorato, e ne lece ad vn Nipote dei 
Benefattore vna entrata amiouale di quattrocento feudi. Ma quegli noi eonfenti i 
aé volle ritornaifò ai Nipote ciò ch’egli hauea confacrato a Dio.

Hor pafsiamo oltre nel racconto di quelle virtù piu /ingoiati, che renderono $,- componi 
Ignatio nella coltura l i  sè medefimo marauiglio/ò . Delle quali, non fo, fe alcuna- dell'animo di 
piu riguardeuole, nè piu fua pofia dirli , di quella fignoria , che fopra tutti i moüi.:’ S- 
■ msmi dell’animo efercitò. E nel vero, egli in ella s’auaozò a si alto fegno di per; de’Spia fieri 
fcttíone » che era detto commutie dì molti , che viñero lungamente, e dìmeftica  ̂j movimenti 
mente iranaron con lu í, che a gli atti non fi poteua giudicare, ' che in Ignatio le i íüoi
paffioni haueffero altro mouimento » fuor che quel fola, che in adoperarle , la-.- 
vùrtù ? o la ragione loro imprirneua, E /ingoiarmeli te i Padri Diego Laìnez, e An-; 
drea Fruito, intimi amendue dei Santo, foleuah dire,che in lui i moti naturali ha-) 
mean cambiato natura, e pare u a , che feruifiero alia grafia, non per vbbidienza d* 
imperio, ma per loro propria inchinatione. Ne! mòdo» che le acque, che Iddior 
srafponò fopra i Cidi, non fi muoiono come le lafciate qui giu, con f  agitatione 
decenti, che le fcontiolgono, e mettono in tempe fía, ma, come fo/fero di nati*- 
fa ceiefte, hanno il mede/imo andar regolato co’ Cieli . E non è già, che S. Ignà- 
tip fofie y o d’ingegno rintuzzato, ed ottuofo,o di compleffione flemmatica,« mot'i

. Benfel credettero piu d Vna volta i Medici » che a freddo di natura reca nano 
quella immobilità d f paffioni, che in lui era effètto d’vn-lungo, e epftartte eferci- 
aio di domare la ferocità d'vna focofiflima collera, ch’era il proprio carattere del 
Suo naturale temperamento, Diche ben confapeuoìi alcuni meglio-in tendenti deb 
kcofe ddl’anima.efra quefti bugola finente due Dottori d’deuato ingegno,amen- 
dueSpagnuoli, Michel Torres, c Chriftoforo Madrid, hebbero per sì grande ar
gomento di concimata pèrfettione jThàuerfuttì i  moti delle fue paffioni , per alt 
grò gagliarde, e vehemetti, sì Erettamente in pugno ,che tanto iol ci>volle, pér 
tirarli efficacemente a darli ìilperpetuo /colar* dTgriátib, e veftir f ’habito della* 
fua Religione * Non v'era acci den te, per-1 Erano y c i n afpéttatóJ che iofiè, c he fa* 
teileiti lui impreffionenè d’aÍiegrezza-,¡ fe era pròfpere-iole, nè di malinconia, fe 
dìfaftrofo :e pareua, che per lui noa vi fofie nìuda cofà improui fa', ' ma che tutta 
ciò che auueniua , egli Thaueffe molto prima anmiédtìto,è faípettaíTe . Perciò tur- 
tele bore gli correuaao pari ,e tal’era dopo il definare,quà-ledopo Ìamefla-,nè per 
chiedergli graffe, nè per trattare qualunque negotio,era di veruna varietà trouar* 
lo fimo p0infermo, perfeguitato, oben veduto , con fiutìu é^ atmenturofo,0 d’in- 
felice facce fio „ Alche non háuendo auuifo certo Padre, peraltro ben cono feen* 
te della virtù del Santo » vn di, che il-vide tornare ftaùco dall' vdien^a dei :Po orefi
ce j afpettataì ùngameli te in damo, fi ritenne' da! co n ferir co n Ini certo nègotio > 
che douea„ Facendolo pofeia il dì fèguen te, e fcufandofi della tardanza; per la ca
gione che ho detta, nefu riprefo si acerbamente , che come egli medefimp riferii 
ice, vinto dalla confufìone, per più d'vna fettimana non Osò comparirgli innanzi 
perfauellai’gUjnè riguardarlo infaceta. Come hauea imperturbabile l'animo, 
cosi ancora inuariabile il volto, eh è lo fpecchio, che rapprefeñta i cambiamenti, 
che nel cuore /anno le paffìoni; onde i fuoi diceuano, eh ’egli hauea va volto di pa- 
cadilo »cioè femprè vnifor meni enteTeredo i e l’Arciuefcouo di Toledo D. Gafpa- 
sre de (^uiroga, che il praticò'alcun tempo in Roma, non poteua faiiarfi di riguar- 
darlo, ^eroè^ben’anco,che tàlùoltail niutaua di fereno m turbato, allora cioè, 
quando con ueniua riprendere alcuno-, e 1 faceua sì propriamente da adirato, come 
foffe nell'interno fuo ver amen te co mm olio. Maqueffoftdìò era con tal decoro,che 
<comeS* Ambrogio diife »'chenoné-menbellà a ved^rli4^ maefía della- faccia del
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sviare adirato in vna tempera, che la piaceuolezsa delia tnedeiìmà ? quando è tran
quillo in bonaccia , posi èra a vedere Ignatio s oue glfcopuenifse prendere modi, e 
parole 43 /donato ; che pur giungendo taluoIta fino a fai-fi cadere a* piedi, mutoli, 
e piangenti, huomint di gran conto, che riprendeva* non moftniia però nel vol
to atto , che poti iftefseottimamente in vn fembiante piu tofto maeftofo, che adì- 
rato. É quello ancora iubitamente diponeua, partito ch’erari colpenole, si come 
jj&pi?fsldp£ non fatta a (componimento di fdegno, ma prefa a giudicio di ragio- 
lje,f ^ itidtiliimi accidenti poi iì trouò, com’egli coropofto hauefse l’animo »e gli 

t. ¡sfatti non punto dipendenti nelmuouerfjj dalla varietà, o fubitezza delle#rinfe,
' che occorrente . Comeronne in fede alcuni pochi di diueriè materie, acciocho 
; da e (H poisa ale un a co ngh lettura prenderli del rimanenteCucinagli vn Fratello 
1 per certa n.afcenza.venutagli alla gola, vna falcia d' intorno al collo , e fin fopra P 
orecchio Ve i n vno ftefso, lenza auuederfene, gii traforaua con l’ago, e gli cuciua 
¿afieme cpn la fafeia Torecchio : al che egli non lì fcofse punto » nè fi rifentì ; ma 
fola mente auuifandp, Mirate ,difse, fratel Già’ Paolo, che mi cucite l'orecchio: 
e'I difse fenza veruna mpfi rii, o feiiio di turbai io ne , nè per i fdegno, nè per dòlo* 
fe , Afra volta, andato a vedere yna fàbrica, che fi alzana alla vigna del:Collegio, 
prefTo a S. Bai bina, nello fceijdere per certe fede podice e che v’erano,gìi fi Ili fi tu 
d’alto II piede, e fenza porerfi mai rihauere, diede in vn rouinar con tantomipeto, 
cfieilP. DiegodìGuzman, cheglieracompagno, il  tenne morto: perocheaflK 
daua adiunefiir di fitfo col capo in vna parete, eh era in fronte aìla fcah . Ma piac. 
que a Dio difenderla, sì fuor d’ogni fpéranza,che il détto PtdreI hebbe ad euiden: 
te miracolo: p e roche giunto alla muraglia e prefTo a dare il col pò 9 come vna ma- 
po ce Ielle ij ritencife, posi tutto ipfietpeimtnobiie fi fermò > e ridette. Di tal pe
ricolo nondimeno5 ¿gii non fi alterò |>unto, nè cambiò color nè fembiante !np= 
pur fi riuolfeindietro, com’è naturaleinfimUiaccidenti a riguardare: il luogo 
onderà caduto ; ma.profeguì con tanta tranquillità' s e pace, copie foiTe d; (cèfo a 
fuo gran jd’ agio , Sta ua : vn dì i n cafa di ce rii di ¡ioti, parlando delfecofedi Dio ) 
quando gli foprauenne vn meiTo,, che tutto affannato gli parlò non io ehe all'orec* 
chio r Ignatio ; Bene fta diiTeie iena;a altro aggiungere il rim andòe per1 vn'hora 
intera profeguì col piede fimo .volto, e tenor di prima, a.ragionare di- D io S u l li* 
centiarfi, il rie Melerò que’ Signori, fe il meiTo > che hauear fembiante di turbato ̂  
gii hauelfe recato alcuna triftanouella / Non altro-, djfis egli, fenon che gii efecu- 
tori delU giu.fiitia, per debito che. habbiamqd'alquanti feudi , ci vuotati delle no- 
fife mafTaritie Iacafa, Mafe citor ranno i letti, dormiremo fopra la terra,e non 
faremo cofa > che a' poueri* come noi, non iftia, bene - Io folamente li pregherò, 
che mìUfcino certi,niiei ferirti : i quali nondimeno, quando; pur voglian portarli 
col rimanente, noi contenderàloro:habbianfelfaiu^non'hqra - Ecotiquefio 
parti, Mà non andò il fatto piu oltre ., Perocbe Girplamo Aftaili #.geniil’hupmo 
diuotifiì.mo del§anto, fece a quegli vociali ficurtà fopra il fuo, , e; Iddio il giorno 
feguente la pagò, jpirando aipottor Girolamo Arzè, che del prefente bifogno 
nulla fapeua, a dare in limofina alÌA caia ducento feudi, con che il debito fi feon  ̂
tò. Piu lunga, e piu molefta, e piu fuor di dquere fu rinf?ftatione d’vn’altrojfira  ̂
namenteauuèrfpad Ignatipie a'fuois.fenzafaperneegliileifo il perche, QÓefti, 
polche vide, che i Padri haueaqprefp-cafa prefib alk fua/ie non pqteua cacciarne-r 
l i , fi vfurpó in prima il cortile d’eJOia , e rincorpqrà-iidiafua. Empielio poi d’ani* 
mali ilrepitofiifi.mì , .e vi faccua fare di fopra piu,; taf remore, che le camere, che 
voltavano a quella parte, erano i neo m pò rubili.ad h ab itarfiE  perche, fe: ilre- 
fe,t torio, non .prendeua lume da quel cortile rimmeuain tutto cieco, già mai hon 
conienti , che vi fiaprifsefineftr^.ein piu d’otto anni,-che tal contrafìo durò,con- 
uemje molte volte, vi ardi mezzo dì ad.efinare le. lucerne, come fofsedi notte. Tut-t 
io ciò fàceuail buon’huojtio,non follmente per iflìgatiose di mal talento, ma anco



perisforzare il Santoarifcattarfi da quella infefiatione, comperando k fuacafa, 9 
lacuale, altrimenti checariffimo, non volea vendere. Intantoandaua facendo 
per Roma amare dogliente, cbei Padrino] iafciauano vi nere, e tali, e tante glie 
ne faceuano, perche voieuan cacciarlo di cafa fua. Fina] mente giunfe ad efsere si 
infopportabile ìl difiurbo, che iJ liberartene parueda comperarli a qualGque grati 
coito : onde in fine cedettero all’auaritia del mal vicino, e tra preftanze , elimofi- 
ne ,che raccolfero, hebbero onde comperarne iacafa, a quanto egli Teppe volete 
uè* Parrì dunque da efsa, ma si fattamente» che parne non batterla venduta a 
compratori, ma iafciata » come in tempo di guerra, a ruba de’ foidati in abbando
no . Leuoane porre, fineftre, ferrate, e in fin quanto v’era di pietre Minorare, 
quanto iene potè di uellere , e portare. Hor da che cominciò, fin che fini quefta 
importuniifimaperfecutione, che fu di none anni, Ignatio, non che voiefsej 
suuonereper ciò lite, rna non difse mai parola di rifentimento, nè di doglienza,nè 
fé’ fembiante di difguikqed entrò in fine nelle nude pareti di quella caia, come gli 
fofse Hata ceduta per cortefia, agiatiilìmad’ogni bene. Tranquillità d’ animo, di 
volto, e di parole niente minore moftrò, quanto l’anno i f f f ,  fui cominciarli a 
metter Roma in tumulto per lecofe di Napoli, Paolo Quarto Pontefice mandò 
il Gouernatore di Roma, coIFifcale, e tutta la fua famiglia, a cercar fe haueuamo 
In caia noftra vna gran copia d’armi nafcofe, ciò che il Papa perfuafo da ilniftre in- 
formationi, moftraua d’hauer creduto. Accettò il Santo la vifitacon vn fembian
de fe reni ilimo, e fattofi chiamare il Segretario, gli ordinò, che conducale il Fiica- 
le, e quanti ne andauan con lui, a cercare,e {piare, comunque fapefièro,e volefiero 
farlo, dal fommo all’imo tutta la cafa. Il che fatto, e non trouatofi vna punta d’ago, 
uon che di lancia» il Santo, con la medefimaferenità, e allegrezza, come quella* 
foffe fiata vna vifita d’honoranzaj accompagnò il Gouernatore, econduife gli v o 
ciali iuoi fino alla porta. Ma che marauigiia è , che vna ricerca della cafa non fa* 
eeffe punto al te ratio ne nell’animo fuo, fe anco la Compagnia» quando fi folle fpian- 
tata dal Mondo, finoa non rimanerne memoria, non l’haurebbe tenuto alterato ( 
le non forfè fino a tanto che per vn breuiifimo fpatio fi ritiraiTe ad vnirfi con Dio ? 
Diffelo vna volta, che infermo, hebbe da’Medici ordine» di non affinare il peniiero 
jn cofa, onde potefie venirgliene turbatone, e malinconia* Percioche con tale 
occafione, datofi a ricercar {eco medefimo i piu grani accidenti, che poteuano fo- 
prauenirgli, e quelli pofiifi innanzi ,di niuna cofa dubitò di poter haijere qualche 
prima im preffion di dolore , fuor che folo , fe la Compagnia fi foffe per alcun difa- 
ftro diftrutta. Benché, foggiunfè egli contandolo, doue ciò auuenifiè fenza fua* 
colpa,in meno d’vn quarto d’hora, che haueffehaunto per ritirarfìin fe medefimo, 
e in D io, fi farebbe nniefiò nella primiera tranquillità, ancorché vedeffe la Com
pagnia diflbluerfi come Tale in acqua - E pur quefi’opera, vnica fi può dire fra le 
Aie, glicoftauasì lunghe fatiche, è sì gran patimenti, e vedeua qual gloria foiie 
per tornarne a D io , e quadrile alla Chiefa. Ma in fine anco de’Sanri è vero ciò , 
che S. Ago fi ino di {Tedi Dio, che fe ben ’egli d ice \Calum mihifèdeseftj nondime- lf*- ^  
no, perche egìi sè medefimo porta, efoiUene, Nonjiceftine&hy qmfi fubttafio j  
ccsk, ruitìam finefide-formìdet \ non altramente i fanti huomini, niuna cofa hanno, «»ì. i. 
per grande, e glorìofa che fia, che fe loro fi fottragga, cadano dalla pace, e tran
quillità interna, che godono nel folo voler di Dio, a cui Acutamente s'appoggia
no. Che poi, fi come S.Ignatiodiife, così veramentefofie, che per nulfaltro, 
fuorché per la Compagnia temefie, ma non sì, che foffe per turbarfene ìongo 
tempo , quando ben’ella fbife ita in ifierminioj fi vide in parte manifefto, nella elee- 
rione al pontificato del medefimo Paolo Quarto, di cui poco innanzi ho parlato ; 
della quale, come prima giunfe l’annuntio, egli fece fembiante come di Enarri to 
( chefu Fvnica alteratone, che nè prima nè poi fi trouaife in quel volto j  e tutto in 
sè medefimo fi ritirò  ̂eoa atto di penfierofo, come chi vede con la mente affai cofe,
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300 Delia Vita di S.Ignatio.
Indi fenza altro dire, entrò in cappella, e ftatouibrieuefpatio in ora rione, ritornò 
aTuoi con l’allegrezza , e la fèrenità primiera *, e dille ; Che haurebbono vu Ponte- 
lìce amico -, benché non sì fattamente, che la Compagnia noti foffe per efièr da lui 
polla a cimento ,e a  pruoue di patienza. E così appunto auuenne ; peroche firn* 
ch’egli ville, iì moftró verfo lei hor’amoreuole, hor rigido ; fi come variamente il 
moueano ì fuoi penfieri. Vero è , che >morto 5 . Ignatio, ed eletto Vicario Ge
nerale Diego Eainez, poiché fu a darne parte al medefimo Pontefice , egli il rice- 
uette con dii» off rationi di {ingoiare affetto, fino a ritirarlo nella camera piufe- 
greta, e ragionar con lui alia domeftica lungamente , facendogli in fine cortefiifi* 
me ebbi doni. 11 che riferito dalEainez in cafa , alcuni de’Padri penfarpno , che 
il Santo in Paradifo haueffe fatto con le fue preghiere, per dir cosi, riufeirea vuo
to la fua medefima predizione, percioche quefti eran principi/ di bu'on prefagio, 
e da fondarui fopra fperanze, d’ottimo riufeimento. Ma non andò gran tempo,che 
le cofe mutarono leena, eU Santb; comparite ne*fuoi detti troppo veritiere . E ciò, 
quando ifLaipez ito di nuoup per certi affari al Pontefice, e non am metto ^quan
te volte vi ritornò, t^nrefehiufione daU’vdienza , alla fine, introdotto davrt Cardi
nale , fi vide accolto con vn fcrpraciglio feuero, e vdì al primo incontro intonarli 
parole d’infolita acerbità.Alla fupplica poi,che il Laihez gli porfe,d’hauere auuocai
to , che per Ja Compagnia parlaffein certo negotio, fodisfece con vn femplice S ì , 
e raggiungendo, Dichiareremo, enulFaltro, il licentiò. Sìfcaricòpoi quello 
turbine , /opra mettere ad efamele Co ftitution inoli rei per torre > aggiungere, 0 
leuare, le alcuna cofa foffe parato . 11 che non piacque a’Dio, che io ruffe effetto 
dureuple. Pofcia creato Generale Lainez, ftatogìi già in iftima, e caro, fino al 
volerlo Cardinale , parlòalui, e a’Padri, che l’accompagnarono, con fentiihen-
tp, di particolare-affètto verfo la Compagnia, chiamandola Beata, ed efortandolaL,
C come aUrpue dicemmo ) a portar generofamentela Croce peonie quella, ch’era 
da Dio chiamata a fatiche, ad oltraggi, a’perfecutioniye ¿'morti per gloria di Gie- 
sù:, ed vtite della fui* ¿hiefa, E nell’vltima infermità già prètto. alla morte , affai 
piu d illee  promife di;fare, in prò della Compagnia, iè a Dio foffe flato in piacerò 
di prolungargli la vita, ; , : . ,

Da sì grande aggìuftamento degi’interni affètti di S. Ignatio, veniùa per confe* 
gnente,qneÌlodeÌi’efferno portamento, che in lui era amarauiglia compatto 3 eia 
ogni atto regolatiffimo i Vn demonio iti Padoua, defcriuendolo ancor, viuo , pre- 
lènte il P. Diego Lainez, per bocca d vno fpiritato, che mai non l ’hauea veduto , 
nè forfè vdito nominare, notò come Angolare fra le altre cofe, la viuacità de gii 
occhi, dicendo : Egli è vno Spagnoletto, di per fona alquanto baffo, offefo d’vna~ 
gamba, e allegriamo d’occhi. fed era vero , ch’egli hauea vn guardare sì viuacc , 
e ghiliuQjChe doue voleffe rallegrare alcun malico buco, o fconfoìato, banca per ciò 
fare vnafomma forza in foìamence mirarlo.,Nondimeno, teneua d'ordinario sì 
compofti, e dimetti gli occhi, chefembrauaho morti. E quella era vna parte dì 
quella modeftia» che Tempre in ogni fup atto rilutti?;: e ben pareua che glifi vedeffe 
nell efferna apparenza il fior di quella interna honeftà dell’animo, che riceuette in 
dono dalla Madre de’Vergi ni ». quando apparendoglila prima volta in Loiola» si 
fattamentegli tolfeogni feufo.di coneupifeenza, che di lui potè dirli, come il 

, B. En no dio d’vn Tanto h uomo, eh e non s’auuide mai d’effer ve fi ito di carne» fe non 
quando fi raccordauad’hsue*.fene 3 fpogìiare, morendo ; Di quefì.a virtù egli fece 
vn beJUffimo ritratto, copiando sè fletto, e formandone per altrui efemplare dodi- 
ciregole , che intitolò della Modeflia, e contengono le maniere d’vn coftumato, e 
religiofo portamcntOjiieceffariooitremodo 3-chi conuerfa co’proffimi, per con
durli è Dio, Sì perche q.uefiaè vna predica moito .efficace, fatta in filentio da quel, 
la , che Tertulliano chiamò UlinpìemVhilofophiamyiiOT\ dell’habito folo,ma deìfe- 
Tempio ; sì àuèorapercheeffendocommugemente vero » che IfflftgQ quidam
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mi loquìUtt in vttlfu , come $. Ambrogio difle j doue Jo (guardo non può giungere z *- 6 hej! t 
3 mirare immediatamente Ti «temo d’ai rr ni, (è ne giudica fecondo quello , che 
nell’efterno dimoftra; e vn modero trattare, al primo vederli, come teiìiiflonio 
d’vn’anima bella , e ben compoila, può nelle cofe deilo fpirito, per allcttar gli ani
mi di chilo vede, niente meno, che in quelle del fenlo certe letreredi raccontane 
dafione, cbevn’antico difle portarli fpiegate in volto, da chi v’ha vqa tal gratì&- 
di natura » Coftarono cotali Regole a S. Ignatio. molte , e molte lagrime, e piu di 
fette volte vi fece fopraoratione , si come egli dille, notandola trafcuratezza d'voL»
Minili ro in e figgerne l’oÌTeruanza, come fo fiero cofe leggieri, Ma. per leggieri non 
m°ftrò già Iddio d’hauerle, e panie volelfe dichiarare in qual conto gii piacea fi te- 
neffero, faluando per effe la vita a m olti, quando la prima volta fi publicarono.
Percioche hauendo commeffo il Santo al P, Diego Lainez, che promulgaffe dette-? 
regole ,facendoui fopra vn ragionamento, ordinò infiiemc,che tutti dicala, efian- 
dio quegli de’pritm dieci Padri, che v’erano ( do che mai non yfaua J  vi fi trotiaf- 
fer prefenti, Hot mtatre il Lainez fopra quelle parole di 5. Iacopo A po itolo . Bcct 
ntino qui diesiti : Hodje> aut crai ibimus in Ulani ciuitatefft, Ó*faciemus ibi qutdem 
annum, &  mercabimur, &  lucrum fmietnus , quii gnor atti quid erit in craffino . 
difeorreua del non hauer’inpiccini pregioie cofe, ancorché picciole fiano, douo 
con effe alcun guadagno fpirituale fi faccia ; fentilfi vn improuifo rouinar di fabrica, 
e con effo il fracaffo , vn gagliardo fcuoterfi della cafa, che tutta fi rifcnxì . Finito il 
ragionamento jvfcirono.a ricercarne la cagione, evidero vngran tetto, fottoi! 
quale quella medefimahora, ch’era immediatamente dopo magnare , foleuano 
Ilare tutti infieme raccolti a parlare alcuna cofa di Dio, era diroccato; e alzarons 
le mani al cielo, in riconofeimento d’hauere i n quelfhora campata la vita ; e Fin- 
terpretaronoavnceitomanifeftarcheconcioIddiohaueÌTe fatto, che quelle re
gole, in grafia delle quali gli hauea fottratei da vn sì manifefto pericolo, di rima
nerli infranti fotto quelle rouine, gli erano care ,e  voleua, che le teneffero in gran 
conto. Qual frutto poioperaffero. quelle regole , e-molto piu ì’efempio delle ma
niere di SJgnatio per imprimerne l’offeruanz^, fi può intendere da quello iolo, 
che iNÒftri»ouuiiqueIcompariffèro,, dalla modeffia^eJfandareje d’ogtfi, altro lor’ 
atto, fi conoiceuanq die re della; Compagnia, e. vedutone vn foìo( che cosi fcriuej 
vn di que1 tempi )  fi rauuifauanp tutti ? Onde quegli, che ogni noftro fare prende«; 
nano in fi ni ft ro, vna cotale modeftiarecauano.a fi mio ne dbpocrifia. Il che effendo 
riferito a S. Ignatio y Foffe in piacer di Dio,difle, che quella ipoenfia ogni dì piu 
crefceffe.franoi : e aggiunfe : Io per me in tutta la Compagnia altri ipocriti non  ̂
conofeo, che catefti due : e accennò i -Padri Salmerone, e Sabadiglia ini prefenti, 
huomini di maggior vi rtù3 che apparenza ; ond era, che poteffero db f i , come al ro- 
uefeio , ipocriti, mentre non moffranano pienamente di fuori, quello cb’erano 
dentro.
. Effetto di quella medefima aggiuftatezza dell’internò di$■  Ignatio , era quella u 
del fuo parlare ; peroche la lingua, e!i cuore hanno, naturalmente fra loro la corri- 
fpondenza, che ne gli, bori Liofila faetta difuorffè le ruote dentro*, che doue quer nel p^-hicTl 
ile fi fconcertino, ancor quella comiiene che fi fregoli, e diuarij. Quindi il non. ncll° frnuerc, 
eifere vfeito mai in parola., chefentiffe di di (pregio, nè d offefa 5 quando con ma. 
ni e re taluoka di gran rigore ri p rende ua alcuno delle fue colpe. Percioche nótu 
era l ’ira., fottentrataper zelo, che parlaffe in lui, ma la ragione, e’I defiderio del!’ 
ammènda del coIpeuole,:edeÌ mantenimento della publica offèruanza, Qualunque 
cofa poi prendere.a riferire, fofle per femplicementecontarla, o aiine dnperfua* 
dere con eifa., non iatveitiua ¿ ’altro ché di sè médefitna, facendoli comparire nelle 
fue proprie circoitanze:, qual veramente'eli a era. .Nè vfaua cauarne confeguenze, 
molto;ineno aggiusgerui del fuo rifieiTioni s e commenti e foleuano dire, eh’ egli 
in poco .abbracciala piu ,;che npn altri con molto \ e che piu cofe djceua, che pa.

Libro Quarto . 301



role : percioche doue altri, per dir molto , s’ingegna di dire aliai, egli ali'incontro, 
riguardauaa quello, che lafciar fi dee , anzi chea quello, che aggiungerti può,ac- 
cioche la verità, che finalmente è  quella, che ha forza di vincere, non fofle corno 
¿Lottatori aggradati d’inutili vefiimenti,e tanto fuigoriri, quanto ingombrati. An
che notò il P, Luigi Goa2aJez, che gli fi vdiua riferire vnà cofa molti anni da poi 
che altra volta l'hauea raccontata, e in ridirla , vfaua il medefimo ordine, e le me. 
defime parole dallora, quando la prima volta la difie . Percioche l’efprimer chej 
iacea delle cofe , era come di chi non dipinge a capriccio, ma fa ritratti al naturale, 
che per mille che ne faccia, tutti hanno imedefimi lineamenti, perch’egli è in tut
ti il medefimo volto. Nel promettere , era qual foto fi vedea poter’ effe re nell’ at
tendere » e con relecutione raìfuraua l’offèrta. E auuenutogli vna volta di dare a 
certo gentilhuomo paroladicofa, che poi trottò piu cbequando lapromife, ma* 
lageuoleadefeguirfì , potè dire, cheiimil parola non gli era vfcita dì bocca da die
ci , e piu anni innanzi. Nel difcorrere de1 fatti altrui, etiandio publici, andana ra- 
tenutiffimo. Nel lodare era faggiamente parco, ma nel biafi mare mutolo affatto". 
E de’ Grandi fingolarmente, de’ quali ogni huom fi fa lecito di giudicare, e di di
re , egli non folo fi guardaua di condannare qualunque maniera di gouerno * anco 
iiprouato dal pnblico > vfaflero, ma non diceua ne pur quelle colè, che poteano 
fare, efarebbono fiate fuord’ogni dubbio gioueuoli-, e ciò, per non m off tarli pri
lli d’auuedimento, fe non le cònofceuano, o d’equità, le non le prattcauano. Vno 
de’quattroPomefìci, al tempo de’quali egli viffe in Roma, fu poco accetto ai publh 
co,si peraltro, come perche pareua ecceffìuamente feuero. Conforme a ciò fe ne 
parlaua con fama di male . Ail’incontroil Santo, fi diede con ogni ftudio a cercare 
quantopoteua dirli in lode dilui, enefaceua encomia que’di fuori, che con lui 
n’entrauano ìndoglienze. E perche il medefimo, daua non piccioli fegni di mal 
talento verfo la Compagnia, non permetteua, che alcun de’fuoi ne facete lamén
to, e per ciò ad vn Padre, che di Roma partina per Fiandra » fingolarmente ordinòs 
che delle cofe, e dell’animo del tal Pontefice verfohoi, non parlaffe altro che bene: 
p percioche quegli foggiani,di non fapere come fcùfarne aÌciìne,Hor dunque,ripi
gliò il Santo, tacete di quefto, e pariate di Papa Marcello ; il quale, e mentre fa 
Cardinale, e po/cia, perquel breuifffmò tempo, che viffe Pontefice , dimoftrò alla 
Compagnia legni d’affetto da fempre hauérne memoria* Neanco paffaua mai d’v- 
no in altro propofitofenza ragione-, come il calo, mouendogli la memoria, gli de: 
termiuaffe, e guidaffe la lingua: e quando altri fàuellando con lui, fenza auueder- 
fene ,ilfaceua, egli, perfarnelo conofcente, fi ftaua alquanto lènza rifpondere 
fopra sè, e cosi tacendo il miraua . In fine »fcriuon di lui , quegli, che per molti 
anni l’vdirono , che le parolefuepareuano Leggi, sigiuffe èrano, sìpefate, e sì 
adeguate , nè piu ne meno di quello, chele cofe portavano ^IkSummariaquidetn 
in verbù , in rebus vero proli# a , come di Pitagora dille vn’Antico, che fimiimen-r 
te paragonò il fuo parlare allo fi ile proprio delle leggi. Molto piu poi era nello1 feri- 
uere, quello ,che nel fauellare fi dimoftraua* Non gli vfcìua della penna apico , 
che non fofle confiderai! filmo ;e le lettere, che dal Segretario fi fpediuano a fuo no

l i  me, nonfolole rileggeua,màlepefaua, e correggèua feueramente. E gli auuen- 
Veder SJgna- nj» fopra vna brieue ìnformatione delle cofe nofire , che il P. Martino Olaue fcriffe 
leggere Giirf* a* Dottori della Sor bona, di ffar tre h ore attentiifi inamente efaminando ogni pa- 
Gerfone tk-j rola, com’elìa doueffe effer pofta al faggio de queM’auihuomihi, a* quali era ferir-- 
oìnikE^quaiia ’ Àltr  ̂Vo^ a > notando la tra feu rate zza nello fcriuere di certo Padre, io, diffè^, 
conto egli Fa- fpedirò quefia notte almeno trenta lettere, e ninna he pafferà, ch’io non la rilegga 
ifbrô edellaÌj P*u vo*ce *equelle ,che’faran di mio pugno, le traferiueró ben due, e tre volro, 
¿Svarioni’ perche non vi fieno le caffarure, che per ammenda, o miglioramento vi fo . 
interna disè Taf dunque era l’imperio, che S, Ignatio hauea fopra-sè medefimo, e taleJ’vb-. 
jnedetìmo. bjdienzs de’ fuoi affetti adeftarfi, e muouerfi, e far fol quanto per douer di ragia-*
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ue fi conueniua, Dì che fé bene aicuna .coia ho detto » non è; .però .pari 3 guanto 
n’efprcfle in due fole linee il F, Luigi González,-dicendo* Che vedere il Pxlgnatio* 
vdirlo, .offe ruare i fuoi andamenti , erafenfirfi fare vna viua iertionedi- quel picco*
10 íibncduoío De imi turione Chriili -, che va con titolo dì Ge rione ») Ghi ha fapQt'é 
di fpifito , econofce queli’Dpera»sà c hesito magi fiero di pe r fertio ne compren da-> 
e fe ve tutto il fugo della piu fina fantità, died&h uomini d'anima jpoffadefiderarfi* 
^ a  piu che nuli’altro, vi fi preme, e batte ( ciò che veramente è il piu fodo ehHaJ 
^irrù ) quella, che i roaeffri deI]e„cofe fpiritiialixhiamano » anhegationedisè me- 
deiìmo, e croci fi filone del] huoiiio noffro interiore. Hprquèfto libro giunfe.alle 
snaní di S. Ìgnatio, mentre ancor nouello nelle cofe di Dio, faccua penitenza iru 
Manrefa, e appena con la prima lettione l’affaparò, che mai più non gli fi tolfe di 
mano, e folcila chiamarlo, Xa pernice de’libri, turro polpa; e fuftarizadi Spirito « 
Ogni pi ne Ieggeua vrn capo per ordine ̂  e quefio quietiffì mámente à-módo di rati 
ditare, tirandone a.sè tutto il fugo,come la terra > delle pioggie, che le cadonofo? 
pra lentamente, non ne perde gocciola, e tutta fin, dentro fe neinzuppa. Di pÌM;> 
fra giorno, vna, e piu volte l'apj-iua, dpue «’abbaiteli a in prima, e quiùi leggerne 
alquanto ; eghauneniuafemprp d’iqcpntrarco/à al Infogno di quello f che hauea-. 
nell’animò» o perconfólaripne f fe dolente, 0 per conforto fefmarrito, oper am- 
maeftramento fe era tentato. Cospin iui haueafempre feco, e.configliero, e cori' 
Colatore » e compagno,. Nè piu cara colà, fa pena egli dare ad alcuno, che grande* 
mente amafie ne! Signore, che yno di quefii libri. £  quando ândd à- Mónte Cafi* 
no , per quiui dare all’Agente di Garlo V. gij Eie rei ni; .fpi rituali ; portò, feco tanti 
Gerfoni, quanti erano i Monaci di quél Anco luògo, e a ciafeun di loro vtio ne do* 
nò vprefente dégno di chi lo dan a vgualniènte, è di chi lo riceueua. Hor quello è
11 libro, di cui il viuer di S. Tgnatio era vna tacita ripetitiotie , mapratica, villa, ed 
efficace a muouer quegli che.il vedevano, afatne in sè medefimfcopia fomigliante* 
Perlai cagione, aYuoifigUuoÙ^ che dàl.fpìo vederlo, e confide tarlo proti a uanp 
aiutisi efficaci per ere (cére lidio jpirito 5 nòn poteua,concederli grafia piu de fide
rata 1 chela fianza di. Roma, e’J. viuerelappitffo lui. /Qaindi lelagrime del P. Die* 
go Lainez, ogni .volta, chejgli conueniua partirne.e di prò tarlare '--che (pellet 
volte face.ua ? d in 0,0:hau cenili fi altm»chep iu- penagli defiér,-.phefhm  lontana 
dai -Pi I g n a t i o ( o f f e r t a  4eltRadre Sinione^Rodi'iguez.» che dopO'iln.a? 
u>gare alle|ndie:, niente - altro piu de fideraua, che di venire a Roma ? per quiuf 
ferriere Ignafiq,..com’eglidice .di fchiauie. E le fpeffe lettere di quelli , che* 
eran .lontani, -piene , della dolce memoria di ’quel felice: tempo; > eh’ eraiv 
viuuti cotiìui, pd’yna tql inuidia dello itami-de glfalrri. locotefiafcuola (  feri- 
uè il P. CaiiifioVd alcuni amici di; Roma )  Vna riccapouertà xvna libera fug^ett io
ne, yna gloriola humiltà ,'e yn nobile amóre di Giesù Chriito C í'GCifiíÍ3,fodameri?

fiacquifia>;, EdJp.quanteyolfeniì torno alla mente la forma di cotelta beilifii. 
rua Fiiofofia , dicuia nipno.di voi mancai.fmagifiero> fo concetto;di quello » che 
itì Roma io godeua^edi quello.,.efié ,partendonejholafciatò.. ;. E-feti co condan* ■ 
n annidali a mia medefimacofcienza » chètni ri in profiera Iatiegligenza ,e pigrezza 
mia, .perche hauepdo.a valermi.per sì jbtipùe tempo^di-.coteHi4Ìufi, hori/ui piu foh 
lecito, in profittarne*  ̂<posì la Cafa ProfeiTa-cji Róma>per cagióne dfS.Jgnatio, era g 
c o tne acco ri ciamen te dìife in yua fu a 1 I P. PoUnCo » eGuore;del la C°riìpagri ia,per- 
che.quiui ella hguea roriginèdella vitale .Gapp t -perche da efià prendeva i l  pria* 
cipió dell'operare, t Mentre, onde il;ri u trìmenuò, e le forze per/vigor dellofpiyi^ 
to asè trahcua.-.Conforme poi alia pratica di cotal yiuere fe mpreiriteritò alfacqui* 
fio d’vna perfètta padronanza disè mede fi no o ̂  e f adu S. Ignaiio il tettate'del parla
re , che nefacéuav ^ordinarioargo.mentodelfefottationi,domeitiche » erafopra 
il diuentareMt¿om.op_nterÍQrp̂  fppraflrompere :a-.piò della Croce di .Chrifio.la pro*

( pria 'v.olontà. j eiiòmare je j^ífipni., jé gli affetti, fino a riduilrad vbbídñe a ĉenno.
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Anzi nel domefi leo Tuo faueliare, che Tempre era o per Dio » o di Dio , nuli* altro 
hauea piu fpelfo In bocca, che, Vtnseteìpfum: lettione tanto bene apprefa da S. 
FraneeTcoSauerjo, ch’evli altresì a’ Noftri nell’Indie altro piu Trequentemente non 
S'ipeteuajCheqjueffotnedefimo, Ytnctìteìpfum,ch e , in riftrettodi due parola 
del l’arte di Tarde’ Santi p compren de, e infegna piu ,che molti libri, in lunghi, e 
dotti difcorfi t che la dmifano. E perciòche pareua} che iì S. Àpoitolo nuli’ altro 
fapéfse dire y fuor Che Tol quello, vi fu chi il domandò » perche Tempre tornaTse al 
medeiìmo ? parendo Arano s che vnhuomo della Tantità, di che egli era, foTsefper 
di? cosi j  tanto Aerile d’inTegnamenti, per i’aequifto della perfettione, che quanto 
fapeua dirne j¡ non fofse altro, che quello vincere sè mede fimo. A cui il Santo ; 
perchef difte jio  l ’ho imparato dall’ottiino Padre noftro Ignatio. Et hauealo im
parato, non eonoiceadòne Tolo in ìTpeculatione lanecefiuà, e il valore, ma met
tendone ad effètto Tosto il magiftero di lui, la pratica, che 1-inpiò a quella Tubiime 
perfettione, a che dipoi, contìnuatidoui, fi conduTse. Haueua lgnatio forano» 
se  in gran pregio, e vifpendeua egli molte bore ogni dì, ma non mifuraua con ef- 
fa la Tantità di veruno ,.«è fi i roana piu perfetto chi piu ci duraua, ma chi piu gene*' 
rófamente .fi vinceuà, e fi rendeua fuggetti gli appetiti della volontà, e del fenfo.* 
Anzi foleuadire * che la pratica di gran tempo gli hauea iniègnato, che de1 cento, 
che mettono il midollo della perfettione in ìfpender molte bore in o ratione, piu" 
di no uantarie Trono di propria teña, difficili a maneggiar fi, ofti nàti ne’ loro pa
reri , e mal fuggetrra gouernò dì regola ; per lo concetto, che di s è hanno, di pò- 
ter’efsere regolatori d’altrui. Ai contrario, prcgiaua a (sai piu vn’àtto rifoluto," 
ed heroico di mortificatio»e,maffimamentedeIla propria ftima, che nonmolto" 
horcd'vn dólce piangere, e d’vn foauiffimo Tofpirarc. E piu volte fi dichiarò, di.; 
temere, che nella.Oornpagaia fi.fitauolgéfse il concetto della propria maniera per 
do uè! haueua mo ad incaminarciaìla perfettione , e poneffimo nelforare c iò , eh* 
egli hauea pollo néfmartìficarlh >Eal P; Natale, quando fi fpèfse i danze gli fece= 
d i;fteridere a piu d vrrhora il tempo dell'oratione, difse ; Che le lungh e meditai 
gióni erano beh neceTsarie per.acquifiare il dominio delle paffioni-, pregandole- 
diiiiTandonefecomedefiinoi .modivma che giunto che altri vi fia , con vn quarto 
é ’hora di raccoglimento e piurofto, e piu ftrettamènte fi vnirà con Dio, che non 
vn mal mortificato con ben due:e piu hore, ebe vi confutnì intorno; eonciofiàche 
rimpedimeutO'niaggiorediponarfiiK/metterfi'in Dio , fia lefssre attaccato a sè 
fedelini o , eh'è il piu gre ue di q u a hti pefi. contendo no a vn’animai! folle u ar ff„ 
Con tal regola corretela lode, che ihP; Luigi González diede a yn gran feruò- ài 
D io, dicendo f Egli è buomodi grande oratione. Ripigliò fubíto li Santo, Egli 
é buomo di grati mortificatione w Simigliante fu il giudici©;, che fece di due fratelli 
Coadiutori, Tvno de’qualihaueavna tempera-imperturbabile , e quieta, fi che il 
non alterarli era in lui piu.gratia-della natura,che forza eli.virtù,1 che adoperaffè per 
vincerli : aU’incontro, l’altro eraimpétuofo, e vehemente, e sferràua tálúoltá la- 
lingua con parole, eTanimd eòa Teliti menti: dfim patienza:: ma ;-percioche? ípeíTo 
anco fi fuperaua, erompeuaìa violènza dègrimperi del Tuo fdegno, inghiottendo 
le parole, che gli lontanano finterie labbra  ̂Tantipóneui ali-altro Tempre tranquil
lo , e quieto-; è folea dirgli : Fratello ; faté ànimo a vineerui , ed acqueterete al dop
pio piu.merito, che non il tale- editale^ di; datura- dolcifiìma ;  e che non hanno in* 
che contendere con Te fieffi. Fari mentì ad: yn’altro Fratello j iiquale, percipcho 
fi vedeuafaftidiofo, e collerico ,fuggiua dal publico , frodatolo neiThora delterte 
creatione foHtariódo.difparte da gli a lu i, poiché né inicíe la cagione, Voi, d iifo , 
non 1 indovinate che quella forte di nemici v non fi vince fuggendo, ma contra» 
fiando : nè la folituditie toglie Finspàtìenza, nia la delio pr e ; é piu darete a Dio , e 
piu guadagneretè^per voicoh quegli atti di mortificatone >poehi, ó-mOlti che fia- 
aOj di che.vi darà occafiòne la rigidezza della voiìra iutura, e’i trattar con altrui, 
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die fe Vi fepelliile in vìi a cauerna , e non dicefle in vn anno vnà parola „ Fi
nalmente quelli, che fapeua efìer bramofi d’auanzarfi nella perfettióne ,fopra tutto 
aiutavi a alla vittoria disè mede fi mi : e tal ve neTu, che in riguardo delle continuo 
ssipmfkatioiiij che gli veniuano fopra » ad vno , che l’inuitaua alle fette Chiefe di 
Roma,potè dire, che fenza partir di cafa, haùèua chi glidaua ogni di,' anco piu
volte indulgenza plenaria'.

Hor dalle virtù prillate, con le quali S. ignatio rabbellì fanima fua , paniamo al
le publìche, che si habiie il rendettero al far belle anco le altruî  indi profeguiremo 
a vedere , come Iddio» per difpdfitione di ciò, ed ancor per mercede » il riempiefr 
le di sè ? conducendolo ai fommo grado d’vna perfètta vnione di carità » e dandogli 
* godere i frutti d’vna vita ditti na * Ma prima ch’ io entri a dire alcuna cofa del ze
lo delle animejdiche auuampò ilfuo cuo re, canute mmi fare vna brieue rifleffione, 
che m è paruta di non picciol riiieuo , ed è *, Ghe fe S. Iguatio haueiTe circofcritta 
la perfettióne delle fue virtù folamente fra’termini del proprio intereife » e non cu- 
ffan^ d’altrui, tutto fi folte riuoltoa coltiuar sè medefimo ,  il mondo fhonorereb- 
be con oflèquio d’incomparabilmente piu diuota riuerenza. Percioche i piu d o  
gUhuomini, ne’quali non cape nèfenib, nè giudicio retto delle piu alte cofe di 
Dio» non fanno ftimad’elTe fecondo il gradò della perfettióne che hanno, ma quel
le che in apparenza fono piu Arane , o Che ad effifetnbra, che riufcirébbono piu 
difficili adoperarli, pregiano piu che le altre. Hor come ognuno ama tanto sè fleC 
fo,ed è sì tenero delle fodìsfattioni della propria carne» vederla maltrattare con*, 
dgorid’infolitepenitenze, queftofha per lo piu fublime grado d’vna heroica fan-. 
tità,e’I muouepiuche null’altro a prenderne marauiglia. Se dunque S. Ignatio 
que’trentacinque anni, che foprauiife da che diede le fpalle al mondo, tutti gli ha- 
neifecorfi con quel primiero tenore deprezza, che cominciò in Mànrefa, anzi 
crefcendolo, al pari deirauanzatTi che in lui fecero ì femori della carità , quali, e 
quanti eccelli hora fe neconterebbono è Veflir facco> e ciliccio , cinger catene di 
ferro, e fafee pungenti, habitar folitario nelle cauerne, viuer fra’poueri ne gli fpe* 
dall 5 ferivi re a gl’infermi, e bere dalle loro piaghe la màrcia, digiunar continua- 
inente, e pafiare i tré » i quattro, ed anco gli otto di fenza prender boccone ; man
tenerli poi falò dì pane accattato, e di fempiice acqua, e mefcolarui cenere ,e  terra ; ' 
vegghìare il piu dellanotte, eipenderne molte hore meditando, e'I brieue ripofo 
d’efla prendere flefo fopra la terra; flagellarli ogni di » tre, o cinque volte c oti* 
catene di ferro; pellegrinare in eftremi diiàgi, a piè fcalzi, e mendicando difpregi, 
e vituperi, fingendoli forfennato per guadagnare trattamenti da pazzo : in fornaio 
farevnviuere fomigliante a vn continuo morire. Tutto quello, chepurnonfu 
altro, che vn cominciar quel falire, che dipoi fece a si gran palli, verfo la piu con
fumata perfettióne, s’egli col medefimo tenore di vita eflremamente rigida,, e pe
ntente , hauelfe per tanti anni profeguito, non v’ha dubbio, che il mondo f  ammi
rerebbe, come giunto al piu arduo di quella, che appreflò lui, fola fra le altre »ha 
pregio di heroica fantità. Ma riuolgerfi alia con uer fio ne delle anime, e per tal fi *> 
ne darli a vno Audio di molti anni, e torli poco men che tutta l’apparenza di quel- 
J ’efterno rigore, che per altrui è piu ammirabile, che profitteuoie, prendere vna», 
maniera di trattar piu ciuiie, e piu coitymato; accommunarfi in gran parte con_ 
gli altri nella foggia dei veftire » e del vìuere, darli alla feelta di qualificati compa
gni *, e doue prima cercaua difpregi, ed onte# e godeua delle accufe, e degli oltraggi 
d’infamia,pofcia mettere la rìputationein difefa ; infine, formata vna Religione, 
per lafciarle refèmpio di quello » eh e fuo proprio modo di viuere, riuoltare alla 
coltura del cuore la piu parte dì quelle rìgide maniere, che prima tanto ridondatati 
nel corpo, ed’eife prender fol quello, che dal fine di faticar peri proffimi fi com
porta : Quello, che purè Io flato della piu fubiime, e piu difficile fantità, in cui
la cura della falute altrui, è della propria per feteio ne, ih fommo grado fi vnifeono,
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ed è quello appunto, che i! Figliuol di Dio elefle, e praticò,non ha fe non approda 
huomini beifimendenti di fpidto, concetto di ftiraa, pari a quello di che veri-, 
mente è degno, JSpurfe fi hanno amifurar co n. le opere i gradi del piu perfetto: 
amordi Dio, che finalmente è l’anima delia fantità, indubitatfè la regola diyChrk 
fio, il quale à 5. Fi e irò* efa minato felamaua piu che niun’alfro, aU’intender, che 
Non dmt C bri Bus £ dice S„ Gio» Chrifofìomo j  abijee pecm'm $ ieìuniumepiere^, 
Macera se lahonhusy mortms eccita , damoma abige : Nibìl hovum , ' 'vel dliorum re* 

tjrat. «’si. ibi. faBotuffl itt medium adduxit : fed omnibus illis ptatertnìjfis, dìm tìlli, fi diligi# 
ie2tìm<> * me,pafieoues me a i . Hora entriamo a vedere, quale, e quanta foiTe, in quefta pa^,

ce d'aiutar le anime alla falute, la perfettione di ,S* Ignatio ; . - -
io E vengommi innanzi prima di null'altro quelle parole di lod ech e di.lufdifÌej»

t^o&ìlztìo Gregorio XV. allora che richiefe i Cardinali de’loro pareri (opra Io fctiuerlo nei 
delle anime nel ruolo de’Santi : Nel vero > (  difie egli ) ci pare, che al B. Ignatio ottimamente fiiau. 
cuore di s.Igna qUefta lode, con che il Capitano Giofuè nella ferir tura fi celebra.*, Futi m&gnus fé- 

° ‘ cundum mtnen fuum , maxìmus in Jalutem ekBorumDei, espugnare infurgettfes
ìttUf.tf, bqfics *vt confeqneretur h ¿ereditateti! Ìfrael, Imperoehe Ignatio, e,d arfe egli del Tuo»

co della diuina carità, e ne fparfe perpetuamente le fiamme ne’predeft insti da D-ioj 
e affoldata vna facra militia a fterminxo de'nemici, chene’fuoi tempi in fu rfero lon 
tra gli eletti, con le armi contràrie di chela forni, cominciò , e fino al dìd’hoggi, 
con grande vtile della Chiefa, conducendola Dio $ profiegue ad efpugnarli » Cosi 
diife il Sommo Pontefice, adattifiìmamente alla natura, e al metito del zelo delle> 
anime, che fu in S. Ignaro : il quale., fe foife grande fecondo il nome fu a, che fuo- . 
na fuoco, e iè ne Raccendere che ne fece in altrui le fiamme, fofie mafiìmo, ben fi 
può chiaro conofeere, sì dal defiderio, e sì dagli effetti delle conuerfioni, che per 
fuo mezzo, lui viuente, feguirono% e dopo lu i, in vigor del fuo fpirito, ancor fie*; 
guonoaila giornata. Impercioche come bendifie il Cardinale Bandini, parlando; 
di lui in quella xnedefimaoccafione, quanto hoggidì va facendo, e quanto in aq-; 
uenire farà, fin che durj,ed operi ia Compagnia, tutto è virtù di quello Teme, e frut* 
to di quella prima radice. Sono ben grandi (  dice egli ) e fiupende le cofe, cheji 
Ignatio viuendo operò, ma de’anco dirli, che molte altre, e forfè maggiori, ne ope
ra di continuo. Impercioche quanti femi di celelle dottrina la Compagnia da lui 
jfiituitaifparge iopra tutta la Terra, quanti Idolatri, e quanti Heretici caua d’erro
re, quante fcuole per accreicimento della fapienza mantiene, di tutto ie nede’ha- 
uereobligoad Ignatio. E come dal grappolo dell’vua ( difie vn’altro riguardeuol> 
Prelato J  s’intefe qual fofie la fertilità della terra a gl’lfraeliti promdfa, così del, 
zelo di S. Ignatio, argomento, ed effetto è ciò, che per fua iftìtutione, e per viri® 
del fuo fpirito, dalla Tua Religione fi cpera . E quanto al defiderio; egli non v’heb« 
be nè mifnra, nè termine, nè abbracciò punto meno,che ridurre aH’offequio delia 
fe d e , e all’amore , efertfigio di Dio tutto il mondo. Quindi nacque la nfpofia., $ 
che diede all’Ambafciadore del Rè D. Giou anni di Portogallo, che perle Indisi 
domandaua fei de’Compagni del Santo : fe alle Indie, difie, ne diamo fei, che ci ri
marrà per lo reftante del mondo $ Quindi vfeiuano le parole di fuoco, con che ac-’ 
cendeua lo fpirito de’Tuoi figliuoli, nel dar che lorofaceua l’vltimo abbracciamene
10 i inuiandoii alle Miffioni, Ite £ diceua ) omnia ineendite, infiammate. £  df 
quell’incendio intende uà, e di quelle fiamme, onde bramò far fue vendette contri 
vn Relìgiofo, che gli fe'vna volta dire, che quanti della Compagnia erano in ifpa-' 
gna, da Siuigiia fino a Perpignano, tutti gli haurebbe fatti abbruciare: £d io , ri- 
fpofe egli a chi glie ne fcrifie , riferite al fami co , che defidero, ch’egli, e quanti co- 
nofeenti, ed amici ha, e con effi quanti altri huomini fono al mondo, tutti fieno 
auuampati, ed arfi dal fuoco dell’amor fanto di Dio . Quindi finalmente nacque
11 mandar che fece a tutte le quattro parti della terra * Etiam ad Indos ipfis quoque 
Indù tgmtMj feruentifiimi operai, a faticare nella conuerfione degl’infedeli. IÌ
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chg ha fatta fcoppia? di doglia gli he retici: ya de’quali per ifpiegire il danno, che 
le ior Sette ne haueanojdiffe, che Paolo III. h^uea dato licenza ad Ignatio , cioè ad 
Eolo He de Venti d ’inuiare i Tuoi ad ogni parte del Moìyào,drte fu® iffurpsp$ffìjht 
Hrageminedatafos9 Come al contrario,gii Vditori della facra Ruota , Rimarono S. 
ignatio perciò degno del nome d’Apertolo r come Beda hebbe ragion di chi am a- 
ye S. Corego rio Papa , Apoftolo d'Inghilterra, perche alla conuerfione di quello 15 
genti inuiò il Veicouo S. Ágpíhno 9 ed altri Reljgiofi con lui « Mekì per aiû

Ma perche egli fbmiailè vna Religio ne, pel cui fpirito il fuo v inerte, e nelle cui fa. ^  feltrare 
tiche egli,etiandio dopo morte)operaiTe,couien raccordarli di ciò5che ne’prim; due ferirci¡dafsâ ' 
libri fi è feri tto,quanto gli bifog naife queft opera /offerir d*accufe,di care eri, di per- ,to C9m'
fecutionijfolleu^te corro a lui dalle infidieje dallaforza deirinfertio;cbe prefago de/ PaSnia' 
tnalcjche glie ne hauea a venire,con ogni potere fi adoperò per rompergli i dìfegni, 
prima che yfc jifero in opera,e disturbargli i progreffi poiché cominciarono ad faauei? 
Luon’effètto.Gli Rudi polche peplo mede fimo fine iutraprefe, e continuó per tanti 
annijrepugnado fempre,come egli foleua dire,a tre g ag 1 i af di ífim i ,e.o fi ¿ natio em i ci ; 
che gli contendeuano il durarui,ed erano, la pouertà e lire ma, le malattie conti nue,
£ la diuotione importuna. Tutti queftj furono effètti del zelo delle anime, fi come 
apparecchi per difporfi ad aiutarle : si che , come nella relacione fatta diluì a Gre* 
gorio XV. potè veracemente dire il pardinal del Monte 5 Nulìum , earumcmfa-»9 
hborem , nullas incommoditates, nulUs vigilias, $ut eorporis dolores, &fjUFfatÌQ<- 
pefquo recufab^t. Nè vi fu già maniera ¿ ’aiutarle, per ardua che folTe Ped anco ab. 
la falute del corpo pericolofa,ch’egli non abbracciale) e non facerte minifiero pro
prio del fuo Iftituto? Ad ogni età r e ad ogni fiato, e condition di perfone, ad ogni 
paefe quantunque fiermiuat?, e lo ntano, ad ogni fatta di gente, colta, o feluag- 
gìa che fia a fi firmò ygual niente debitore, e volle edere con ogni poffibil maniera, 
profitteuòle. Perciò minifiero del fuo Iftituto fece le Miffionì sì varíes e tutto 
d’incredibile giouamento , altre a glTnfedeli, e a gli Heretici, fenza rifparmio del
la vita, la quale conuien cònfumare ne1 lunghi, e gran patimenti delle nauigationi, - 
fino a gli virimi termini della terra, nell’apptender difficiiiifimi, e barbari linguag- 
g ì, nel vi nere fatto cl im i di temperati, nel,con uerfare coir gente inhumana, e fpef- 
fo , nel foffèrire fi rati j ,e tormenti di perio.fiiftmé morti. -Altre alle armate ma-  ̂
pittime, ecampaU*,aitrea'villaggì3 emontagne,:doue Ja lontananza da gli aiuti 
ipirituali, che fi hanno a sì gran copia nelle città-, fa piu bifogneuoli certi firaordb 
rijfuifìdi per riffprq delle animejaltre finalmente piu doméniche,e piu frequen
ti , a gli fpedaji, alle prigioni, alle galee.Hauui, oltre a ciò ? le difpute co’ Predi
canti he retici s invocò, e iti ifcritto : l?ammmìftratiooe fie’ Sacramenti a’ Cattoli
ci , e l mantenerne ,e ’i rimetterne la frequenza : Ìifimire i fanciulli nelle primeé 
regole della Fede ; il predicar per le piazze* p ne’ Tempi : il ridurre a grado di vit$ 
migliore con l’vfo degli Hfercitiifpintuali; il trattar ne'domefiici ragiona mentir 
delle cofe di Dio , maniera tanto ytile allo fpirito, che il P. Fra Luigi Strada, Mor* 
paco di S, Bernardo , chiamau  ̂i Collegi j noftri, Nouitiati publici delle Città, p i  
piu, l ’afiìfiere a’ moribondi, e confortare icond^nnati; ií foccorrerc alle animo » 
ed anco accorpi de’ tocchi dalla peftilenza; nel quale heroico minifiero, tante cen
tinaia de’ figliuoli di S. Ignatio hanno offerta, è di continuo offèrifeonó, e danno; 
generofamente la vita„ Hauui ancora Io fcriuere, e publicare, per ifiruttione d* 
ogni buona arte di fpirito, e di lettere, faluteuoli libri. Finalmente Tatuare Ia„ 
gipueatù ne’ Seminari, e nelle fcuole,CQnduceti dola dal primo di rozza memo deb 
le lingue , per tutto ìl corfo ¿elle fciépze ; e in vn tempo ;medeiimoinfoudendole 
non m^nò di pietà nell’anima, che di fapèr nella mente ;  con si grande ytile delle  ̂
città j nelfvna,e nell’altra parte, Epclefiaftíca,eCiuik, che perciò principalmen
te , foleua dire va Principe, grande non men per fermo, che per valor militarej ?
che piu neceffario fitmaua alla difdfa delle città va Collegio della Compagnia,che
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vm  fortezza reale : e Vrbano Vili, Pontefice iti va fuo breue al Re dì Polonia» In- 
eorum Collegi] s , dice, qua Gymnafia Jhpienti# babentur, ìj gladi] andpites enduri- 
tur* quibus felirilerfole art eonfundi diaboHea legtones f E altrove : ^uilu^ìe pieta- 
tis iuuentutem nuf riunii &  mmìs luris , bar sfinì aut profìgant , auf extsvrent, 
E  nel vero, Stefano» e Sigifmondo, due Re di Polonia, e due Ferdinand! * primo, 
e fecondo, Imperadori , affèrmauano , niun mezzo piu gioueuoie hauer prouato 
per ili a bili mento della Fede Cattolica ne’Ioro Rati, trauagliati dalle moderne be- 
velie a cbe Falleuare la gioventù nelle fcuole de’Padri. 11 che pur'anco de regni di 

-f: Portogallo, e delle Indie, per preferuarneli , hanno fcritto autori di fede indubi
tata . Perciò tanti sforzi han Tempre fatto i capi delle Sette heretiche,per iftermi* 
pare delle città, ede’Regnila Compagnia, percioche con efTa vfeiuano, non fo- 
iamente le Mute, come dille il Re di Francia Arrigo quarto, ma la Fede, e la pie
tà 3 nutrici della giouentù . Certamente, per tacer di tante altre, vna famofiifima 
Accademia, che gli heretici Zuingliam, cgh ifmodata fpefa haueano eretta in Vii- 
isa, a fine di quivi infettar col loro veleno, come troppofaceuano, tutto il fioro 
della Giouentù Lituana, che vi concorreua, poiché |a Compagnia nella medefima 
Città-piantò A udioe aperfe fcuola, quella fi rimafe abbandonata, e diferta ; vol
tando tutta la piena, etiandio degli feoiari heretici , all’ Accademia de’ Padri. 
Quale poi, e quanto vrtiuerfal vrile habbià con ciò recato il zelo di 5. Ignatio, nè 
a me fi confà il riferirlo, nè è materia dafodìsfàrle con poco. Ben lo fanno e ie_> 
Famiglie, e le Accademie, e i Cleri, èie Religioni, e le Città, alcune delle quali 
dal mancarne il conofcono piu, che hauendoci non faceuano. Baiti dire per ogni 
cofa infomma, che huorni nidimoltofennohanno{limato, e fcritto,chefeper 
quefto fol miniftero la Compagnia foife al mondo, e nulla piu che tanto ope rafie,
dovrebbe hauer fi per ottimamente impiegata.

6 ■ ■ Come poi S. Ignatio fu sì zelante in abbracciare ógni piu pròfittcuol maniera- *
Qipoto cfatt»- onde a’proifimi ne venga alcuirfvtile ? tósi di pari il fu in efigere daTuoi le fatiche^ 
ménte s.agna- dell'impiegaruifis e’1 conto del frutto,che ne coglievano. Nel piantarli delle fcuo- 
difiimÌVon- voleva ogni fettimanalettere, conauuifodì quanti vditqri vi foifero. Cornan- 
to di quel che dò anco in virtù d’vbbidienza a tuttii -Superiori d'Italia, e di Sicilia, che Ogni fet- 

iJ1 a- rimana, e à quell idi Spagna, Germania, Francia, e Portogallo, che ogni mele-, e 
delle Indie, cheogni anno, gl’inuiaiTero vnfintero, e minuto racconto, di quan
to a prò delle anìmefi era operato nefior Collegi ; e ciò oltre alle relationi, cho 
per altro obligo', ogni quattro meli fene maiidaùano . Il che metteva penfieri sì 
ibllecitt, e iti moli sì acuti per faticare, fapendofi qual fopra do folle la cura, rii zri* 
ló sche S. Ignatio ne hauea, che il P. Andrea1 Frullo, dandogli conto di quello. Che 
in feruigiodi Dio fi era fatto da vndici Padri in Venetia, cominciò in tal tenore „ 
Quefia è Ulettera, che dobbiam mandare, fecondo bordine di V, P. nel che ol. 
tre a pia altri giouamenti, di che élla ri è , io v no fin golar meli te ne próuóyrie e , 
il ridurmifi alla memoria il Giudicio vniuerfale. ìmpercioche ? fe noi faauèndoa 
dar conto di cosi pie dola cofa, e fenza verun noftro pericolo, ne Tentiamo non pic
cola co nfufione» perchrila cofrienzaci riprende dì non hauer fodisfatto alle obli- 
gationi dell’vfficio nofir.o -, e pur qui non fi regiftrano i no fi ri peccati, pia quel iòn
iamente, che a Dio è piaciuto d’operare per mezzo nofiro, ben fi vede qual farà 
la confufione, ed dolore, quando ci bifognerà dar conto generale, non fidamente 
delle opere di feruigio di Dio fatte con negligenza, e deTuoi doni malriadoperà? 
ti., ma d’ogui errore, e dog ni fallo, de’qualì fiora = qui nonfi fa, piu che tanto, 
jnentione. Così egli. Non è già, ch’egli * e i compagni in Venetia hauefièr paf- 
fatò il tempo otiofamentq : perche il racconto, che quiui egli fa delle òpere, iru 
che fi erano occupati, era, oltre a quattro fcuóle di lingua greca, e latina, predi, 
car tutte le fefte, leggere,e infegnare i principi; delia Fede, vdire innumerabili cori- 
feifioni, e di.queftè inoltiifime generali j anco di-gente nobile venuta perciò da-

Brefcia



Bi*efcia*da Vicenza , da Padoua, e da altri luoghi d’ intorno a Venetia', !hauer cu- 
ta de’ pouerì con le limofine, che per loro foftentamento fi raccogueuana, vifitar 
le prigioni ? e quiui fotmenire a bifogni delle anime, e de’ corpi 5 trouar ricouero a 
moltefemine ritirate dai viuere dishonefto, iffruir Turchi catecumeni , e ridur
le alla Ghiefa al uni rinnegati , conuincere parecchi heret;ci Luterani, che-» 
d'oltre a’ monti tran quiui capitati, e a’ medefimi vffici di pietà, condurre, c j 
iarfi compagni non pochi altri facerdoti di zelo : e tutto ciò in poco piu tempo s 
che della primauera dell’ anno 2 legger poi, cheS. Ignatio tecena cotal
forte di lettere , incredibile era il giubilo del iuo cuore ,e rallegrezza, che ne mov 
ilraua nel volto $ e gli fi vedeuano fallar da gli occhi le lagrime, e fpeiib interrom
perete lettione, leuandoli verfo il cielo, in atto di benedire Iddio, che di sì deboli 
finimenti fi valeua per tanto. E forebbeio anche bora ogni altro, chehauelfc inu 
cuore fcintilla d'amor di Dio, e di zelo delle anime, fe leggeffe i molti volumi,che 
di corali lettere fcritte al Santo da ogni parte del mondo tuttaaia fi conferuano *, e 
fono piene, fecondo i paefi onde vennero, di conuerfìonà d’infedeli, e d'heretici, 
di mutationi di vita fatte in gran peccatori, e di fomiglianti altre opere $ ed effèt
ti di zelo 5 e di fatiche veramente apostoliche. Non è però da tacerli c io , che al 
Santo auuenne vna volta,in leggere vna di quefte lettere frittagli di Sicilia dal P„ 
Iacopo LofìÌo>ftdte quale, come che pure in quel Regno grandiffima meflè di ten
ie operationi continuo fi raccoglie de, egli nondimeno, d’vna fettìmana paffatagli 
iterile s auuifaua di non hauer che fcriuere altre, fuorché folo, che non hanea nul
la da fcriuere. Sauflgnatio baciò quella lettera, e per te fincera humiìtà di chi te 
icmieua, l’hebbe cara, non men c he fe recato gii haueffe auuifo di qualche noru 
ordinaria cómie riione. Piu accetti poi gli erano qne’Superiori, che gli erano piu 
molefii in domandargli nuoui ioccorfi diferuenti operai ; e foleua fpeffe volto 
chiamarli s l’Angiolo di Napoli, di Balermo, di Siena,e limili, intendendo i Ret
tori di que’ Collegi. E benché vfafie di tenere alcun tempo appreffò di sè in Roma 
gli huomjfii di maggior rinfcita, nondimeno per sè, e per Io folleuamento, cheu 
glie ne potea venire dalle fatiche del gemerne,giàmai non li ritenne, e prouedea- 
si£ altri luoghi  ̂ .Sì come ancocon permetteua, che fofìe ro affi ili ad yn Collegio, 
fe quiui non haueano impiego pari al loro operare,o le loro fatiche erano pernii
le? re altroue dì maggior bene delle anime, E a’ Rettori, che ne faceano taluoltai 
doglienze, fodisteceua', con dire ; chefarefte voi fe lòffero morti? ¡Vero è che il 
fuo di fp or re de’Sudditi, doue fapeua tornarne meglio al feruigio di D io, (  eh’ era 
.quel foto, cheilfaceua non feauer riguardo a rifpétto dimoino che foffej compa- 
jiua sì chiaramente'igiuftificato, che'chi altro interefle non hauea, che della gloria 
;di Dio, non tronaua onde dolerfene j e huomini di prudenza, non men che d’au
torità Angolari,ogni proprio fentire in ciò rimetteuano all’intera fua difpofi?ionee 
^osì fra gli altri il Cardinal S.Groce,auuitendolo di Trento il s ̂ 47* che quiui oc- 
£upaua Diego Lainezin far la mafia degli errori, che fi haueano a condannar nef 
Concilio, cote, che non pareua d'altro huomo9 che di lui/oggi unfe in fin e,E non
dimeno , quando vogliate, che raperà fi laici imperfetta, al vofiro primo auuifo fi. 
farà quanto fermerete, Con quello medefimo riguardo dì maneggiare i fuoi)t j ì 
difpprnc fecondo il maggior guadagno, che intendeua venirne alla gloria di Dio, 
s’indufiè a quella gran rifolutione 5 di richiamar dalle Indie a Roma S* Francefco 
Sauerio : e fe foffe fiato piacer di Dio ,ehe te lettera, che ne portaua il precetto,!- 
haftefle trottato ancor vino, da gli effètti fi farebbe veduto, che meglio ftaua al pu- 
Elico ben della Chiefa, e al priuato ancora della Compagnia, hauerio in Europa j 
che non colà in Oriente. E nel verp Spignatto, mefia in bilancia quefta parte del 
mondo, e quella » comeetae mai non mancaflè alle gran tiecefiìtà delie Indie* di nU"- 
mefofi ,eferuenti miniffri della predicanone Euangelica, nondimeno affai mag
gior riguardo haueatehifogni di qua,doue fi può dire,eh e il cuprei da cui le *” chV5
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bvu lontane rjceuono l’iropreffiohèdi qualunque buona,o rea qualità in lui fia. Per* 
ció anco, hauendo il Sauerioipuiaeo dafFIndia a Roma il F. Antonio Fernandez , 
perche deíTe a 3. Ignatio conto degli eftremi bifpgni di quella abbandonata genti
lità» e ottenutane leuata di gente, Teco la conducete alle Indie, il Santo» fattoui io* 
pra lunghe, e mature con fideratjoni »non iì rifoluette a priuar l’Europa di quegli 
aiuti, che» quantunque fodero molti, non eranbafteuoli al bifogno . E al P. Pie
tro Ribadeneira, che s’interpofe ¿ntercefíbre per la domanda del Fratello» con Tem
blante di molto dolore; Pietro, diife» io vi afficuro,cbe manco necelfìtà di valen-! 
ti operai non hannoqueftenofire parti, perche il mantenga la Fede ne’ Cbriftia* 
n i, di quello, che s’fiabbianle Indie, perche di nuouo fi pianti negFIdolatri ¿

Si fatta era la cura defiggere da' Tuoi figliuoli opere degne della loro vocationc » 
e del fuo zelo, Non minore poi era in formarli» e renderli habili ad vn si fatto ope
rare , influendo al promuouerli in quelle virtù,che fono di neceffaria difpo fi rione 
a lauorare {frumenti tali, che Iddio ad imprefe di fua gloria poffa valerfene. E  
percioche non gli era permeilo d’eifere in ogni luogo prefente, per fare in ciò l o  
parti di buon direttore »e maefiro, vi fi faceua conlettere piene di lui, cioè d ’vno 
fpirito d’accefiffima carità »con le quali metteuafuoco douunquele inuiauaf D’vna 
¿i quefte, mandatasi Collegio diCoimbra, fcriffe ¿1 P. Martino S. Croce ad vn' 
amico iti Roma quefie parole * Habbiam ricen uta vna lettera del P? Ignario, defi- 
deratiifima » e afpettatiifima. Non può /piegarli, nè credere, oltre alla confola- 
tionechea tutti harecato » quanto gagliardi ftimoli Rabbia meffi in ognuno, di 
crefcere nello fiudìo delle lettere, e della propria periettio#e . Non ballò legger
la vna fola volta*, anzi molti priegano, che ogni fettimana in publico fi rilegga ; e 
oltre a ciò, mola fe Thanno traforila , e fe la tengono Tempre dinanzi a gli occhi s 
£non ragione, percioche fpiana tutte ie difficultà, che ci ritardano nel corfo 
delle virtù, e marauigliofamente ci anima, e conforta. Fin quiegli-in altra manie
ra di niente minor fèntimento fpiegó la ítiina:, che d’vna fomigliante fua letrera- 
faceua il P. Luigi di Mendoza, fcriuendo al Tanto Padre, ch’ella gli era fiata piu 
Cara, che le il Pontefice gli haueffe inaiato da Roma yn cappello di Cardinales 
Ma percioche troppo oltre a’coofinidVna femplice hifioria io fcorrerei, fe mi 
prendeflì a regiflrar qui anco /blamente le piu fcelte particelle di co tali Tue lettere^, 
emtni nondimeno partito ̂  di douerne almendare vn faggio, recitandone vna in
tera, piena vgualmente del fuo fpirito » e del fuo fenno , ed è appunto quella, di 
cui qui fopra parlaua il Santa Croce» fcritta al Collegio di Cqimbra. La grafia, e 
Va more etèrno di Giesù Chrifto N. S. fia Tempre in aiuto, e fauor vofirq » Amerp. 
Continue fonole nuoue,che di voi mi danno Simone»e Santa Croce; e Iddio S=N. 
onde ogni bene deriua, fa di quanta confoìatione, e allegrezza mi fia il vedere, 
come iadiuina Ria Maeftà vi dà lena, e vigore, perche ogni di piu crefciate in fcien- 
sa,e virtù ; di che il buon’odore »che iindicofiàneviene in quefie noftre parti» 
anima » & edifica molti, E fe per obligo comía une» che ognuno ha di godere della 
gloria, e deshonore di Ì)io Creator nofiro, e del bene delle fue imagini, ricom
perate col fangue » e con la vita dell’vnigenito fuo Figliuolo, niunp dourebbe eifer- 
ui, che per tal cagione non fi rallegrafíe, moho pin fi ccnuiene a me » che vi tengo 
con particolare affetto dentro all’animo. Siane ifempre benedetto , e lodato il 
Creatore, e Redentor nofiro, dalla cui infinita liberalità, ogni bene, ogni grafia* 
deriua -, e priegolo ad aprire ogni dì piu largamente con voi le fonti della fua mife. 
ricordìa, per fepipre piu promuouere^e crescere quello » che nelle voftre anime ha 
cominciato, Efarailo; che di cip m’amcura ^infinita fua bontà fommamente coni- 
inunicatiua de’fuoi beni, e quell’eterno amore, ond’è ch’egli fia affai piu pronto a 
darci la fantità» che noi non fíam.bramo/! d'hauerla. Altrimenti il fuo eterno Fi
gliuolo non ci animerebbe aquello, che da nefTun’altra mano » fuorché folamento 
dalla fua, ci può efier dato » dicendo » Eftote p^rfsEìi, Jisut F&fer tyeíicr c(£Ìsiìu

per.
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perfeBus ei?,Si:ehe iti dubitato étche dalla fuá patte, punto non mancavamo foì che 
hi noi fi truoui humiità, che, ne jàcciarCapeuolide'fuoi doni, e defiderio d’hauerli, 
e prontezza a cooperare indù rinomi mente con gli aiuti deila fua. grada! In rìfguar- 
do di che io mi fon morto a metter ui al fianco gii fpronì  ̂ancorché, vi vegga corre
re nella feda; di Dio. Perche veramente vi poiTo dire , che fe ha uè te a dar frutto 
pari alie fperanze, che di voi fi fono concepute in cotefio, e in molti ai tri regni, e 
fe i fini, hanno ad eifer degni di sì alti principi;., e la corrifpondenza confaceuole a 
gliobiighi , .altro che firaqrdinarie,.ed eccellenti riufdte in lettere, e perfettione  ̂
religiofanon ballano. Mirate alla voftra vocatione * e intenderete, che quello, 
che in altri per auuentura, non farebbe poco, in voi farebbe pochiilimo . Per- 
cioche nonfolamente Iddio vi chiamò D§ tmebrìs in admirabile lumen fuum \ Ú*; 
tratìjhilìt in rtgnumfily dite Fikn t ifit i, co m e tu t ti i fedeli s m a perche p i u fic u r a 
guardafte la purità, e piu vnito, e piu forte iti voi forte fa more verfo le cole del fu o 
diurno feruigip,, vi traile pietofamente fuor dei mare di quello mondo, e in vno 
ñefíb vi campò da’ pericoli delle tempefte, le quali quiui han fbrzadi folleuare i 
venti de’ defiderij., qual di ricchezze ,qual d’h onori, e qual di piaceri ; si come> 
anco quelli dei timore di perderli, poiché vna volta vennero in nortro potere. Ed. 
oltre a ciò, perche quefle barte, e terrene cofe non vi tenertero occupata, e impe
dita la mentenè vi fparg eifer o in varie parti famore , onde con tutto erto pote fie’ 
adoperarci al confeguimento di quello, pèrche forte creati, ch*è la gloria, e i’ho- 
noredi Dio , elafalute vprtra,, e de’ proilimi jbenche quello anche fia debito d* 
ogni Ohriftia.np, pur la Diuìna fua Maertà v’ha feriti per quefto particolare Ifiitu- 
to , in cui, non follmente con vna generai direttione, come tutti, ina con l'aiuto 
particolare degli efercitij d’efla, e cqn l'applicationed’ogni voftro potere, hauete 
a fare vn continuo facrificio di voi me defi mi alla gloría di Dio, e alla fai ute de* 
proflìmi j adpperandoui.non folamente co’buoni defiderij, con l’ofatione, é con 
1’efe m pio, ma ancor con que’ mezzi citeriori. con che la diuina prouidenza difpo- 
fe,checoncorreflìmQ gli vniin aiuto de gli a ltri. D ’ onde potete comprenderò, 
quanto fía nobile, e regale il modo di viuer(e , a che vi fiete condotti -, che nel ve* 
ro non. fole fra gli huomini,ma nè pur frágil AngÌoIi,v’è efercitip di piu eccellen
te ope ratio ne,che glorificare il fijo Dio insè,e nriie.altre creato re,riduced ole a lui, 
quanto ne fono capeuoli. Pertanto, dal mirare alia v o fe  vocatione, confo late, 
ui». e rendete a Dio grafie di sì grati dono-, e chiedetegli fpirito, e vigore dacor- 
rifpondere con,grande animo a quanto da voi fi afpetta, e richiede : che nel vero * 
non ordinaria áífifienza j efauor di Dio vi bifogna, perche giungiate al confegui- 
mento disi aito fine. E per amor dì Giesù Chrìfio ¿j¿u£ retro funt obli uifeen tes , 
adefempio di S. Paolo, metteteui innanzi quel molto che vi refia. a caminar nel
la ftrada della virtù *, e la negligenza, e la pigritia, e la tepidezza > che vi rallenta
no, e fneruanpU voglia di crefcere in ifpirito., e in fapere, habbtateleper ifeoper- 
te nemiche delìanima vortra. Pone te ui dauanti, come e fem pia ri da imitare, non 
i fiacchi ,e irimèÌE, ma gli anìmofi, e i feruenti. Vergognate^, deffer vinti da* 
figliuoli di quefto fecolo,mentre eflì in procacciarli le cofe temporali fono piu fól- 
leciti, che voi in guadagnami I’eterne. Confondeteui in vedere, ch’erti piu pron
tamente corrano alla morte, che voialtri alla vita. Habbiateui per huomini da po- 
chiffimojfe vn cortigiano feruecon piu lealtà adyn principe terreno, per guada
gnarne la grafia, che voi al celefte *„ e fe vn fbldato per vn fumo di gloria,e per aui- 
dità d yn. mefehin guadagno »che afpetta dal bottino della vittoria, viene alle ar
mi co’ nemici > e combatte piu coraggiofamente , che voi pervincere il demonio ? 
el mondo,, e voi medefimi, e con ciò. guadagnami il regno, e la gloria immortale 
Priegoui dunque , per quanto amate N .S. Giesù Chrifto,a noneifere languidi» 
nè rimerti • percipche Areamfrangit intenfio 3 animum remljjia» e ai contrario, le 
diuine feriti ure c’infegnaao, che Anima operanti uni impinga abitar. Procurato priH. 13« 

" ' d’auui-



3 i a Della Vita di $. Ignario.
d'avmiuafe , è mantenere in voi vn fanto feruore, per faticar così hello fiudio della 
perfettione,come in quello delle faenze : e fiate certi, che helfvno, e nell’ altro' 
piu forza fi a vivano intenfo, che ¿'ili e rimeifi, e quello che vii irafcurato acqui
l a  a grande ftento in molti anni , vn ferii ente fin poco tempo facilmente i! guada, 
gita . Tal differenza fra gli ftùdiòfi ,ei negligenti * Che in materia di lettere -è liia- 
nifefta,corre niente meno nell’acquiilo delie virtù, e nella vittoria delle fiacchez-: 
z e , a che la noilra natura è foggetta *. peroche è maniièflb»che gfinfingardi, per- 
sion combattérecontrasèmedefimi,onón maf,pfenon molto tardi , non giun
gono aIlapacedeiranima,eairxnterno poflcdiménto di qualche virtù : doue per 
contrario, i prodi, e valenti, in brieue tempo , nell’vno? e nell’altros’auanzano. 
La contentezza poi > cbeinquefla vita piio hàùeffi, anco per ifperienza fi ved ìj, 
chenonda’tìepidi, madà’fèruenti nel diuinè feraigio fi gode , E con ragione-? « 
Percioche quelli facendo dà princìpio alcuno sforzo, per foggiogàr sè, iiiedefimi, 
e per diftruggere l’amor proprio, con elfo diuèllono le radici di tutte te paflìoni 
difordinate, e delle móleilie >e rammarichi, che dàllòrofconferto prouengono ; e 
in  lor vece pianta ndo neU’anima h'abiti virtuofi, con elfi vengono ad operare quali 
mturalmente, con gran facilità, e allegrezza, e con ciò fi difpongono a godere del
le fantedellciedi Dio,pierofiffimoconfolatorede’fuòi: percioche Vìncenti dabi- 

'&**l-*‘ %ur manna ahfcondìtum -, Alfincontroda tepidezza è madre d’vna vita fempre feon.
tentai percioche non lafcia ftérpar la radice, onde nafeono le fcante mezze, d i ’è IV  
mor proprio, e non difjpone à meritare i faUori delle diuine confolationi. Per ciò 
duratela allegramente nèll’vfo de’yo Uri lode uoli eferciti;, che in tal maniera pro
serete gii effetti d’vn fanto feruoré nella perfettiorie deiranìma voftra » e godere
te anco le confolàtioni delia vita prefente. Se poi riguarderete il premio della- 
vita eterna, do che fpeffe vòlte far fi dourebbe , vi perfùaderà ageuolmehte S; Pao- 
Io , che Non funi c ondigli#paj/toncs'fcuiustempori* , adfuturam gloriata, qu#reue- 
labittir in nohts \ pèrche Quod iti pr#fentt ejl momerìtaneum <¡<0* léu? iribulaHo/ti* 

i.O- ̂  noÌìfcCj/upra modani infubliwitate, #tetnum gloria poniti* operapur in nobb : E fie
ciò s’auuera d’ogni Chriftiano ,che hoiiora , come douere, eferueDio, voi quinci 
argomentate qual fia il pregio della corona, che vi afpetca 9 oue rifpondiate al de
bito del voftroiffiruto, che non vi riene fra’termini della fola voitra telate» ma vi 
porta piu oltre a tirare anco altri al conofcimènto, e alfamore di Dio, con che 

riM.i  ̂ fiere di quelli, de’quali dice la fetittura, che Qui adiuiìitiam eruàìunimulto*¡qm- 
JìJìeìla{ÌM\gtbnnt J  in perpetua* perniiate*. U che debbono intendere ,  come 
detto di sè, quegli, che ilrenuameme trauagliano né’loro vffici, prima addeftran- 
dofi, e pofria adoperandoli in maneggiar le armi della falute J Imperciochenon 
bada profeifare flato di vita fublime, le non fi opera bene quello, che di natura fua 

SWì. 4®- è b uono ; al t rim e nti ci d irà Ger e m ia, Ma ledi&u s quifacit opti* Domini negligenter:
e S* Pao lo Qui in fìadìo eurrund, omnes quìdern currunt,fedenti* aceipit bramami 

h.car .̂i. Xm- £ c^Ci eor a b it a r  nifi qui legitimè certauerit. Sopra tutto vorrei, che vi efer- 
h  citafte nelfamor puro di Giefa Ghriilo, e nel defiderio della fua gloria, e della fa-

iute delle anime, ch’egli a sì gran fuo collo ricomperò. E vi de’muouere a Ciò vill
ino Io fpeciaie, che hauete, d’effere afidi dati, e ferirti al ruolo della fua militia irLÌ 
quella Compagnia * E dico, titolo fpeciale: percioche ve ne ha di molti altri gene- 

"" ra li,e  nel vero molto pofienti, per obligarciatrauagliare in fuo feruigio » Suo 
foido è tutto quel di natura, che hauete, quanto Sete, e quanto potete - Peroche 
egli vì diede, egli vi conferua, e mantiene l'eifere, e là vita, l’anima con tutte Je fue 
potenze f eperfettìom , e’I corpo con tutti i beni efterni. Suo foldofonoi doni 
fpirituali ol̂ Ha grafia, co'quaìi sì benignamente, e con tanta liberalità vi preuenne ì 
e profeguìad arricchitene, come che pur nemici, e ribelligli folle. Suo foldo 
fono i beni impa'veS£pblb della gloria, de quali v’ha dato Jeai promeffà *, e fenza  ̂
tornarglieng bene .di sulla ? a vo i li tiene apparecchiati) e vuol fami ricchi co’tefo-

ri della



H della fu a propria fieli dtà;a scicche partecipando ’delle dihiftefiué peifie trioni, fia* 
te per confortio di carità ciò ch’egli è per proprio efferé dinátüra.SuófoJdó final** 
snsnte e tutto quello grande vniuericqeciochedi corpòreo^ d, ipirifiàale abbiaci 
e ia ,e  comprende , Percìocbe a íeruirniha tìbligatonon fòlàmeufe-ilmnDifierioè 
k  operai ioni dj quelle creature di fotco-fcieli j-tn&di que ile: ancora -della fua ai tifi* 
lìma corte ,-noüeceenuando alcuna delle Angeliche Gerarchie > per nobili, e fu* 
biimiche fiano t poiché Omnes funi admmfiraèory fpmtus in mitì$mum mfsi 11 ?•
ppopiéì* éoSf qui h&redìtatem capi unifalutìs.^ éomé-tutto qiieilo. che pur’era tan* 
so s foife ò niente, o poco ,cio che foJo gli rimaneua, egli fiefib ci fi diede per fol* 
do j iacèndofi ndlacarne fratello, nella'croce rifeatto, e nel diuin pane deü’EüchaP 
rifilai, mantenimento, e compagno della nofira peregrinatione. Ocome infin, 
gardo j e vile foídaro conni en dir che fia, a cui1 tante paghe di si gran foldoy 
non badano $ si che ne pur con elle prenda fpirito, e coraggio per faticare- in fer*¿ 
tiigio, e honore d’vn Principesl liberale, e sì degnò. Pure il meman benefi* 
ci; unto rfieuanti, e che tanto gli coftarono, mentre per renderci pronti ad in*, 
imprendere cofe degne delfamor fuojdiuenuto^ per modo di dire, noncurante d i 
sè,e quafi prjuandofi della pròpria fu a perfetti film afeli ci tà? perche noi partecipi, e* 
conforti he fofììmo ,e dal Falera pane caricandoli delle noftre miferie, per cosi torte; 
a noi di delio, volle effer venduto per ricomperarci, infamato per gloriiìcarcfivi* 
uer pouero per arricchirci, e morir fradirfionsri, e tormenti di condannato, per 
dare a noi vita immortale »e beata. Ingrato fuor d’ogni termine, e di cuore efire- 
ariamente duro è ,chi a tutto quefio non fi rífente, e non vede in qual’obligo fia di' 
Ìeruìre alPhoriore, e alla gloria di Giesù Chrifto . Ma fe voi il vedete ? e dal ve*, 
derlo vifentite infiammar di defiderio pari alVobligo e’hauete, d’ impiegami nell* 
accrefcìmentodelFh onore, e del feruigio di Dio , liete in tempo di moflrar coni
le opere Teffìcacia del voftro defiderio. Mirare doue hoggidì è Honorata la Diuina 
fùa Maeffà, doue rìuerita Viramenfa fua grandezza ,doue conófciuta.la fua infidi*> 
uà bontà, e patienza ,doue vbbidita la fuafiahtiffima volontà* Anzi pru tofio mi- 
#atey con eftremo dolore, come il fante fuo nome in tanti luoghi è nonconofciu- 
to , Ò vilipefo, e befiemmiato -, come la dottrina di .Chrifip ? eterna Sapienza, è 
ributtata *, dimenticato il fuo efèmpio, e’i prezzo del fuodiujn fangue, in certa,- 
maniera, per nofira parte perduto, in guanto si pochi vi fono, che alar prò fie ne 
vagliano. Mirate anco i voftri proffimi, imagini della Santiffima Trinità > e capa
ci della fua gloria , fenati da tutto il mondo, Tempi dello Spirito Santo, membri 
di Giesù Ghriflo, ricomperati acollo di tanti dolori, infamie, e fpargimento del 
faofangue; mirate,dico,in tìic grande abìflò di miferie fi truouano,in che profon
de tenebre d'ignoranza, in che fiere tempe fie di défideri;, e di timori vani, e d’al
tre pafiìoni ,che li pericolano : combattuti da tanti nemici vjfibili* -e inuìfìbili, é 
inrìfchio di perdere non vna vita temporale, nè vri capitale di ricchézze manche - 
uoli, ma il regno, e la felicità immortale, e di cadere nelle intolerabili miferie del 
fuoco eterno : Indi riguardate Vob liga rione voli ra,ch’è di rifiorare, quanto per 
voi fi può a l’honore di Giesù Cimilo Redentor noilro ,e d'aiutare a falúarfi le anf 
me, che fi perdona*, e vedrete quanto fila di douere, che con ogni induftria, o  
trauaglio vi difponiate, per formar ui flru menti idonei dèlia diuina grada a sì glor 
riofe offèrte : maffimamente eifendoui sì pochi operai, i quali non Qugrant qu<$ 
Jimfuntjfed qu<& U fi Cimili, Onde tanto maggiormente hauete a sforzami difup* 
plire quello, imche altri mancano, quanto è maggiore la grada, che a tàl fine Id
dio inquefia vocatione vi communica. Ciò che fin qui ho detto, per far rifentir 
-chi dorma, scorrer piu velocemente chi va troppo lento, non ha da efièrui moti, 
no per. torcer verfo Fa Uro eftretno, sì che v'abbandoniate ad vn andifcreto femore, 
Rationahìleùbfequwm vtilrum , richiede S. Paolo*, conformandoli col Profèta- , >&«%, m 
Homr reps i udiri am diiigit ; e con quello, che in figura comanda il Lenitico i In
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3 1 4 Della Vita & S. Ignatio.
tmm.ùblàtÌ6ne iuaafferas Così è di douere: percioehe il noftro nemico non
ha 3'rte.d’aii:titia.a che ramo gli rie/ca al difegno diipegnere nel cuore de feruldi 
Dio la vera carità:, quanto facendo, che nelle cole dello fpirito, fi guidino, notw 
iaggiaineiite a regola di ragion^,ma inccmfideraramente a baldanza di libertà,, 
£?e quid nitnis dice il Filofofò; il ch.e tanfo fi de’ guardare in ogni cofa»che per fino 
della ginftitia difTe fEccfefiaffico : N*oìi tfse wBus multum , Dal non procedere 
con taLmoderaiioke til'.bene fi tramuta iri male s e la,virtù in vitio ficpnuerre £ V  
ne nafcpndifprdiiii.affatco contrari/ aliantentionedi chi in tal maniera iì regola- r 
Il primo è v che" non ,puo durarli lungamente nel feruigio di Dio: come s causili, 
chd dapefiioipio fàhno troppo grandi giornate, mancano prima di giungere;alter- 
mìne.dd viaggio, .Anzi in vece ch’efìì feruano a Dio , fa bifogno* che altri ferita
ti o ‘ad effi. : Il-fecondo v£h$glitacquiffi, che con si fmoderato affrettarnentp fi fan? 
no.,foglianoèiTeFidibrieue durata, poiché come la fcrittura dice \Subfflnntiafe? 
Binata mitiutturi: anzi .top-pericolo di rouina, fecondo il Sauio : fèB'tnus ejl

pedibpfs,offmdìP\.c. cade tanto piu rotiinofa mente, quanto piu d’alto, e lenza verun 
ritegno ; Il terzo è V non c ut ar. d’al legge ri r la nauc fgrauandola del iouerhio pefò , 
che f  affonda*HChe fe.è,dipericojo l’andar vuoto , perche le tentationi facilmente 
trabalzano, e fanno dar voltamolto piu l'andar troppo carico, che da sè ;folo ba
i a  a fooimergere, dlquarto.èjchei n. vece di crocifiggere. J’ huomo vecchio, fi 
crocifigge il nuouO jfceruandofi, e per debolezza rendendoci impotente, alfiefer- 
citio delie virtù, fecondo (a infilò di,5t, Sera ardo , che dille, torli confinili ec* 
oeffi ingiuftamenie , Carpari eff'e&us¿apìmp ajf eèfus, p r o x l ¡ u w  > Dea ha * 
jtorem : d’onde anco in feri feci c.he chirin taf guifa,procede , fi fa reo difacrilegio, 
ltcomediftruggitore del. tempio ; vino :di Dio ; e al prò (limo .è dahnofo, percioehe 
la cadutad'vno , attemfee, e raffredda molti nella vita Spirituale ,,e riefee fpeffe  ̂
volte di fcandalo .*, talché.con ragione il, medefimo Santo ch iama co fioro Dimiori 
dèli’vnità ,:e nemici della pace . Oltreché, sè fi elfi condannano di fuperófa., e . dì 
vhnitai mentre il.proprio, giudicio: aó ti pongo no a.quello di tutti, o almeno swfurr 
panò quello , che non éiloro, cioè farli arbitri delie eofe proprie, douendolo^^fi
le re di ragione il fu peno re. Hauui, oltre a ciò , va ’altro in coirne niente -, ch’è,ca- 
ricarfitanto d’armi, che non puo.preuaferfi nè. d’effe, né di sè medefimo (  come 
interùefine a Dauid impacciato neil’armadura di Saul J  ouero come ad va cauallo 
ffraboccafoì.eimpetuofbjnonprouederdffreno, ma fedamente di fprone* Per
tanto è necelfaria ir. quéfta parse la diferetioneì che moderi gli efacitij yiituqfi 
fra i due contrarijefttemi : percioehe come bene aunisà S. Bernardo , Rdn&qjà- 
¡»siati nmfemper eredi expendihfedfre?und$ eiì , feéngenda ejl , Ò* maxima in 
tncipìenteisizciochz chi vuol’efTere buon per. altrui, non fia cateiuo per sè ) perche 

fibinequam e.ft , cnibmuserìt?. e fe il mezzo della diferetione vi fembra> dif
fìcile aìndouinarfi, fimmui chi ve Finfegni, cioè l’vbbidienza, il cui configiio , o  
indirizzo è ficuro. Se poi con tutto do vè chi voglia oftinatamente reggerli da, 
sè, oda quello, che S. Bernardo gli dice: Quicqu idfine vjoluntate, ‘velcon/mfif 
Vamsf^iritualìsfii ̂  varneglori# depuiabitur, non mercedi x e fi riduca alla ment e 
quello della fcrittura', Qmjipeccatum arioUndi e/irepugnar.e^ò1 quafifcelusidah* 
latrite, mlb acquiefiere.. Siaci dunque l’vbbidienza direttrice, e guida, per cami- 
nar’il giu fio mezzo fra Ja freddezza, e lo (moderato feruore - E fe grandi fono i 
defideiii, che ha uste di morti fìcatione, durante il co rfo de gli ffudij, impiegate
lo in rompere le vofhe volontà, e in fuggettare ì vofiri giudici; all’ imperio deli* 
vbbidienza, anzi che in ifneruare, e indebolire ecceffìuamente i voffri corpi. Non 
vorrei perciò velie vi taccile a credere,.che io condannai (ciò che veramente ap- 
pruouo jcerte voffre pubiiche mortificationi, dellequali mi fermano dicoftà : 
percioehe ben fo io, che i Santi goderono di limili fante pazzie , e le praticarono 
per loro profitto e vaglion non poco a vincere sè medefimo, e a guadagnarli ac.

creici-



OTÌamento di grati e , maffimamente ne’ principi;. Vero ¿nondimeno, che nei 
tempo degli fiudij5 e vinto* con la diurna grafia? i'amor proprio, ho per molto me
glio guidarfi in ciò con la modi rarione, che prefcriuel vbbidienza, la quale eff re
marne tue vi raccomando* come virtù , che tutte le altre abbraceiain compendio , 
e i cui precetti,Chrìfto Signor nofiro chiama fuoi ordini: Hocajlpr&ceptum 
dice egli * <vt dU'tgaiis inukem. Nè {blamente hauete da amami icambieuolmem* 
te fra voi , ma douete altresì abbracciare con la medeiima carità tutti gli altri* ej 
procurare d’accendere nelle voffre anime defiderij della falute ne’ prosimi j fii- 
anando ognuno quanto vale ,e quantocoftaaGiesùChrifiojDiOje Signor nofiro, 
accioche in tal maniera crefcendo pcrvna parte in lettere ? e per )’ altra in carità; 
fraterna , vi facciate frumenti degni s che la grada di Diodi voi £i vaglia per que-, 
Éo altiSìmo miniftero di ridurre le animeaDio nottro vìtimo fine. E intanto? 
mentre dura lo Audio, non vi paia d’effe re inutili al gioua mento de’ proffimi, per. 
cioche oltre al crefcer delle anime voftre nella virtù? sì come la carità ordinata tU 
chiede •,( Mifenre tu<& pkcùns Dei -cooperare ¿n molte maniere all'ac-
crefcimento della fua gloria nell’aiuto delle anime, La prima è} col trauaglio pre
lènte , e con la intentione perche il prendete ? ch’è veramente a fine di giocare a8 
proffimi a fuo tempo. Percioche i folci ati, che attendono a guarnirli d'armi , ea*- 
pronederfi dimimitioni per J,a battaglia, non fi può dire che non trauaglino in ièr  ̂
ssigio del Principe - E ancorché la morte forpreftdelTe alcuno * prima che vfdffe-* 
a trattare efferiormente co’ proffimi ? nonpertanto haurebbe Tenuto a q netto il fot 
lo trauaglio d’appayecchiaruiiì. E dourefie ogni dì offerire e Dio quefto prepara- 
mento ¡¡ per operare a fuo tempo * che forfè 3oue piaccia alla diurna fua Maeftà cf 
accettarlo ? non farà meno gioueuole alla falute delle anime, che la prèdicatione  ̂
iffeffa » e le confezioni * La feconda manièra d’ aiutare altrui in quefto tempo, è s 
facendo voi medeiìmì interamente virtuoff, e fanti ‘.percioche tanto farete h abili 
afare altrui buono, quanto voi il farete \ operando Dio per ordinario nelle cofcj 
Spirituali proportionatamente » come fi fa nelle produttioni della natura, intorno 
alle quali la filofofia * e la fperiensa ci mo Arano, che per la genera rione d’vn'huo- 
mo, o d’altro animale perfètto, oltre alle caute vdiùeriaii, come fono quelle de? 
cieli, lì richiede vn’agente immediato della medefima fpecie, perche da sè trasfon-, 
da nel fuggetto la forma di ciòchepretende produriiiNella ffefìamaniera la d i-, 
uina fàpienza ? ha ordinato, che chi ella adopera co me-{frumento, o caufa,per met
tere in altrui hmniJtà, patienza, carità , è fimilt altre forme di virtù, fia egli prim$: 
in sèhumile,pallente, e caritatiuo. Si che,come to;vi Picena, voi feruite i prof? 
iimi mentre vìfate frumenti habili a fornirli, fornendoci difapere,e di virtù quan  ̂- 
to bifogna a farui nell’vno, e nell’altro perfetti. La terza maniera è col buon’efem- 
pio della vita, di cui . come da’principio ho detto'iLodoréjrchepergratìa-delia Di— 
uinaMaeftà da voi fidiffonde, edifica, e co Ufo là non coietto regno folamentesmi 
altri ancora, fin doue fi fparge ; Ed io confido nell’a itorè di tutti i beni, che Ìi 
manterranno ogni dì piu, anzi multiplicheraqnó in voi le fue :gratie » fino a ere*», 
fcei’ui allo fiato d’yna intera perfettiope. L’vlhma maniera di foccorrere a’ proz
ìi mi, molto fi effonde, e allarga, ed è quella de’ fanti defiderij, co’ quali fi potrà - 
da voi ageuol mente fupplire quel di piu, chele occupationi deglifiudij non per̂ , 
mettono , che facciate. Di che, fi come ancora del rimanente , che ho detto, non 
vi manca coftì chi poifa pienamente dii cor remi. Ed io perciò haurei potuto atte
nermi dello fcriuerne, fe non haueffi mirato a fodìsfare al voftro defideriò d’hauet 
mielettere anzi che a bifogno che gabbiate d’hauerne , Altro non ho che fog*? 
giugnere ,fenon pregar Dio Greatore, e Redentor nofiro^che come gli fu in piâ  
:Cer di chiamami a se, e di darui volontà efficace dimpiegarui in fuo feruigiojcosi 
incogli fia di confcruare in voi i fuoi doM, pe-rche continuamente crefciate, e pef- 
■ feuenate in fuo feruisio, per molt a gloria Tua » ed aiuto della fua Chiefa » Dì Ro*
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Opere dì S. I- 
^natioid aiuto 
Selle ataiEue e_» 
particolarmen
te le flebili« in 
Roma,

ma a* y. di Maggio 15^7. Vofiro nel Signore . Ignatio.
Quello, di che fin qui ho dato alcuna pruoua ,è nel vero la piu illuflre parte del' 

zelo, onde il cuore di S. Ignatio arie per h  falure delle anime : eoncofiache ella 
fia e piu vnjuerfale, e piu efficace, e tanto dureuole, etiandiodopo lui, quanto il 
farà la Religione, che per tare fletto iftifui - Pur nondimeno , quando egli niente 
haueife fatto lauorando per mano altrui 5 quel folo che da fe mede fimo immedia
tamente operò » farebbe fuor d’ogni dubbio bafìeuole a meritargli lode di carità % e 
di zelo apo ftalico. Già fin da principio vedemmo, che appena gli fi acce fe nel 
cuore il fuoco dell'amor di Dio 3 che fubito cominciò a fpargerne le fiamme anco 
in altrui,nè minò fin d’aliora á meno , che a dar la vita nella predicanone della- 
Fede, e nella conuerfione delle anime in Terra Santa, Contammo il riformar de* 
coflumi che fece in Manrefa, in Barcellona, in Alcalá, in Salamanca , in Parigi^ 
e in Afpeitia. Il ridurre heretici alla Fede, monifteri ali’ofleruanza, Ecclefiaftiei 
all'honeftà, Accademie alla frequenza de’Sacra menti, e huomini del mondo a ve« 
fiir habito religiofo . Oltre a ciò, ftabilir Confraternite ? leuare abufi di giuochi, 
vfanze di giuramenti, efcandalidi meretrici. Ettmieneare ftrane maniere da
tirare altrui fuor del peccato , come attuflàndofi nell’acqua gelata ignudo, metten- 
dofi in partita di giuochi, che mai non apprefe,contandole colpe della fua paifata- 
vita mondana con abbondanza d’amariflìme lagrime, perinfegnare col fuo dolore,; 
e col iuo pianto, 2 piangere, e a dolerli a chi n-era lontano : e fopra tutto, dandoi 
fuoi efercitij fpirituali, co’quali operósi frequenti, e dureuoli mutationi di vita* . 
E auuengache. in cotali pratiche del fuo zelo incon tr¿ffe duriffimi patimenti, ed 
e {tremi pericoli, da marinai, che’J vollero; lafciare in abbandono fu vno fcoglio di» 
ferro, da dishoneftij che il batterono fino a crederlo morto, da intereflati nell’a- 
midiia de’conueititi, de’quali vno l’affaltò per vcciderlo, altri il perfeguitarom* 
per ifcacciarlo ; da’dottorideile Accademie che gli appreftaron cafiighi da diicolo , 
da zelatori ingannati, onderebbe accuìe come.he reí ico, prigionie come incanta
tore* e precetti di filentiocome ignorante : nondimeno mai non.fi riflette dalfuo 
operare in prò delle anime,nè invn raid: ludo di continue, periecutioni gli fi fpen» 
fe nel cuore pure vn a/cincillà di carità .Fermatapoi ch’egli hebbe la fianza in Rü¿ 
ma, altre opere di gran frutto e con felice ríuí ci mento, intraprefe E primiera-- 
mente, s’adoperò nella conuerfione de gii hebrei, de’quali per filò mezzo, in vn 
folo anno, fi die il battefimo a quaranta,  ̂E he veniuano sì bene iftrutti nella leg*« 
ge ,e nel viuere Ghriftiano, che molti di loro, non che buoni difcepoli, ma'otti» 
mi maeflri riufeiuanoj e d’eflì Ignatio, fi valeua per ridurre altri loro compagni al 
conofdmento di Chriflo. Raceogìieuali poi iñ cafa, e mauteneuali di ciò , onde 
Iddio con la pietà de’diyoti il prouedeua.« -.Ma percioche ne crefceua il numero a 
troppo piu di quello ,che la cafa foife capeuole, fi diè a procurarne vna > che tutta 
folfe propria loro, e dopo lungo /tentami intorno, per grandidifficultà che ciiì 
attrauerferono, volle Iddio vincerla con la co flan za del fuo feruo > e vi concorfo 
con aiuti bafteuoli ad ottenerla », Dipoi impetrò da Paolo Terzo Sómmo Pontefi* 
ce > che x conuertitidi quella fetta, non perdefìèro, come prima % partendone, i 
propri] haueri j che fu fuiiupparli dal potente ritegno dell’intereffe, che in tanti dì 
loro preuale a gl’inuiti defla grarla, che con manifefla cognitione della verità , li 
chiama albattefimo. Anzi di.piu.impetrò t che i figliuoli, che rifuggiuano a ferii 
Chrifliani contra il volere de’ioro padri,. fodero nientemeno heredi di quanto fi 
farebbe loro domito, fe nelle proprie cafe Mero rimali, vìuendo giudei ; e che i 
beni acquiftati all’incerta, con ingiù fio guadagno d’vfure, de?quaii la Chiefe ;.puo 
dilporrein feruigio d’opere pie, fplfero. loro. Finalmente, che in tanto* men
tre erano Gàtecumini, a publiche fpefe delle Sinagogbe.d’Italia, forzate perciò a 
contribuire ognuna a fua rara , fi.ni&n|0?ffero . Quefl’opera,-eper i buoni effetti 
¿ ’allora, e per la perpetuità ch’eiìa fisfeteV-dal Sauto ( onde tuttauia fi mantiene rie.
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cani ente dotata, talché ella è vna delle piu rigu arde u oli, e degne di Roma )  tiufcb' 
ta altrettanto odiofa a’demoni, quanto cara a Dio s poiché non venne loi- fatto di 
vincetela coifanza,e’i zelo del Santo Padre , sì chedifperato di.condurla a buon 
fine, appena incominciata l’abbandonali^ almeno, quel che fol rimaneua» ne vol
lero far vendetta , Cola lor follia, eh ’egli non intraprendeffe nulla di gran ferui- 
gio a Dio, che non glie ne rendettero il cambio» h or con pericolidelia vita, hot 
con infamianell'honore, come anche apparirà nel l’altra, che qui appreso foggum- 
gerò,e tutta la vita fua ne fu piena «, Hauea dunque in cura i Catecumeni vn Sacer
dote 3 entratoui per inganno d’vnafiniflìma ipocrifia, per cui di fuori appariua la- 
piu fantiifima cofa del mondo, ma dentrq hauca guaito il cuore, e da, altri vitij i e 
iingolarmentedairambitipne, edallinuidia,che furon quelleche fi moifero in- 
lui le prime, e rattizzarono con tra il Santo. Peroche vedendo che i configli d'I* 
gnatìo, nel reggimento di queiranime da lufcondotte alla Fede s,;eran,oantipofti 
a'iuoi, l’hebbe ad incarico iajolerabile alla iua riputatione, e non fapendo altra ma
niera da mettergìifi al di Copra T che mettendolo iòtto a quanto può profondarli vn 
huomo nell’iniquità, fi diè a fparger di lui, e di tutta Ceco la Compagnia, cb’erano 
peftiientiifimi heretici, che riuelauano le confeffioni, e dello fletto tenore altre co
le dainhorridire fentendole : per le quali, foggi unge u a, non anderebbe a molto, 
che Ignatio farebbe arfo viup in Campo di Fiore, e de’fuoi, farebbe# vna folcirne-? 
giuftitia. Non fu bifogno al Santo idi pur vn2 parola in difefa fua, e deTuoi ; sì pre
cotti Iddio ad auuocarfi egli il giudicio di quella caufa, e in modo il piu riipon- 
dente che trottar fi potette al merito del calunniatore : cioè » che dou’egli appone, 
ua finte fceleraggini a gl’innocenti, le fue non finte fi difeopriffero vper le quali ca
duto in mantella giufti ùa, accufato, conuinto, e confetto, rimafe per Temenza giti: 
ridica foipefo in perpetuo dall’vfficio di Sacerdote, priuo d’ogui beneficio ecclefia- 
Ìtico, e condannato in vita alla carcere. Oltre ¿’Catecumeni, fi prefe il Santo inJ 
cura di proceder ricetto ^fanciulli, e fanciulle lafciate in abbandono , e di cafa, e 
di prpuedimento per viuere y ch'è il fe min a rio delle meretrici, e. de’Iad roticeli inol
tre a mille fconce ribalderie, che nafeono da vn cotal viuere fciopcrato,di chi 1109 
tran è tetto per ridonerò ,.fis^rte per pccupatione . A quefti prouide di due caie, 
per mafehi., e femine*,dette ©e, gli orfanelli, perche quiui s’allieuino in ficurof e 
v’apprendanogli come ognun n’è capace, alcun aie (fiere, ondeed etti -habbiano 
di che foiìentarfi » e’Ipnòtico ne tragga feruigio, e giouamento J Molto piu adopcr 
rò pst mettere in feróci le anime , e i corpi di.fanciuUe pouere, e hpneÈé» ma peri- 
colofe, sì per l’età già vicina a rifentirfi s e si anco per la pouertà, la quale copren- . 
do la vergogna col bifogno, fuole edere la fenfale del vederli che tante fanno, al 
meftierp infame. Per quefie fondò il mon filerò di .3, Caterina, che chiamano.de’ 
punari, e diede regole alla maniera del viuere, chequiuffi offerua,fiuo a tanto, che 
o n'efcanp a maritarli, ovifivefiano Monache. Per condurte-abuon fine comli 
opere, S, Ignatioiì valeua delfaupre di molti 5 ne’quali coli’eiempiqdejla fuacari- 
tà 1 e col trattar famigliare, haueaaccefodefiderij' fomiglianti.a’fu o id i promuo, 
uere il publìco bene. Singolari però fra gli altri furono, iacppq de’Crefcensi, Ro? 
mano, Signor di famiglia principale-, Lorenzo da Camello » e Francesco Vannuc?- 
ci Limofiniero maggi or e, dì Paolo Terzo. Con. elfi conferma ifuo’difegni V e con- 
figliauaii fopra; il primo, iiufiamento dell’opera, e con le Empiine, di chi potrebbe^ 
aiutarli, e qual Cardinale ne farebbono Protettore, e di quali, oquanti conci por- 
rebbono vna Confratermtà » al cui reggimento fi appoggiaflè il Tuo mantenerfi,e’l 
fuo crefcere . Le quali cole fra loro fìabilite , egluì primo vfciua a metter mano 
aji’imprefiuMa nelle due Tegnenti B non baftò.operad humanq configUQ * perche fi 
tenefiero a gfincontri, che loro da moire parti contrattarono o l’incpminciare, o1! 
mantenerli, L ’vnafu l’opera di S? Marta» l’altra,quella,del Collegio Germanico; 
amendue di gran feruigio » e gloria di Dio. E^quanto a S. Marta : vna delle conti-
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none occ^paiiòfìi di S. Ignatio era canai- dalla feccia deila lafcìuia donne di mai’af- 
iare , e ridurle a Chrifìo in honeftà , e penitenza. Nè fi rifpai-miaua perciò, fi che 
Generale, e il piu delfia«no,mal condotto di finità, non ne andafle egli mede fimo 
in caccia, cariandole delle caie infami, e ficco menandole per mezzo Roma a luo
ghi di ficurezza » Ed effendogli vna volta detto ,che confumauail tempo indarno, 
èfpendeua la fatica con neJTun prò, percioche femine del publico, per riuenute che 
paiono in miglior fenno, non durano ; e domani ripiglieranno ciò, che ierilafcià- 
irono; rifpofè egliche fè con rutto il fuo faticami intorno , anzi con quanto po- 
sefle adoperaruifi intuita la vitay non impetrane mai piu , che fidamente vie
tar leoffèfe3 che vna dilor fa a Dio vna notte , il terrebbe per ottimamen
te fipefo, e: fé ne '{limerebbe beato. Molte principali Matrone fi àiurauanola* 
ciò , raceogliehdofi in cafia quelle mefichine;e fra tutte fingolarmenre D. Leono
ra Oforia, moglie di Giouan de Vega j allora Ambafciadore di Ca l̂o V. appreilò il 
Pontefice. Ma percioche benedicendo Iddio ogni di piu largamente le fue fatiche, 
elle crebbero a tal in'mero, eh e homi ai piu non hauea do uè allogarle, e il Moni- 
ftero della Maddalena non accettaua maritate delle fciolte, altro che quelle,che 
V’entrauanó per veftiruifi moi.àcbe, ciò che nón tutte voleuano, nè volendo po- 
ieuano>riuoìfe ranimo atrouar luogo per ragunaruele;e parlatonea dì quegli che 
meglio haurebboft potutoimpiegaruifi,trouò, cheopareifie l'opera di difficiló 
yluficimentò, o di troppa piu ijpefia, che i loro haueri non comportauano, benché 
jiiunofie ne ritiraiìèin tutto, niuno però metteua innanzi il piè, ad effiere il primo. 
Ìrefela dunque Sfi Ignatio, come cola lafciatada Dio a sè fiolo,e vi pofe mano con- 
iti picciolfuilìdi'òyche gli venne inuiato dal celo . Percioche cauandofi auanti la 
piazza della noftra Chiefia , per certo b ¡fogno di fabrica, e incontrate alcune pietre, 
Reliquie dèlie antiche rouinedi Roma, le mandò v endere dal Procuratore della-r 
Gaià , e fattine cento ducati, con èflì diede principio alla compera del luogo di S* 
Marta 5 c rifuegliòla pietà ancoin altri s a concorrere con alcun fòùùeùiruento, 
fecondo loro poterei già che egli, dimenticate le neceffità de’ fiuoi, e i debiti che 
iiàueanon pochi, danari volentieri quel poco, ma quel tutto, che hauea. S'ifti-- 
tu! q ue fio fianto ricetto a’ i6 .di Fibrato d el 1 54 z, e ap poggio flène 1 ’ a m m i n i fi ra- 
gione adyna Confirkternità dldiaote per fon e, detta di S. Maria della Grafia, e 
tre nobili ye gfaui Matrone fi confegnarono le tre chiaui, con che' Je ehiudeua- 
ho : perrioÒhèpèr lègge del luogo, nè le in ari tace poteuano vf irne, ialuo ie per 
Ktorriare a’ loro mariti # nè le ficiolte-, altro che per renderli Monache, o prende-*, 
ré flato di Scurezza. Diefh anco loro vn Protettore, che fu il Cardinal di Carpi, 
jche lfèrà medefimamente della Compagnia, e per GottfefTore il P* Diego d Eguia* 
fàntóbuomo, come altro uè fi difTe ; è tra per lui, che mai non ne partiua, e per V 
amenza di S. Ignatio, vi fi vaieiia con tal femore di fpirìto, che molti Predica; 
tori di Roma, zelanti deirhoiior di Dio, e delkconuerfione di cotali anime, ne^ 
diceuanda’ pulpiticofenouórdiiiarie: il che non pocogiouò all’ accrefcimento 
dtÌFppèr*.; onde in pochi anni tra leftate quiui, e quelle che v’eraaòdi prefente, 
he crebbe'il n unterò fino a trecento. Anzi molte Vergini h onorate ci vollero ba
tter luogo • e quelle anco muitiplicarono a fegno,checonuenne il 15*46. formami 
per effe vn Monìllero, che hoggidi dura in buon numero, e in fiore di regolare ofi- 
femanza, tralportate le Contieni te, per cui da prima tal luogo s’iilituì ,3Ua Cafia, 
detta de’ Fi;-. ' Ma intanto mentre l ’opera si felicemente fieguiua, non potè il de
monio non monflrat con rifientimento la doglia che lentiuaper Io danno, che glie 
tfiera venuto ; e per isiògarla, fi valfie d alcuni di que’ dishonefli, eh’ erano flati 
abbandonati dalle amiche, qui ni ricouerate per falute dèli1 anima .■ Quelli, poi
ché ogni altro mezzo , che adoperarono per rihauerie, era riuficito indarno, fi die
dero ad oltraggiare il luogo,al peggio che fieppero,fino a gitrami per quattro mefi, 
ogni notte, fialS alle finefire, dicendo, eoa ìfconciifime grida, laidezze da anima-



li, E percioche non per guelfo fi renderono nè il confeflbre a partirne, nè S.Igna- 
tio a iafciarle, feri fiero, e pubiicarono centra loro, e contra ogni altro della Com
pagnia s libelli d’infamia) ed empierono Roma di si indegni racconti, che nè po- 
trebbono riferirli fenza rofiòre, nè fi vdiuano allora, che anco non ben creduti.* 
nonmetceiTero gl'innocenti in abbominatione'.onde eran mofiratiadito,nè com- 
parìuano in publico ?che non fentiifer chiamarli mariti di tante, che perle foli to 
glieuano ad altrui. Anzi hebber ricorfo fino al Pontefice (  sì ardita è la dishone- 
ftà ) e diedero memoriali d’accufe lòtto finta di zelo dell’autorità della Santa Sede , 
con dire ;che Ignatio fiaceua del Pontefice, ifiituendo da se monifieri, formando 
iflituti di nuoua regola, e vantando, che caccerebbe in ehi io quante maritate fer- 
uìuano ad altrui, e non veniuano aricouerar fiotto ilfuo tetto, perche a lui fiolo 
Reitero, ed a’ fuoi : e di ciò efierfi prefia infiormatione, e formato procedo * *Ma- 
queftavoita ¡ciechi la videro male; perciocheil Pontefice troppo confapeuolej 
era dell’opera, e certo della fantità di chi la maneggiaua * Onde rimeiTa, per do
manda d’ Iguatìo, la cauli a tribunale di giuftitia,e quiui prouata la malignità del
le calunnie, gli accufiaeori furono condannati a pubicamente difdirfi, protefiando 
in ifcritto d’hauere appoftoa gl’innocenti quel che non poteuano fiofifedre,cho 
£er,Ior zelo, a sé fofie tolto di fare. L ’altra opera di (ingoiar feruigio, e di mani- 
ièfta protettione di Dio, fh quella dei Collegio Germanico, di cut mi farà di van* 
taggio accennar qui foiamente quel tanto, che a S. Ignatio ne appartiene, pero* 
che in altro luogo tornerà meglio il farne , come è degno, intera, ed ampia nar- 
ratione^Fu veramente il Collegio Germanico ritrouamento del Cardinal Mo
rene , cheftato Nfintio Apoftolico in Alemagna, e vedute i’ eftreme neceffità di 
quelle Prouincie ,corfe s e guafte daH’herefia di Lutero, a colpa prin ci pai mente* 
dell’ignoranza, e dello (concio viuere degli Ecciefiaftici, ne hauea riportato viu 
vehemente defiderip di giouarle > e pareuagli, che fe di quella piu feelta giouentu 
fi facefle vti Seminario in Roma, doue e feienze fondate, e religione pura appren- 
deffero, ritornati pofeia alle loro patrie, quiui farebbono fiati foflegni della Fe
de, e del la  u tori tà Pontificia, già poco men che in tutto abbattuta, Per tanto, 
cicorie per con ligi i o , e per aiuto ad Ignatio, da cui n’hebbe e lode di si fan to pen- 
fiero,e pieniffima offerta di quanto egli, e i Aio! vi potefièro adoperare • -Con_i 
do il Morone, e'I Santa Croce, Cardinale ,^nco egli zelantitfìmo dd publico be
ne, ne lecer parola a Giulio Terzo.Pontefice *, e n'hebbero, non che approuatio- 
ne, ma anche foccorfio di larghe limoline, per incorni nciamento dell’ opera, Sej 
ne fpedirono bolle, fi diede a cura dj S. Ignatio il far la raccolta de’ giouani Tede-, 
chi, e per allora anco, Piaminghi, e preferiuere al viuer loro regole, e ftatuti. Nè 

fandò gran tempo, che furono in Roma ventiquattro icelti giouani, a’quali il San
to diede cala predo alla noftra, per commodità de gli Audi : e il dì degli Apoftpii 
Simone ?e Giuda, J’anno del Signore iy jz ,, predicando Pietro .Ribade neira in S. 
Euftachio a molti Cardinali, in dichiaratione, e lode dell’opera, detto Collegio 
s’iftitul, ed ereffe. Quanto fpiaceÌTe a gli heretici d’Alemagna coiai fondatione, il 
dichiarò per tutti Martin Chemtiitio, di fetta Luterano; il quale per quella fola-, 
cagione, oue altra non ne folle fiata, diife, che la Compagnia potea ben chiamarli, 
Dìftruuione della Germania,e rouina dell Buangelio riformato. Ma opera sì fru&- 
tuofa > e degna non molto dopo,nei piu bello dei crefcere,hebbe in tutto a manca
re . Perche paffato a miglior vita Giulio Terzo, da Paolo Quarto,che dopo il bre-, 
uiifimo Pontificato di Marcello Secondo gli fuccedette, non s’hebbe fi ordinario 
fulfidio delle limoline; anzi perle guerre che fece foprail Regno di Napoli, e per 
lo gran caro del viuere ?,e fame, che feguì in que’ tempi, molti Ca rdinali, che lar
gamente contribuiuanoper lo fofientamento dd Collegio, ritiraron la mano, Ma 
S. ignatio non per ciò ne frnarrì : e ben fapendo, che doue vna volta tal’opera fi <L- 
fciogiielTe, mai s’haurebbe potuto rimettere, altri di que’-giouani mandò a viuere

ne* no-
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5 ao Della Vita dì S. Ignatio.
file’ noftri Collegi fuor d itoni a, altri quiui ritenne, e afue fpefe a lim itò  . E bi* 
fognando prender perc/o denari ad intereflè molto caro, fi come in tempi fttet- 
?ìfilmi) lece animo al Procuratore della Cafa’, afiicurandoio con vna indubitata— 
predittione , che rimarrebbono pròfciolii dai ogni debito, perfoccorfiché Iddio 
ben lofio minerebbe, cicche veramente feguì j e verrebbe anco tempo, che quel
lo j allóra si piccolo, e sì pouero Seminario , crescerebbe a gran numero , e pari ai 
numero farebbono in copia i beni da fuftenfarlo. Nel che venne predetta la ma
gnificenza di Gregorio XIII. che si riccamente dotò, oltre a moiri altri, anco quel 
luogo. Di qui parimente nacque la rifpofìa che il Santo mandò al Cardinale df 
Augnila, che il configliaua a diporne il penderò, come d’itrìprel'a da non iiperar- 
ne riufcimento in tempi sì calamitofi : Sopra me (  dille egli ) abbandoni ogni cu. 
ra di quefìo Collegio chi non h  vuole, Sofierollo iofolo, fe mi ci doueflì vender 
inefteflb.

Coflanza deir E qui mi vieti da raccordare vn tal proprio talento di S.Ignatio, nel condu r che 
animo di S. I -  faceua alor compimento le opere di iè ruigio di D io , che nè per difetto di fòuué- 

cimento humano , hè per contrailo di qualunque fi foffe incontro, mai non k  ne 
piendeuaafer- diftoglieua , nè fi moflraua sbigottito , E le cagioni d’ effere io tali rifblutioni in- 

©ip . jfieffibile, erano quelle tre. Prima,if confiderai molto maturamente , ed affatto 
. libero da ogni partialità di paffione , le cofie, innanzi d’hauerleper rifolutd. Poi, 

farui fopralungheorationi ; riuederledacapo,edefaminar!e piu volte allume di 
Dio . finalmente, metterle a partito, anche a giudicio d’altri intendenti diqiiel- 
la tal materia, fopra che fi era prefa determìnatione. Diquefiìcafivnp;f%lo tur
bar che fece il Cardinalato del P. FrancefcoBorgia ^ eich e  fi di||è _néHìbi*o ante
cedente , effere fiato sì fermo, che nè pur vedend&/l%iatto il mondo ginocchioni 
innanzi, haurebbe mutata rifolutione di eontrape^fi, quanto gli era poffibile, all’ 
entrata di cotal dignità nella Compagnia, Ben è vero » foggiunfe, che dotte altri
menti àuuemflè, perfentir diuerfamente il Sommo Pontefice, egli ne farebbe ri- 
uiafto con tanta pace nell’anima,come mai non haueffe in ciohauuto contrarietà 
di giudicio* Di tal fermezza d’animo ben confapeuole a pruoua il Cardinal di Car
pi , a chi a luì ricorre ua per far mutare alcuna firn il rifolurione al Santo, fole u a di- 

’ re : Egli ha fitto il chiodo; non v’e che/penare . EGiuiioIII. Pontefice,, confi- 
, glioma etiandio gran Principi, a non prenderla con Ignatio , nelle colè , che Iddio

gli haueapolle in mano perTuo feruigip. Auuennegli d’afpettare vn dì quattor
dici hore l vdienza d’vti Cardinale, con imperturbabile patierZ3. E vn’ altro ha- 

u nendo a far viaggio fino ad Aluito, Caflelio del Regno di Napoli, e cadendo il di
predilo alla partenza dirottiifime piogge , fenza mai intermettere, il P. Giouan- 
Poìanco, che gli eracompagno, temendogliene alcun danno, il pregò a rimet
tere queirandata ad altro giorno , che foffe piu comportabile a viaggiare *, a cui il 
Santo, fono, difie, trenta anni, che per accidente e he fopraprenda, non ho trala- 
fciato mai, nè differito cofa, che per ieruigio di Dio haueifi intraprefa : e fenza- 

, badarea vento, nè »pioggia, partì.
'Altriffftttìdd Oltre a’detti fin qui, hauui altri effetti del zelo di S. Ignatio a publico gioua-
zelo delle ani- mento delle anime. E fiane vn principale il pregare che piu volte al dì faceua , con 
So-?Ddlfmi l3SrirIìe d’intenfiffimo affetto, la Diuina Maeftà , per Io Sommo Pontefice, per la- 
IS S  iSpÌS Chiefà vniuerfale, per la conuerfione de-Gentili, e de gli Heretici, e per i Princi
pia di tratta- pi del Chriilianefimo, dal cui buon gouemo, ed efempio, sì grandi interefii del 
ment°Jco’proV &ru*g'°> e gloria di D io, dipendono. Le quali preghiere, doue alcun pre- 
imi, Lente bìfogno il richiedeffe, o per pubhco bene, o per priuata faluatione d alcuno,

vfaua di crefcere a molte hore delia notte, di cui vna gran parte flaua con Dio je 
aggiungeua allefue anco queìse de'fuoi. Co i nel crearfi de’nuoui Pontefici, e nel 
prendere che i Re facevano 1 c-mminiflratìone,e ii gouerno de’loro Reami, e nelle 
pe rie emioni me Te iua Cincia, maiÌìnnuueutc da gli Heretici > e per la con-

uerfione



Harto, 3  n
ueríícne di publicx peccatole fingoíarmente vna volta d’vn certo , che da feífanti 
anni innanzi non fi era confricato, fece egli, e con eflòlui anche i fuoi, prillate, e 
publiche orationi. Oltre a do,effetti del fuo zelo furono ie leggi raffermate perftu 
riducila dal Re di Portogallo ? contra i duelli, Riftorò la religxofa difciplina nelle 
Monache di Catalogna , di Sicilia , e d’alcune citta. d'Italia , commeffe a fuo cari- 
co , e all aiuto de fuoi, dal Principe di Spagna D. Filippo, dal Viceré di Sicilia , e 
da alcuni Cardinali di Roma * Promoffe l’iftitutione d'vn nuouo Tribunale d'In- 
quifitione, commeilò a fei Cardinali 1 in riguardo principalmente di chiudere Ten* 
tirata in Italia all’herefie di que’tempi, Racconciliò il Rè di Portogallo, diicorde 
col Papa. Si adoperò con Giouan de Vega, perche configliaffe l’imperador Car
lo V„ a mettere in mare vn’armata contra l'infeflatxonede’Turchi: e col Prefìe lan. 
n i, perche rendeffe l’Imperio ddl’Ethiopia all’antica fuggettione della Chiefa Ro
mana» e gliene fcriiTe  ̂glìnuiò a tal fine alquanti de’fuoi. Rimife in accordo gli 
animi di D. Afcanio Colonna, e di D. Giouanna d* Aragona conforti ; ciò che lun
go tempo haueano in damo procurato Principi anco di fu prema autorità. Benché 
dipoi, parendo al mondo di reftar con dishonore, fedue parole d’vnhuomopriua- 
tohauefièr potuto ciò,ch’egli con tante fue machine adoperate lènza niun prò, 
hauea lungamente tentato, mentre per hauerne pur la gloria,vuole anco egli met̂ - 
teruimanoj di ft ruffe ¡1 fatto, e feompofe peggio che prima gli animi di que’Si* 
gnori jgià tranquillati * Con quella occafìone egli riformò alcune Terre, e Caflel- 
la, done fu anco fol di paffaggio, e vi flabilì, per publico conienti mento, legge di 
communicáríi ogni mefe *, v’accordò Milioni di Padri, che pofeia con incredibile 
frutto delle anime vi fi fecero, e ne appoggiò , e Ìtabilì in auuenire il mantenimen
to , alla protettione de’Principi, che n eran padroni. Impetrò da Paolo III. la fin
ii ouatio ne d’vna antica, e già meifa in difufanza, ma vtili filma Coftiiutione d’In¿ 
nocenzo parimente III. in cuìfotto graui pene fi vieta a’Medici di profeguire iâ . 
vifita de gl’infermi » per rifanarli ne’corpi, fe prima eifi non fi rifanano l'anima col 
facramento della Confeffione . E  perche in - do non mañcaífe .al publico qualun
que opportuna vtiìità potea venirnefia’fuoi, ordinò, che al primo aiiuiiòcheil 
Portinaio haueffe, d’eifere alcun de’Padri richieilo di foccorrere all’anima di qual
che infermo , fi delie publico legno con la campana di Cafa, vdito il quale'tutti * 
Sacerdoti feendeffero alla porta col manteüo,..eri3íidio il Superiore , prefii d’an
dare 9 douunque il bifogno Ü richiedeffeFinalmente, perciochè chi prefiede ad 
alcunacommunità d'huomini faticanriin feruigiodi Dio, meglio;può animarli 
facendoli loro regolacoirefempio,.che regolatore col comando, egli era il primo a 
fimiglianti opere di carità : e tanto non fi raccordami delle prqprie-initrmità del 
corpo mal condotto, m affi mámente per acerbi, e continui dolori dì fiomaco, eh’ 
era detto commune de’Padri, che Ignatio ñaua meglio > allora che hauea piu chej 
fare, E perche il carico di Generale noi ritòglieife al gl ou amento de’ pro flirti/, ri. 
pattina il tempo stintamente, che; per quelli faticaua il dì, fopra il fuo gregge^veg- 
ghiaua fe i, e fette hore la notte r Vna poi delle fruttuofe arri, ch/egìì vfafiè per-.-ti? 
rare! proffimi a Dio, era quella del trattare delle cofe dell'anima nel domeftico con- 
nerfare ; e potè tanto in cío, che v¡é de’fuoi chi ne ha fcritto, che appena fi sa d’aJU 
amo, che non partìfle da lux, in tutto , 0 in parte, altro da quel che ci venne. Que
llo egli cbiamaua modo propri/ffimo della Compagnia , sì veramente, che con, la 
douuta drcofpettione fi adoperi ; altrimenti non è lenza graue pericolo , che anzi 
a’celi gioii fi attacchi dei mondano, che a’mondani del religioso : perciò fono da 
vdirfi le maniere, ch’egli in tal’efercitio praticaua. E primieramente , il nofiro 
p, Ignatio ( fcriue di lui vii fuo intimo conofeente ) vería quelli>.che .fi. adopera di 
tirare a Dio, tutto fi accende di carità, e gli fen’empie fi pf tto, e l’anima glie.'uu 
auuámpa. E comeche taluolta fceleratiifimi fieno, ama iueffi la fede, amaui quelle 
virtù, che almeno vna volta hebbero, e la fatua imagine di Dio, e’1 fangue di Gie-
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5 a a Della Vita di S. Ignatio.
sù Chrifto, che per ricattarli dalla feruitfi della carne, e della tirannia del demo
nio , fparfe, i p̂preiTo, con qua] compleiiione di natura fieno temperati. fe foco- 
fit o lenti» fe malinconici» o giuiiui, e qual tenor di vita habbian menato , e in qual 
i i  prefente la pallino. Tutto do, per accertare quella piu acconcia, e propria ma
niera di trattare » che adogtitm meglio fi confà * Nè di primo lancio entra con
iti uomini del mondo in ragionamenti di fpirito, chefarebbe vn dar loro Thamo 
feoperto, fenza efea, nè allettamento da prenderlo; ma con faggioauuedimento, 
vi fi fà come portar dentro da loro medefimi »incominciando il piu delle volte dal
le cofe proprie delio fiato d'ognuno,come a dire di traffichi co’mercatanti,di guer
ra co’ioldari, di reggimento con huomini di gouerno j e limili » Indi, prefo buon 
punto, riuolta a cole piufubiimiildifcorfo, e d'altre mercatantie, e d’sltrebatta- 
gliejed’altrigQuerni fauella; cioè di guadagnarli il cielo, di vincerei fuoivitij,di 
iignoreggiare le proprie paffioni » E quefia tal maniera egli fuol chiamare, vn’en- 
trar con la loro, e vfeir con la no lira : o per meglio dire, con quella di Dio . Cosi 
egli* Alche conuiene aggiungere in confermatione alcune cofe, diche pure* la* 
feiaron memòria quegli fielfi, che le videro, eie oiferuarono. Ed in prima, ciòcche 
il P, LuigiGonzalez riferiua, di non hauer conofeiuto huomo di lui pin maniero- 
fo,e di trattar piu nobile  ̂e coftumatoj quanto ne fta bene in vn Keligiofo, e Santo. 
Appreifo ; quello, che non picciola marauiglia recaua al P. Giouanni di Politico, 
che S. Ignatio era vgualmente caro, non fbio ad ogni gènte, quantunque di ge
nio diflòmiglisntifiimo, ma a quegli ancora, che per contrarietà di natio ne $ o per 
intereÌH di guerre, che fra1 Principi loro Signori correuano, finurauanò come n i-. 
mid-Qnd’egli, mentreflmpèradore, e’IRèdi Francia haueano infiémè hor bat
taglia, hor nimìftà, trattaua, vgualifiìmamente accetto a gli Ambafciadori:, e a* 
Prelati dell* vna, e dcll’aitra natione. Ciò che nel vero (  foggiunge ¿1 medefimoj 
non era effetto d'humano accorgimento, che tant’oltre non giunge la prudenza- 
dei mondo, mad'vntrattar fedelifiìnào, a niua’altra mira, che di giouar nell’ani- 
aia, e di render caro a Dio; ciò ch’egli fòlamenre cercaua ; Finalmente’, ch’egli 
ver fo i peccatori haueua, e di mo fi rana vna tenerezza d’amore fuifeerato, e con^ 
efsi era tutto cuore, e dolcezza - Comevna madre, che fi firugge di compaifione, 
ed’afiètto intorno ad vn figliuolo infermo, e il ferue, e careggia mille volte piu, 
che non quando era fimo, E riderà.sa manifefio, che vn fratello del B. Prenceìco 
Borgia, fervendogli con richiederlo della fua amicitia : Perche, dice, V. P. mi tea- 
ga in conto di figliuolo, non ho veramente tal merito, che degno me ne faccia : 
o fe pur’alcuno neho, altro per certo non è , che o Ve fiere io fratello 'del P.Fran- 
ceico, o letìfere gran peccatore - Che di qnefii due moriui fio in dubbio.quai polla 
maggiormente indurre V, P. ad amarmi.il F. Diego Lainez erad’vn’anima si pu
ra , che piu che la morte abborriua ogni ombra di qualunque leggerifiìmo manca
mento . Hor perche tutti non erano comelui, e talora vedeuain caiaalcunainofi. 
feruanza, auuegnache feufabile, edi quafi niun conto, fóuerehio fe ne'turbaua  ̂
per zelo, e ne focena doglie nze col Santo \ il quale vna volta lo fgridò agramente-»
( ancorché allora il Lainez fi fteile battendo la febbre ) perche il concepire tant’o
dio de gli altrui dilètti, genera cert? alìenatione d’animo, e ritiramento da quelli 
che gli hanno , e inchina piu ad abbonirli per Io mal che in èfiì s*abbomina, cho 
a giouarli per Io ben * che amandoli, fe ne può trarre. Introdotti poi che S* Ignà* 
tiohauea, con-si fatta maniera ragionamenti di fpirito, il che come diceua il B. 
Francefilo Borgia, parlaua, T anquam potefiatem bobem , allora fodisfaceua piena
mente a sè medefimo, e alla fua carità, e gli s’infoca ua tanto il cuore , che glie ne 
appariuafaccenfiotie anco nel volto. Certamente infiammauai cuori di quelli 
chervdiuano-, e fpeflb auueniua, che partiti da lui andaffero al confefiòre. Ciò 
che anco fuccedeua quando ragionaua in publico *, come nella piazza de gli Altieri, 
e alla zecca vecchia, luoghi ordinari/ delle fue prediche : doue-, benché al compa
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fiÉrcfíe.vi feés'Ia p>íma';Vóka;,fbífe éá’í&moiuìiideifi/b-¿éd anco oí tr agglaio/cm)igit- 
targH contea ira monde zze, e loto ,;poiche però; ̂  cornili cié a ' pro u a re jo . ípi táto ¿ e 
deificada del feodire^fevdito;Coa iagyime^e'cohffutto di íegaalate poiau^oni.
E  di qui hebòe oHgmsil;pi-edisás?,che:i> NoÁri tominchronoìaì fere sse ruitaai&it 
profiegue s perde piazze ? e luoghrpiufeequentàti di Roma-. dl-priiaox^ao.tsuòuì 
in ciò adoperato s fu Benedetto - Palóiia ? edipói.Pietro Ri b ad ene ir ̂  #n on ì a ncot Su * 
cerdotíye ciafci^.d,eí|iívitpredica.uaño yna vòlta la1 Tetti raan a ,E  p a rife ceía. >d i .Di o 
Ilreade’re qùefmfeifieriG.sl accetto;, die* éòmé appunto fe -neparlñí heli? < medio- 
Sf ie d i quel tempo; heaneh e d. mòr moratorr * g(i ,‘fMiernitori; d e Ile éófejU0fire.*r;e^dí 
Dioíjfapeuano dirne male,;. Nè vi'fiàdunauano fojamente popolo,,*Cìgen>teot,ditia* 
m , ma Preiati., e aobiJ tà -, afiài per ; tempo fe veni nano a, ; p.reggfèriluògoc  ̂e que?di 
Bandii vollero a proprie fpefe apprèffere, vn pbrgam ó z¡ to, y í p.eroche ¡Nditòrib, ol
tre chedi gente la tnaggiò r? parte íce! tifi! rna, eteilù nioltitudi neqiv¿nianm y emmis- 
Chiefa di'Roma a<que’rémpi non fìyedèua dkllirutt® bieuíPifpondéúa;aIlLi‘fsticát> 
feguehdone *e.omitrfioh i di peccatori j¡che: dteolà cQndueeuaiifc  ̂iConieilbri:;.co
inè auchehoggidifipra ti ca>raaih ma meateiti: h.uomrni.fciope cuti; p bòbe sp en si 
mai fi conducono á ícjutirít ragionare alcuna cofeodèf/femma confeceúpíe tallafetib 
capacità , e al ior .bifpgno * • Chele pói.au uejjiúa i / iphexer ti huo'miìsfe .del ; mondo, 
che hadfto oforde.,0 incallite le orecchiéfaHe cofe, della cofdenza: >; coni frcqne roí 
vifite,e<~on difcorfi daótiofefofier moleftialiSantOijegliv.faaaj-.feii3atanto;oflèt. 
uare opportunità ¿ ’introdurli, enírar fubito :hr rágíoiiamenti;di fpiritò:,,* CiinafiS* 
mámente di cofe , che ad huomini del,mondo ■ hanno fort1 deibm fiérpy conde!mal 
volentieri le odono raccordare;, .come delfe morte 4 def gi udicio> îdeilarh'ruttezsài. 
del peccato j e della eternità dell’inferno fconvChqegli proneìiéua'a doro.",": è :s s&a 
perche:òl’vdiuano, e neandanano1 migliorati y o ntìyj emhhiiórnBnaftcHà rubarci 
i l  téñapo ; Mà quegli'/che;if írichiedeuap ò'di'rfauo re p e r tWetter fi a vita di-corti^j:, 
diceua,hon poterli introdurre? fuorché in quellidei.Eè deli Cielo ydj iróinfe trofia- 
nano altramigliore,tornafféroiad ihfegnarla>anco afiuipfé.nòy fidaleifeu:dt quanto 
egli poteua per introdutueii, e íarliíquantunqueéili .volefietój. grandi ;; j .u~: : :.:/l 
z Percolali Qpere dLsfgnan zèlo delia dàrnezZìa dèlle.animejefit^to.delujdale eranò » 3
®iicor quelle, per cui .intente proiUneid fp e d iua ; jfreqii en ti fiiinfciopei-ar3;h n om^o Sf°rì:o d: gli 
d’ignatio era celebrein ògniparte^d’Europa yienelfremeimno ftìpramodogh-lic^ {tztZTifcaiì 
retici » che fi vede uanòieuar. con tro b ah die iti tj«opp.o ita allantó de’dorointe? di S-Ignacio irj
fd fi6 E coraeche mólto adoperafiero con le arti Jor proprie, per metter.lui, e i funi *
su difcredito, ed infamia f pubUcandoli per:geate^-che fifofe-venduta al Pontéfi  ̂
ce s onde tantoiaceiiano per la Fede Romana y fuuihondimeno chi-diJoro credet
te piufaggianientefarii j -fe atizi tentaltero di guadagnarfií vài compagnia ditali 
tiuomini »infettandola della mede-Gmaloro dottrina ^mafiimaniente in Romà,ciqè 
da preifo al Fontefìce, ed ’ònde inbrieue tempo1 per ogni altra parte fi f̂pargereb- 
be« inuentione fii qucftaldi Fiìippò Melantone ,¡e d'vn altro Herético dúo parti*  ̂
piattov L’efecurionePaÌIuufeafuoicarico,e afuoco:ño, vñ tai'Michéle, loro di- 
fcepolo,,di natjóti Calabrefe, e d’acuti firma ingegno. Queftiy venuto di Germa
nia a Roma, chiefe,e dppo le folité pmoue, otrenne;ren trata bella Compagnia-,
L!efteriore apparenza era diento; compofiifiime» mbdefiiffimo -y tanto’piu affiduo 
tnelU frequenza de’ Sacramenti, quanto men ci credeua, e piti fe ne accreditauac-.;.
Bugi! dato.» come anòùitiG, in cura il refèttoridre in compagnia Oliurer Mañareo,
.con cui poiché vide d’hauef contratta alcuna dimeftichezza, fcortolo huomo di 
gran fàpere, vfdto po?o prima dello fiudio di Parigliafrfe'animo d’atraccario y per 
a poco a poco tira rio nella,fea rete,. E preía vn droccafionerda certeimagini dan, 
te » ch’erano appefe per le.mura del refettorio , còme glie ne andaife alcun dubbio 
per l’animo, do ma ridoni Monareo 7 a chcvforteijera quiui quellersffaete imàgini,
,e fe non temeua d'idolatrare »iàcendo lor dicano ?:e.iDgtnocchiandQUifi;innanzi?
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pocmo
sheoiogia,che fi rccano vn taifa reacofriensa, e citano certotefiodi S;;Gjouaimi* 

Icbe verameßte fembraparteread Utteram d i q u e Cap&te v4jceegii ?vd Sipuläl 
k ¿hrk... Ip er allorai honandS ptu nitre»-■ ¡Fm’alti-Q.di ri chie fespu rq f  lompagiio^ deil' 

interpretatione di queMuogo *düS. Pietro > Salutmt <vörfr~stir  ̂qm 
®e* \ Rifpondendo l'altro, cbe l’Apoftolo parküa dfRoma,'¿osl-degna di chlaroarfi

- allora
r: COmeS
~2tuifam#e$f>uebmfat$M9effk ¡Sorridendoli, ribaldo \ di Rdraa dfifefiof endphpiafi?
" V a  •  H T 1-1 a /%  J /  u / 7  r t n i u  , ü » « .  M a u  n  1 , n 4 f i t A H d  K 'J h  k f A N f l  i f l i  * n P i 1»

dotrea piantati quella j chei 
:-©2 ciò finlndi coni prendere ¿1 Manareo, che coftuiera vn lupo ìraueftito* npridit 
■ sileno per meglio afficur ariette , fingendogli^ ogni dì piu fìrettamente amico, il 
xnetceuafpeflluolte fu) difcoireredi fomigliantimaterie-v cihereticos creideodoi] 

i’hauerlo preffoche allacciato  ̂fempre piu confidentemente gli danai io££a;fihra di 
-dubbi, lèttidne d’errori , equegli, fino a venticinque diuerfi tiehotd, peibische* 
dopo ogni congreflò, firitiraua a^mettereiniferittuta quanto il compagno:haiieii 

-detto. Bimaneua per vltimolo fcopiiiriò a cui fidòùeavM a perchéfino; alfo^Sla 
-cofa era paiktain fegretofrafoiilordue, pròuoffi ¿ ’indurlo a mettere in cai'ta ttd 
Jdelleprincipali proporti otti j fopra le quali haueiTero a venire a difputa : .e accio - 
chenonfì an’daffe inicótefeinùtili, vn giudice foffe loro da mezzo, huomo confi* 
'dente da m end ne-. Lk eretico,1 pìucupido , che configliato yacconfenffieinpre*- 
ÌenzadelPiEuerardojMetcuriano ¿dottiifim^in ¿fcritturaij e ia  theologiajfcri% 
¿e., e diede aLManareo le trepropofitìoni,per fame fe gre tana ente dii pura » Quei 
dii., hauutele periftudiarui fò p fijfi portò ycolreftante de gli atti, al 3. P.lgnatio'j 
egli fe* intero racconto di quanto fino ra quridì era paffuto. il Santo ne mandò 
fubitamente aiuòlo al Cardinal Carraia , che allora erafornaio inquieto re , e poi 
fu Pontefice;: indi a poco ¡-fatto ri ue fii r i heretico de’ fuoi panni, il cacciò di: ¿afa 
onde appesane vfdjChe la famiglia della fiera Inquilino ne, che rappoftauaini. 
agguato, ilcondtifie prigione",d’onde, con uìntod’edere Luterano, e iedulcoro* 
fu mandatola feontare alla galea.in vita * la fua temerità ; Riufcità ŝi infelicemen ,̂. 
tequefta prima inuentioneygli hèredcii nei m agi narono:vn’altra pocomigliafébi 
è fu dentro metterci! n cafa macfirideiialovo fetta, che infegn afiè rofenza pirico™ 
-lo di correr,pena. Gio fecero in mando'fin da Venetìa» a titolo di -limofina di perè 
fona incognita , alia Cafa proferirà di Roma due.gran cefiedi libri* ì primi fuoli de* 
quali erario opere d’autori cattolici, la fèccia ftaua nel fonder trattati di peftiìentè 
dottrina di Lutero, di Melar* toue, e d’altri tali .r Quefii, peroche vcnnèro fciqlti, 
fin che fi hauèife agio di legarli affetterò in difpanè bella libraria di cafa,: In tan
to , ipirò Iddio al medefitno Oliuiero » voglia di traroeli tutti fuori, per cedere di 
che fatta autorififoffèroie feorto fòbicamente la maggior parte di loro efière infet
ti di pefiiientiofa dottrina, fi.riferì a S. Ignatio •, il quale, percioche non v’eraiii 
que’ tempi, come boral'ordine di confegnar fomiglianti libri a?;minifìri dell’ In- 
quifitione:, tutti H die ê, al fuoco ̂  Cosi andarono a vuoto le aftutie,. e le arti del
le male volpi » Porèben’egli con gli heretici ciò, che mai effi non poteronco’fuoi; 
perche molti ne di nel fe dalla fetta Luterana in diuerfe città, e in Róma-fiagol ar
menti vn giouinetto , non fole ofiinatiffimo difendfiore » maiardifiifimoqfemina- 
tore d'errori, fi come quegli, che non hauendo per anco la prima barba {ai mento, 
era venuto di lontano a fàrfi in Roma fegreta mente maeftro delia fu a fe tta M a  
. non feppe condurne sì dfnafcofole pratiche, che, icoperto h eretico, noncadeile 
udietmansdeinnquifitione :, doue, perdonandoli a gli anni vna così fatta temerità,
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piu che di punirlo , fi procurò di far che fi rauuedette . Ma non poteron nulla nè 
perfuafioni, nè minacce quantunque fe neiadoperattero, a renderlo conofcent^ 
de' Tuoi errori, tanto v era egli fitto dentro dalla fua oftinatione ; che fapere, come 
che purfottedifottileingegnofinGn haueapiudi quello, che potè dargliene Ja- 
fua età t onde per vltima pruoua, il canfegnàrono ad Ignatio ; il quale fe lo raccol
se in caia ? e coti maniere difomma carità , e beniuoienxa il trattò : taluolta fauci- 
laudagli alcuna cofa di D io, ma piu fpeflb parlando a Dio di lui s per guadagnar
lo prima con lepreghie^é, e, poi, com’egli, ed altri di cafa cominciarono a faro,, 
con difcorfi aceommodati al fitto intendere, fopra le verità di nofìra Fede, da lui 
impugnate, o,non credute ■ Finalmente il guadagnò ? e'i riduife fino a difdire, e a 
condannar pubicamente gli errrori delia fua fetta'; Pofciadimandato, come fi fof- 
fe fatto piegheuoled’infieifibileche prima parèua s rifpoadeuaT ciò edereitato ef
fetto delfaper s i, ma piu della famamanieradel.vipere della caiad’Ignatio*, ondo 
hauea conchiu fo® feco medefimo difcorrendo, che fe altra fede fuor che quella del
la ChiefrRomana vi fotte, per certo Iddio non l’haurebbe tenuta nafcoia ad elfi > 
che si Innocente vi% mena nano * Quella vittoria hauura d Vn giouine hereticoiro* 
raccorda vn’altra firaigliante, che pur S. Ignatio bebbe dVn giouine hebreo, per 
nome liacò 5 il quale rifuggito alia Chiefia per battezzarli, ricoverò nella cafa Pro
ietta, do.ue allora s’ammaeftrauano i Catecumeni;., Ma; su fauiuanarfi del tempo 
del foleiine battefkao, il md’c hi no fu d'im premio affalitQ da sì fiera temanone di 
ritornarfene al giudaifmo, che nè forza di ragione, nèdufinghe d’amoreuolezza, 
vale u a no a ritenerlo. S. Ignatio il feppe, e forte dolendogli,, eh e vna sì cara preda 
che fiteneuagià, fi può dire, in pugno,gli fuggitte, il raccomandò caldiifimamen- 
$e a Dio :indi fiel fe’chiàmare, e fenza dirgllpiu che quelle fole parole, Ifaco ri- 
manéteui con; noi; operando Dio in lui ynà:eflìcàceiiefubira matafione, gli cambiò 
tptaimemeifcuore, e’i rimife nel pimiero proponimento,che, indi a non molto 
battezzandoli, adempiè - Ben gloriofaai Santo, e d'vniuerfalc allegrezza a tutta la 
Chiefa, farebbe Hufcita laconuerfione, e’i rauuedimentodell’iofelìce spallata Ber
nardino Ochino jfe così quelli, almen ,pèr timore dell’eterna fua dannatione , fi 
fottereadufo agli amoepfi inaici di S. Ignatio y coni’egli per amor dell’eterna fua 
fàluatione, fi motte ad inuitaritelo. Hjbbiàmo vnà fua lettera de’dodici di Decem- 
bre del j 54?. al P. Claudio.Iaio, vn dfi’fuoi_primi noue compagni, che allora in«. 
Dilinga operaua da huomo apa ftalico in feruigiodeìla Chiefa,. In ettacaldamen- 
te gli raccomSndaua il fare quanto per lui'fi potette io aiuto di quella perduta anima 
deU’Ochino * Ne cerchi, il viiiti, e con le piu affrttuofe dimoftrationi delia fua* 
carità s’ingegni di farlo fi amico, e fecondo il buon punto che il ragionar fero glie 
ne darà, Fin uiti a tornare in fieno, alla fua madre la Chiefa, con sì graue fraudala 
abbandonata. Traggalo, fe mai può, a fcriuere vna lettera, fe non tanto, a direa 
almeno vna parola di pentimento , e . di conueneuoie lodisfatcione *,egìi prometta  ̂
nel Vicario di Chrillo benignità,, e mifericordia di.Padre , per riaccettarlo, e ràc- 
corlofi nelle braccia . E  fe.tuttauia moftrerà timore, il ficuri fopra la fède, e l’aiu
to, cheglioiferiua, di tutta la Compagnia.. .Eflbr egli HvRoma, ettemi i Padri 
Lainez ,e :Sàlmerone ; promettafene in prò delle colè sedella pedona fua, quan
to fe haueffe in elfi la fua medefima ani ma. Cosi egli ; ma indarno, fuorché Solo 
appretto Iddio, che pela , e paga i deiìdcrij taluolta altrettanto che l opere» E tale 
altresì fu in S.Ìgnatio quello deii’imero riducimento dell’Inghilterra alla profèlfio- 
ne cattolica di cui fempre fu zelanti filmo, e nulla mai traiafciò,.chè per. lui far fi pò-, 
tette in aiuto fpintuaie di quél R^gno, fiato penanti fecoli addietro laicorona del
la Chiefa,ela gloria dèilaEede:fiiattantènie, che a raccordarne hora non altro che. 
xRe Santid’Inghilterra foiane contapiu^he tutto infieme il rimanente del mon
do . Ho? poiché il Cardinal Reginaldo Polo, grande amico del Santo , hebbe dal 
Sommo Pontefice ordine di,tragittarli in quel Regno, fcaduto per legittima lue-
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3 % 6 Della Mita di' S. Ignàtio.
ceflione a Maria figliuola d’Arrigo VHL e di Caterina, per ri conciliarlo. Con la 
Chiefa Romana ? fcriiTegli il Santo > confortandolo, a sì .grande opera, e a Dio, e 
a lui (òpra ogni creder-egloriofa. Hauer’egli da molti . anni addietro ordinato* 
tutta la Compagnia fin nelle Indiè- d’Oriente » e d’Occidente, c^e a D¿° offeriiiej 
continue orationi, e fuppliche per i’Inghilterraj hora piu;che¡mai eajdámentexis» 
no uarne la commefiìone. Poi j approdato già il Cardinale in porto aLondraal* 
tre lettere gl’in ni ò , offerendogli nel Collegio Germanico-? che allora tutto a fho 
carico fi tene uà, luogo per alquanti giouani fcelti di quella óationey/è a dui1 paref. 
fé douergliene iniiiare, 5c riffe anco in Ilpagna al P» A rao 2 Prouinriale » e a l B. 
Francefco Borgia CommefTarìo in que’ Regni ? che a tutto. Jor potere s'adaprafie- 
ro, a fin che coi ReD, Filippò paffaffero in Inghilterra * faticarui per,falute :deIna
nime s que’ piu della Compagnia che far fi potefle. Eoìfcià; anche-ai ' P, Bernardo 
Oliuierì in Fiandra, ordinandogli di-tragittarli per lo medefimo effètto,' -ditola a: 
Londra, con vn compagno ; e già il Padre fìaua in AnUerfa ful ¡metterli alla vela 
quando il Re D. Filippo tornò d'Inghilterra in Fiandra, per cagion di quelio,che 
raccontano le bilione di quel tempo.. Mafe.ilSanto non vide in terra adempiuti; 
i Tuoi defiderij, halli pofcia vedutiy&vedeli tutrauia dafCièlo ; effètto y notthaiii 
me dubbio , delle fue interce filoni apprefib Dio : non folo quanto avna fioritici ma 
giouetitù Inglefe, confegiiata alla cu rade’fu oi figliuoliin Roma, in Vagliadoiidy 
jn Siuiglia, in SantOmerydoue ne h abbia m Seminari;: ma quanto aTuoi figli ùòli* 
muedefimi in Inghilterra, onde tanti fin hora ne ha feco,gIoriofi e peri.fudoriffparlf 
utilmente faticando, e perdo fangue, generofamente morendo in femigio' della* 
Chiefa:ediprefentehabbiam della medefimà natione. vna intera Pfouìrtcia di- 
preliba trecento. Finalmente» pércioche i cuori de’ Principi fono inmanoa Dio, 
■e opera della iua grati* è lafaluatione de’ popoli, il Santo-mife tutta a’pif di Dio 
fupplicheuole la Compagnia; obligandoci a continuamente offerirgli facrificij » e 
preghiere »altri pèrle Indie,e la conuerfione de gridolatri,altri per io riducimene 
to alla fede cattolica » degli heretici nel Settentrione.. E  quanto a quelli ¿ ecco. la~ 

¿ ina medefimà lettera, con che a tutto l’Ordine iI comandò ? e tuttauia he dura l e*: 
^  fecurione. Richiedendo il debito di quella carità, che vuole che amiamo tutto ili

corpo delia Chiefa nei fuo capo Chrifto Gtesù, che fi'fouhengà di rimedio vna sì 
-gran parte d'efiTo , e di maggior male piu pericolofamente grau ato;; ci è parfito per 
quanto le piccole nofire forze fi efiendono ,douer la Compagnia con particolare^, 
affetto foccorrere alla Germania» e a’ paefi del Settentrione infettati dd grauifiihio:. 
morbo dell'herefia. E auuegnache anche in altri modi: quello mede fimo follécl^ 
tamente procuriamo, e con mefie, e orationi, per ciò da molti anni inqùàòffèr* 
te da vna gran partede’ Noftrí, fouueniamoa tanta necefiìtà, nondimenò^afirL*: 
che quello medefímo fia piu vnmerfale , e piu dureuoley ordiniamo a tutti i/Sà*i, 
cerdoti, che ogni mefe offerifcano a Dio vna Meffa , e i non Sacerdoti anch’ efiì i f  
-prieghino per gli fpiritualibifogni della Germania; accioche il Signore habbia vn? 
volta pietà di lei, e del l’alt re Prouìncie, che da lei han tratta Tinfettioné » -e fi de
gni ridurle alla puri tà: del la Fede, e della Religione chriftiana . E  - quello ordine^, 
nofiro » vogliam che duri a offe ruar fi, per quanto le me de fime necefiìtà duraran* 
xio:» e che da sì giufio vfficio di carità non vada efente niunafWuncia » ne anche: 
]e riinotifiìme a’confini della terra »douunque è la Compagnia. Di Roma a* veri, 
-ticìnque di Luglio lyyL

Qnal foife ver. ■ Hor inuianci a vedere qual fofie verfo Dio S. Ignati.o; indi per vltìmo contére* 
toDiÌ Sìff°t  *5ao <:ome  ̂conducefie con vnà pretiofa morte, qual e quella de' Santi, a goderlo %r- 
SeliacoSit mt vien primieramente innanzi a confiderare,come andáíferp femprè di pari fra

iu ini D io, e lui, vna figliale confidenza, e vnapaterna protettione.Xa vita di S* Igna- 
heb e, tio , a chi ne fiende il filo dall’vn capo all’altro, dalla fua cònuerfioné;aIIa fuá mor» 

te, la vede piena di tanti nodi di necefiìtà * di pericoli ,difòrtunofi incontri, che
fieni-



fembra non altro» che vn continuo cambiare djfauuenture, d’vna in altra palan
do * e fpefiò ancora prouandone molte infieme. Pouettà eftrema, infermità pe
li ofififme j abbandonati! enti dami c i, in fidie di nemici, odi; dei publico, acculo 
d’infamia * prigionie »proceffi, ititimatìon dicaflighi ,percoffea morte, periecu- 
Rioni continue ; vn ghtotidiè morier * Tempre diuerfamente. Nondimeno, nè piu 
iìcuro in tanti pericoli > nè piu confolato in tanti mali poteua eifere ,che fe bauef- 
Ìe menata nelle ddiciedei paradifo terreilre vna trafiquiìliffima vita. E ciò noru 
iolamente perche égli patina per Dio »nel che è ilfommo della dolcezza,sì comej 
v'èilfommo dell’amore , ma anco perche patina con Dio, d 0é ramo ùcuro d'ef- 
fere in mano Tua, e in cura della fua paterna pietà, che non gli rimaneva hauer 
penderò di $è, fopra quantogl’intemeniua, vinolto in tutto airadempimento del 
lauto voler di quello, che si facilmente poteua trarlo degni pericolo ,come amo- 
rofamente faceua , mettendoueio : nel modo appunto , dice S. Agoftino, che ìcjs 
faccelle, ofi tengano ritte, o piegate, oin tutto riuolte , fempre con la punta del
ie ior fiamme riguardano ,e poggiano in alto . E non nel patire fedamente, ma  ̂
neli’intraprendere cofe grandi, e malageuoli a farfi in feruigio di Dio ,tutte le fue 
fperanze appoggiai sì fattamente a lui, e in lui tanto fiaffidaua, che 3 molti, i 
quali feorti dal picciol Jumedellhumana prudenza, mirauano al riufcimentodelle 
cofe da quef foli aiuti, che i mezzi Immani poteuan dare, fémbraua ardire di te
merità quello, che era vero prefumere di confidenza. E foleua egli fpefie voIk j  
dire, che chi vuol far cofe grandi per Dio, conuien che fi guardi daifieffere troppo 
faggio *, volendo fi con figli are follmente col fuo capo, e con le fue mani, cioè col 
fuo corto intendere, e col fuo debil potere- Ai che fe hauefiero hauuto riguardo 
gli Apoftoli, pochi in numero, rozzi in fapere, e difprcgieuoli in apparenza, non 
fraurebbono hauuto mai penfiero, non che ammo, di metterfi a quel grande im
ponìbile della cotmerfione di tutto il mondo a Chrifto, e di fuggettare le tefte de’ 
K e, e de1 Saul, a piè d’vn Grocififfo. Ma tanto piu d'ardire, e d’animo prefero » 
quanto meno proportionati, ed tubili a ciò fi conofceuano *, ben ficuri, che fianca
no adoperare in virtù di quello, il quale, come S. Agoftino difie, Biegit bumìliter 
tiaios, ìnhonoratùs , Witter atos, vtquìdquid magna m effetti, &facereHt, ipfe 
et s ejfei faterei. Quefta filofofia di fpiritoapprefa da S. Ignario ,è  incredibile 
quanto gran cuore faeefife a S.Francefco Sauerio, che feco la porrò aU’Inthe, e di 
colane fcrìue con quefte parole : Iohóièmpre innanzi a gii occhi, d o  che dalli 
ottimo noftro P. Ignatio vdì moke volte dire, che ogni sforzo de’ farfi da quelli 
della Compagnia , per vincere, e cacciar da sé que’ timori, che impediscono il ri
porre tutta la noftra fperanza in Dio.

Vn diquefti fingolari effètti della confidenza di S. Ignatio in Dio, fu il comin
ciare la fondanone del Collegio Romano, fenza altro capitale,che d’vna gran forti, 
sua di debiti : e in tempo, mentre non appariua fperanza daicun piccolo fouueni- 
mentore non v’eracoh che mantenerli, accettar gran numero di fuggetti, ondo 
le fpefe roontauano oltre mifura, E così appunto fi de’fàre ( diffe il Santo ad viu 
Padre, chenon fapea ridurrei fuoi peofieri ad intendere, con qual regola di pru
denza il Taccile ) cònuien nauigar contr’acqua, e contra vento, e fperar tanto pju 
in D io, quanto le cofe fembrano piu difperate, Ch’egli poi in ciò non andaffó 
ingannato, ben il moftrarono i fucceffi| peroche non crefceuan mai tanto i bifogni, 
che piu non multiplicaifero i foccoriì, Onde al P. Nicolò Bobadiglia, che con iffu- 
pore il richiefe, onde cauafie diche mantener tanta gente, fece il Santo vn’intero 
racconto delle limoline, cheidiuoti gli fumminiftrauano. Aia ripigliando l’altro, 
che tutte infìeme non baftauano perla metà delle fpefe *, il Santo, E non habbiam 
noi, diffe, a dipendere in nulla da Dio ì nè a fidarci diluì, fe non quanto la pietà de7 
dinoti il confente ? Io truouo nelle mani di Dio quello, che mi manca in quelle de 
gli h uomini * e fe quefti nulla mi differo, in luì trouerei ogni cola . Come poi.co-
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Slàncio alle fpefedi Dio il detto Collegio, così alle medefime l'ingrandì. Givi* 
ueuan venfiotto Padri. II Santo,chiamatoli vìi dì il P.Oliuier Manareo, che Aera 
Kettore, gli ordinò, che appare«hiafe fianze, mafleritie» e viueri per tanti altri » 
che in tutti foflero cento. Perciò fare, v’erano in mano del P. Polanco, fopranteh- 
dente della fabrica, cinque ducati, e quelli rimali, non perche abbondaffero, ma  ̂
perche non eran dipefo. Pur nondimeno s’accinfe all7 opera nel fanto nome di 
quello, per cui gloria fjfaceua : e ne prouò atfìftenza d’aiuto tale, che in brieuo 
(patio la fabrica, e ogni almo apparecchiamento neceflario all’babitardifettanta* 
due mioui fuggetti, fi compiè. Tutto piacque ad Ignatio, ito a vederlo, ma noa^ 
g ià , che vn granaio trasformato in iflanza s con Ietti, e tauole per molti, altro co
perto non hauefle, chegli embrici della cafa ; e Poueramente si f  diife eglialRet- 
tore ) vuole Iddio che viuano i ferui fuoì, ma non già lì difagiatamente, come voi 
parete volere. Forfè non v’era nella borfa del Signore tanto denaro s che baftafle 
a far qui vn folaio di tauole, si che vi fi habbia a Rare fotto le tegole, poco menu, 
che alìofeoperto ? E ordinò lifaceffe. Le quali tuttefpefe comefcritte foflero alla 
partita di Dio, così egli appena fatte le feontò, fu mmi ni Arando abbondanti limo- 
fine per vie non penfate, accioche fi vedefle, che a fuo conto prendeua i debut, 
che da Ignatìo fi faceuano a fuo feruigio. Ma in tanto,mentre fimanteneuano que* 
ÍU cento, che ho detto, foprauenne a Roma, per careflia, e guerre vna tanta fre
mita di viueri, e di denari, che i piu ricchi, non che poteffero fumminiftrar limo- 
fine ad altrui, ma per fe non haueuano come man tenerli fecondo [or grado, altro 
che fíen tatamente ,e ì Cardinali fteffi, feemaron di molto le famiglie : onde ad al
cuni pareua prefuntiene vna tale fperanza, di foftenere a sì gran numero gente, a 
cui tolto il foccorfo delle limofine, era mancato tutto il capitale onde traheuano 
il viuere - Per tanto quegli, a cni carico ftaua di prouedere il Collegio » nè fecero 
parola ad Ignatio. Ma il trouarono così lontano da inuiare altroue, com’efiì vo- 
leuano, la maggior parte de gli {Indenti, che anzi allora difegnaua pereflivna^ 
compera, impostante cinquanta migliaia di feudi. E quanto al mantenimento di 
tanti, non gli falli punto la fua confidenza in Dio, a cui il teneua appoggiato ; perr 
che non mancò di quanto gli abbifognaua, ne pur’vn denaro» piu che fe per i fuoi 
non fofle fiata la careflia , che per ogni altro correua . Onde dicendogli il P. Luigi 
González,che quefio era veramente miracolo; Che miracolo ? ( diife il Santo J  
miracolo farebbe, fe così non fofle : che al certo è miracolo, che Iddio manchia 
chi confida in lui, e non che il foccorra. Siete voi fiato fino a quefio dì ad accor
genti, che al crefcere che noi habbiam fatto, fempre anco fono, crefduti ¿ fuflidi 
per mantenerci $ Artendiam noi al feruigio di Dio, e a lui lafciamo il penfierodi 
prouederci. Io , doue così bifognafle, tanto ne accetterei mille, come quefii cen
to : percioche a Dio è vno fleflo, trouare onde viuere a cento, come a mille, E 
veramente, che Iddio fofle il proueditore, alle cui fpefe viueano que’fuoi ferui, piu 
d’vna volta, e in piu maniere fi vide „ Auuenne di dare il folitofegno per metterli 
a tauola ,fenza eflèrui in cafa boceon di pane, onde dar magnare a tanti, ed in quel 
punto venir li moli n a di cibo bañe noie per lo bi fogno di tutti. E vn dì, che noiL, 
v’era nè legna, nè pane,,nè vino, Iddio li prouide d’ogni cofa infieme , , mentre ri-, 
mafa apertala porta ruftica,per mettere in cafa vn carro di legne. venute in dono, al 
ritorno che il portinaio vi fece trottò alquante feme di grano, e di vino fea rica te, 
e lafciate quiui, fofle da h uomini, fofle da vn’Angiolo, non fi sa. Anco in tempo , 
che mancata per nuoui accidenti la fipe¡ranza delle confuete limofine.,, S- Ignatio 
pur accettaua nuoui fuggetti, ciò che pareua contra ogni legge d’humana pruden
za, il F. Giouanni Croce fpenditore della Cafa, nel ritornar che vna fera iacea da_ 
5. Giouanni Laterano, incontrò preflo al Colifeo certo huomo, da lui fino allora 
non mai veduto, che fenza dir parola, gli pofe in pugno ben cento feudi d’oro, e 
la foia tolo tutto Í mar rito, gli fi tolfe repente dinanzi, e difparue. Ciò che pur- an- 
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co altra volta interuenne a! medefimo, mentre vna mattina per tetripi0ìmo vfciua 
a fpendere perche s incontrò in vn buoni o , che gli porle vna boria pelante, e pie
na , epercioche nello (curo di quelihora ch’era lotto l ’alba, non rauuisò chi Tote , 
iì sbigottì, e come feinpliciifimo ch’era, temette,diceua egli, che vn oualche demo- 
aio con danai i tal fi il volete pericolare ; onde entrò nella Chiefa delia Minerui. , 
prete doue allora fi ritrouaua, e pregò Dio il guardate da limile inganno. Mai. 
quella era materia di ringratiamenti ,non di timore, che il danaro era d'oro reale, 
e le ne pagarono i debiti. Parue anco, che N. Signore, con vn limile fcherzo, vo
lete far animo al P. Poianco, alia cui cura fi appoggiauail prouedimento di tutti \ 
iioflri di Roma; perche mentre, per rinuenire alcune fcritture fmarnte, ramme
nto! a certi pannacci vecchi, e d;lineili, di che era piena vna caffa che fìaua in publi* 
co, e Tempre aperta, gli venne alle mani vn buon gruppo di feudi d’oro, sì belliche 
pareuano vfeiti put’alloradel torchio ¡poftiuinon fi potè mai indouinare da chi,1 
acquando *, ma nel vero oppommiffimi per la neceffità, che allora appunto ri
chiederla fornigliante foccorfo. Quindi il mede fimo Padre foleua dire, che per 
metterli ad ogni grande affare di fpefa, non haurebbemirato, fe haueffe danari per 
eflo 5 ma le il P. Ignatio gliel comandate, perciochepiu s afììdaua su la fua parola, 
che fopra vn teforo, fé tanto hauefle hauuto. Ma benché egli per altro folte huo- 
mo di grand’animo, pur nondimeno il Santo fpete volte gli rimproueraua lapu- 
fillammità , e la Grettezza del cuore ; non vi douendo etermifura ai prefu mere, 
quantunque molto , da quello , a cui il prouedere non coffa piu che il volerlo, E 
certo S. Ignatio in altre mani non teneua filli gli occhi, fuor che in quelle di Dio •
Onde ito vna volta a vifitare il Marchefe di Sarria, Ambafciadore del Re Cattoli
co appreflbil Papa , e accolto da lui fuor dell’vfato freddamente, e immaginando 
che ciò nafeeffe dal non valerli del fuo fauore, come forfè quel Signore penfaua,
4ouerfi al fuo affetto verfo la Compagnia, e al molto, che haurebbe potuto per lei, 
doue ne fote richiefto, dite a Pietro Ribadendo, che gli era compagno, che ba
ttendogli Noftro Signore piu di trenta anni prima, infegnato a valerli ben sì de* 
mezzi humani, ancora in cofe di fuo feruigio , ma sì fattamente, che in dii nonj 
fondateci fotegno della Tua confidenza, l’haurebbe dichiarato aH'Ambafdado*- 
re , accioche intendete, che della Tua prontezza a giouarci, nonhaueuamo a va-̂  
lerci con pregiudio di quella interiffima dipendenza da Dio, acuì, fopra tutto' 
le no fi: re fperanze s’hatieano ad appoggiare.

Ma io fin hora ho cornati fidamente alcuni effetti della confidenza di S. Ignatio 
In Dio j riufcìti piu ad vtile altrui» che proprio fuo. Hor fe di quefti io mi pren- PnMweiane £n 
deffì a dire interamente, egli mi con berrebbe riandar tutto il corfo della Tua vita. P f?dio hèbbÌdi 
la quale menò tanto abbandonata nelle mani del Signore, che parue, che fin dal S-Ig«atio, cor- 
primo d ì, ch’egli vfcì del mondo, fi facete vno feambieuoie contratto fra Dio, e [^ “nfiden/a' 
lu i, cioè, ch'egii hauete penfier di Dio feruendolo, e iddio di lui foccorreadQlo¿-egli hauèaL 
Quindi firn riprender che fece per gloria fua opere cosi malageuoli a condurrò, io lui. 
Rimate anco taluoltà d'impoifibile riufeita, il rifiutar tutti quegli appoggi humani, 
che gli poteuànò torre, o ibernare vn perfettiffimo dipender da lui îl non temere 
qualunque auuerfo incontro gli mettete hor lavica in affìittions, horla fama iti> 
obbrobrio \ lo ftare in mille pericoli, che di continuo corfe ,sl tranquillo, e fere- - ‘ 1
no, come il fuo cuore dormitela feno a Dio > e non fentite ne purfagitationo . 
delie onde, che gii alzauanosì funofe tempere. Iddio poi all’incontro, iti quante r 
maniere d’euide ute» e fpete volte miracolofa protendane, e’i fouuenne bifognofo, 
efafficurò pericolante, e’idifefe perfeguitato, e fuor d’ognihumano poflìbileil 
conduife al confeguimento di quel fine, che per faìute de’proffimi fi pròpofe ? In>
Barcellona f  come à fuo luogo,fu detto) fouuenne alle efireme fue necéifità, facen
dogli: vfeir del volto, in tefti monio di fatuità, raggi di luce, i quali vedendo vna. 
nobile donea r ne prefé col marito > eriuerenza, e cura, in Veneùa ilprouido 
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d’albergo, facendo vn’amorofo rimpronero n vn nobile,e pijfiimo Senatore5àceio- 
che da’ portici della piazza) doue di notte giaceua fu Ja terra , raccogliendolo, gli 
deife ri cotie ro in cafa. G li affifìè in Padoua, togliendolo come di vifta a’ guardiani 
de’paÌÌìjin tempi fofpetti di peftilenzajfi come ChriAo apparendogli gli hauea prò. 
¡ne fTo. Vollero i marinai, che il portati ano a Cipri, fcaricarfene 3 e metterlo ali'ab
bandono fu vno fcoglio diferto : Iddio comandò ad vn vento, che tante voice li io. 
fpingefTe in mare,quante vi fi appreflauano per approdare.MaltrattoIloinPalefìina 
vn’Armeno,con maniere oitraggiofe,e vilIane.Noflro Signore il ritolfe ad ogni fen- 
io di cotali ingiurie,affiliandolo nella veduta di Chrifto,cbe lungo fpatio di camino 
gli fi diè mani fedamente a vedere.SchernilIo vn nocchiero,come Santo non folle, 
fé non faceua miracolo, e rifiutò di ri ceuerlo nella fua nane _ Iddio punì lem pio, 
£ol naufragio » e per mezzo ad vna fìeriffima tempefla conduflè ilvecchio legno, 
che portaua il Santo, fieuramente in porto. Hebbe, per feruigio di Dio calunnie 
efami, e prigionie ; nè volle faUor d’amici per grafia, nè opera d’auuocari per di- 
fefa. Iddio gli fu ognicofa*, e'I riftorò dell’honore *fino a farlo riuerire come va 
Paolo in catena. In Alcalà vi fu chi publicamente fi prego morte di fuoco, fe Igna- 
tio non meritaua di morire abbruciato. Iddio non fofFerfe, che rimanefie alcun- 
fofpetto dell’innocenza del Santo, e di II a poche hore, quel mefdiino fini la vita-, 
col fuoco . In Parigi gli fi appreflò vn publico cafligo d'infamia. Iddio gliel ri- 
uolfein vn publico trionfo di gloria, mutando sì fattamente il cuore al Rettore di 
S . Barbara, che ginocchioni, e piangente dauanti a gran numero di Spettatori. gli 
chiefe hmnilmenteperdono . Quiuipure, per cagione del Sauerio, vn’empio flaf- 
faltóper vcciderlo, ma porfe Iddio la mano a riparare il colpo , e Sgridando colui 
con vntuon di voce terribile , il fe1 cadere tremante a piè d’Ignatio» e chiedergli 
mercé. In BafTano vn de’ Compagni il fuggi, come altri, piu che lui, folle degno 
da feguitarfi : e l’Eremita, a cui quegli fi daua nuouo difcepolo, pu ranch’egli il di. 
fpregiò, perche noi vide , quale a lui pareua douer’eiTere ogni fanno, con habito 
d’aufterità , e maniere di rigidezze* A  due dishonori del Santo, con due miraco
li Iddio opportunamente prolude* Gii rendè l’iftabile compagno, fpauentato per 
v ia , da vn terribile incontro che il fe’ dar volta , e corrergli in Zeno : e riuelò all* 
ingannato Romito il fubiìme grado della fantità di quello, che a lui era panico.da 
diipregiarfis perche non hauea si rigida l ’apparenza del corpo, come perfetta 
conditione ddl’anima. Finalmente in Roma» Noftro Signore il rìfcattò e dallo 
calunnie ¿ ’alcuni infieme congiurati di metterlo in fama d’heretico , e dalle furie 
dvn difperato , che il vbUe vecidere, e da’ contraili d vno de’ fuoi di cafa, che gli 
faceua oftinatame.nte incontro . Percioche contea i calunniatori fece trouareinu 
Roma tefiimonij della fua innocenzaqne’ medefimi, che tanto prima f  haueuano 
afiòluto »come di fede, e di vita incolpabile, in ifpagna, in Francia, e in Italia-. 
Gontrail micidiale, che gli fi auuentò per torgli la vita, perche egli a Ini hauea 
tolto vn figliuolo » accettandolo nella Compagnia, Iddio ftefe la mano, & gli tenne 
jl braccio, feccandoglielo miracolofamenteneiratto fteifo del colpire; benone poi 
al pentirli » e al chieder che fece perdono a Dio, e ad-Ignatio, glie lo rimetteflej 

1 5 nel vigore, e nell’vfo primiero ♦ Contra il difubbidiente compagno , dichiarò ai 
ifìremacura—> Santo, il quale per luipregaua con lagrime nella MefTa, eh’ egli ne farebbe ven- 
haueà d̂ pur-° detta .’ dipoi fece comparire a quel mifèro, mentre vndìftauainS.GiouanaiLate- 
gai£i anima rano vn’huomo di ferociffimo afperto, il quale con in mano vna ferza, teribilmea- 

Dio^ te ^ minacciò, a^e difpofitioni d’Ignatio non fi rendeuaril che egli fece: ma non- 
¿tanto fpeff» dimeno fentì a fuo tempo i colpi di quel flagello, di cui allora folamente, per am - 

lnen â dcll’auuenire, vide la terribilità, e prouò le minacce..
Sei», e?!>me £ ° sì andarono Tempre concordemente amendue, Iddio, e S. Ignatio in hauer 
si pratichi l’e- l ’vnocura, e penfiero dell’altro *. il che è proprijffimo effetto di quelli, che fra lo-» 

pam6l,‘  ro grettamente fi amano. Nel che S, Ignatiojcome beh diffe a Gregorio XV.Pon-,
tefice
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tefice TEminemifnmo Cardinal del Monte» riferendone in Conciftgro fegreto:Ie 
virtù, e i miracoli , Vianytum , &  multorum remuauìt esempla. San&orum, qui 
fui peni tu s obliti » de dittino, gloria tantummo do laborahant-. Maalf oppoilo ». nien
te meno che lo fcordarfi affatto di sè per p io » è atto di perfetto amore il Temprò 
raccordarli di sè pur'anco per. lui ;cioè.hauerfi continuamente innanzi agli occhi-, 
e coti vn critichiflìnto efame mirarli »per intendere, fe nulla fi h a c h e  a gli occhi 
di Dio , in qualunque mododifpiaccia-: mel che veramente efirema fi può dire la 
diligenza » che S. Ignado adoperò - Nònpaffaua hora del giorno, che in sè i fuof 
penfierinon raccogliefie» e non defle vna mìnutilfima ricercata attuto quello,che 
fatto., e detto » epenfato bau.ea in quel brieue fpatio,. rabbellendo^, erinnouah., 
dofi l’anima » poco meno di ventiquattro volte il giorno » e comparendo innanzi 
a Dio piu puro., e mondo, con Tempre nuouì^ed.efficaci proponimenti, di tro. 
uarfì 1 hora feguente , migliore della paffata* Ddue è gran fuoco d’ amor di Dio » 
v’è anco gran luce, per conofcere in che piacere »0 dìfpiacer gli fi pofla -, e pari a 
tal conolcimento è la cura di torli daìTanima-ogni difetto, per,di nini) conto che 
fembri, BeiKhc ad huomini veramente fanti, nulla, vi fia, che ièmbri di pacò 
conto »tanto fol che difpiaccia a Dio i ilquale come amano piu che sèmedefimif» 
volentieri fi cocerebbono nelle fiamme » per via'rne purgati : ,non che marauiglia- 
debba recare » che altre diligenze minori, come d’vno Ipeflb efaminarfi, e d’vn ri* 
gorofo punirli» adoprino * Oltre scio, l'otó dellacarità v.erfo Dio., non è come 
quello delle miniere de'monti,che ha per mifura delia fua naturale bontà que* ven* 
iiquattro carati, a1 quali, come egli giunga', o fermatura di vena, o per arte di cw 
mento, non fi può dire, che per edere oro.'interamente perfetto, nulla gli man* 
chi. Non cosile opere, deila diuina carità, alle quali» perche fieno in fommo per* 
fette, non baila, che non habbiano mefcolamento di mondiglia d’alcuna leggierè 
imperfettione, o difetto, che le abbaifi'di lega, e le: fcemi di pregio. I Santi pie* 
ni di Dio » e infiammati delfamor Tuo, cqnhderan le proprie atrioni in riguarda 
di Dio, cioè quali vor.rebbon chefofTero, equaliefier veramente dourebbano* 
per riufcjr degne di Dio. £ percioche nulla v’è si Tanto, e si perfetto , che. a que-„ 
fio paragone, imperfettilììmo non riefea, quindi è, chefopra ogni lor cofa, comq 
eftremamente piubafia d’ogni douere, fanno sì rigidi eia mi, e rinnuouano si fpe& 
fi proponimenti. Il che è vn continuo efercitio d’humiltà infieme, e di carità» e 
iopramodo pofiente per falire in poco tempo a grande accrefdmento di periet* 
tione. E S* Ìgnatio, che efattamente.il praticaua, non intendeua, per modo di 
dìre,comealtri bramafledi piacerea.Dio,ed’auanzarfi nella fàntità, e non ifiefi 
fé Tempre, oalmen come lui jfrequentifiìmameate, efamìnando »purgando, e j 
perfettionando il Tuo cuore. Di qui nacquero le parole di marauiglia,.che diffe ad 
vn Padre, al quale domandato quante voice fino allora fi fofTe raccolto in sè me* 
defimo ad efaminarfi ? intendendo , che fette volte, Oimè, ripigliò,.sì poco? e pur 
vi reftauano fino a fera molte hore. Oltre a queiti efami replicati tante volte al 
giorno » e a’ due piu lunghi, che faceua verfo il mezzodi, e la notte prima di co
ricarli , vn’altro ne praticò, antica ìnuentione de’ Santi Padri, infegnato anco a lui 
in Matirefada quel medefimo fpirito di Dio »che ne fu già ad effi maefttf. Chia? 
mafi Efame particolare, perche fi adopera centra vn fob difetto, intorno a. cui fi 
mette » nè il lafcia f  fe tanto fi può )  fino a diuellerne le radici. E nel vero è viu 
de’ piuvtili mezzi, che nella vita fpirituale fi adoprino» per giungere in brieue .̂ 
tempo a gran purità d’anima » e nettezza di cofrienza ; mafiìmamente quando fi 
pratichi fecondo ìe regole , che il Santo ne fcriffe, e per vfarlo con (icurezza d'o- 
gni gran profitto, fono oltre modo gioueuoli : ed io alcune poche ne accennerò 
qui, per iftruttione di chi leggerà quella hifloria non tanto per fapere le fpirituaii 
induitrie d’vn Santa, come per imitarle, Eifendo dunque » che ogni forza finita 
quanto piu fi diuide contra molti che la concrafiano, tanto refta piu debole com*
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’natio.
ciafcwiOjdi rado auuiene, che s’habbia vn perfetto vincere, bctìchc fi faccia .'va 
perpetuo contendere*, piu faggio auuifamemo è , oltre alla cura vniiierfaìe contra 
tutti i propri difetti , prendetela particolarmente con alcuno: e cominciar fi det^ 
da quello, che in noi) piu che nul fai tro , agli occhi di Diodìfpiace, perche liso 
di piu colpa in sé, odi piu danno ad altrui. Nei rizzarli la mattina diletto, vtLr 
de’ primi penfieri dourà effere, il combattere che fi haurà a far quel di col taf diferí 
tò : e perche cì riefca il vincerlo , chiederemo a Dio ailiflenza, e Virtù» Habbiàfi 
poivn libriceiuolo di carta pura, in ogni faccia del quale fi tiriño.quattordicí/li
nee, cioè due per ciafcun giorno d’vna fettimana. E gìouà farlo in tal maniera > 
che la prima di /opra fia alquanto piu lunga della feconda fisgúeme* e quella piu 
della terza ; così di mano in mano fino aH’vlciffla, accorciando ognuna vn poco ¿ 
Vaglionoquefte linee a regi Arar due volte ogni dì le partite ; percioche prima di 
métterli a definare, fi de* far i’efame , e’1 conto di quante volte dalla mattina fino 
aliorafi è caduto nel particolar difetto > alla cui vittoria fi attende, e notar le cadu
t e l o  altrettantfbrieui tratti di penna, a trauerfo della primalinea *, il fimigliaute 
fide’ fare anco la ferì » E perche la ragion vuole, chedèmpre piu fcemi il numero 
dè’difetti, perdò le prime linee, piu lunghe fi tifano delle feconde. Che fe rarefa
rne fi faceffefopra il praticare tante volte al dì alcun’arto particolare di virtù , ba
ttendoli afempré piu crefcere, aneóle linee fi dóurebbon difporreul rouefcio,cioè 
le prime piu brieui, piu lunghe le vltime. E none mica vna faccenda difutilej 
quefioefattonotare due volte al dì le fue cadute. Vale primieramente arifeontra. 
re, e mettere a confronto, paragonando quelle della mattina con quelle del.giorno, 
quelled’hoggi con quelle d’bierr,così d vna, e di due fettimane infierne, per ve
dere , fe ci fumo auanzati o nò > e rinuenutene la cagioni ^prender fopra effe par
tito >e farci in auuenire piu cauti. Anco vale vn tal tener conto delle colpe com- 
meife farne il faldocon Dio, Eguagliando le partite,con pagar per ognuna alcu
na piccola penitenza. Così S. Ignatio, per liberarli da v¡?a tentatone di rifo, che 
tic" primi tempi della fua conuerfione il moleflò, facendone Peíame particolare * 
fcontauala cotte a colpi di catena, tutte ad vna ad vna , le volte, che hauea rifo ii 
giorno . Anzi, oltre a queflo punirli di rutto infierne, ogni volta che fra dì gli au- 
ueniua di cadere, fubito, o alzandogli occhi verfo il cielo , o mettendoli, come 
per altro fare ,la mano ai petto, ne domandauafegretamente perdono a Dio. E  
méntre flette in Manrelà, per hauere, nel far de’ conti la fera, ficuro il numero 
dèlie cadute, per ognuna d'effe, faceua vn nodo alia fune di che era cinto „  

Stiramento Vn sì ardente defiderio di piacere a Dio, pari al grande amore ,,ehe gli portaua, 
totale àcj cuo- aiutato da vna efquifira diligenza di vari;, e continui efami, non può fácilmente 

viti. ^ rfiac^e fublime grado dì purità d'anima il portaffe. Egli teneua fopra ogni fuo 
k\WddíaÍ fare» é dire , epenfare,mi)Ie occhi in vegghia, come chi fiafempre innanzi a Dio , 
wh. e in lui di continuo fi fpecchia, e dall'infinito fuo bello, a cui vorrebbe, quanto

può creatura, raffomigliarfi, coucepifee vn’eftremo horrore d’ogni anco menoma 
ombra di colpa, onde alcun poco l’anima fi disforma, e gli difpiace. Quindi anco 
vn totale flaccamento da tutte le creature, amate da lui folamente in Dio, sì come 
in effe non amsua altro che D ìo . Non v’era cofa nel mondo, che il moueffe 
defiderio, nè ad allegrezza , e tanto gli era il non hauere in efìb nulla che poteffe 
dir fuo , come fe ne foffe flato interamente padrone: percioche altro che Iddio non 
glipefaua in mano ; ogni qualunque altra cofa fuoridi lui, ficome infinitamen* 
temen degna di lui, riguardai , e hauea per nulla. Dvnìca , efomma diman
da , chea Dio faceua , era d’amarlo , e per mercede di tale amarlo, non altro, che 
maggiormente amarlo. Per ciò impetrare , compofefi fin da’primi iempi della fua 
conuerfione quella brieue preghiera,ma fe il cuor l’ha a dire con verità, e non tan- , 
to le labbra, confaceuolefolamente ad huomini di perfezione. SufiipeDomina 
fvniuerjam msam líber tatm  . decipe Memoria#», Lnttlleflum, at^ueValuniafem

omnem T



òmmm • M^cquid babeo ? Tv d  pofjideo m’thì largiius es : id tibì tùtuni reiììluo , ai: 
pfùrjusjitolitntaii trado gubetnandum . Amoretti tuifolum ettm gratta tua mi hi 

dones s ó* diuesfum fatis , neo ali ad qui dpi am 'vltrapofco. Vn’altra put* ve ne ha_ 
mdiuotioiie a molti, e frequentemente viàta, che comincia, AmmaCbriili fan- 
tifica me ; creduta componimento di S. Ignatio \ forfè perch’egli non poche volte 
i adopera ne Colloqui; delie fue Meditationi. ¿.nè gli efercitijfpirituaii : onde, cre
do , anche indotti alcuni men curiofi in cercarne l’autore, I han publicata ne’loro 
libri,comefcrittura del Santo, Ma di cui ch’ella ha, fua indubitatamente non è-: 
e ne do teftimoniome ileifo, che l’ho letta in vn libro ftampato in Lione il 1499. 
quando il Tanto era in età d’otto anni : e vi fi aggiungono Indulgenze di Bonifacio 
Papa, a chi l’vfa in certi tempi iui prefi di : e Bonifacio f  quando ben foife l ’vltimo 
di cotal nome J ville vn intero leccio prima che Ignatio nafceflè. Conciò, fenon 
vi foife fiato nè premio di Par.adifbj nè ricompenfa di gloria, nientemeno di quan
to operò, haurebbe fatto ; perche per glorificar Dio » vn’aninu, anzi vna carità 
generofa,non truoua piu poflènte motiuo,che refierne egli degno, per elfer Dio, 
Effètto di che fu quella, che fi può ben dire con S. Giouanni Chrifaflomo, quo 
parla della carità di S. Paolo, Amori* infama : e fu anteporre la ficurezza del feruì- 
gio Diuino, etìandio a quella della propria faluce. Ptrcioch e diife ( do che vera
mente feiuiuaj che fe gli foife offerto , odi morire con certezza d'andariene io* 
Paradifoj^o di rimanerfi in terra incerto della propria filate, ma certo di guada
gnare anime a Dio, e dargliene gloria, eleggerebbe!! il rimanere : e il guadagno in 
ciò riufcirebbe tanto maggior della perdita, quanto piu degna è la gloria di Dio, 
che non tutti infieme i noftri intereifi, Benché neanco perdita poteifc dir/ì il ri- 
11 un tiare a tal fine la propria ficurezza» che anzi per quello flelfo, su la diurna ca
rità ,le beneficenza, farebbe maggiormente ficura . Con ciò ben fi vede a quanta, 
ragione foife detto di lui nella medefima relatione, che poco Battami raccordai : 
che sì accefo era dell’amor di Dio, che lui di continuo cercaua: nè altro penfaua.» 
nè d’altro parlaua, nè altro defideraua, che di piacere a Dio, e d’efeguire la Ìha 
volontà. Perciò a lui tutto fi diede, lui voile in tutto feguire, ancorché perciò fla
nelle hauuto a perdere il Cielo, e la Terra, Così egli. Teftimonio è il P.Girolamo 
Natale, che fin da che S. Ignatio fi conuertì a Dio , prefe per motiuo, e per mifura 
del fuoferuirlo, niente meno , che la fua maggior gloria ; cioè vn non mai conten
tarli di fare » ma vn voler Tempre crefcere al meglio, e al piu , fin dotte è poflibile, 
che le forze della grafia operante con noi, arri uino nel dar gloria a D io, Cosi anco 
ne parlano i tré Vditori della Ruota, che ne approuarono» e compilarono i Pro*, 
ceffi. Tutti i Tuoi penfieri f  dicono)  tutte ie parolr e le operationi fue , rìportaua 
a Dio, come alor fine, a Dio le ordinaua, e ad honore, e gloria fua le indìrizzaua* 
E  dagli fcritti Tuoi habbiamo, che quello , come Tuo proprio motto, hauea fem- 
pre in bocca, Alla maggior Giuria di Dio : quella Tempre cercaua in tutte le c o fo , 
quella eleggeua, quella anco voleua che folle la regola dell’operare de’ Tuoi. Dal 
che nafeeua quella fpirituaie allegrezza, diche il B. Padre era pieno, e quella non 
mai intorbidata ferenità di volto, che dimoftraua, indicio d’vn cuore Tempre pie
no di gaudio, e sì imperturbabile, che anzi quando era piu tribolato, era pju alle* 
grò . Di qui ancora quella pace interiore ,e quella fignoria, che hauea fopra tutti 
i mouimenti ,epaffionideìfanimo fuo : ccfa ch’era di marauigiia a veder fi : per« 
cicche era Tempre del medefirao tenore ,e non mai turbato, qualunque acciden
te fopraprendelfe. E quella pace d’animo è effètto di carità • Così elfi, Al che ben 
fi accorda quello, che vn’intimo conofeente del Santo £ e fu il P. Diego Mironi ) 
ne ìafciò fcritto di lu i, dipingendolo al naturale con quelle parole . Il Noftro Pa~ 
dre Ignatio £ dice egli ) hebbe gran talenti di natura, e cuore di grandi {piriti > i 
quali maneggiati dalia grafia di Dio» che in lui era* il fecero maggiormente perfet
to, Altro che cofe grandi diferuigio diuino non intraprcfe,e tutte le operationi fue
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fipirauano feruore. Efe ben miriamola Compagnia ; e i fimi min ¡fieri , vedremo 
ogni cofa piena dì vivace carità , e di femore. l^ercióquefto Iftiruto, o modo ùò* 
ftro di procedere (  che così il chiamaua H. P. Ignatio ) tutto mira a' cercare iiu 
ogni cofa la maggior gloria ,;&honorediDio N.S; còme può vederli nelle Colli- 
turioni, nelle quali appena fi truoua capitolo, in cui non fi ripèta, ché ogni cofa fi 
faccia a Maggior Gloria di Dio. E queftodefidèrio eccitò Tèmpre J 1 MÌP.Ignatioy 
e fu in lui principio , e cagion inoliente ad iftituire^e fondare la Compagnia, men, 
tre andaua Tempre feco medefimo ricercando, in qual manieraporefle dar maggior 
gloria a Dio , e far cofa di piu feruigio della Diuina Maeftà Perciò tutti i mi ni
fi eri della Compagnia, e le opere di carità , che fecondo il noftro Iftituto faccia
mo , per loro origine mirano al maggior feruigio, e gloria di Dio. Onde non dob. 
biatno efier contenti, e paghi d’operar bene femplicemente per amor di Dio. A piu 
fiamoobligati, cioè a dare a Diomelle noftre operazioni interne, edefterne, quel
la gloria, che con l’aiuto della gratia diuina, per noi fi può maggiore. Fino a qui 
egli, E non meno di tanto efiggeua il Santo, fi come da sè medefimo, anco da_ 
Tuoi, a mifnra del potere d’ognuno. Onde ad vn fratello Coadiutore , ch’era nel 
Tuo operare ri niellò, chiefe vn dj, per chi egli fofiè venuto a faticare in Refigiario, 
e chi penfafle di feruire nel viuere, e lauorare che vi faceua ? e ri/pondendo egli, 
che pretendeua di feruirea Dio : A D io, ripigliò il Santo voiferuite, egli feruite 
sì male? Da hora innanzi io noi comporterò, lènza puniruene com’è degno. 
Chefead vn’buomo feruifle, forfè haurefte fcufa o perdono di farlo languida
mente : ma per la Diuina Maeftà, per cui anco facendo a mille doppi piu che noi 
non polliamo , non giungiamo a far la minima parte di quello che douemo, cho , 
colpa non è, che voi non facciate altro, che vna sì piccioJa parte di quello, che vo. 
kndopotreftei

Ma nel farmi piu auanti, per dimoftrare la qualità, e’I grado di quelTamor verfo 
Dio, cheauuampó nel petto di S, Ignatio, con fé fio di non hauer parole, nè fenfi 
adatti al bifogno, e al merito dell'argomento .Impercioche, fe,come S. Bernardo 
difie, il linguaggio dell’amore, a chi non ama,riefcedi barbaro ,enonin?efo idio
ma , quanto piu auuerrà ad vn fimile, che ne parli, vfar feti fi, e voci, o affètto Ara- 
mere , o di non proprio fignificatoi Tanto piu,che quegli fteifi , che ardon di Dio, 
e Teigodono nel fegreto del cuore, ouene voglian parlare, noi fanno fate : perche 
a lignificar colè Top race le Ih, 1 Vocabolari; della terra non han parole che vagliano* 
S. Ignatio, per ifpfegare vn libricciuolo, doue regiftraua gli affetti dell anima Tua,, 
il trattare interno, che faceua dimefticamenre con D jo , dille ; chefifentiuanel 
cuore vna tal mufica fenza voci, e vn’harmonia fenza Tuono fenfibiie , ma cui cer
tamente non ha il mondo cofa, che l’aflbmigli » Molto meno ho io parole, che pof- 
fano efier interpreti di quello, di che non formo nella mente concetto, e diche ne- 
pur’egli, cheloprouaua, Teppe parlare altrimenti, chefogliendo da’fenfì in pre- 
ilanza alcuna imagine, non ¿alfa, ma neanco vera. Ma vorrei io piu che altro fa- 
pere fuolgere il fignificato di quello, che vna volta gli venne detto ad vn fuo caro ; 
chele per viuere non hauefle altro, che quel fola, che la naturagli daua, al certo 
non viuerebbe. Diche io non giungo veramente ad intendere* fenon che quello 
è quell’vltimo termine della perfetta vn ione della carità ,che trasformando in Dio, 
riduce a vìuer di lui piu che di sè medefimo. In certa maniera come i ramufcelli, 
che s’inneftano fopraalcun’arbore, che poiché vi fi appigliano, fembrano'fatti vna 
tnedefima pianta con lui : e benché conferii ino la forma del loro efier primiero, e 
l ’anima, con che nacquero, nondimeno, piu che di sè ftefiì, viuon dell’arbore » a 
cut con indiifol ubile congiungimento fi vnirono -, onde fi mantengono » e creice
lo  , e fruttano, in virtù dei fugo, che traggono da vna radice di fpecie diuerfa, ma 
per vnione, non tanto de'legni, quanto delle anime, fatta quafi lor propria. E for
fè quello è propriamente ilviuo iam non ego f nj'mt vero in me Chrifìus, del San*
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&o A polide : cbeben viueua egli anco in sé »magli fi era fatto si necèfiario Tamar 
Dio , che, con inefplicabile modo j vineua dìtal’amore, piu che delia propria vi
ta ;e  doue poteua trarrgli a colpo di ferro l’anima del corpo, non gli fi poteua* 
torreTamoredall’anima,etiandio che per fepararii hauefiero; congiurato, ccmf 
egli dille, tutte infieme le forse del cielo, della terra, e delTinferno. Hor di fomi- 
gliante maniera era il viueredi S.Ignatioi vnviuer d'huomo morto ad ogni altra 
so fà , che non è Dio , e come ¿nfenfibile ad ogni altra operatone, che non è ca
rità verfo Dio . E ben pare, che morto ch’egli iu, vi fi ioti oberine fiero, fenzafaper- 
Io , i  Medici j atteftando, che forzedi natura non poteuano mantenerlo sì logo
ro , si finito , e confante come era ;e  che viaeua di miracolo. E certo, egli 
foaueua per fuo, piu Dio , che sè medefimo ; tanta che , fe foife .fiato pofitbi- 
Sc 9 che fenza fua colpa, dopo morte foife ito all’ inferno, piu che le pene di 
quelLatrociiTìmocociiriento, T haurebbe tormentato ( come egli vna volta diffe ) 
l'vdirle befiemmie, e le maladittioni,con che i dannati colà giu oltraggiano il fa» 
crofanto nome di Dio,Vero èben’anco, che quei medefimo amore,che il mante- 
neua in vita, il diftruggeua, fino a ridurlo talnolta a sfinimenti di mone *- e fu of- 
fernato, che le piu pericolofe malattie, che il conduifero ali’eftremo, furono ef
fetti d’vn’ecceffiuoinfiammarli chefaceua, mentre infocan doligli Fani ma in Dio, 
il.corpo gli fiilempentita, egli fi riduceua all’vltimo disfacimento» Cosi Fanno 
s yyo. per due mefie che difle, Fvna prelfo all’altra, il di dei fanto Natale, ne rima- 
fe sì languido » e fneruato, che fi condulfe a morte. Perciò anco gli bifognaua in
termettere fra lVndì, e l'altro che celebraua, per riftorarfi, almeno per noti di- 
Sruggerfi *, e piu volte fu neceifario, finita la melfa, riportarlo fu le braccia alia* 
camera : non gli efiendo rimafo forza nè fpirito, per que’ due pafsi, che a ciò biih- 
gnauano; poi che la camera, e la cappella del Santo, erano accolto, e contìgue^ „ 
E  non è marauiglia -, perche all’altare egli era f  non fo dir meglio ) quali veggia- 
aho taluolta le nuuoìe, che in vn medefimo tempo, e fi diftruggono in acqua, cj 
lampeggiano, come foifer non altro che fuoco. Tutto fi liquefaceua in lagrime, e 
ardeua tanto, che il volto gli fembraua di fiamme - Per Io vchemente palpitar del 
cuore, gli fi dibattala tutta la vita, e pareua che.gli fi fpaccafle il petto, e voiefler 
crepargli le vene. Cosi egli medefimo ne parla in piu d’vn di que’fogli, n.e’ quali,, 
fecondo Fan tico vfo de’ Santi, regiftraua, perfua memoria, e profitto, le c.oie,che'- 
paifauano fegretamente fra’ l’anima fua, e Dio - TrouofTi vna volta preième, men
tre egli celebraua, il P. Nicolò Lanoi, e alzando verfo lui gli occhi, nel tempo del 
Méme&tQ » gli vide pofata fopra latefta vna fiammadifuoco, e correndo atterrito, 
per ifmorzarla, dal vedere, che il Santo tutto rapito in ifpirito, e piangente foa- 
uiffimamente, non ne patiua, s’auuide ch’ella era cofa di D io. Ma fe haueffe po
tuto mirargli l'anima, ì’haurebbe al ficuro veduta tutta ardere1, come foife non al
tro eh e fuoco. La mifura del fuo trattenerli all’altare, era d’vn bora, eccetto f o  
lo fpirito di Dio, che non ifìàfuggettoa determinatione di tempo, iui piu lunga

mente il fermaife. E delFordinario durami tanto, mentre a gli altri di caia faceua 
jmfurarcofpoluerino il tempo, perche non pafiafièro oltre a mezz'bora,, non era 
cagione vn-voler’egli quella difpenia (  che pur farebbe fiata Ì’vdìC3> che fuor del 
viuer cortìmunehaurebbe prefa j  ma pura necefsità che il richiedeua, a cagion de’ 
tanti interrompimenti, che gli conueniua fare 5 sfogando gli affetti deJI’anima fua: 
altre volte perdendo la parola nel leggere, ed altre rimanendoli priuo de’ Lenii, 
Somiglianti fintomi prò usua altresì nelforarione, acuì fra giorno daua alquante 
hore ‘,e la notte haueala ripartita in tre tempii vno de’ quali aflegnaua al gouerno, 
l’altro al rìpofa, ma non fenza qualche piu leggier trattenimento di fpirito (  onde 
vsó Tempre tener feco in letto la corona di N. Signora J il terzo, aH’oratione. L'or
dinaria maniera d ihcominciarla era dando ritto in piè alcun brieue fpatfo, rap- 
prefentandofi Dio^prefénte, indi profondamente incbinauafi, e l’adoraua : ed o fi
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tim anca ginocchioni, fé gli regge uan le forze, o fi afiideua fopra vaa leggio la baf» 
fa > ma quìui pur anco in vn ceno h umile atto di riuèrenza : e appena fi era con;- 
pollo, e raccolto in Dio, eh e fubi temente gli com in ciauano agrondar, da gli oc
chi le lagrime, e il volto gli fi formatta con vna certa ferenità, e fembiante di bea. 
t o . Cosi ogni mattina dopo mefTafiiiauaperdue bore intere, paicendofi di quel
la , che S- Agoftino chiamò Saginam ^ventati*, fagìnam luci* immortali* fapìen- 
già * Nel qual tempo a aitino era pcrmeflb d'entrare a dargli noia, le non le forfè 
per akfinnegotio di gran momento bifognaffe fubira rifolutione ; che allora il P: 
Luigi GonzaJez, come, dopo lui> fuperiore della Cafa, entraua a dargliene con
to . E perche ciò accadette non poche volte, come reflimoniodi veduta potè fcri- 
ticre quello, che qui con le fue parole riferirò : Raccordami (  dice egli} cho 
quante volte mi fu neceffario di parlargli, che furon ben moire, il trouai con vcl- 
volto sì rifplendente che pur’entrandoui io con la mente filliì in quel folo, cheli 
negotiodchiedeua, in giungergli innanzi, mi traheua fuor di me per iftuporu - 
Peroche ilfembianté della fua Faccia, non era qual molte volte ho veduto in per- 
fonediuote, che orano, ma chiaramente pareuacofa del cielo, e molto ftraordi- 
naria. Così egli, Onde il P. Diego Lainez, che per quella dimeftichezza d ’vn fù- 
nugliariffimo trattare-, cheS, ignatio hauea con Dio, il paragonaua al Canto legif- 
latore Mo.*è, anco il potè fate in riguardo di quell'abbeilimenro, e fplendore, che 
£ x  corfortìo Dominici s’imprimeua nei volto . 

ogm coli QH f̂ti effetti però d’vnione con Dio, non erano riferbati al folo ritirar fi per ce
che il Sato ve- lebrare,  ed orare, Egli trouaua Dio douunque fi foife, quante volte voleffe, e qua* 
leuato 'Sa«!' eo â °Pera^e * Fecefi aprire nel muro della fua camera vna fineftrefla , che

metteua in Chic fa , verfo il diuin Sacramento, e per elTa, non veduto da niuno,
' com e Daniello dalla fua ftanza, teneua di continuo gli occhi, douehaueua il fuo 

cuore . Vero è nondimeno, che per trouareil fuo Dio, non hauea bifogno di rom
pere, e aprire vn muro ; peroche fra lui, e Dio, non v’era altro, che vn fottiliflìmo 
velo s il quale a fuo piacere abbatteua, e ritiraua. Anzi, qualunque colà operaffe, 
mài non perdeua Diodi veduta .* ch’è raro priuilegio, etiandio d’huomini intera
mente peifetri ; ed è forfè quel che i’ApcffoIo chiamò, Con uerfàtione incielo; 
appunto facendo verfo Dio, cornei corpi celefii de'pianeti verfo il Sole > il quale 
fempre rifguardano, da lui prendendo, e in lui riflettendo la luce, e’i calore, men
tre pur’intanto con sì vari; giri fanno i lor viaggi d’intorno alla terra » E di qui èra- 
in lui quelfinfiammarfi, che si repentemente fàceua, per qualunque brieueocca- 
ione d orare metteffe l’anima in Dio : percioche quando recitaua i’Aue Maria.* 
quando bentdiceuaìa tauola, o vdiua leggere alcuna cofa del cielo, o anco folo 
»ominaffeGiesò, e Dio, in vn momento, come fedi lancio fi buttafiè nel fuoco, 
tutto auuampaua nel cuore, e s’accendeua nei volto. E benché oue egli voleife par, 
lar di Dìojfoffe neceffario, che s’abbaffaffe , perche anco in vna fcuola d’huomini 
sì perfetti, quali erano i Cuoi primi compagni, egli altri, che viueuan con lu i, 
non trouaua anima capeuok de’fuoi fenfì, nondimeno, nè pur sì buffamente* non 
entraua fe non di rado , e alla sfuggita, in diicorfo di cofe dì Dio , perche non era 
libero a non dare in eccelli d’affètto, con l’apparenza de’foliti infocamenti. E veg- 
gafi da quello folo, quanto egli haueilè pronta l’anima ¿'infiammarli. Finito che, 
hauea d’ìnfegnar la dottriua chriffiana a’fànciulli, foleua fare vna brieue efortatio- 
tic per gli altri di maggiore età, che in gran numero concorreuanoad vdirlo; e 
conchiudeuaìa fempre con quefleptecife parole, cheripeteua piu volte ; Amar 
Dìo con tutto il cuore, con tutta ramina, con tutta la volontà *, e in dirlo egli fi 
accènderla tanto, che anco metteua fuoco nekirco flauti : e cosi parlo, per Teffètto  ̂
che piu volte ne fegui in gran peccatori, che di quìui partendo trafitti nei cuoro. 
da quelle vltime parole, andauano i mediatamente a’piè de’Confeffori a riconci
lia li con Dio ,c ’l faceuanoeon tante lagrime, e finghiozzi, che conueniua fpeffp

inter-
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inteffempete . E  di ciò il P. Lajnez , che ii vide , e’l prouò i-nehalaÌciato fedele 
teftimonianki. Finalménte, ogni'cola che vedefie? linuitaua, il' condii ce u a, e Im- 
trometteuaa Dio. Spefle volte faliua fopravnatorretta della cala»-a mirare liber 
mniente al cielo e molti che.ve lofpiaròno ,il videro tutto rifoluerfi in, lagrime , 
è l’vdirono iclamare, O quanto è vile la-terra in paragon del deio 1 Anzi fuo coftu* . 
me ordinario era *, o andalie per via , o fauellaife. con: aleuto ,-,0 fedefìe a fauola, o - 
altra.fomigliante cola face fse, ■ alzare fpefie volte gli occhi al cielo } aiEiTandoui lo r 
iguarklo dmmobfie per alcun brieuetempo 5 indi raccogliendoli; tutto in sèrnedê - , 
fimo: ch’erafare con Pani ma vn volo, che iLportaua lui in Dio , e riportauaDio 
io.iui t con doppio accendiihento.; del cuore. Edi qui nacque il defcriuetlochc^ ' 
que di fuori face uà no, àiccnóo'y^ùeiRddrff^cbe guarda ferfcpre fempre par-
la di Dio . Anco il toglieuadi-sè, ertittoil mettcua in Patadiio , la ratificale tan- 
to ie iie confol^ua neiranima p che ne apparrua anco rifioramento nel corpo . E fu, 
iiiiuehìto: per fin gola re effetto d'humiltà1, e. di mortificatione, Che -potendo cosi 
age ti ohi etite hatièreaicun delNoft riy cheglica n taffe qualche cofar dinota, mentre^ 
fistia tormentato dadofori, e riuolgimenti di fìomaco, ch:era-'Sl fpefso?:epiu che . 
milfalerovJ’ havrebbe riconfortato, moti volle però quella Cingolatiràdì-cgnfofa- 
tione . Godeua : anco fommamen te in. ved eref e cotti fiderare l ’herbe % &i. fiori ( c, 
meglio che le apiynecauauarmde-didolcezzefpirituali : e fi foitiuafiÌofofaruiÌb-: 
pra conbélliffinfe' rifiefiìorii ye ; ammirarne il lauoro , come v^deiTe-Dio fielsa 
quiui prefente , difporne legarti , e figurarle, e dipingerle , .e profumarle? evhirlq 
ihvn belliflìmoc.orpo, che; fot veduto,'come;S. Ilariodiffe, effa vnalettipne delia* 
fepiehzay della virtù , e deìlagloriadelf artefice, che illauoró. Quello il faceua an-̂  
d are. pe r vii picco lo: g ia rd i netto de Ila cafa > tanto rapito in Dio, ed ematico, eh c i  
Padri correuanojalia fineftra^per ofleruarlp s e felici (" dice iitefiimonio di veduta- * 
cheil rifefifcej-.fi ftimauanò in -guardare'vn si fanto huomo maifimamente-ih * 
quell-attod’eleuatione in Dio .'.-Vn'taVvfo.poi di vederliinnanzi agli-occhi .tutte^ 
le, creature aguifadi fpecchi, che rapprèfetitano di rifleifo labelfezza,la prouiden-r 
za» eie ricchezze deU'iofinito potere-, edaper di Dio, fu vna delle principali ca*y 
giòui'di autiiarglifi per glibcohi quella vena-di lagrime , che mai, fin che vifie^ 
non fini dreomfolargii ì'anfma, fkomeanco di ̂ firuggerli il corpo-, Neltecitzr l’Vfy 
fido dhuno.,. trouaua tanto che vedere jn ogni,-vèrfeno.,.<ch.e perle grandi intra*. 
111 elfechb.vi facéha,. vi fpendeua:intorno vna gran "parte; del giorno . Jà'dQUfrakri 
icone, eomevna n.aue paffaggera fui mare, che va quanto piu ella puq rapidamen* 
te, e non bada nè.curaquel che è nel profondo, egli all’incontro agni ia di chi, 
pefeaperie, adiOghi due paffis’attuffaua in qualche verfettov alia vifta d'alcuna^
11 uoua cognitione di Dio ; e;delle eofe celefti j e dal goderle, sì gran copia di lagrir. 
me gli cadeua da gli occhi ^che fu piu volte in pericolo d’accecarlie .-Di che aimi-̂  
fatò il Pontefice Paolo ILfe gli tramutò l’Vfficio diuino in vn.piubrieue numero, 
d’ora rio n i. Al medefimo rìfchio fi conduife piu volte nel celebrare rpcrocheaU, 
l0ra y come ho dettò, tutto fi disfaceua in lagrime. lidie auuertito vna volta da-, 
certo huomo, che il vide dir mefia in S. Giouan La tetano, lindufTe ad yno fei oc  ̂
diiffimo concetto squali ordinariamente fono que’de’mondani jquandoLannoj 
filofofi fopra le perione, ole cofe di fpirìto. Percioche accoftaiolì â Frapfefeq* 
Strada, che hatfea feruita la mefTa al Santo ; Cotefio vofiro Prete, difie »forza è;Cfic 
ila., o almeno, che fio fiato vn gran ribaldo : che non hauendo fatto dal principio 
ai-fine della-mèfia altro che piangere, conuien che forte gli pefi l’anima, e gli ri
morda la cofcienza d’altro, che di parole. Così diffe colui i difpofip,credono, v.̂  
qualménte a giudicarlo vn fàtito, fe PhaueiTe veduto ridere.nel celebrare, come-» 
il pafsó per ribaido-.al vederuèlo.piangere. Ma perche la continua, ed eccelliua co. 
pia di sì focofe lagrime , gl mfiammaua gli occhi, e: dikccauagli ,.e ipegneuaogni 
dì om.la villa , per non ih tutto accecare, cosi volendo i medici* gli contienile c ie- 

l r , V u “ei,e



dere 2 Dio, di poterai mettere alcwi freno * B faefaudÌto,con gratia fingolamien- 
te marauiglioia, d’hauer iti fua mmo la chianedi quelle forni, si che ¡’aprirle , e.’I 
chiuderle, fofTe in Tua balia.

j -  Per viti ma te fti montati za 9 in pruouadi quanto ardente foife l ’amo t verfo D io
/Jcune parti- nel cuore ài S.Ignatio, e diquali delirie di ipi rito» ecceffi di mente, epriuilegi 

celie tolte dâ  ¿’intima dimeftichezza godette, mi rimane folo a riferire, ciò che altroue ho prò* 
^ S - ì^ ìò meiTo, alcune parficelledi quél pochiffimo, che ci ¿ venuto alle mani degli ferirti 
notma jc cote ftoì, ne'qiiali di perdi, iécondo vn’antieo fuceoftume, regifìraua le cofe dell’anì̂  
Ìhi£ £  fia» wa 'fu* .-Ma di trentacinque anni, chevifie fatuo, ne habbiamo. si pochi auanzi, e 
«Pio. * queili fuggitigli di mano, onde »come gli altrhj non gli abbruciò, che tutti infume 

nón; empiono lo fpatio di quattro meli . E quetìi anco , ,il piu di loro, tanto preci* 
fi ge fucati ti, che fcmbranò cifre ; e nel meglio si ofenrr, con ,vn fauellar fofpefo * 
è tronco,' cbé in molti luoghi vi è  può fcriuere al margine, come /peiTo conuieiu 
lare a-Profeti jffiuebyofa aqua in nubibas* a£risf Souo dunque tutte parole del 
Santo quefté che qui foggiungd » sì come appunto Hanno nell'Originale caitigHa? 
no, onde le ho trasportate. . r \

¿e lagrime di quefto di, moItodMimili mi perniano dalle paliate, per lo venir 
clie facèuatìo tanto lente', interneyfoaui, fenza ftrepi.ro , o com motion grande, e 
si dentro f ' ché rnbnft o come fpiegirlo ; E laifauella i riterna, ed ̂ eftern a, t urto mi. 
mouea alPamó'rdiijifio, con ranca harmonia interiore di talfauella diuinamento 
dòhCed’ùmmii ̂ h'énon so dichiararlo > Il dìfeguentei molte lagrime nella meflajco- 
she il palato, e dopo ella ancoraEconc jartanto godimento dell-in terna fauella : 
Affo migliati alasi parla re,o allam u il ca;d e 1. eie ! o-C refee ndo mila diuotione, e l’affèt- 
io' cond^rimè , i n accòrgermi, che io conofceua,e intendeua contnododiui no, Pur 
anche il dì feguente, gran copia di lagrime  ̂e vn’interno parlare: marauigliofó.

- Facendo oràtiòtie alla Vergine, perche mi aiutafle coi fuo Figli nolo,: ecolPadro ; 
poi anco mòlo, acci òche infieme coniai Madre.s’adoperaiTe per ine col fuo di
ttili Padre j' fefiti'vn’alzaimi dauànti al Padre, e mzarmiiì i capelli, con cornino* 
fiqne di tìQtabiliìEmo ardore ih tutta la vita *, e dietro a quello, lagrime, e di u otto
ne’ intaififfìma . Entrando nell’oradone con molta abbondanza , e grande fpar- 
gimèntG di lagrime,; con inteafa diuotione, e fpefte intelligenze , e conofeìmenti 
della S T r i  0 ita v1 Di’Cj u e ili, e limili conofeìmenti, si fpeiE, e si Ibanì io prona* 
da', che nè memoria, he- intendimento pollo troùare per ifpiegarli ; Hebbitalej 
foptabbopdahZà di cógnitioni, viiìte,e g u fi ifpi rituali, con lag ri me tanto continue, 
¿perdendo il parlare, che mì pareua» che ogni nominar che io faceua Dio, e il 
Sonòre,tutto dentro mi penetrane, con vnbflèquio, e humiltà riuerentiale am* 
mirabile* che par che non li poiTa fpiegare, Dopo ¡bratione, ntioui, e in foli ti 
cómmouimenti interni j finghiozzi e lagrime. Tutto in amordi Giesù : dicendo, 
t-défiderando di morir con lui, anzi che di viuere con alcun’altro. Nell’apparec- 

. chiarii'dèll’altare , venendomi in mente Giesù, fentiuami portato afeguitario , e 
pàreusmi internamente » che per accettare vnafo.cn ma pouertà, maggior dbg ni 
altra humana ragione fofle, l’eiTereìui capo della Compagnia . Venendomi im* 
penfiero ; quando il Padre mi confegnò al fuo figliuolo : con quefts intentione di 
tanto ftamparmiiì il nome di Giesù, e tanto elfere. confermato, veniuami nuoua» 
còpia di lagrime, e finghiozzì. Parlando con la Diuina Maeftà, hebbì vn dirot
to pianto j e vn’amor tanto intenfo, che mi pareua d’ecceflìuamente congiungejr- 
mi all’amor fuo, e che altra vlfitasì eccellente, e rara, e d’amar sì lucido, e dolce » 
come quefta» noli hauelfi faauuta * Dipoi > etiandio in cappella, nuoue ìagrimo » 
e nuoua diuotione, fèmpre terminata alla SS. Trinità.. Ed all’altare, e pedina ve- 
Hito, vna maggior foprabbondanza di lagrime, finghiozzi, e amor intenfiflìmo ì 
t atto verfo la SS. Trinità. Di poi nel dir meda, tanta diuotione, e lagrime,chej 
profeguendo, per lo gran dolore, che mi daua vn’ occhio del tanto piangerò,
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vennemi dubbio ? fé non celiando lèi lagrime y. ^perderei » " A  -quìiile1; paèòl 
fhceat ùbiftinffa -■ Trimt&s. j  ioprauennemi/vn, moli© leccefluiOi amofeyè’vnai 
saondatióhe dTmenfe lagrime. E quefh; "eTiiErc: le!-viiie>fpito»li^^Àmii3à> 
uafio _alìa SS. Trinità / che miconduceua^réiirauarijfàmoi’'ruo,i ;tPinPr&l^méè- 
fa >eipogliai'o, facendooratione pi*tifo all'alfareyimquìfingmozzi?,©£$dfisfiofiè 
di lagrime s tutte d’amore della Trinità: e tanta eralà foanità‘%ii‘ituai^i!ii t3feamo> 
re, che nod fapeua. partirmene; Dipoi anco: perdo ri m an enie dèi 41 v e  in c&fayè . 
pèr la città > mi fi rmnouauano impeti gagiiai diid'amòrbii eimouiskenriiai piange? 
re'Val raccordarmi ch’io faceua della Beatiffima Trinità v)q Tarkniicireoa-.ToSpifi? 
so fafìtoy per dirne la mefia , Con le mcdefimelagrime; 'cdinorionej, siniipareùai? 
vederlo , e fentirlo in chiarezzàefpreffa , e m color di fiammaignear-conmaniera 
ìftf&lita J 1’- Nell’appar ecchiarfideiraitare, epofday evetfim eh?ÌQ‘:%y'éel;cèlè> 
brave , con molto grandi commòtioni interneycdÙTnoltèseimdtadn^hieiiagm 
sae'yè finghiozzi, fpefio perdendo la parola,. Poivmgrsnirfeniirdy le vedere;No* 
Ara Signora niòlto fauoreuQle- appròdo ili Padre. Jmantd cbedneHeoratiómdal 
Padre ai Figliuolo, e nel consacrare , ncn poteiia iionièhrir£',y.’emoiT vedere; fi co: 
me quella, ch’è parte , o porta di gratin fi grande, chiic fentìùa ìn ifpirito ' f  mOf 
ftrandomi nel confacrare, nella carne del fuo figliuolo'effe imi bifuni)con tanteim 
ielligenzC » che fcriuere non fi potrebbe.;' Nella folitaorattòme; daliprineipi p yii.. 
fine, hebbi grande » e mólto lucida diuotionev, Fuòri« ¿di £i/k4 nei&>GhieiHy*£Ì> 
celebrando, vidi la patria cdefte > o ilSignor dèiIkyin moshjsd’ihteilìgenza drive 
Feribile ,e nel Padre la Secondal e ¿a Terza /:- Bice u en do maducey ; e rinforzo-; 
entrando nella cappella ad orare, Temi, o anzi piupropriaiiiehteyvidiycoij virtà 
fo pf atta turale, la SS.Trinità fé Giesù irappreiexuatomi.cómemezzahacDniéira, 
pèrche quella vinone intellettuale mi fi communicaffè/ -E conr.quefto federeyti 1 
fentire, vcnnemi vn dirottiifimo piamo, e vna grati pienezza d?amoreV)13ieenct© t 
la meffa con molte lagrime, e diuotione.,in vii paffo:notabilmentehefebHa medév __ 
iìma vifione della SS. Trinità, come prim ĵ crefcendomi fempre piu [’amore ver- . 
fo la Diuina Maeftà, Nella meffa » al T e igrtury e^c/ièmì j'e vidi non, òf^uramen
ze , ma in chiarate mólto chiara luce » refière Beffo, o.effenza diurna , in fetobjaà& 
te di Sole 3 ó poco piu di quale egli ne comparèye darquefta ^Efiènza p'areuà vfer
ve , e deriuare il.Padre : di triodo cb;e al dìze.T.e ìgiiur ekjnentiJipi ì̂PMer^ ;m i fi ir ap- 
prefentaua primaf E (lenza Diurna, che ìl Padre. E in quello rappreiènrarmifiy 
e vedere l’Effere della SS.;THnità , lènza diftinfiotienile altreperfone,:Centi.mo& 
io intenfa diuotione.alla colà rappvefentata , cosi molta' commoti ohe, e!grande^ 
Spargimento di lagrime, e amor molto-intenfo yerfo l’ Effere della SS. Trinità. 
Dipoi t finito di celebrare, facendoloratione all'altare, lafciommifi dx nuoucM'ede- 
ee il mede fimo Effere, o vifione deprima, in fembianté sferico; ei inalcumv mia? 
rsiera vedeua tutte tre le Perfone, come la prima : cioè,Schei! Padre per vna par, 
te , il Figliuolo per vn’altra t e Per vn’altraio SpiritoSanto j deriuauano dalI'E.ffen  ̂
¿3 diuina ,fenza vfeir fuori di quella vifione sferica;e con quello vedere;efentir;fe 
nuoue cómmotionihebbi s e nuò.ue lagrime. Etiandioin cappella rriempiendo* 
sm vna gran diuotione ver io la SS; Trinità, con amor molto vatitaggiofo, e lagri
me intenfe ; non vidi come igiornUd dietro le Perfone dì ili p té j niacome in yua4 
.chiarezza Lucida, vna Effenza, che tutta mi rapina alf amor iiio> Al cominciar delr 
la meffa, per rèccèifiuadiuotione,non poteua proferire
ta poi la meffa con molta diuotione » abbondanza di lagrime, e aihore  ̂ cbe tutto 
terminaua alla SS. Trinità . Similmente alcuna volta fendilo ileffo verfo Gicsàii 
come mi trpuafii aii’ombra fua, e fotto la Tua guida : non ifcemandò perciò, l’vaice
ne con la Diuina Maefià, anzi maggiormenteerefeendo . - - Vna gramdiuotj^nc.j 
-hebbi fui prepararmi per celebrare, pen/ando , die dourei perciò efière com e vn 
Angiolo / e venitemi vn foaue pUnto.a gli occhi . Dipoi alcune volte vidi > quan.
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Desiderio di 
snarire per 
limisi con Dio? 
& ultima di- 
ipositioRe per
ciò in S*Igni* 
tio.

-do rEííéí'-ckV $adr e , p ri ni a Ì-Elfere* ,in  dii l'Padre ■*, terni in andò fi la diuótionerpri? 
tria sll/Hifen zampai aUa-Reríboa^equandoin altra maniera*,Tenzatanta difimtièl 

odiali¡coia mPÍtÉ ^empite paiife , e moite cognitiosirdeíllaSS. Trìoi-é 
t-à?5állüifiijandpmiíí ccm efí<|l¿'èntendítncnto, t amo * t he mi páreuayeh&jcon-indita? 
iludíate man. giungerà fap^íUntov:, Altra volta y ndTota tío nccdn, graádinotipH 
nej e$hfafé^a.&deá£é¿ e^gúíz&fpiiituals, tirando irispai-E^ad^ñ 6er,tp,eisqat;n$i,h 
JDipqi ¿Pella Im Cffa ,hg ri mein rfiaggiore abbondanza che priman cois tornai fi ¿àlcn  ̂
ne; volte k;parok¿- bañendotateli! genze fp¡rituali > a si gran copia »le italiche] m.¿i 
pareu^hó^Jtofctimáíiér piu cheíCétiiprendefé ih materia ¿della.= SS-Triniiáí..* uJ-XIsì 
qu^íla^éfía conobbi, Tenti .ye ividi, "Dùrninusi/hh:, che. in pad a re-,dèi -Padre * ¡et-Aífc» 
vedet[e;ch^»avna|iariosa;ddj3 SSiTriiiitài^m’aiièttionaua adeairj arlo ,ta n i Ojh ny 
che Je’^líraPerídíie erano in- ella fpecialmente i il iiihiglian te /piauà i;a;.neÌÌ!o,p$jCH 
n ejfi Figliasi o.y hallo Spìrito Tanto, gode ndo d ognun a d’efle > e dandomi- loro-jc 
railt graádomí ¿ ’èffec d ii stane tee '¿ M Í pare uà &Í gran -cofa > che non Ü hiua.di di f& 

fe?tuihè cheimeHtke donde qùefto 3 te? . :Dicendo iafroef? 
Taxo n mnhs dhrotione. > dagrime, eardqrey e p er deudo alcune vòltela parola.': )ù i 
patedaínéli^gar^h^okGeúáil Padre jdhe Giesiigli p re fe n r af fe. y e.- accora P a gnajd 
féqueiprkgfri/ycon vn /èntirè, e vedere, che non fi può fpicgdte. Stando al i po
co yrapprefèhtay amifidi nuouò Gi&iií.. e di poiancofuoridicaia per le Brade ;vnr 
dando, erltoraandotial Cardinal di Garpi > e in piu altri I uo.gh ¡, vedendolo, m oÍ* 
te làgrime:* hmoití interni mouime nti hauéua. ín.q.ueíio tempòilfentire. e ve- 
decGiesù, mi accende uà di tanto ¿moresche mfpareua non potérmi già mai \& 
nir cofa potente a fepararm c da. lui. .< ; •"• •'•••'. . a  ... a  .. Í - v:r ; : ; 1 ■ j
 ̂ ,:Di^itiií fattaeranO:Ie dolcezze ì che Panima di 5. ígnafio ógni dì afTaparauajgìu 

Üapdo anticipatamente vn nonio che delle delicie deh Paradiio y i chern - fine aiìch’ 
efie.hahtuttoThmeglio della beatitudine, in goder ,tìi Dio conofcendolo/e anian- 
dòlo ; E quefherano i continui rifiorì > :che tcneuano il fan.io.liuomo in vha ,:T 
quali, come egli di cena *mah caí ieh e gliToiTero r manca taglifa cébbe anco la vita. 
E  non è già ,:Cfee lddio.fi riferbaife acompartirglréU^ cósHarga màùo, folo ne gli 
vip-mi anni .della fu a vita^nandoinluileraperétta.-in co 1 m p ia  icari.tà. Fin da- 
quandoegli,* volte.àl mondo ie ipalle , fi confací^̂;tal:íeruigiodi .Dioí inque, pochi 
meli, che. vi ¡Te-dapeni tea te in MabreTa, sì frequenti ftiroh levi fife1} con che Chri. 
0ò/3ppaéendc^lirtl'Con/òidfChegUtóèdefimo potè dire si P:. Eulgi Gopsalez; 
di a onTaper bene *Te pi u a véntiche a qu ara n ta volte fi lacco fi affé ro .1 gh e, quan- 
toaquelle della madre di Dio , dlefurono altresìriionpoche*' Dal che farà facile 
conghietturàre il liimanehtè »di che nonci diede contezza, anue-iHitogli in quella 
parte, nel lungo cor io di tren i 3 c i nqu ea n n i,ch evi ile i n ferutgío di Dio, erdeen- 
do ogni dHnpxu firetta3£dintima vnione di carità * Ma- eanciofdífe cofa, ch’egli, 
per quelferuigio, di cheil fuo viuere in terra potea elle ré ailagloria.dr.Dio, quale 
piu che null’altr&icofàdel mondo, epi uche sèmedefi mo a mana y no n fapeife, ri- 
iblntattiente chiedere dipartirne, gli affetti però del fuo cuore infiammato, di earf- 
tà jChe tutto il poppano atTuo Dio, e il non faper viuere fe.nan di fui, erano per 
lui in vece d’ogni-pìmefficace preghiera, peri impetrare, che horamàrfèdifeiog Bef
fe quel debiUegameychegjf te nena Tanima imprigionata; nel: còrpo: .:E di q ui era, 
che in folraccdrdarfi de 11 a; mòrteyfi fentiua inondar-Eanima.discanta cohfoíatiqne, 
che fi'íiruggciia in-Jagrirà^y^d'erapeceflario, che ne diílogiiéfíe.iJ penfiero, perti
che troppo vi «’infiaiiìmaua déntro ,e non gii reggeua il cuore all' eccelliuo giubi* 
losche ne fentiua E percioche chi.conoice, e ama vn'infinito bene, qual’ è Id
dio , e intta in lui tietie imtnei fa la mente co’ penfieri, e l’anima con gli affèti;, 
come nuiraltroa petto d?effo;ha in pregio, nè ftìma di bene-, cosi, non inte?de,cOf 
me altro che lui amar fi poíTá,.nè'altròdefideraré , CbCditofio goderla, Ignatip, 
©Ufi .vdifiétaluolEa alcuno dqlfùcj, dire , che Tanno íeguente, o dopo tanti mefi,fa-
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s* ebbe- si r ̂ ìi a co fa ì- ne fa ceti a le mar^niglfe , egli diceua jOime ! come vi può dar 
ITnimodi perfuaderuid'haoere a viuer ranto ? c doue, per l’incertezza della vita, 
v’èlecicodi cpufoìarui eoa, la: fperanza d'andarquanto prima a poflfeder Dio, pi u 
volcatieri.ÌRg^naEeyoi fteflb, fingendoui dihauere a refiarquagU tatuo tempo» 
cheie uèio ff^cepto $ ne haureffe ad hauere.rammarico ih con fofebìfe.Ma tutti non 
haueuanoTslfqifpQCoal cuore, come lui , .a.éui .era pena 5 e violenza lo ftar qui

pi ti; incielo, e in Dio , che interra »e in s è, mede fimo : 
comedi l'aggi.dei fole tanto viuonoTuori di luì » .quanto viuonoin. lui, e {fendendoli 
fin ^  te r̂3:j, di lui efconpfenza'partime-. Oltre che quelPefiefeogni dì, anzi com’' 
eglimèdeiimodiifer^hsute volte aldigli.piàceuavibneùatp^eohi’iinirna .a godere 
quel noti fo chécche haueafapar di papadifbrq uei yederisifpeflb ierepre intime di 
Dio,Con iniagini ben sì acconce-allo fiato dlhno m'o. viuente t lma però adoperate.
^  c î gÌiei^mettepa inninzij advio.più rubiime, d’eleuargìFcon effe; la mente, ai 
COnofcer cofe.M ooItre a’teiminìdf quello, cheda figure ferii bili il rapprefen-; 
!a;:qu?ÌladfeOi;CpneiFo:fedeìÌcie:i;che ne gode ua,inefpHcab ili a chi non le pruo- 
ua} gli yendeuappi f  Viue r e viv conti^uo penare, .cioè vn coti tigno, ft rógge rfi inde"
Sderjj d’vnirff l.cnza m e z z p jd ì imagi ni i m proprie ,  ai fuo Dio;: :t £h’è. --v ìi . fqaue sì f 
ma in he me vn sìigran tormenfo ̂  cbe altro che il diùin benepiacimnon èbaffeuo- 
le amitigaplQ^Qltrech e non glirrimaneuadiorniai piu die fareinterra? hauendo 
compiuto quello’, perche iddiol^auea eletto. Trècofe difiè egliffhauer fbm.rn.ar 
mente defideratOjed’hauerle allora finalmente.ottenutec.Qhdebfuoi, chel’vdiro- 
jso j comprefero-f e cosi fu ^ebevìcina era M/ua partenza di quella vita,, Ddìde* 
rò di vedere d>bilita in perpetuo.con autorità Apoffèlica, 1 a Cómpagoia ; auteiv- 
ticato con a pprou a tiene Pontifìcia iUibro degli EfercitijfpinsuaH te compiute»? 
mefle in:pflèf0h?a;p,ei‘ tutto ! Ordine le Coi! it ut io ni..  Ma quelle tre cofe , come- 
che sì poche il) numeropur tanto gli diedero che vedere, e che godere . E ben’il 
vid^Marcellodhpontefice ,' Veriatìifiino.iielle hiflorie:i’acre, e profane , e l dichia* 
rò ,quando, vnaVolta fauellando -delia Compagnia , e di S. Igrtatio , in vna raar 
fiata, d’huomini di gran fenno, diffe,ché non hauea letto da’tempi de gli Apo doli 
fino a’fuoi» di veruno ,che haueffeved uto tanti frutti delle opere dasè piantato, 
guatiti, e qualiiIgnatió,ancor viuendo, ne hauea veduri v Peteioche vide la 
Compagnia, dopò appena,fediti anni., chleranati:, già grande si s ch-erà^parfa; per 
?t)ttO il mondo* e padaua *.e.p redica ua Chr jftoin tante lingue, etiandìo barbare, e 
djirauci e: conquidali aalla Chiefe regni interi di, popoli idolatri- ha vide itabilita 
|n dodici Proni noie, d’Italia, Sicilia, Alemagna alta j e baffa, Francia, Aragona;,
¿affiglia fAndaluzzu* Portogallo-v India, Ethiopia, e Braille eia1 effe fondati-da 
cento luogh i, oltrea molti altrigià vicini a còininriarev La vide con- felice pre. 
fagio entrata in poffeffo:def Cielo?, coir Hozes, il primo che d’efla .mori Ejiello 
fpargimento del fangue del Pi Antonio Criminale , primo di tutti vccifo da gl’ldo-. 
latri neirindia » riceuèfe prompffe di tantoché dopolui doueano coronare fatiche; 
sì degne eoa morte sì glorisfaé:'La vide pieMa-d’tiuominiin ognicontodi fanrità* 
e di lettere ̂ grandi : altri chiamati ApoftolUif Portogalli), e nella Fiandra, altri fea- 
iìti’con ammirattone nel Conciìio di Trento?'altri cercati in darho da dignità an- 
Pq fupreme, e doppiatnen'Ee.dggnt d effe, perhauerle meritate, e per hauerleFugw 
gite,.altri indiati da Sommi „Pontefici Nunti;Apóftoiiti in feruigio.delIaChiefa t e 
-tutto ciò con tal ficurezza quelli non effere i tempi migliori delU fua Religio.no *
■ che vnavoltaànfermoa morte s -nel Ponti beato di Giulio Ili. pregato da’feoì con , t
lagrime a chiedere a Dio la vita per afSilere anco qualche annodilo fta bili mento i ci-̂ul kj- $< 
ÀelU Compagnia,, potè dire come indubitate queffe precife parole i I primi ( corir ^ V&.
fido in Dio J  fono buoni: verranno i fecondi migliori^ migliori di quelli fucce- r 
■ deratinoiterzi» fìcome hauenti aggiunta ali’operardi fuori da difciplinadentro^ 
me Ha in perfettione, e ridotta in ogni Tua parte a leggi de fatti flit ma offe manza,
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S i  racconta j a 
morte chS.I- 
gnatiOjmor:̂
da Santo jìy»
r-uiiffime.

Finalmente vide iì Guitto derubi Eie rei ri) fpiritualf, praticati per tutto Europa'); 
vide quello delle- fatiche de’fuoi- figliuoli già enrratiin tutte lé quattro parti della 
Terra,'enehauea 'continui raccolti » che quanto di confolatione giiiifotideuati' 
nel cuore, tanto,di dolci lagrime gli cauauan da gii occhi: come a diT^pib Alcalà ) 
piu di trenta giotiaiii guadagnati a Dio =in men di due' mefi da vnhofi*o -pV£dic'ato- 
re,?e còndottia feruirlotutti in voa Religione : in Parma, Cento ToplW huomìiu^ 
datili ad am mae Arare tutti a vn medefimo tempo con gii EfercitìjfpTtìtiialiai P.Fa^ 
b rò , cb e i ni tene u a fc noia di fpi riiq.’ inEaeoza, più di ce n to ihim ici £ie: i mplacabiv 
li j che teneuan popolo e nobiltà mortàlmetue di ùifi, riconcilia te ih1 briglie tempà 
con altrettante pàci>dal P. Pafcafio : Città liberate dalla peAilen^à de|PhèreAà> có̂  
minciataui afeminaréda’Luteranf: ; Cleri- riformati » e neJiecclefiafiica difciplinaj 
e nella feorrettione deh viuere iMoniftéri di monache ritorna ti alla regolare ofser- 
uanzajond’erauo già da gran tempo fcadutirper tutto rimesse in lipiendorc k  Ghie
re, in vfo i Sacraménti? in Apre le lettere, !a parola di Dio in publico, ¿11 meditare 
in pràtica : e abeiVd'ogni età ? e d’ogni maniera di-gente, iftituiti con frutto ;.pér̂  
petuamentedureuole, Seminari]? Collegi, Confraternite? Cale-di rifugioall-hq^ 
neffà pericolante ? e di penitenza alla.perduta . Finalmente % pevnonandare in ciò 
piu a lungoy quanto operaua il Sauerio nel Tuo àpofiolàto dellOrieme s é' di lu i, e 
d’Antonio Criminale , e di Co fimo Torres ? di Ga/pare Serzeò, e del B.FrànceÌco 
Borgia, del Lainez, del Fabro, del Vi I Jano ua, delCanifio, del Landini,e dilan ti 
altri, che troppi farèbbono a contare? la fantità della vita, e'f grand’vtiiedéllè fa- 
tich e . Così, e per le interoe brame del Tuo cuore innamorato di Dio, eperlo com
pimento hauuto deTuoi-de Aderì;, coma altro noti gli rimaneise da fare aTmondo*, 
fuor che partirne, tutto era in fofpirare ai paradifo. ' ::"i ' ; '

Hor poiché a Dio piacque di confolarlo, il volle far si, che non glielo impedifsé- 
ro le preghiere de’fuoi, come già vn'altra volta pochi anni prima , quando, vedu
tolo infermo a morte gli fiauàa dintorno al ietto piangendo?e fupplicàndo a Dicy 
che non gli togliefse loro per anche vn padre sì caro ? e vn' foftegno sì becera rio 
al mantenimento della Compagnia , che fuor che lui non hauea in tèrra lbpra cui 
fi reggeise ficura, Urtanti, e sì gagliardi contraili-, ; chela-minaCciauaiio di rouipà-= 
Impercioche. fé. bene in quelli virimi anni, pedo grande /cadimento delle forze 
corporali » Ignatio era poco h abile ;a’maneggi del pubjieo gouerno, onde perciò 
hauea fi eia a/sai largamente ¿’autorità al Coniai elsa rio di Spagna,che era il B,Fraa-ì 
ceico Borgia j nondimeno fi hauea per coffance da’ Padri, che in riguardo del
io , Iddio guardaifeJa Compagnia ; e ch’egli, con quel molto che potéuaappéefi'ò 
la diuina Maefià > la follene/Te - Oltreché di troppo guadagno era hauere innanzi 
Vefempio della fua vitaieapprefTo,il continuo confortò delle fue confolationh Sul 
principio dunque del mefe di Luglio, l ’anno i ^ é*  S, Ignatio aggrauò nelle fuej 
sndifpofitioni ? e fin ¿’allora intefe, che in pochi di, che porterebbe quei ma
le , eran i’vltimo auanzo, che gl; rimaneua di quello efilio . Di che anco ab 
quanto prima ficuro» fcriiTea D. Leonora Mafcaregna in forma di prender li» 
cenza con quella? che (biffe} farebbe 3 vltima.delle fue lettere ; e offerendo fi a 
pregar per lei Iddio piu da preffo in deio, ficomehauea fino a quel di fatto, e fareb
be intanto mentre viudfe in terra. Era in quel tempo: Roma piena difoidatefea.? 
e tutta in armi-, e in iftrepito per le guerre che hauea Con Napoli y dal che il Santo? 
che pur ne fentiua efiremo cordoglio, prefa occafione di ritirarli per alcun rìfìoro 
In luogo di quiete ? veramente però per fare in folitudine l ’vltimo apparecchio si 
fuo paffaggio, fi elelìè la fiaaza nella vigna di cui hauea poco prima prouedutosì 
Collegio, dentro il riciato delle mura, fra le Terme Anconiane , e S„ BaJbina. Ma 
pecche i Padri, temendo che quell’aria, come è ordinario ne’luoghidishabitati di 
Roma, non gli fbife in tempo di fiate noceuole ?. anzi che iàlubre ? glie ne mofie» 
roalcun dubbio »egli, che nelle cofe proprie non hebbe mai ombra di proprio vo-
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Wchicfe di co ¡sfiglioli Pe tronío Tuo medico» ed amico, il quale veduto , e 
confiderato il luogo »afficurd i Padei » che quella non era.pofh d'aria onde potefie 
tornargliene danno» Concio affídatofi,e commeffo Hgouerno della Compa- 
gtiia a’ Padri Polanco , e Madrid 9 vi lufitirò. Ma brieue fu il goderne che fcce_j *. 
percioche indi a pochi dì , fopra l’ordinaria fina. debolezza» il prefe vn tale sfini* 
gnento di forze, che fu bifogno dì ricondurlo alla Cafa. Fero è , che ciò non fi 
liebbe in altro conto 1 che d’vn’accidentale accrefcimento di quella languidezza > 
che in lui era cofa già di molti anni *, onde anco i medici giudicarono , che abbifo- 
gnaffe piu di riftoro, che di medicina. Neanco vna leggei iiTìma,e poco men che in* 
fenfibjle febbrícella ,che ¿I fopraprefe » parue cofa da porre per ciò mano a’ rime
di » in fine s fra alquanti infermi , che allora erano in cafa, e dauano di che teme- - 
rejd’ígnatio falò non s’haueamun penfiero » Ma egli, che troppo ben fapeua  ̂
quanto vicino foffe alfa d empi mento de’ fuoi defideri;,e delle diuine promeffe, e 
flp.CQh taua i giorni, andana ¿riponendo fra sè , e Dio, in filentio la fua partenza, 
per farla > come Tempre hauea bramato, e contra ogni humana diligenza ottenuto, 
poco meno che furtiuamente,.. Communicofis \ indi a due giorni fi fé* chiamare 
il P, Giouan Polanco, che già di molti anni il feruiua in vfficio di Segretario * Ciò 
£heglidiceffe,ecomeildìfegue«tetrapaffallè di quella vita, e qual fentimento 
bc prouaffero i Padri». fon certo, che piu caro farà vdirlo, come dii bocca del me- 
defimo Polacco ,che con vna fua ne diede fubito auuifo amiti i Superiori dèlia.. 
Compagnia, ed èia feguente.P## Chriffi. Quella è per far’ intendere a V, R. e 
a tutti i noftri Fratelli, che a fua vbbidienza Hanno, come Dio N. Signore é fiato 
feruito di tirare a sè il no firn benedetto Padre Maeffro Ignatio, fvfiimo di Luglio, 
in Venerdì, Vigilia di S. Pietro in vinculis : rompendo quelli » che lo teneuan le
gato a quella carne mortale »emettendolo nella libertà de’ fuoi detti. Cosi fono 
itati finalmente efauditi i defiderij di quefto beato feruó del Signore.) il qualo , 
benché con patienza,e fortezza d’animo, fopportaffe la fuá pLregrinatione, e i 
trauagli d’effa, nondimeno già da molti anni afpirauà convehementiffìmi defide- 
rij alla Patria celefie, per quiui lodare, e glorificare il fuo Dio, e Signore. E fo  
fino a quello tempo è fiato con noi» il riconofciamo dalla diuina provvidenza» che 
ce l’ha conceduto, perche con refempio, con Ja prudenza, con fan tori tà, ed ora. 
Eioni fue, attualo ra ne quell’opera della Compagnia »eh e per fui s7 era.incomincia» 
ta. Hor, che ella hauea me/so radici, e vi fi era afsodata alquanto, evi crefceua 
fiopra, e in tante parti della terra rcndeua frutto, l’ ha leuato in cielo, a fin cho 
quanto hora fia piu vicino a gli abiilì della grafia, tanto piu copiofa pioggia cè ne 
impetri. In quella Cafa, e Collegi, auuengache non fi pofsa non fenfir vilm en
te la mancanza di tal Padre, della cui cara prefenza ci trouiam priui, nondimeno 
àlfenttmento è fenza dolore » e le lagrime fono con dìuotione , e dal vedercelo 
mancare, cì fi accrefcono le fperanze, e l’allegrezza fpirituale: Gi pare, che quan. 
toa lui, era hormai tempo, cheifuoisìlunghi trauagli giungessero finalmente al 
vero ripofo, e le fue infermità alia vera fallite, e íe fue lagrime, e’I fuo patir con ti. 
nuo, alla beatitudine * e feticirà immortale. Quanto a noi, non ci pare d'hauerlo 
perduto, mad’hauerlo in luogo, doue rardenufimia fua carità ci dà fperanze piu 
che mai grandi ,che per interceffìone fua, ladiùina mifericordia habbia da ingran* 
dire in xfpirito, in numero,e con nuoue foadationi la Compagnia , ad vniuerfal 
bene della fua Ghiefa. Ma percioche Voftra Riuerenza haurà defiderio ¿ ‘inten
dere alquanto piu minutamente »come no ilro Padre f  che è in gloria ) trapaííáífe 
di quella vita» fappia , che molti infermi v e molto aggrauati dal male haueuamoin 
cafa, e fra gli altri il P, Maeftra Lainez, e D. Giouan di Mendozza. Noftro Padre 
Ignatio hauea egli pure alcuna indifpofitione» per quattro , o cinque giorni di 
febbre foprauenutagli, ma sì leggiere, che appena fi conofceua al tocco » Ben fi 
fendila egli molto infiacchito della per fona, e debole, ma ciò in lui non era acci
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denteili]oiiò, nè pareuadahanenie fofpeito . Il giouedi mi fe’chfatriar dopo lo  
venti bore, e fatto vfcirdefla'camera I’infemiiere,mi difièj che gli pareua hormai 
tempo, che io anda/fi a farifapèreaS- Santità /come ■ eglrifcma a M  temo, nè-V'Qftt7 
ho mai pia speranza di vita tém potale : per tanto chiedevi tì umilmente labénedit-i 
rione per lui, e per ilP. Lairiezyche ftaua egli pure5 in peri col ó>Hè̂ ggi ungéifi ,ehe; 
ii come mentre egli era fiatai n terra , hauea pregato ogni di per fna‘Beatitudine y 
altrettanto farebbe, oue alla Diurna Maefià /offe piaciuto duriceli e Ho in Cieió. Io1 
replicai, che di quella fua infermità i medici , che a dento glitróuàuano febbre^, 
non che prefagi di morte, non ci dauano che temere ; e che io confidaua che la_: 
diurna bontà cel conferuerebbeanco de gli anni per fuo feruìgio .‘ Sòggiunfemi 
egli : lo mi ilo sf-finito, che nón mi manca altroyche lo fpi'rare.: Pur’io,Ìacen do
ni /opra cuore., emoftrandogli quella fperanza di piu lunga vira> che ver am enti 
30 haueua y difiiy eh è paiferci per fua patte fvfRcio'col Papa. E percioche - mi rii 
maneuanp aipedir quella fera le lettere-per Iipagna, il domandai, fe potea prolun
gare l ’andata fino al dì Tegnente* Quanto piu tofto, dille egli  ̂tahto piu carò mi 
farà - Pur nondimeno, fate come v’é piu in piacere , che in voi ne rimetto 1’ hog^ 
g i , e’I domani . I o , per dire a./ha Santità che la malattia fi giudicaua da’ Medici 
pericoiofa ( fe per tale rhauefiemhauuta )  ne riebiefi il principal di loro, ch’era 
Aletta ndro Petronio, valentiffimo in medicina 3 e noftro amico; e’1 pregai a dirmi 
fedelmente il punto dello fiato, in che N. Padre fi trouaua, e gli riferì quanto egli 
in’hauea detto:, di femirfi all’eftfemo. Ma egli altresì ne rapportò il giudicio alla 
mattina feguenre, peroche, allora tanto ,non hauea nuouo accidente, onde fór- 
.mare alcun ficuro pron ottico. Con ciò, io , procedendo humanamente, mi affi; 
curai di prolungareTandatafinoal venerdì. Lafera, ilreuedemmo il P. Dottor. 
Madrid, ed io , ad vtrih ora di notte ,e fummo preferiti alla fua cena ; e trattaip mo 
con lui certo negotio del Collegio ; i! che tutto fece sì francamente , che io me nè 
andai a dormire fenza ^erun fofpetto , che quefta infermità fotte d’alcun pe.ricod 
lo . La mattina; all1 vici r del fole, tornati a riuederlo, iltrouammo in extremis : 
Ond’io a gran fretta andaiaS. Pietro : e il Papa , con moft ra di molto dolore, die
de cortefemente la benedittione, e quanto altro poteua in prò del Padre, il quale 
prima di due bore di /ole, pi'efenti iPadri Madrid , e Frufis, e altri, piaci di ili ma- 
mente fpirò. Habbiamo ponderata l’humi/tà di quefte Santo Vecchio, il quale.* 
é/fendo certo del fuopafiàggio »fi come ne efimofirò il giorno antecedente f  cho 
non mi raccordo dhauerlo vefito mai affermar cofa auuenire ycon dimofiratìono 
di tanta certezza ? come quella, e quelfaltradelprouedere che Iddio haurebbo 
fatto alle neceffità noftre di Roma, che vn’an no prima il difie, e s; auuerrò il fe- 
guente appunto nel medesimo tempo : ) eflendo, dico, certo del fuo paflnggio , 
non volle chiamarci, per darne la fua benedittione , nè nominarfuccefibre s nè 
Vicario ,'nè ferrarle Coflitutioni, nè fare ver un’al tra di quelle dimofirationi, che 
alcuni ferui di Dio fogliono vfare „ Ma com’egli fentiua sì bafsamenre di sè, e non 
voleua,chela Compagnia appoggiane la confidenza a niun altro, fuorché a Dio, 
pafsò da quella vita al modo commune. E forfedouette impetrar quefia gratin 
da Dio N. S. £ la cui gloria folo ce roana, )  eh e non fi ved dièro altri fegni della fua 
morte , fi come anco nella fua vita fu amico di coprire i fegreti doni di Dio, fuor 
che alcuni, che perfcdificatione doueano manifeflarfi Parimenti, la Diuina Sa
pienza, che in alcuni Tuoi ferui dimoftra taluolta miracoli fcnfibili, accioche , chi 
peraltrononfirifentejpereifìfimuoua , anco in altri vfa in vece d’ etti, effètti-di 
grandi, e fode virtù, e indubitati teftimoni; della fua gratis, per coloro, che han
no gli occhi aperti al lume della fede, e de gli altri doni fpirituali. Quello fecon
do modo pare , che la Diuina Prouidenza habbia tenuto col Capo della Cornpa* 
gnia, appunto come lo pratica anco con le membra di effa, dimofirando nella_i 
commoiione delle anime , e nelle coinierfioni, e fruito loro fpìrituale, fatto per sì
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deboli t o r n a t i , e ia  ogni parte, e in ogni force di gente, si dentro , come fuori 
della Compagnia, ^uod dtgttm Usi eji h\c* fiora tornando a N, Padre : pareua_ 
¡conuemente per conlèruarlo * trargli le interiora, e in alcun modo inbalfamarlo 
nel che s’hebbe materia di grande edificatione » e marau/ghV* percioche gli fi fro
llarono il ventricolo s e gi’inteftini vuoti , (munti, e aridi : effetto (  come giudica* 
fono t periti )  delie grandi aftinenze fin da'primi fuoi tempi t e argomento della., 
cofianza f e intrepidezza grande delfanimo fuo, che intanto firuggimento del 
corpo s tanto afxaticaua , e con Tempre il medefimo volto f e allegrezza. Anco il 
fegato haaea ammaliato,e duro, e con dentro alcune pietre : effètti efiì pure d’vna. 
cccefiìua affluenza. E con ciò fi venne a verificare ciò, che iibuon vecchio D»
Diego d Eguia (  eh è in gloria^ diceua; chenofifo Padre , già da gran tempo, vi- 
yena per miracolo » £  certo non Co come potefiè durare in vita con vn tal fegato , 
le non che Iddio N«S. per conièruarlo vino alle neceifità della Compagnia , fup- 
pliua il mancamento degli organi corporali. Tenemmo fòpra terra il fuo benedet* 
to corpo fino al labbato dopo il yefpro : E fu grande il concorfo de' dinoti, e la. 
loro pietà, anchorche fiefiè non in publico, ma nella medefima camera doue fpi- 
ró - Chi gli baciaua le mani, e chi i piedi, e chi il toccaua con le corone; e ci fu di 
trauagllo il difenderci da quelli, che voleuàno alcun pezzetto detta Tua. velia, o al, 
ara cofa fiata di fuo vfo ; nè fi diede a chi che fòlle colà veruna, nè fi permife , fa* 
pendolo, chefe la prendefie. Anco alcuni dipintori in quello tempo ne fecer 
ritratti *, ciò che mentre ville non confeori giamai, come che moiri nel ricercale- 
ro &c- Fin qui la lettera del Polaneo. Intorno alla quale è neceflàrio auuerrire,che, 
il Santo noi ricercò della betiedittione efpreffamente per Diego Lainez, fi come 
egli qui dice, ma per sè, e per vn'altro , che non nominò : e quelli fu if P. Mar
tino Ólaue, che allora era fano, e indi a pochi giorni morì. Ma percioche in q uel 
tempo il P. Lainez era si grauemente infermo, che di li a due giorni gli fi die4 il 
viatico ,e l ’olio fanto, Polanco , che fcriffe la lettera a’ 6. d’Agofto, prima th o  
OlaueinfermafFe, non dubitò punto, che Lainez non foife queU’aUro, che il San. 
to non efpreffe col nome, Tutto quefto auuertl egli fteifo, e fe ne correfle nel ter
zo tomo delle hifiorie, che et laicxó : ed io ho douutoauuertìrlo, sì per dichiara- 
rione del vero, come anco per torre ogni perplefsità a chi con quella lettera di 
Polanco metteife a confronto la predi ttione , che il Santo fece piu volte a Lainez, 
che gli Succederebbe nel Generalato. Oltre a ciò, mi par degno di refleffione, che 
la fua morte, cadde in vn de’ piu beati giorni della fua vita; cioè ne’ trentun d|
Luglio del i$?6.che appunto era quel medefimo dì, nel quale otto anni prima, il 
Sommo Pontefice Paolo IIL hauea con particolar Bolla appronti, e con autorità 
apostolica confermati gli Eferciti; fpirituali : vna delle piuglorjofe, e profirteuoli 
opere del S. Padre, e quella che tanto gli diè d’aiuti per cominciare , e crefeere a 
vna fornirla perfettione di faatità*,e per cui si gran numero di compagni, e figlino, 
li, allora, e tuttauia s’acquifta ; e finalmente, da cuitrafselo fpirito, onde formò 
la Compagnia, e le diè nuoua regola, e nuouo iftituto. 3 ì

Era S. ignatio di perfona anzi bafsa, che mediocre ; di volto maefiofo, e ordì- Fattezze del 
nanamente compofto in afpetto grane, e raccolto. Que però conuenifie pren* C01J ° £ S r  
derfembiante d’amoreuolezzajparea che gli fi vedefse il cuore in faccia,e confola- pjeffione di s. 
na altrui con folo incontrarlo, o riceuerlo, piu che altri con ifquifite dimoftra- *sn«io' 
tioni ¿'affetto. Scriue di lui ¿1P. Eieuterio Pontano fuo conofcente di lungo tem
po, che in folo comparire, metteua ne' circottami grauità > e modeftia ; che al* 
cuni confapeuoli asèmedefimi d'alcun fallo, non raffermano di prefentarfegliin- 
nanzi, e rimirarlo in volto , e che gli fplendeua la faccia ; ciò che in vn’ huomo 
come lui, vecchio, cagioneuole, e macero, pareua effetto piu che di natura. Era 
di colore vliuigao ; d’occhi, come ho detto altroue, con guardatura viuaciflìma, 
e penetrante,hauea la fronte affai ampiadl nafo nella fommità alquanto eminente,
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e giu alle ri piu /pianato . Era caluo ? e nell’andare fi fifenti.ua vn poco di que!Ia_: 
gamba, che gii fu infranta nella difefu di Pamplona . Di tempera era ardentiflf-. 
mo, n a per imperio di virtù ? fenza niuna m offra d’ardore? che da’ medici fu ere-, 
duto eccedere in flemma, La verità fi è, che facendo egli feruire la fua natura a_: 
quanto eomandaua Io fpirito, e la ragione, s'era fatto di tutte le compleffioni, e di 
niuiia.'percioche niunaildoixiiiiaua, e l’ vbbidiuano tutte * .Effigie? che il rap- 
prefenti affatto firaigìiante al naturale, veramente non ve : fenoli fe quella ch o  
MonÌJgnor’AIefiandro Criuelli Milanefe ? che poi fu Cardinale > nefece ricattare 
furriuamente, ofleruandolo il dipintore dinafeofo? mentre il medeiimo Prelato 
perciò tratteneuail Santo. Le altre, come imagini tratte da lui già morto?, e dif- 
tormato, mancano di fpirito? e maffimamente di quella maeftà ,di volto, e di quel
la viuacità d’occhi, ch'era tanto fua propria. Pur ne habbiamo in Roma vua di 
mano di Iacopin del Conte? dipimor’eccelle» te ? ricauata dal. mòrto? ma corretta 
fecondo l’effigie ? che ne haueua in mente il medefimo dipintore, che fiato lungo 
tempo fuo penitente ? fpeife volte il v eden a : e quefta, dome vi ti ma imagine del 

- Santo > e dì sì buon pennello , fi ha communemenre per la migliore » , ■
Q̂ ai ientìnic-. Hor quello, che il Poianco auuerti? che i Noftri di Roma? per la morte del San- 
tu cagiona fle to Padre? ancorché ognun Ih a u effe si caro,e’l guardale come vnica mente ne ce (far io 
moitè°deJ ^  ^ f°^gno della Compagnia ? onde pareua doue/Iè riufcirue inconfolabìle la man« 
S ie ,  e ’ canza » nondimeno haueano prouato piu diuotione, che malinconia ? potè altresì 

dirlo di tutti gli altri fuoridi Roma, quando n’hebbero attuilo : percioche parue, 
che non iàpefiero pi ungerne con dolore , nè attriftarfene punto per ifeonfidan* 
za ? come in lui non haueifer perduto nè padre ? uè difenfore nè ogni altro ben^ 
che loro era . Anzi que’ due medefimi affètti preualfero vnìuerfalmente nel cuor 
di tutti -,cioè di godimento? che le fatiche ? e i meriti d’vn sì degno huomo foifero 
hormai appre/ìb Dio in mercede condegna di gloria, e di confidenza? chehora 
quanto piu alto? e a Dio piu vicino tanto meglio fofie pervedere la neceifità 
della Compagnia , eprouèderla d’ opportuni io uue ni menti. E certo dell’ vno? 
e dell’ altro s’ hebber fabito chiariffimi pegni -, Percioche. eh’ egli foffe iru 
gloria Beato, nel punto fteffo, che fpxró in Roma, fi.rifeppe in Bologna- » 
doue egli comparue ad vna nobil matrona? per nome Margherita G igli, di- 
uotiflima delia Compagnia, gran limoiiniera? di lunghe oratiorii, e che buona 
parte della vira fua paffaua nelle Chiefe ? e ne gli fpedali, Quefta, men tre fiaua  ̂
dormendo > la mattina de’31. di Luglio, fentì da vn imptouifo tùrbine, e gagliardo 
tremuoto fcuoterfi tutta la camera, onde rifentitafl con ifpauento ? ndFaprir gli 
occhi ? vide la ftahza piena d’vna chiariffima luce ? e in mezzo d’eifa il Santo intor
niato da raggi, con faccia giubilante, e bella , come di Bea$o, che le diffe queftej 
parole : Ecco Margherita, ch’io me ne vó, come ru vedi, Raccomandoti i mìe? 
figliuoli ; e ciò detto difparue... Ella, piena infieme di ftupore ? e d’allegrezza, riz
zatati , venne fubito a raccontar quanto hauea veduto , e vdito al P* prance- 
feo Pai mi a fuo confeifore : e.concio foffe cofa ch'ella nonbaueffe hauuto ma; 
conofeenza di S, ìgnatio ? pur ne deferiueua le fattezze si per minuto, che piu non 
haurebbon Tapino dirne quegli flelfi, ch’erano fiati lungamente con lui. Ma per
ciò.he non s’era hauuto di Róma aUuifodi pericolo? anzi ne pur di malattiadj 
S, Ignatio , i  Padri, a’quali il medefimo di il Confefibre riferì la vifione, tenner fb- 
fpefo il ciarle fede. Ma di lì a pochi giorni ? con lé nuoue dellà morte, e col pre- 
cifo rifeontro dello fpìrare > e del l’appari re del Santo? intefero? ch’egli era a goder 
di Dio nella gloria de’Beati. Quanto poi al vegghiar fopra la fua cara greggia, e 
ail’hauerne protettione pari ali amor fuo ? e al bifogno d'effa, fe ce videro lubito 
da gli effetti di benedittione, indici; manifefìi. Peroche oltre alle fpontanee,e 
afFettuofe eilbitionidel loro patrocinio,che fuor d’ognì fperanza,fecero alla Com
pagnia paolti Cardinali, e Prìncipi di grande autorità ? e potere -, ilP. Piemo Ri
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badeneira t fife già da fette ifiefi, aitanti alla morte del Santo , ñaua d i Tuo ordine 
in Fiandra , iupplicando al Re Cattolico D. Filippo li. perche defle alla Compagnia 
licenza d’entrare in quegli fiati, quando per le infuperabili oppofitioni ,che con» 
irafiauatio la fita domanda) n’erahormaì in abbandono [d’ogui íperanza s Tenti 
d’improuifo chiamarli in Corte, e concederli tanto ampiamente ciò chedefidera« 
ua, che attefa la fermezza deJi’animo di quel Principe, e la potenza degli auuer- 
fari 5 che ci facerían contrailo, l'hebbe a miracolo j fino a tanto, che giuntogli di 
Roma rauùiiò della morte del Santo Padre, s’auuide di cus mano fbiie quell’opera: 
pcrcioche era ito infierne, l'entrar d’Ignatio in paradifo, e’I venirne alla Compa
gnia quella gratis ? ch’era in damo afpettare ho ramai piu dalla terra.

In qual concetto di fantitài e di merito foííe S. lgnatio appreffo i maggiori huo» 3 4 
mini del fuo tempo, ne fono tante 5 e si illufiri teftimonianze , che riferirne an- ‘Grande fìima 
co fola mente le piu autoreuoli, e fceìtè , lungo fuor di mifura farebbe. Bafieram» ^erfappref- 
mi fcriuerne alcune poche, prefe da’vari ordini di perfone, E per in cominciare foi fuoi, 
da’fuoi : Fu cofa ofleruatiífima, e con ragione s che viuendo con lui in Rom a tan
ti fuoi figliuoli, d’accorgimento,e di fpirito grande, e hauendofel Tempre innanzi 
a gli occhi, con vu trattar domefiico, e famigliare , doueancoleimagini Santo 
fi cuoprono alcun tempo, per confermar loro quella veneratione, che col conti
nuo vederle fi perde , o fi iberna, all'incontro crefceua ne’fuòi la riuerenza quan
to piu a IiiDgo il p raticauano. Io ( dice il P. Filippo Aupolino in vna fua dipeli
none giurata ) entrato nella Compagnia in Roma » viueníe il P. lgnatio, il vidi 
in tale fHma di Santità, non fojo de’Nofiri, ma vgualmenfe di que’di fuori, cfte> 
con u eneo dogli vfcirdicafa, fifaceua gran calca di gente, concorfa per vederlo ptfA /j^**'**^
alle firade, per doue hauea a palfare. Noi poi di caia 9 che godeuamo delia fua-1 
prefenza, il riconofceusno per Santo, fino a portarne appefe al collo, come pre- ^  
tiofe reliquie jiritagli delle vgne, per cui hauere c’ìngegnauamo a gara di gua
dagnare la grafia de! fratello, che talvolta il ièruhia- Concorreua anco di fuori 
gran numero d’huomini autoreuoli, e graui, tirati dalfodore della fua fatuità, per 
conofcerlo, e parlargli * Ed è cofa ofieruatiffima, che appena fisa di chi lVdifT&s 
parlare, e non parriffeda lui infiammato di defidefi; di cambiare, o di migliorar 
vita» Anzi pedone afflittiifime neandauano confolate anche con folamente ve
derlo* Cosi egli, Cío poi, che que’di Roma fàceuand cogitagli delle Vgne del 
Santo, 5. Francefeo Sauerio, che tanto non hauea nelle Indie » vsó col nome del - 
medefimo, tolto dalle fottoferi trioni delle lette re3 chetse riceueua ; e fel portau;u 
fui petto 5 infierne con vn minuzzolo d’ ofibdeir ÀpofioloS* Tomaio; e per man 
de fanciulli 5 de’qualia ciofivaleuaf operò innumerabili, e fiupendi miracoli 
con quelle reliquie, ben si perche erano fue, ma in riguardo ancora di queiìi, de* 
quali erano, e per lo cui merito le adoperaua „ Per indure vn Padre -, che gli era- 
compagno nella Miffione delle Indie, a renderfi piu maneggeuole all'vbbidienza » 
e piu fuggetto a’Prelati 5 non Teppe addurgli motiuo di maggior forza, quanto pre
gandolo per Tarnore, e rifletto , che douea al pa lgnatio * Scrinatagli per riuerenza 
ginocchioni, ebagnaua la lettera di tenerilfi me lagrime - Chiamaualo con titolo 
di Vofira/anta Carità: 8t altre volre piu dolcemente il nominaua Padre dell’anima 
mia : e quali lagnaudòiì d’eiferne troppo lungamente lontano, gii lignifica il deli- 
derio che ha di riuederlo;srGfferifce,quando egli così voglia,a tornare in Europa,e fi 
fottoferitte con quelle parole, H minimo di tutti i njoíiñ figliuoli, e sbandito piu lon-

iì;

tane dì tutti * Franeefeo, Qualunque fegno d’affetto S Jgnatio fcriuendogh gli mo» 
firafie, il faceua giubilare nell'anima, e piangete lungo tempo * Ne’fuoi maggiori
pericoli, t di perfecuiioni in terra,e ditempefte in mare , haueua l’vltimo Team- 
p o , in porre innanzi a gii occludi B ioi meriti del Tuo Padre lgnatio, e pereffi 
chiedergli liberatione, e dii eia. Con legnante a ciò era il parlare che faceu a di lui, 
con forme efprelfiue del concetto in che l’hauca, d ’huomo di fublimefantiià. Cosi 
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riferiua il fratei Bernardo , natiuo di Cangoxima iti Giappone, che fu il primo, che 
quel S amo'Apo ftolo battezzale sn .quel Regno ? d’onde anco fu dal medesimo ìn- 
fiasca Roma, Queitì diceua, che il Saueno foleua fpefiè volte contargli cofo 
^rstidi del F, Ìgpatio, chiamandolo vn gran Santo, e parlandone con maniere di 
somma riiierenza,e d’altifiima fiima : e pur non l'hauea praticato, fi può d k^  t 
nei meglio della fu a vita , che fu neTedici anni, che dimorò in Roma? e crebbe 
unto  in vnione con D io e  in ogni parte di confumata perle t rione, Finalmente, 
fcriuendogli verio Tvitìmo della fua vita, vnalunga, eteneriilìma lettera? di cui 
gabbiamogli in Roma l’originale, arriuo fino a farle il foprafcritto coti queftej 
dpreiTe parole : Al ?m Padre in Cbri&o S. ignatio. Mi farò lecito di valermi hora_ 
tanto, della ragion del luogo/opra quella del tempo, e collocar qui vicino al Sa.

- perioii P, Carlo Spinola , che ne feguì le orme delle virtù? e de’ viaggi, finca 
qsell’vitimo termine dell’Oriente? il Giappone, oue Tanno i6zz„ ariò vino a fuo- 

.. co lentiiìtmo, in premio della predication della Fede ? raddoppiò i meriti della-' 
iua.vita, tutta oro di pretiofe operationi-? tenendoli al piu rigorofo cimento che 
far fi polla d’vna carità d’hui>mo,come luì?finamenterapoilolico. Ma prima di ciò, 
egli fofferfe Della fmiofa carcere di Suzzata, quel tormentofo, e lungo martirio 
di preliba tre anni? che nella feconda parte deli’Afia ho defederò : e qui baiti fol 
dirne, che fenza aiuto di fòrze fumminifirategli oltre al: potere del la natura, non 
paretia pofiib ile il tanto viuerein vn continuo morire, Hor de’conforti, eh’egli 
per ciò rraheua dal cielo, non picciola parte ne riconofceua dal padre fuo S. igna- 
tio, la cui grotta prefica Man refa? doue tanto d’afpri filmi patimenti fofièrfe, gli 

&  peretta trouar nella fua prigione e vederne il feruor dello fpirito per imitarlo: e 
continuo giiel raCcordaua.vn pezzetto di quel ruuido facce ? che il S. Padre colà 

* penitente vefiìua, ed egli fei porraua in ful petto ; non tanto come reliquia, quanto 
come conforto allo fp irito e  ammonitore ? che continuo gli raccordale il patire 
per Dio con allegrezza. È già vicino a paifar dalla carcere al cielo, per Tvltimo e'1 
piu caro fegno delTamor fuo verfb il P. Francefco Pàceco, allora ProuìnciaJej ? 
poi anch’egli compagno .allo Spinola nella medefima forte dì morir per la Fedej 
abbruciato viuo, gli mandò la reliquia del Santo, fcriuendoglf hauere IdcbocotL* 
eflà operati in Giappone molti miracoli, F ben il merirauanoia riuerenza * c la 
more di que’uuoui ièddi verio il Santo, la cui vita era loro di continuo nelle mani? 
feri tea infingila ,e carattere Giapponese, Benché ancor fenza effa e rati foli ti dire ? 
che dallo fpirito, e1 dalle opere de’figliuoli della Compagnia, lènza altro faperne^ ? 
ìntendeuano qual douea eiière la fantitàdei kn* Padre - Torniamo hora a’piu anti
chi , Nella medefima fiima l’haueuano Claudio Iaio, e Nicolò Sabadiglia, amen- 
due fuoi compagni, il primo de’qualx aiTalito da vn si fiero dolore di fiomaco? che 
fi credeua morirne, e nonhauendo onde afpettare aileuiamento d’humano ri
medio , percioche fi trouaua in viaggio tra Venetia ? e Roma ? e fi era abbandonato 
fu la pubiica ftrada fenza poterfene rileuare*, fi riuolfe a pregar Dio, che in riguardo 
de’meriti del fuo Padre Ignatio vigente, il fanaflfe ; e appena compiè la preghiera, 
die il dolore immantenente finì.. L ’altro, venuto da Tiuoli a Roma, efopraprefo 
da vna gagliardiffimafèbbre, che Tabbruciaua ? in venirgli alla mente, ch’egli al
lora fi ritrouaua nella medefima camera? doue pochi dì prima era paffato a miglior 
vita S. Jgnatio ? ficuro luiefiere, com e.Santo che il conofceua,nella gloria de’Beati 
con D io , gii fi raccomandò con tenerezza dì lagrime, e nel punto medefimo, feti' 
tì fpegnerfi affatto ogni arder di febbre, e toriafi ( diceua egli ) di dolio ? non altri
menti? come fe gli foibe fiata tutta inficine leuata di doifo vna coltre del letto: e 
aggiungeua, che il fuo tefiimonio valeua per due, perche non era sì credulo, che 
ad ognuno, che contaua miracoli, delle fède, Pur come Santo il rìueriua il B.Fran- 
cefeo Borgia, e per lui, le cofe vna volta fue, hauea in conto di pretioiè reliquie * 
Cosi ritornato da Roma in Ìfpagpa > e cercando alcun folitario ?e Tanto luogo,do?
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oe fitirarfi come fuori dei mondo , altro piu adatto ai Tuo defiderio noti ne ttouò, 
che il piu vicino ai la cafa dì S. Ignacio; e fu Ognate, lontana da Loìolatre miglia,* 
Pareuagli , che gli fpiraife vn non so che di fanrità quella terra» fantificata da Igna- 
íiOte che gli ficeffe vna continua efortatione ad imitarlo .Prima però, ch’egli vi fi 
ritirafTe , volle vifitare il Palagio di Loiola, e fattoli mofleare il luogo , doue fi San* 
to era nato, fi prò il rò a ri ne ri fio ; e baciò , e fpar/è di lagrime quel fuolo , e quelle 
muraj che haueanodato al mondo vn tal huomo. Il medefimo dopo alquanti an* 
n i, e ancor viuenteS. Ignatio, fece il P. Girolamo Natales fenoli cbev'aggiunfop 
come egli fcriue, vn taì’atto di fdegno ; vedendo da qué’Signori di Loiola, pregia
to si poco il luogo, doue il Santo era nato, che meritando d'ciTere eonfacrato in vn$ 
cappella jl'haueano troppo indegnamente trasformato in vna cucina. Oltre a do» 
il Natale hauea S. Ignatioin cosi alta (lima* che qualunque grande idea dì per
iamone fi fingeua nell’animo, gli pareua metí degna di quello s che vedeua,: 
inatti efprelìb dalviuere, e dalfoperare del Santo. E fortunato fi tenne oltr^# 
modo vna volta, che fi credette hauer fatto acquiflod’ vüa pretiofa reliquii, 
dei medefimo : benché da poi gli andarte fallito „ Perche hauendo il Sali
to con inuincibile patienza s tolerato alquanti giorni vn” eccellilo dolor d i 
denti, moffo finalmente a compaflione di lui il Natale, gli coiiduffè vn Cerufico » 
perche vno glie ne trahefiè, principal cagione di quel dolore » Quello, perche h-a* 
nea grandi, e falde radici, altro che a gran fatfca del Cerufico , e,con pari tortr ga
to del Santo non fi hebbe. Egli però flette Tempre immobile » e tranquiiliifimo * 
come fe quel crudo lauoro fi foffe fatto intorno a vna flatua , Tratto che fu il dente» 
Il Natale Íurlinamente fe Io nafeofe. Non fu però si auueduto in farlo, che Igna* 
tio , che forfè ne fofpettaua, non fe ne accorgefie ,e richieftolo, il fe’ fubito gitta
te tanto ahbandonatamente, che per quanto di poi il Natale ne rícercaffe, mai nom- 
gii venne fatto di rinueaido . Niente meno di tutti quelli il P. Diego Laìoez heb-, 
be Ignazio in iftima di Santo ¡ e tanto, che gli paragonati nelle cole delio fpiritOi 
Pietro Fabro, come vn bambino pollo afronte dWhuomo d’interiííimo fenno 
Chi poi fòfse Pietro Fabro, poiché il dirne è d’altro luogo, intendali hora folo da • 
quello , che S. Francefilo Salterio l'itmocaua fra gli altri Santi nelle Litanie , eoa-, 
iitolòlui ancora di Santo. Benché quello fi grande ecedío di S. Ignacio {opra il p^ 
Fabro, non fofse folamente riflefiioue » e giudizio del P- Laines » Io f  fcriue Lui-.- 
gi González J  conobbi in Madrid Ü P. Fabro, re communicai B in cofe di fpirito $ 
lungamente con Iui,eil trottai tale, chenefimafi con eflrema ammiratione, nè 
mi pareua poterfi trouare al mondo huomò tanto pieno di Dio , come lui * Poicia» 
vdendo parlare del gran vantaggio.con che il P. Ignacio ñaua (opra tutti i Tuoi Com* 
pagni, itpredeua per detto altrui, e perche egli era capo de gli 'altri. * Ma - poiché 
il conobbi in Roma, e con efso trattai, mi fuanì ti Fabro d atlanti, e in paragone 
de!P. Ignacio non mi pareua piu che vn bambino . Confederando poi ¿I Lainezle 
Angolari grafie, che iddìo hauea sì largamente fatte ad ignatio, - da’ primi tempi 
della fua conuerfione, fino a condurlo per si lontane, e difficili vie a mettere al 
mondo vna nuoua Religione,! frutti delle cui fatiche,eh e, infierne erano effetti del
lo fpirito fuo, raccoglieua horamai da ogni parte del mondo, diceua con vn’atto 
di ri ue rente marauiglia, ComplacuiíJíbi Dominas in anima jernifu i Igtiatij,» Fiaal- 
siìente trouandofi infermo, e per giudi ciò de' medici prefso aU’eftremO, quando 
S„ Ignacio paisò di quella vita, e fofpettando, com’era ,che non gli tenefser cela
ta vna nuoua a lui di tanto dolore, e perciò domandando a quanti entrauanoa vb> 
fitarlo, fe era morto il Santo, poiché finalmente intefe che si, leuati verfo il Cie
lo gli occhi, e le mani* come a Beato , viuamente gli fi raccomandò , e fuppiicò 
infieme a Dio, che fegli era in piacere, che egli altresì venifse dietro al fuo Padre,, 
in rifguardo de’ meriti di quella Tanta anima, che quel di hauea ti rata a sè , defie 
felice pafsaggio anco alla ina, e al medefimo termine la condueefse . Molti poi
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furori quegli, che intefa la morie del Santo, non fi poterono indurre a pregar per 
lui come bifpgnofò de’ Jor fufifagi, ansi come bifognofi efll delie lue intercef- 

? a lui fi raccomandarono : fra quali il P. Fuluio And rodo , religioio di rara_ 
virtù, ito per dire Ja feconda me'ffa di requie, poiché fu all’altare ̂  ne Tenti tal con- 
szaflo dectro sè niedefimo, che non vi fi potè mai indurre : onde mutato confi
glio , celebrò del nome Santi Auro di Giesù *" e fpefle volte ripetendo, Pater Ignatt 
er#prò mbis, cominciò fubito a fiorire , a pruoua di grafie , l’efficacia delle inter- 
ceffiohi di quelle,il cui aiuto inuocaua. Hor venga in fine frà i figliuoli di S.Igna- 
sio a far fede diluì vn de’ piu cari, e de’ piu ìntimi Tuoi > il P. Pietro Ribadeneira> 
che ne fenile, e pubiicò prima di tutti la vita. Quefii, hauendo a dare con giura, 
mento refiimcnianza del concetto di fantitàs in che hauea il Padre, e Mae Aro del
l'anima f«a j dieci ragioni apportò. fu le quali aflìcuraua la verità della dipofitio- 
3ie > che ne fece *, e debbo qui riferirle interamente, quali appunto fiatino nell’ ori
ginale autentico j che di tal’atto fi fece. Interrogato dunque il P. Pietro Ribade- 
ineira, in Madrid , Tanno 1 59 y* a’ 31* di Luglio 3 innanzi a Mordigli or Gaetano, 
Patriarca ¡fié Nuntio del Pontefice in Spagna, che opinione, e concetto hauelfo 
della vita, e della fimtitàdel P. Ignatio, e con che fondamento ? ta&j peétore , 
come Sacerdote,Lotto giuramento di dire la verità, rifpofe : Che ha, ed ha Tempre 
battuto il P- Ignatio per Santo, e per molto gran Santo, & amico di Dio : e che le 
ragioni, che a filmarlo tale l’inducono, fono le fequenti.
■ x. Perche hauendo trattato famigliarmentecon lui quafi Tedici anni,e otto d’efsi 

scolto intimamente, non fi raccorda d’hauer veduto mai in lui attione, ne d’faauer’ 
vdico di fua bocca parola, che, a fno parere, non fidamente fofle peccato mortale s 
sna ne anco veniale* Non ch'egli creda, che il P. Ignatio non peccaflè mai venial- 
snente, perche ben sà, che, Non efliufìus qui ?ion $eccet, e che , Septìes in die ta? 
dit m iius, ma perche lé parole, e le attioni fue, erano tanto aggi ufi afe, e li nella. 
ee> che in vdi rie, e vederle, non poteua giudicar che fofle ro coudanneuoli di ni un 
peccato : perche paroleotiofe, nè mormoratriei, nè ingiuriofe, mai non ne vdì ; 
e  ne pur quando riprendeua i fuoi figliuoli, il vide icompofio, incollerito, o Me- 
gnatojpiu di qiianto egli medefimo volea parerlo confi de rata mente, in riguardo 
di tal riprenfione. i Perciò limili mouimenri in lui non precorre uano, ma legni taf 
■ nano la ragione. < ;
■: . Pèrche nel P. Ignatio ha notato molte opere di virtù heroica, e di rara fanti

na : Angolarmente nelToratione continua snella tenerezza d'affètto, e diuotione,, 
tielfabbondanzadelle lagrime, e nella fignoria, che di poi hebbedi fpargerle, o 
ritenerle a fuo talento : nel zelo ardenti filmo della gloria di Dio, e della faiute dèl
ie anime s nella profonda h umiltà % e difpregio di sè medefimo, e del mondo ; nel
la  patienza, e allegrezza ne’ trauagli, e nelle perfecuticni, portate con fortezza , e 
coftanza marauigliofi ** in vna rara, e piu che humana prudenza per ogni affare di 
fpiritoUnvna egualità d’animo, e di voltojnuariabile per qualunque auuenimen- 
io profpereuole , o auuerfo ; e fe pur mutatione alcuna, o differenza vi fi fcorgeua, 
era in moftrarfì piu allegro, quando alcuna grande , e improuifa tribulatione gli 
fopraueniua. Finalmente in tutte le altre virtù, delle quali fi ferine, e parla nel 
quinto libro della fua hiftoria..

3. Per batterlo Dio fielto, e fatto Padre, e Fondatore d’vna Religione quale è 
la Compagnia, eh auer gli dato grati a di piantarla >di reggerla ,di fienderla » e di-* 
lata ria per tutto il mondo, e di raccòrrò a fuoi dì frutte d’effa si copiofe, e foaui. 
Percioche è da credere s e pare che non poifa dir fi altrimenti, fe non che, Iddio, 
che a sì grande opera il dettino ,anco gli defle quella copia di talenti, che per ben 
condurla fi riehiedeuauo : fecondo Tvfata Tua legge,di fum mi nifi rare gli aiuti del
la grada parì alTimportanzadelTvfficio che commette. Il cheriefceaconfiderarfi 
più ammirabile, fe fi petifano le circoitanze, che ad opera sì miracolofaconcorfe*» 
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to : quali fono il cambiamento della vita del mede fimo Padre, da tante vanità, e 
delicie , a tanto difpregio di sè medefimo s e a si rigida penitenza * V efiergli fiato 
Dio fteflò Maefìro  ̂peroche egli non hauea niun’vfo di lettere )  e Tbauergìi dato 
il m elo d e gli Efercifij Spirituali , col quale guadagnò tutti j fuoi primi Com
pagni , e ino iti altri di quelli, che pofcia il feguitarono ; oltre a tanti, che tirati a 
Dio con eííÍ? entrarono in altre Religioni ,o rimanendoli al mondo, prefero mi* 
glior forma di vi aere, L ’hauer perfuafo a’ Tuoi primi Compagni, che tutti furono 
Spagnuoli Frati cefi , a troncare ogni fperatiza * per feguitar lui, ih tempo di sì 
crude guerre j quali allora faceuano Francia , e Spagna , e che viueflero infierne.* 
con vna pace, e amore fuifcerato, piu che.fe fofiero fratelli „ L’bauergli Dio dato 
vna forma, e idea di Religione, nel fuflan fiale tanto conforme alle altre, nel ri' 
manente sidifìomigJiance, e diuer/àda tutte, fecondo la neceflità di quefti vltitni 
sempi ; come del quarto votò, che i Profeflì fanno, d ’ vbbidire nelle Miffioni al 
Pontefice, per contraporfi, e refiflere a gli heretici, che impugnano la fu a autori - 
tà, epec dilatare per tutto il mondó la Religione Chriftiana. Nelle CoftiÉuiioni 
che fcrifie , tanto im poi paté di fpirito cele fie, e di fapienza di ai Da'» còti tanto pelò 
di fentenze , e di parole, che rendono marauiglia a chi le legge * E buona pruoua 
di quel che filano, è la riuerenza, con che le cinque Congrega rioni Generali, che 
fi fon fatte nella Compagnia, da che il P. Jgnatiomorì, han riceuitte , e venerate 
ledette CoftitutfonL

4. Per le molte, e grandi riuelationi, vifite, e fauori fopranaturaIi,che il P.Igna- 
rio riceuette da‘Dio ; alcuni de1 quali fi contano nella fua hiftorià , altri ben molti, 
iìpoflono vederne* quaderni, che ci fono rimafiferitti difuo pugno, nel tempo 
che componeua le Cofiitutioni ; e dopo lafua morte fi trouarono .

5. Per lo marauigiiofo frutto, che da taMftituto di Religione è fegùito in tutto
il mondo , si nella riformation de’ coftumi fra* Cattolici, e sì anco nella conuer. 
üon de’ Gentili, ed Heretici i come è manifefio : con che fi fono operaci tanti mi
racoli fpirituali squante fono fiate Je anime conuertite da vna vita rea ad vna buo
na , e dall’infedeltà, edall'herefia, alla Fede cattolica. I quali miracoli fono da fti- 
marfi tanto piu de’ corporali, quanto il bene che per eflì Iddio communica allL> 
anime, è maggior di quello, che riceuono i corpi, che fan ano permiracolo *, fe
condo la doctrina de’ Santi » ■

6. Peí* i miracoli operati da Dio ad i nterceflìoue di quello beato huomo, viuo, 
e morto s de’ quali parla la fu a hi fi oda y e i prò ce IH , che fopra ciò in tanti luoghi 
fi formano,

7. Per lo grande odio > che il Demonio Tempre gli portò, e per le continue per- 
fecutioni, che contra lui folleuaua : e fu offeruato, che fiando tutti infieme i pri
mi compagni, fenza il P. Ig natio, in foni ma pace , e tranquillità , in venir ch’egli 
faceua, fubito fi leuaua alcuna burrifica, mofla, e fpinta dal demonio, per odio,che 
a lui portaua, Il P, Lainez contò, che in Padoua vide vn pouero foldato indemo
niato ì che non hauendoconofeiutomai d P.Ignaro* il dificrxueua sì al vino, e 2Ì 
naturale-, ch’era vn miracolo : e diceua, che quello era il maggior ne mico, ch’egli 
hauefle al mondo, E ciò fi conferma con quello, che in Roma diflè vn’altro demo
nio., il quale haueainuafato vn, pouero gioitane chiamato Matteo, che poi dal P. 
Ignacio fu liberato, Perche dicendo il prefetne Teftìmonio allo fpirifo, che tolto 
tornerebbe il Padre, e il caccerebbe fuor di quel corpo, egli mandai? gridi, e di- 
ceua, che non gli mentouaflero Ignafia, percioch’egU nGn haueua nemico mag
gior di lui, 11 che pur’anco, quali in fuftanza , affermò in Trapani dì Sicilia vn’al- 
iro demonio, fubito dopo la morte del medefimo Padre ; e 1’ vdirouo ¡I Viceré D, 
Giouan de Vega, e alcuni altri ,.e fra eflì ü P. Girolamo Domenichi, huomo Tan
to s e Prouinciaie della Compagnia in quel Regno ; e lo fcrifie a Roma „ E ciò il 
detto Teftitponio ha per argomento della fantità del P- Ignacio : perciocheife bene
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aon fi de* dar fède a. quello, che il demonio dice, iti quanto egli è che il dice» fi 
può nondimeno credergli, quando il confetta forzatamente, per comando, che 
Iddio glie ne fa, a gloria de’ Tuoi Santi : e quando il detto fuo fi confà co’ meriti lo« 
io ;e  con altri argomenti piu manifefti, e ficuri fi pruoua.

S. Per le molte, e grauitttme perfeeutioni nate da queft’odio del demonio, e_* 
permette dalla volontà del Signore, contrai! P, Ignatio in tutto il corfo della fua- 
vita, tanto prima di fondare la Compagnia, in Alcalá, in Salamanca ,in  Parigi» in 
Venetia, in Roma » come poi che l'hebbe fondata: c quelle in sè, e ne’ Cuoi figlino* 
l i , per tutto il mondo : e la partenza , e la fortezza, gen ero fi tà , ed allegrezza,con 
che tutte le dette perfecutioni fuperò, consì iììuftre vittoria, com’ è manifefto.: 
ch’è molto gran fegno della gratta frugolare, con che Iddio il prouò, e gli affifté f: 
dandogli vittoria de* fuoi nemici. r

9. per vedere , che molti, e molto grandi lerui di Dio, e perfone graui filine-» 
han tenuto il P. Ignacio per Santo : de’ quali fi fà mentione nell’ hiftoria dèlia Ara
vi ta . Ed è certo , che alen ni de Padri della Compagnia, ciafeun de1 quali mirato 
da per sè pareua va gran Santo, come Pietro Fabro, Diego Lainez, Frattcefco Sa
ne rio, Fra n cefi: o Borgia, ed altri : medi a rincontrodel P. Ignatio, pareuan Nani 
appretti) vn Gigante : ed eifi ben’il conofceuano : e lu i, come tanto maggiore,»- 
ipettauano ? e haueuano in veneratone.

10 . Per alcune cofe, che Iddio ha operate per mezzo del P» Ignatio nella per- 
ibnadiqueftoTefiimonio.

E quiui egli le conta,ed io in altri luoghi piu opportuni le ho in gran parte rife- 
rite» Aggiungo follmente quello che il medefimo P. Ribade neira nella fopradet- 
ta teflimonianza dice, delia fede, che fi de’ meritamente hauere a quanto egli ha 
fcrittodi S. Ignatio nella vita , che ne publicó : Percìoche ( dice egli ) non ba in
detto libro registrato cofa, che fappia efièr faifa : almeno non fi raccorda d’hauere 
fcritto cofa faifa, fapendo che l ’era : anzi crede, ed ha per certo, che tutto ciò,che 
detto libro contiene, parlando moralmente, è verità. Perche gran penfiero heb- 
be d’eifere interamente veritiero ,edi fcriuere quel che vide » e quel che vdìdelP. 
Ignatio, equel ch’egli contò dì sè medefimo, o altre perfone graui contaron di lui, 
0 egli potè cauare da rnanuferitti originali molto autentici, e ficuri. Perciò quan
to egli dice d'hauere vdito, o veduto,l’ha veramente vdito, e veduto: e quanto 
dice, che altri gli ha riferito, pur è vero che glie l’ha riferito, Confermai! anco 
nel credere la verità della fua hiftoria, perche prima ch’ella fi dette alle ftampe, fu 
riueduta, ed efaminata per ordine del P, Francefco Borgia, da perfone delia Com
pagnia grauittìme » ale une delle quali haueano trattato molto intimamente col P* 
Ignatio. Dipiu^percheeíTendovfcitainlucetafhiftoría, mentreanco viueuano 
molti de* Padri piu antichi, e piu famigliati del Santo, e fra quefti, tre de’ Tuoi pri. 
mi Compagni, non sà, che ninno gli habbia appuntato per faifa cofa veruna, che 
in detto libro fi conti * Finalmente, perche quefta hiftoria » fcritta in latino, e-» 
Campata in Napoli, effendofi letta nel refettorio, doue l'vdiuano tutti i Padri del
la Congregation Generale, che.fi tenne in Roma Fanno 1573, ilP.Euerardo Mer- 
curiano, allóra eletto Generale ; impofe al P„ Diego Ximenez {che oggidì viue,ed 
è fiato Procurator Generale ; e Segretario della Compagnia in Roma ) che da fua 
parte ricercaffe ad vno ad vno tutti i Padri delia Congregatone, per intendere co
me loro ne pareife bene, 0 male, e fe v’era nulla da emendare ; percìoche lo fcrit- 
tore bramaua, che quell’opera riufeiffe ¡ quanto piu fi poteua, accertata • e che  ̂
perfone si graui vi metteifer la mano a correggere >fe alcun errore vi fofse per en
tro » Ma niun de’ Padri di tutta la Congregatone vi fu, che dubitafse della ve
rità deil’hiftoria, ne v’ap punta fse cofa di momento : di che il Se gretario Ximenez 
diede in ifcritto di propria manojvnapiena teftimonianza » Et è da notarli, che fra 
que' Padri ve ne haueadi molti , fiati molto fami gl fari del P. Ignatio, come a dire
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iPadri Alfonfo Salmerone, e Nicolò di Bobadigiia, che furon due defuoì primi 
Compagni, e i Padri Girolamo Oomcnichi, Giacimi di Polanco, che fu Spreta, 
rio no ue anni, e per dircosi, mani , e piedi dd p. Ignatio : il P, Girolamo Na
tale, che ia fuo Commeflano , e Vicario Generatoci! Dottore Chriftoloro Ma
drid , Affiliente della Compagnia nel Generalato del P. Maeftro Diego Lainez *, e 
il medefìmo P. Euerardo Genetale : che già tutti fon morti. E oltre ad effi,i Padri 
Benedetto ralmio, e Oliuier Manareo, che-hoggidi vi nono, e fono pertone tanto 
graui,econoiciute, Fin quìi! Ribadendo,

Da Noftri, palliamo a que di fuori : fVa’quali ben degno è, che il primo luogo fi 35 . 
dia al S. P. Filippo N eri, Fondatore della Congregatane deli’Oratorio, too gran- S S ? ? ?  
de amicone polciacompagno nellhonoredella CanonÌ£2atiorie. Quelli, iolea- ignationuomil 
vedere la faccia di S. Ignatio rilplendere, e mandar raggi di chiari (lima luce, tanta il1 *
era, e tanto viua la bellezza interna dell’anima fua f. che così appunto e°li diceuaj p ^ j/  
e Antonio Gallonio » e Marcello Vitellefcbi, ed altri, lvdirono di fua bocca. E di ° 
qui era f  diffe il medefìmo Santo al P. Oliuier Manareo J) che con arredi pitturai 
non era potàbile effigiar ritratto, che proprio folle, e perciò degno del volto di 
S. Ignatio, non hauendo la terra colori dz efprimere bellezza celefte, qual’era la  ̂
fua « Di quefìo medefìmo argomento fi valto, c con ragione , in pruouadella fatiti-- 
tà d’Ignatio, il Cardinal Tai u g ì, Arciuefcouo di Siena, la cui teffimonianza, co
me d'huomo di fenno, e d’integrità quanto alcun’altro ne folto a’fuoi tempi nei fa- 
ero Collegio ,, ro’è paruto di douerquì riferire con le lue parole, per gloria decan
to, di cui la diede . Tanto piu, eh egli anco fu degno di trollarli preicnteal pallài? 
ch’egli fece di quelita vita, Come pur qui egli dice. Francifeui Maria Tauruflus 
St IL FcclefltS Tri. S. Bartbolomsi i?i Ityula, Praisbyter Cardinalis, ex Apodi oIìcìl~* 
Dijpenfatione Aecpispifcopus, Setie/ifls , Omnibus, 0 1 flfjgulis hai noftras litteras le- 
Burìs % falumn in Domino . Beatus <vir ignari urLoyolfl, Saciefatb lefu Pundator, 

firmi era quidcmftta glori# teflimoniahaber e .non-putrii f qzdttì qu# per̂ eius Inflittiti 
jeBatores, ̂ uerahuiusfleculi lumina, ottani viriuèntn, aet diflciplittarutngenerepfs~ 
ditos ) Detrs-ipfeeuìdenter exbibet. ^uomodo enìm fj (Iretiuè dìmicantes tàmpr¿e du
ra rinflieQatbohca propaganda yin Baretìeìs conuerteniis , &1 in Ghrì litanie mori-

*vbìqus terrarum reformandisycumfumma omnium adtnir attoriepY&Ptarcnti nìfll 
JJes Duce idem B. Ignari us elìsili cbìamgie ihdutus, Mtliribus furi pr<$fulgeret\
¿eterniRegni w # p r  ¿ferrei, animum, vìrès, armarttmque prafldiafuppgdiu
r n i  NW profèflb\ quibuS )' precipua Dei munere, illum in hoc ergaiiulo carnis 
adbue degentent nouifse, ej ufque animam ab ipfo folntum , bine mi gran te m in ¿terna 
tabertiacuìà, ôt 'Éertò credi mas, Ulicò.recipiendam, eum illiufmet cubiculo tunc 
ddejfemus > ) precibus'I Kiorifque comìtari datumfluii, adeo femper eius nomea, emri 
ncntmquefdhflìtatem •veneratiflumus , tantaque de ipflo a bo?:is omnibus predica* 
riaudiuìmus ¿•vt nibil eortm > que in etiimio Dei fervo, ad vera ptrfeBiomt nord 
mam imitdndà reqùirantur, ifréprehenflèbilis eius vite r¿itionem-> dejìderandum.re' 
ìiquijfé\ cenfeamus. Sìngularum kutem %>irtutumy quas Spirtius ■ San&igratin^* 
in anima ¿ iri qua inbabìtai-etfcii'àre fllet^ qu s hreo argumentaflcrutab¡tur, quatti* 
uhiUrnef¿quoqueexiarenofi'ignoremus,dutnillarum flpeciesin erits <vultu ape 
parìflifse approbaniur i Ajflrmauìt éttim nobìs Saeerdos quidam Cvngregationis noi
itrd; , Aniotiius Galloniusnomine, Beati Patri s noftrì Philipp t Nerif intimus, om 

k .• ~ ~ - i . r - s . . .  • J — • -  • '  * -

vuttj mi iffien i, /tujtra, nostri que aeere$aftf ffianu JiWJ cripti s , dt4 jigtUì rìojtrt ra~ 
Wre'MimitisY in 'dotimi perpetùamfidem^ afss fere ieiìarique'valuimus .Dat. Roma 
pridte Kalettd. Septembrij Mt D^C, ;l ;; Bgo Frapcifeus Marià Carditialis, &  dr- 
dbtèpifidpuflRenettJisyajflrmo-*’ ■ ; ! : : ; . ì
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Nè rifletterò qui /blamente !e teflimanianze 5 che S. Filippo diede della, ili ma, in 
che baueua j] merito, e Ja virtù di S. Ignatio .Vide vna volta nella fua Chiefa il IN 
Gabriello Venufìi, Prefetto allora in Seminario, e il P. Rubini, che gli eracom.1 
pagho, e fattoli loro incontro, domandò, fe erano delia Compagnia Ne inrefo che 
si *" Siete, difle, figlinoli d’vn gran Padre. Io gii fono molto obligato . Maturo 
Ignatio m’ha infegnato a fare oratione mentale. Così egli. Inuiauagli anco de’fuoi 
figliuoli fpirituali per la Compagnia, la quale come huomo zelantiffimo della fa  ̂
Iute delle anime ,■ pregia ua tanto, che, doue Iddio non j ’hauefTe eletto percofe di 
piu vnitierfal bene,e di maggiorila gloria, per quello che io netto di ficuro , fa
rebbe fiata degna d'hauerlo. Finalmente habbiamo per teflimonianza giurata-, 
il 1601. dal Vefcouod’Augubbio, che il Tanto Vecchio, per impetrar gratie dalla 
Diuiiia Maeftà , fi valeua deli’interceiTionedi S. Ignatio giàdefonto, e veniuaà 
pregamelo al fuo fepolcro. Succeda a S. Filippoil P. Giouanni Teseda , dei facro 
Ordine de’Padri deìl’OiTeruanza, Quelli chiamaua S. Ignatio, Huomo pieno del
lo fpirito di D io, con cui operati a con fornai a libertà quanto a fua gloria intva- 
prendeua, Tem pio della pace : che confo lana coll’afpettò, con le parole fatiaua, 
e co configli empiena le anime, Il IN F. Luigi di Montoya, Portoghese, dell’Or-, 
dinedi S-Agallino, notiamo per gran talenti di virtù, edifapcrej trattate irL> 
Roma con sT Ignatio le cofe de fiamma fua, e ritornato in Portogallo , gli fèriffo 
di Coimbra in quella maniera; Chrifto Giesù nofìro Sommo bene, fila Tempro 
nella volita fantaanima,e la illumini nel fuo conofdmentof e la infiammi ogni di 
piu nel fuo Spirito , col fuoco del fuo Tanto amore. Amen. E piaciuto a N. Signo
re di ricondurmi àqueftaCittà con Salute: e come colli a V. P. diflì, la pin pre  ̂
tiofà reliquia , che ne ho riportato j’e’l negotio per me piu profitteuole , che v’ho 
trattato, è flato, hauer veduto V*P. hauerl-af-iceuttta per Padre, e haugr guada
gnata la fuabenedircione, perche ìofia da hora innanzi per tutta la vita mia, e 
lem pre , ancorché indegno, vno, e il minimo de’Frafelli della Santa Compagnia- 
di Giesù .* i quali io haueua molto amati, edhora amo piu che mai, e dentro lo  
mie vifeere li riceuo, fi come effi guardano, ed amano me, come folli vn de’loro y 
benché jndegnoio fia della loro amicitia , perle rante raiferie dell’anima mia, del
le quali a V. P. diedi corno , quando colli fi compiacque di vedermi * e vdirmi.&c. 
li P. Luigi Granata dell’Ordine de^Predicatòri) benemerito di.tutto Jl ,mondo,per 
gli Scritti , che publicò, pieni di Spirito , edi Sapienza celefte, Scriuendo in rìn- 
gratiamento alP- Pietro Rìbadeneira , percheEauea compofla la vita di SJgnarìo, 
e i Padri noftri di Lisbona glie l’haueano data, come a figliuolo antico della Com
pagnia ( che così egli fi chiama} dice, tal vitaefiere vn perfettiffimo efemplare di 
tutte le virtù , propello ad imitare ¿’figliuoli-della Compagnia: ech/egli lettala  ̂ , 
vna, e due volte, defiderau.a fcordarfelaper leggerla col medefimò gufto di .prima. 
11 P. M, Giouanni d’A itilavnde’piu fanti. huomirù, fra tanti5 che.ne ha;hauuti 
in quelli vi timi tempi la Spagna , rendendo aLP. Michel Torres la ragionedel tanto 
amar che faeeua la Compagnia.,-diife, che quello era amor proprio -perciocho 
nello Spirim della Compagnia, amauail fuo, ch’era veramente il mede fimo ; e ag
giunge; ch’egli pure fianca abbozzato nella fua mente vna non só qualeidea,rozza 
sì, e imperfètta, .ma Somigliante ,.a quella., di che il Padre Ignatio hauea noru 
folame.nte formato 1 efemplare in dileguo, .ma efprefioìoanco nell’opera . On
dagli, che fi . chiamaua Giouannicon vfficio appunto coniaceli ole al nomo, 
era flato Paraninfo- d’ Ignatio , ch’era lo Spofo , Egìi.era auuenuto comea vn 
fanciullo ,, che con; grandi sforzi fi adopera , tp3. in darno , per alzar da terra 
vna pietra , grauoia troppo piu di quello , che Ja debolezza delle Sue tenero 
braccia comporti ; che Se in. tanto foprauiene vn’ huomo vijgorofo, e di buon,, 
neruo, con altrettanta,facilità , con quanta gagliarda, francamente la.rilìeua , .^  
ripone oue il fanciullo in vano afpiraua . Per ciò, quanti piu potéua/àelfuPiànie- ■
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u¿ 3 è difcepoff iseha lettola deilo fpirito » di che egli eras! buon macero, inuiaua- 
glia renderti neIia Compagnia. E v’è memoria del P. Alfonfo Sslmero^
aie - che i Auiìa oitede ai Prouiaciaie nofiro in ifpagna , d’intorno a quindici Tuoi 
Collegi » tra i gsà pieni se I cominciati, con dio tutti i difcepoli che v' tunea ; ma 
Kjon paruero da accettarli, douendo la Compagnia il (mare quel che la rende dinan  ̂
%i a pio erti mabile s eh è la fceitezza, non il numero de* fuggetri * Mad’huominl 
di fpirito c’habbian fenduta teff iniotìianza della fantirà dignado» anzi che riferì* 
fe  ad vno ad yno altri moiri , che’] videro, e ae parlarono altamente » pm farà far 
feutire tutta ¿Queme vna Religione 3 jilufire per ifpkito, e valore, ed è quella de® 
Padri ChericsdiS. Paolo, che chiamano Barnabiti: ì quali,intefa la morte dei San« 
èo j fcriffero coniblando la Compagnia con la Tegnente belliilima lettera * A ir au- 
uifo venutoci del paleggio a vita migliore 5deì Venerabile Padre Ignatio, di bea
ta memoria, fíam rimaffi affiittifiitni : sì per voftra cagione, e di tutta la fanta_ 
Congregai io ne di Giesù > rimafa fconfolata, e dolente per la mancanza d'vn tal Pa
dre j e Mae fira , come ancora in rifguardo di noi , a’ quali fi mil mente era Padre-*. 
Ben’èdidouere, che ci dogliamo, per efiferci fiato toifosmaffimaroente io tempo9 
Che v ’è tanta fcariltà oh  uomini giufii ; pur’anco ci dobbiam con lo la re, percioche 
è paffuto a miglior forte ; A ’giufti, a cui il vi nere è Chrifio, il morire è guadagno , 
e tornalo? bene i! difToluerij, douendo trouarfi con Chrifio * Cosi egli, rotti col 
Éeatiffimo Pietro > il primo di d’Ago fio, i legami del corpo, è volato libero iru 
cielo * Sol ci refia a temere, che per demerito d'alcun nofiro peccato, egli da fia* 
£0 tolto al mondo ; come del fanto Re Giofia leggiamo, che foprafiando al popolo 
Hebreo vn grande Herminio, egli prima ne fu fottratro * Si è fatto quello eh’è pia* 
ciuto al Signore: filane benedetto: il fuo nome. Ma pur egli non è partitoteli* 
gano in tutto da noi ;anzi viue appreifo tutti ; e in ogni patte del mondo, douun- 
que è giunto notitia del nome di Chrifio ; anco v’è giunta, e viue la dolce, e grata 
tue moria di quello fanto huomo, sì benemerito della República Chriffiana : per 
io cui magifiero j e guida, la Dottrina , la Fede, eia Religione di Chrifio fi è Ue
fa tant’oltre , che è pafiata^per fino a gli Antipodi, doue con molte migliaia d’ani- 
jne conuertite , fi è formata vtíanuoua Ghtefa, emula di quelfantica Apoftolka *, 
e nuoui Apollo li, e nuoui Martiri vi fi fonfuni* Ha mandato auanti i Tuoi figliuo
li , pofcla egli iór padre, dopo grandi fatiche foffèrte per gloria del Signore, gli ha 
feguitati, confumato egli pure non men di loro, e afflitto dalla trauagliofa folle- 
citudine delle Ghiefe, e martire in pace * Sopra cui, non folamente la voffra grata 
cafa» già fono tanti anni , ma oltre ad effa, molti filine altre, come fopra loro fo- 
ft.eguo, s’appoggiano’, peroche egli era padre co inmune di tutti i buoni. E chi noti 
foebbe dal fuo dolce parlare conforto nelle affiittioni, e dal fuo configlio indrizzo 
Be' dubbi »dai fuo aiuto difefa, e Toccorfo nelle necelfità ? Egli era piè de’ zoppi $ 
occhio de’ ciechi, rifugio de'poueri, e rifioramento de* miferi. Rendagli Iddio 
mercede condegna al merito delle fue opere. Spargangli altri fopra il fepolcro fio- 
.fi purpurei. N o i, in così gran funerale, offeriamo al Signore tnceífan te mente h  
Sacrofanta Hofiis. E quefii fono ì gigli de7 Sacerdoti, piu gratiofi * e piu accetti a 
p io , cioè ì ¿en fici;, che offeriamo per quella Tanta anima, benché (  come cre
diamo j  accolta nel conforti» de’ Beati, e con tali vffid, che folo ci rimangono ad 
^fare y hor ch’egli è vfclto di que ito abbomineuole mondo., profeguiremo le di- 
mo fi; rat ioni di quell’amore s che mentre viife gli portammo ; pregando le Carità 
soffre ad accertare con larghezza d’animo quefie lagrime d’affètto, in teli i manie? 
della fedeltà, e deU'offequio nofiro ; a portarci vicendeuole amore» e ad hauer di 
noi memoria nelle voftre orationi. Il nofiro Signor Giesu Chrifio ha con tutti 
voi - Amen. Dei Gonucnto nofiro di Milano 1. di Settembre Delle Cari* 
tà voftre. Figliuoli in Chrifio. 1 Cherici Regolari di S. Paolo = ^
‘ ||or (uccedan per vitimo » in dare alcuna tefiimonianz^ della lanuta d 9
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gli huemim di fpirito, alcuni , oltre a ciò rigu^deuolì pecdigtiità', fra* quali il 
primo luogo fi de’ a S-?nntni Ponderici jnel cui tempo ville in Roma» Paolo Hi, 
che formò la fua Compagnia Religione , 1’hebbe per fauomo pieno di Dio»eòo fio 

. a] mondo per riftoramento de’ danni della fua Chiefa, Giulio III* co* medeiìmi 
©cchiil guardina, ermeriuaìocomeSantodiconfumata perfcttione» Vfaua con, 
lui domenica mente, nè grati a , o prìuiiegio, che gli chiedeffe per la Compagnia- ». 
mai gli negò* Paolo IV. mentre ville s il rifpeuò tanto, che fi ritenne da metter* 
mano nelle cofe da lui ftabilite nel fuo Iflituto : e quando ina a parlargli, non io&. 
ifòriua di vede rfe lo innanzi gì noe eh io ne, ma il face ita rizzare in p i è e  copri re col 
berrettino* Ma /ingoiarmente Marcello fecondo, l'amò $ e l'hebbe in riuerenza-, 
d’fa uomo dì pari fanti tà, e prudenza.* e ne diede non poche volte , con fegno di; 
ftraordiaarÌQ affetto ,publiche tefiimonianze „ H fenon che Iddio, appenafoi che 
il concedette alla Chiefa , fubito gìiel ritolfe , a grandi opere fi farebbe veduto, in; 
qual conto fofleappreifo lui 5. Ignatio. Percioche quanto prima egli fu affunto 
alla Catedra diS. Pietro t il richiefe de’ fuoi configli, perifiabilire i modid’ vna_. 
riformatione » che hauea in difegno di fare nel publico della Chiefa ; nè de’ confi» 
gli folo, ma dell'opera fua, e de’ fuoi operai; e gli diceua, Attendete voi a far gen- 
te, a Noifiarà l’adoperarla, Ptuhaurebbe voluto Giouanni Terzo Re di Porto
gallo, cioè di vedere Ignatio fatto Pontefice, e mefie in mano fua quelle chiaui del 
C ie lo , con cui haurebbe fatto miracoli degni dei fuo apoftolico zelo, per intro- 
metterui tutta la terra, Dopo i Pontefici, fiegnono i Cardinali s de’ quali bafil 
dire do ?che li ha nella Relatione de’ tre Vditori ( che fpefie eran le vifite, che g li 
faceuaii0»altripervedere,eriuerirevn Santo, altri perhauerne indrizzo nelle> 
cofe deH’anima , ed altri ancora per co afiglio ne* loro affari. Percioche noti/lìmo 

C ci°  che tante volte fi è detto ) che in Ignatio haueano fatta lega infieme, vna 
fomrna fantità, e vna fomma prudenza. Onde il Cardinal della Cueua» poiché heb*. 
be auuifo della fua morte, fcriffe, che la S.Chiefa hauea perduta vna delle miglior 
ri tefie, che haueflè ; e Ferdinando I. Ìmperadore, non trateaua aegotio in Roma» 
che prima non ne voieffe il configlio del Santo; e D. Diego Mendoza, per ifperien- 
za di molti cafi, bebbe a dire > che come guidandoli col ¡parere d ’Ignatio - he’ ne- 
gotij in femigio del fuo Re, tutti gli riufeiuano a buon fine, cosi done ingannato 
dalle fu e ragioni fece altramente s Tempre i di legni gl* andarono falliti « Ma delle 
tefiimqnisnze di tanti altri huoraini, per dignità, e prudenza illuftrì ,che in altif- 
fimafiima hebbero S.Ignatio, battimi riferire quelle due fole j che fono le lettera 
di confolatione p piu che di condoglienza, che fcriiTero. dopo la morte dei Santo» 
falla Compagnia » il Cardinale d’Augufia, e al P. Lainez Vicario Generale » Gio» 
uan de Vega Viceré di Sicilia. Così fcriffe il Cardinale. Molto Reuerendi, -e Re» 
ligiofi in Chrifto fratelli. Nei tranfito del nofiro fantiffimo Padre Ignatio a mi» 
glior vita, noi non fapremmo dire qual fia fiato maggiore » o’I difpiacere ? o Tal,, 
kgrezza, che habbiam fentita : percioche, confiderando, che la bontà eterna l’ha- 
voluto cauare dalle miferie di quefio mondo, per premiarlo fecondo che ha meri- 
fato ? farebbe cofa empia, per commodi noftri, inuidiargli quel bene • Dall'altro 
canto riabbiamo cagione datiti fi arci continuamente » vedendoci rimafti conio 
orfani, e priuj di tanto Padre, si quale era rifugio, e porto di tutte le tribulatio» 
hi nofire, Nondimeno , non eifendo da far comparatone fra le cofe terrene, e f  
eterne, e immortali , finalmente pigliam quel conforto » chele Paternità vofiro 
ancora deuon pigliare *, certi, che quella benedetta anima prieghi adefiò il Signore 
per noi, cric femo rimafii nelle tenebre di quefio mondo5 perche ci fia conceduto 
di far quel patto » come lui intendiamo hauer fatto : di che fia ringradata Tempro 
. Diurna Mae fi à ; la quale non vi fdegnate di pregare per noi nelle vofire ora» 

t,onj>"ae CSa ^Uê °  a^e Paternità vofire Tempre ci raccomandiamo ; di Hebipolj 
*  "  Agoflo i s y ò.Della Compagnia Tanta. Diuotiffimo fratello, li Cardinal d'Au-

15 6 Della Vita di S Ignari© .



f UiÜ3 * ? come küo™oauuezzo a maneggi di guerra, con fenfi alia-
-oldiiteica, eíprefie i meritii del Santo a forma di vittoria, e di trionfo, così fcriueu- 
dogale  altre cofe in vnafua di Trapani a '« ,  di Seaembre, del medefimo anno- 
Hammi confolato ,&  edificato la maniera delia fama morte del Beato Padre, ej 
» aeflro Ignatio , ma non è pero fiata coiòlatione lènza mefcolanza di quel dolo
re ? che per iorza e che ii fenta dall humana fiacchezza? per ìa perdita de’ cari ami« 
0  $ che ci li tolgono dalia morte. Siano rendute a Dio S- N. infinite grafie ? per 
hauer tirato a sé quefio fuo feruo ; quando gli è paruto meglio conuenirfi. Egli cì 
lia l̂aiciati qui già tanti trofei della fua fatuità? e delie ine virtù ? chegiamai non po% 
ttkabbatterli i o logorarli il tempo, nè l'aria,nè l'acqua ? come gli altri, chela 
vana gloria? e i ambicione del mondo rizzarono, ed hora fono diftrutti. Io mi pon
go innanzi agli occhi li trionfo ? con che farà fiato ri.eeuuto nd Cielo, vno , che 
fi mando innanzi il merito di tante battaglie guadagnate, e di tante vittorie,* 
fiauute di genti sì ftrane , e sì barbare, sì lontane da ogni luce, , e conofcimen * 
to di Religione , fenon quanto quefto Santo, e auuenturofo Capitano ? eifuoi 
foldati le hanno illuminate; e quanto giuftamenre fa fuainfegna fi putì pianta
te in Gielo con qudladi-S. Domenico, di S, Francefco ? e d’altri Santi? a5 quali 
Iddio diede forza per vincerci contraiti, e le miferie di quello mondo, e di libe
rar si gran numero d’anime dall’Inferno; e quanto lontana da ogni inuidia della 
gloría de gli altri Santi fia quella di quefio trionfo? e quanto di uerfa da quella de’ 
trionfi del mondo > che non s’hanno altramente ? che con aggiunta di tante mife- 
rie, einuidie > edannivniuerfaii?&c*

Hor prima ch’io racconti quel che mi rimane a dire del fucceduto dopo la mor
te di S. Ignatio? debbo dar qui il lor luogo ad alcuni fuoi Angolari ili mi detti, degni 
d’eterna memoria,efommamentegioueuoli,comefegreti di ipirito? e aforifmi 
di prudenza celefte »per ben guidarli con Dio? con sè medefimo 3e co^proifimi :e
fonoifeguenti.

Chi fi feorda di sè, e dell'vtil fuo, per feruigio di Dio, ha Dio che il prouedo 
meglio, ch’egli non haurebbe faputo fare ? fe per attendere a sè fi folle feordato ds 
Dio* One poi fi voglia operar felicemente cofe di fingoíar gloría della Diuina- 
Maeflà? conuiene guardarfi.dalle tenebre vgualmente, e dalla luce dei mondo cioè 
da’timori vani della pufillammieà, e da’troppo fagaci auuedimenri della prudenza 
humana* Non che s’h abbia ad operar con temerità, nè a volere in aiuto miracoli; 
mafihaa regolare la fidanza in Dio con quefto indubirabil principio; che il fuo 
potere,e’I ino volere non iftanno obligati alle leggi dell’ordinario » sì che non fi 
habbia a prefumere in fuo feruigio, ie non quel folo, che le noftre forze di preiente 
promettonoVero è ? che come nel rifoluere alcuna fimile imprefa, habbiamo ad 
abbandonarci totalmente in Dio, come fe dalle fue mani fole doueffe venirne ? co- 
fae per miracolo ? il buon efito d’eiTa, così nello fcegliere i mezzi per condurla a 
fine , e neU’adoperarci con efti, habbiamo a far si ? come fe ¿1 tutto foife per effero 
adeguato effetto della fola soffra induftria ? e fatica; in quanto non habbiamo ad 
intralafciar nulla, che da noi poffa farfi, per confeguimento di ciò, che fi pretende- 
Nella pratica poi del negotiare con gli huomini, dicèua ? che conuiene parlar po
co ? e vdire affai ; e quel poco parlare, vfarlo si come fe fi haueffe a publicare ad 
ognuno, ancorché fi dica ad vn folo . Finalmente, che non v’è chi faccia piu, di 
chi non fa altro che vn negotio folo ; tanto piu, fe offerui ciò, che pur*è fiamma- 
mente neceffario, d’accommodar sè al negotio ? non il negotio a sè, pericolando
lo per non ifeommodarfi *

Chi ha gran paura del mondo, non farà mai gran cofa per Dio, perche non fi 
può far gran cofa per Dio, che il Mondo non faccia gran paura, folkuan do perfe
z io n i  * e mettendo ogni cofa a romore - Gran cofa intendeua in aiuto delle ani
me : e nc hauea la fperienza fin da quando fi confiero al feruigio di Dio : che men

tre egli
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ère egli vifle fole a $è fl'eflb in auflerità, e penitenze , tutti il guardauanoeoriìe San* 
to j poiché vici ¡tììa cura de’proffimi , eccolo vno ftregone, vn’heretico, vn’huom 
di mal affare > e perciò degno d’inquifitione , di carcere, e di fuoco, Non riflette 
egli però già mai , perche la perfetta earifà, anco in quefla parte , /caccia ogni ti* 
suore, E percioche formò la Compagnia con quefta medefima profeifione, q ueflo 
snedefimo fpirito, le lafciò di non s’atterrire per contrago di perfe cu rioni, che-s 

. allora fole le mancheranno, quando ella manchi al debito fuo. Da Compagnia* 
f  dice egli nella decima parte dele Coflitutioni ) non è iftituita con mezzi fiumani, 
pò con mezzi humani può creicere , e conferuarfi. Molto meno disfarli con efii» 
uè pericolare. Anzi egli era sì lontano dal temere perciò hiuno incontro d’auuer- 
iitàj che i piu allegri prefàgi , che giàmaifaceflè, didouer col tempo fiorire la- 
compagnia in alcun luogo» liprefedal vederuela intanto abbandonatamente-* 
perfeguitata : e i fucceffi hanno a mie rati ì prò no Ìlici.

Pochiffiroi fono , che intendano quel che Iddio farebbe di loro, fe fi tnetteffe- 
sro totalmente nelle fue mani » e fi lafciafiero lauorare dalla fu a grafia. Vn tronco 
d’albero rozzo , e informe, mai non crederebbe di poter diuentare vnaflatua_ , 
adorata come vn miracolo di /coltura : perciò, potendo, non fi metterebbe fot to 
gli {carpelli d ’ vriin tagliato re , il quale come S. Agoftino diife ? Videi 'm arte quel' 
io ,  che diluì fi può fare , Cosi molti, che fi veggono viuere appena da Chriflia- 
sii, non intendono che porrebbono elfer fanti, fe fi lafciafiero formare dalla grafia 
di Dio, e non guaflaifero il difegno, refiflendo al lauoro, che d’eifi vorrebbe fare.

Chi ricorre a Dio perche gli dichiari quel ch’egli vuole da lui , fia nello elegge
re fiato di vita, o in altra cola per interrile dell’anima, de’prima fpogìiarfi d’ogni 
proprio volere, e liberarli da ogni particolare inchinatione ; indi metterli gene- 
xoii»mente nelle mani della Diuina Maeftà, con vguale prontezza d'animo, a qua
lunque flato il chiami, e di qualunque cola i! ricerchi - Poi non de'afpettare vil; 
cornero dal Paradifo, che gli porti lettere di Dio, con l’ordine spiegato del fuo 
volere: maegii, poftifi innanzi alcuni principij delfeterne verità deH’Euangelioi 
con effe de’mifurare il sì , e’I n ò , dei fare 3 o non fare quello, fopra che prende par* 
rito, cauando le confeguenze dell’vna , e dell’altra parte, e riferendole tutte alivi» 
rimo fine perche Iddio ci creò . Che fe paranco rimane dubbio io * eperplefib, 
ricorra per la definitiua alla Morte, e al Giudici© finale, che grinfegneranno g 
fare fiora quello jChesu l’entrare nelfeternità vorrebbe hauerfatto.Ancodique* 
g li, che vorebbono vn’Angiolo, che veniflè dal cielo ad affiorarli, efierbeno 
dell’anima loro, che fi confacrino a Dio in Religione, folca dire, che tal venuta 
d’vn Angiolo, farebbe di bifogno, non per vfeire, ma tutto a! contrario, per ri* 
snanere nel mondo con ficurezz^difaluarfi *, eflendouisi frequenti , fe sì grandi! 
pericoli di rouinare, e si pochi gli aiuti, che efficacemente s'adopr/no : doue in_ 
Religione offeruante, è sì facile iiriufeire non chefaluo, ma fanto, che fembra 
miracolo, trouaruiii chi mai cada incolpa mortale, o cadutouì, /libitonon fi 
rialzi,

A  chi poffiede Dio, ancorché non habbia niente, non manca niente ; perche^ 
Iddio é ogni bene, e ogni bene ci viene infieme con D io. Conforme a ciò fcri- 
m ndo al Sig. Pietro Contarmi, N oi, dice, fino ad hora, per bontà del Signore ,  
ce la palliamo felicemente, e ogni dì piu conofeiamo per pruoua la verità di quei 
detto Nthìl pabentes, &  òmnia pojjidentes. Dico quell1 Omnia, che Chrifto N, S. 
promiie d’aggiungere a coloro, che prima d’ogni colà cercano il Regno di Dio a 
Che fe a chi cerca in primo luogo il regno di Dio ogni cofà viene in aggiunta, co? 
me mai potrà edere , che manchi niente, a chi non cerca » e non pretende altro > 
che il regno di Dio i A chi non ha la benedittione fuade Rare c J l i , & de pingue* 
dine terne, ma tutta,e fola De rere calti A chi non tiene diuifo il cuore alle cofe ter. 
iene, e alle celefli, ma amen due gli occhi mette, &  affifa /blamente nel Cielo $ Co* 
d eg li. A chi



A chi noti è chiamato da Dio a quel primo, e fubÌimegi'ado dipei*fettioneich,è 
juon poffedere. altro che Dio ; rimane che faglia a quello fecondo » Che le cofe, che 
ha, le poífegga egli , non fía poffeduto da effe: fe non le Iafcia.per Dio s le ordinila 
B io i e quantunque fíano molte, fe tenga tutte per meno di quell’Vno, che TE- 
uangelio dice effere neceffario.

Effetto propri/ffimo della frequenza del Diuin Sacramento, è preferire da'pec- 
cati mortati : onde, non percioche ci manchi certa diuotione fenfibile, hauemo a 
ritirarcene, che ciò farebbe non voler mangiare il pane, perche n.onèintrifonel 
mele : e con ciò, per gola d’vn’acddeme, diftniggere la fuftanza.  ̂ .

Benché fra le virtù, e Moro atti vi flagrado di nobiltà ,fed eccellenza di merito 
ddl’vna fopra l’altra, nondimeno non è per ciafcunofempre il meglio, quello, eh’è 
l'ottimo , maquelio che in talicircofianze piu glifi confà. Perciò ,fe  Lddioci fi 
communi ca neH’oratione Con mouimentidi dolore de'noftri peccati; non dob̂ . 
biam noi, ìafeiato quefto,trafportare l’affetto a rallegrarci dell’eifere , e delle per* 
fettioni d» Dio, o ad altro fmaUe atto di piu fublime oggetto percioche quello , 
benché in ifpecìe jpiu pretiofo, farà però in individuo d’afTai minor valore, ch^ 
non queiralt.ro y per cui Iddio ci affifteua con abbondanza di gratta {ingoiare.

Se Iddio vi dà molto da patire , egli è fegno, che vuol fatui vn gran Santo ; efe 
voi deildevate, che Iddio vi faccia vn gran Santo, pregatelo, che vi dia molto da 
patire. Non v’è legno , che faccia maggior fuoco damar di Dio, ch.e quello della 
Croce t di cui Ghrifio fi valle a fare vn iacrificio d’infinita carità . Diceua ancora. , 
che .i u tto j 1 ; m eie , c h e p u p.cauarfi da’ fiori de 11 e d dicie del m o,i j d o,, non ha tantas 
dolcezza, quanta ne ha l’aceto, e’1 fiele di G h rifto cio è  le amarezze delpatimen* 
ti prefi per amore , e in compagnia di Ghrifto.■ : : l

Per ifperanza di fare , quando che fia., molto a feruigio di Dio , e in aiutò del
le anime, non fi de’trafcurare il preferite, che a tal fine fi ha per le mani : e,meglio 
è poco ben fondato, e dure noie, che molto ,incerto ; o mal fícuro ^ferimenti, 
fpefie volte auuiene, di.pcrder ryno, .e; di nqn guadagnar l’altro, Così diceua- 
egli - .e conforme a quello operati a . E il m olirò fi ngolarmerife a quando ofieni gli 
in.I-jpagna molti 1 uoghi da fon darui Collegi della.; Gompagaiaperche la ,fcarfità 
de ’fuggetti i n q nel tempo, non perni e tte ua di. prendere n uoui luoghi, lènza Ja* 
feiate i già prefi, rimife quelle fpera.nze a miglior tempo , Nè voile perciò dimi- 
auireil numero dique’Padri, ch’erano nelle cafe che haueuamo, mirando j.píu 
che^ll’acquifto^di nuoui Collegi, ai mantenimento della rdigiofa.difciplina, che.» 

- fra pochi» di raro auuiene-, che fi conferui : e doue quefta perifca, eda Religione 
ye ha danno, cfecittà,' da gente, rilaifata non tranno quell’vtite^he ye afpctta- 
nano. .. ¿ n  ,ò ^^...-.5, ... ■ lèv1 v-r

1 talenti de lian a tura in. chi fi: adopera per aiuto de’profiì mi, perche rfefc^po 
efficaci, eonuiene, che fi maneggino dallo fpirito interno, e che da lui prendano 
forza per operare. Così aunerrà che Iddio li benedica, e vi metta la Tua . n? a no, 
come già Eli feo foprapofe la iua.a q uella dì Gioas, perche i tratti delie ,faette fac* 
ciano colpo d’acqmllo, e non vadano a ferire l’aria inutilmente.,.. Cpnforme.a* 
quello ,  hacendó egli a  preferiaere nella Decima parte delle Golii tutto ni i mezzi 
valen oli a con femare la Compagnia nello fpirito, proprio delibo ifiìtuto K pofej 
quefto prima d egni altro, così dicendo-, Per co.nferuatioñe , &accrefcìmentp 
dello fpirito della Compagnia, e per confeguimentodd fine, ch’ella fi-ha propo  ̂
{lo, d'aiutar le animeairacquìfto dell vi timo, efopranaturaklorfine, que mezzi, 
i quali eongiungonoloilruinentQ con D io , le’Idi {pongono ad effer,rettamente 
adoperato dalladiuina mano, fono pm.e'fficaci;, che non quelli ,che il difpongonp 
in ordine à gli.hu omini .Tali fono,.. la ho ntà, eia virtù ,e principalmente h cari
tà , e lapuraintentionedel feruigió di Dio , elafamiglìarità con eflò-, .negli efer̂  
citi; di diuotione, e*] fincerò zelò delle ani ine a, glori a deLSignpre ,;,efie, le creò-.



e le ricomperò „ Quindi S, Ignatio amaua piu vn fempiice di grati virlù s chè ifnJ 
dotto dimoici talenti, mà di virtù ordinaria , Benché, perT’vtile, che da quelli 
traheuano le anime, maggior cura àdoperaife in conferuaf-ii. Ma doue altri nonu 
fjatjefTe fuor che lettere , o nobiltà, ne liberauaia Compagnia; come fece di mol
ti grandi huomini, fecondo la fìima del mondo ; ogli ilogliéua dal trattare co* 
proflimi, fino a tanto, cheintendefTero f che mancaua loro il principale, cioè lo 
fpiriro , eia virtù; doue forfè, mirando folamente a’ talenti delia natura, pareui 
loro d'hauer di vantaggio. Ma in fine , come diceua Diego Lainez del taleutodi 
predicare di S.ignatio Vche non era fecondo l ’arte di Tullio, nèdi Quintiliano, 
ma pur era piu efficace d’ogni artificicfa eloquenza ; Tanto vale vna colà, quanto 
Iddio la fa valere, e tanto fuol farla valere, quanto ella per ben operare, a lui a 
come frumento ad artefice fi congiunge.

Per chi profcfiafpinto, & oratione, due tempi corrono pericolofi, l'vnodell* 
abbondanza, l’altro della careftia; l’vno della confoiatione? l’altro dell'aridità . 
Quello, può farci incanire, mettendoci in cuore, che fia frutto dvn gran capitale 
di meriti ciò , che veramente è limofina de] Signore, fatta molte volte piu largai 
mente a’piu poueri di virtù, e piu bifognofi d’aiuto. Quello, può tirarci a rincre- 
fcimenti, a malinconie, a d iffideiìze;come Iddio, perche non ci moftra il volto, 
ci habbia volte le fpalle, e perche non ci manda fopra le rugiade , e i rinfrefchi 
delParadifo, ci habbia maladetti come Jc montagne di Gelboe. Hor per notij 
vfcire determini del douere in quelli due tempi, conuien che I’vno aiuti l’altro. 
Pertanto, fcònfolati, ci raccorderemo delle cònfolationi, che altre volte godem
mo; e non è già eh e allora le tneritaifimo,fe bora non rie fiamo degni » ma piacque 
al Signore di riguardarci, e farnequel bene, come i'padroni, che gittano alcun 
minuzzolo di buon cibo della lortauolaa’cagnuoli, che da terrà mirano alle lor 
mani, e come pofibnoil domandano. Quando poi ci’trouiamo pieni di confola» 
tiene, riabbiamo a metterci innanzi noi fteffi/quali fiamo nel tempo dèlfaridi- 
tà , e quali faremo , quando chiuda le fonti delle fu e dolcezze, quegli, che corno 
dille Giobbe, S ieùntìnueriiaquasornataficcabuntuf. Hafsi anco da offeruarej , 
che mentre fiamo fcónfolati, aridi, afflitti, non facciamo rifolutione alcuna con« 
traria a-proponimenti, che ftabilimmo, mentre erauàmo fereni, e confolati Ììl* 
sfpirito , Sicomeanco, mentre c’innodà il cuore vna qualche improuifa piena- 
di deliete celefti» dobbiam guardarci dal precipitare prom effe, o voti d’offeruàa- 
za difficile, maffimamente immutabili, o perpetui ; ma differirli, per quando ca
lato quel bollore , nel quale o non fiamo noi, o fiamo maggiori di nòFmedefimbglit 
ilabilifcala maturità della confrderatione, e non l’impeto dell’affetto. Per la fieifè 
ragione d’eiTere vno tutto dinerfo da sè medefimo, mentre ftà in alcun vehemen» 
te affètto i e mentre è nello flato fuo naturale , il Santo non dàuà riiunà-fède all&# 
promèffe , che gli veniuan tal volta fatte dagl’ìnofìeruanti, quando gli fcacciaua- 
della Religione , nè inaili mofiea tenerne alcuno per quanto dirottamente gii 
piangefTe d’auanti, egligiurafiedi viuere incolpabilmente. Peroche conofceua, 
quel grande affetto, che sfogauain promeife, e giuramenti, efiere comevn tor* 
reme, che cala gagliardo sì, ma breniffimo; finito ilquale, fi è poco meno che 
prima. Ben fi riduife a riaccettarne alcuno, ma non altrimenti, che dopo molti 
sfiéfi di penitenza, in lunghi pellegrinaggi, in publici fpedali ,‘e vltimamente fra6 
Kofi ri , fino a ran to, che folle afficurata sù le opere vna mutar io ne di vita fiabile, 
t  collante.

Francefco Cofìero, mentre era Nouitio, e gionanetto,daua facilmente in rifa : 
ch’è sfogamento ordinario de 'non è Ili nel fer sigio di Dio, Incontro! la vna volta il 
Santo, mentre appunto feco medefimo rideua » e chiàmatofelo, Franqefco, diffe, 
intendo dire, che voi tèmpre ridete.. Abbafsó quegli il volto, esafpettaua con 
humiltà, vri'acaba riprenfione, £d io , ripigliò il Santo, figlino! mioVvi dico.



ehe ridiate, e Aiate allegro nel Signore, peroche vn Religiofo non ha ninna oo 
cafìoa di trìfiitia, ma ben ne ha moìtiifime d’allegrezza. Periamo , vi torno adi
re , che Aiate iempre allegro : e Tempre allegro fiarete, fe farete horaile, & vbbi- 
diente. Ciò vi dico perche mi pare d.i-feorgere in voi ingegno non ordinario, e 
talenti, onde col tempo poffiate efiere idoneo a mìni Aeri, ed affari di conto ¿i 
quali, oue auueuga che a voi non fi commettano , Te non farete humile, vi cagio
neranno rammarichi, e afilittìoni, Veggo anco, che queft’aria, e quefto viuer 
di Roma non vi fi confà, e ferie haurete voglia dfeifer mandato in Fiandra, ed io 
alTincontro do difegnando d’inuiaruiin Sicilia. Hor ié voi farete difpofitiono 
di voi fopra il tal luogo, e’i tale vfficio ,fpeffe volte auuerrà, che l’vbbidienza v’a
doperi intutt’altro che voi mai non imaginafte ; onde ve ne verrà malinconia, e 
dolore. Perche dunque poffìate efier fempre allegro come bora, fiate Tempre im
mite ubbidiente. Così egli. Qu e fio non tanto è auuifo particolare, quanto re
gola vniuerfale, che a timi fi confà, e adatta, Che.in vero, è fi gran miracolo ve
der malinconico vn Religiofo, che non cerca altro che Dio, come miracolo ? è ve
dere allegro vno, che cerca tutto altro che Dio.

Quei che intorno all’eftirpare alcun vitip , etiandio fe invecchiato addofib ad 
vn anima, infegnaua, e fa cena il Santo, vuojfi fentiredalP, Diego Mirone, che_j 
li vide jfcce nefafciò memoria con quefie parole9 II N.P.Ignatio, diceuaf che ia 
meditatone » e Fapparecchiamento dell’animo, legain certo modo Je mani alJa- 
patura troppo iicentiofa, onde poi riefee ageuole il vincerne le vinofeinciinazio
ni fenza gran ripugnanza. Come altresì vna diligente cura d’efaminarfi, e chieder 
conto a se medefimo di quanto fi è fatto , detto, e penfato, Molto piu poi riefces 
oue s’habbia vn compagno del medefimo ipirito ,con cui fi paffi d'accordo in auufe 
farfi fcambìeuol mente, e con pìaceuolezza Ìvn l’altro de’fuoi difetti. Egli poi 
quando fi metteua intorno ad alcuno , a fin di nettario, mafiimamenie da vitij 0 
difetti, che per lungo vfo hauean fitte, affai giu le radici, riufeiua mirabUmento 
efficace ; peroche per tanti ver fi U volgeua» e tanti, e si vari rimedi v’adoperaua, che 
appena mai era che non gli venifie fatto dìrinettarlo.Efrai molti.mezzi che in eia 
adòperaua, vn principale era, il preferìuergli vno fpeflbefaminarfi diqudvitio. 
preib particolarmente ad e fiirpare:, e ¿ciò ad hore fiabili, e determinate. Ed afe; 
finche no» gli auuenifie di trafcurarlo per ifcordanza. .gliafiègqaua alcun fedelo 
amico, a cui prima di metter# a definire , e la notte a giacere, deffe conto déU’ha* 
nere o nò compiuto ii numero de gUefami prefcritti, Qrdinauagli ancora, che ofe 
feruaffe altri, checadeflero inquel medefimo fuo diletto, e ne gli ammonifie f  che 
era vu tacito auuifar sè medefimo, di ben guardar# a non incorrere in quei fallo, 
che riprendala nell’altro ) fimiìmente il dar# aofieruare, e correggere ad altri, e 
coftituirfi alcuna determinata penitenza da fate 5 fecondq il numero dell? volto- 
che fi è caduto,

Chi ha natura ribelle, impetuofa, fmodata » non fi abbandoni perciò nè fmaiv 
rifca,come fofTe inutile per la virtù. Si faccia cuore a domarla : eiappia^ che vai 
piu vna diquefie vittorie di sè medefimo, che non molti, e molti atti ? che altri 
farà fenzs contrafio, per beneficio d’vna naturainfeniibile, e perciò imperturba
bile. Vn tale andare innanzi nella virtù, per a triture 3 Dio, è come il cambiar, 
che S, Pietro fece fu le punte deìltende del mare \ che fe bene vna volta cede al uh 
more, e cominciò ad affondare, pur vi gìunfe prima, e piu gloriofamente de gli 
altri, che s’aecoftauano 3 ChrìÀoin barca 4 Oltre a eio fpeife volte auuiene, che_? 
Ciri è d’vna tempera sì acerba, doue a forza di fpirito giunga a domarla, riefea ha- 
bile a grandi imprefe di feruigio di Dio. Percìoche quella ferocità di natura trai-s 
portata ad vfo di fpirito, di cofé ordinarie non s’appaga > nèindebolifce, uè rimet
te per poco. Quindi era, che S. Ignatio, cotali huomini ne’quali fcorgefiè defi- 
derio, e cura di vincerfi » come che pur taluoita sfuriafiera con alcun’atto di cruc.

£ z  Cip, piu



fio  3 pii) agevolmente fofferiua , che noli altri , forte anco men difèttuoil, e di na
tura pia “temperata . Aùueqne&li vna volta di riprendere due Padri per certo ior 
commini difètto, ond’eranodegni defiere licencian. L'vno d’effi fi nienti con pa
póte d’impatienza, l'altro ri u pito fi indifpartei fi calò il volto tutto torbido in te
ño, e non diife parola per chieder perdona anzi al fembiante # mefirò d jípelo , 
benché voíeife coprirlo tacendo . Ma il Santo, che per altro ottimamente cono- 
jfceuate tempera d'àmendiic, reteuutoil'primo , che fembrauain apparenzapiu 
reo ) nmapdò al fecole il fecondo.

Se la Carità , e la Coriefia non fono veritiere, già non fon piu nè Coptefia» nè 
.Carità # ma vanità, t inganno* Perciò non bifogrìa largheggiar mai tanto di pro- 
meííe, che i tetti non pareggino le parole ? Anzi fia bene , non promettere per do
mani vna cofa, te non ppffiamo attenderla fin da hoggi Conforme a ciò fu il rae. 
cordo, che il Santo imtiò a! P. Diego Lainez, chiamato da Firenze a Genoua, in 
nome di quella Sereniffima República , da’Signon Tomaio Spinoli, e Francefco 
Cattatici, per fondarquiui vnQòllegtq alla Compagnia , fattone prima faggio , e 
prefane contezza bafteuole dal Lainez. Ordinogli il Santo, che de’miqi fierij nofifi 
in aiuto de'proífimí, prometteifeaifai meno di quello, che poi in fatti fi atterrebbe,

L’vfo delle penitenze, poh può eflere d’vna niifura eguale in tutti, nè de’eiTere 
in ognitempo d’vn tenor medefimo in ciafcuno, 11 corpo non è no Aro, ma di Dio, 
e di lui ancora habbiamo a render conto * non fidamente te con troppi vezzi, e 
morbidezze fhauremo tettò infoiente, onde ci habbia traboccati in alcun male , 
ma anco fe con in difereti trattameli ti l’hauremo renduto inutile acj opere di mag* 
gior iioftró merito, e feruigio di Dio. Se la carne con iflraordinarie fuggefiioni 
fi ribella allo fpfrito, con ifiraordinarie penitenze anco fi domi, fpttrahe ndote* 
quello, ¿he le piace » etecendoie tenete quello, che le difpiace, finche perda Tor- 
goglio,e fi rahumilij. Doue però lo fpirito habbia con lei o pace, a triegaa, e no i 
habbiam ve rfp Dio vn cuor si leale, che, anzi che offènderlo vna volta cieleg*. 
giamo di morirne mille »fi de adoperar faggiamente tal mifora di penitenze , cho
la carne indebolita non impèdifea, nè ritardi lo fpirito# ma per così díre^aífottí? 
girata ló fiegua, e Tamii . Con quefto auuifo S. Ignatiq pote freno al femore del 
B. Francefilo Borgia, che mentre ancora era nel fècola, tiraua ve rio vn'e fi re me di 
Smoderato rigore. Vero è , che nelle afiìittioni del corpo, non è fi ageuol cofa,; 
díftihguereií troppo dal poco, perciqche Tamor proprio è con noi come vii ma» 
go, che ci prefiigia gli occhi? e ce li fa trauedere, sì che quello # che veramente è 
vn fafeetto jeggiere di poche penitenze, ef compare vna tema infoppprtabile alte, 
fanità, e intòlerabiie alla vita. Perciò auuifa il medefimo Santo 3 che done il fen- 
fo fi lagni, e faccia deldifperato, non gli fi creda tebito, nè fi corra atorglì di 
dofso ogni forte di penitenze, ma gli fi mutino in altre diuerfe, e non minori, fi
no a tanto, che q la ragione, q alcun chiaro lume di Dio d  mofiri la m itera, che 
alle no ftr e forze s’adegua . ’ ' V

Gli huomini, folcuà dire, che fi diftinguqnq da gli animali con la Ragione : la- 
quale non fqlamente de’rnettèr freno alle paflioni j acciocbe non ci trabocchino 
nè in parqle, nè in fatti fcoaueneuoli ad vn’huomo# ma anco regola allo fpirito ? 
non operando per ìmpeto, ma per difeorfo. Ed egli in queflg parte fa veramen
te ammirabile1: che quanto alle paffion:^ come ateo luogo dicemmo) le hauea sì 
in pugno della ragione, che tanto ibi fi moueano, quanto a quella pareua doue rii: 
ond’era, chef detti# e Ìeattionìtee, da qualunque affetto fodero cagionate »an
corché yfciiTerq d’improuifq, fembrauano lungo tempo penfatè, e nè piu, ne me
no dì quello# che la materia rfohiedeua. Quanto poi allq fpirito, mai non fila* 
icjò tirare da eifo punto piu oltre di quello , che fi conueniua al fine , che. fi iaa- 
pea a gloriaci Dio V prefiflb # e allo fiato, che profeflaua ; vincendo rifolutameme 
que’defideri/ per altro tedeuoli, e fanti, che hauea, di fodisfare al teo ferupre :eiq ‘



che gli farebbe flato bene, fe intorno priuato, e non Padre di Religione, fe Colo 
intdo al proprio profitto, enon tutto riuolto all’aiuto de’profiìmi, foife ft.ìto *

Per non s ¿¿sgannare nel prender partito delie cofe proprie, conuiene, mirarle , 
come fodero affatto altrui, e a noi fleife il darne giudicio , non per inrereife, con-, 
affetto, ma per verità con ragione. Rifoluto poi il si, o il nò , quantunque in 
farlo ci paia d'haaer proceduto con tutte le regole deU’humana, prudenza, non fi 
de'paifir per condì mio, fe di nuouo non fi difeute , ed efàmtna al lume dei volto 
di Dio , cioè nel Tua corpetto, facendola fopraoratione; percioche molte volto 
auuienfschs la corta veduta deil’h umano difeorfo non giunga a difeerner quello;, 
che l ’h umile ricor io a Dio impetra di vedere, o la luce delle regole eterne da sè 
jnedefinaaci tnanifcfta, Tutto ciò praticaua il Santo efattiffimamente. H quanto al 
non appàifiojuarfi delle cofe proprie, Tappiamo, che per molto, che alcuna rifolu- 
tione tornaffein feruìgio della Compagnia, ed egli Tb suede con lunga confide- 
iratioue difeufsa fecomedefimo, e con lunga Gradone trattata con Dio , nondime* 
no-nel riferirla a’Confuìtori, perche viprendeflero fqpra partito,ìa proponeua, 
lidie fue ragioni prò, e centra, sì pura , e netta d’ogrii indicio d affettione, chto 
mai non fi poteuaindouinare, s’eglipiu advna, che ad altra parte piegaffe con 

Tapimo, :
Quando il demonio fi prende a vincete alcuno, prima ¿ ’attaccarlo, il confide

rà ben bene, ed offerita qual fiain lui la parte o piu debole, o men guardatale 
contra quella piantala batteria, e dà l’alfalro, Ordinariamente doue la natura in* 
<hina, verfo là dà la fofpinta, e fe l'intende con quella palfione, che ci domina, 
<e fignoreggia. Si vale anco deile difpofitioni dello flato in cui fiamo, per tirarce
l e  agli efiremi: così cerca d’allargarTempre piu chi è Ubero di cofcienza fe d i 
Tempre piu flringere chi và riferuato, aedoche gli vni dalle colpe leggieri traboc
chino nelle grani, gli altri Totalizzino tanto, che diano in perpleiTìtà d’animo, in 
ifcrupolis in inquietudine ,in  difpemione, Oppommiffimo poigliriefce per 
affaltatci j il tempo'della notte, maffimamente nello improuifo fuegliarci, che-* 
facciamo, percioche allora laragione mezzo addormentata, fi truouain certo mo
do iorprefa, prima diconofeere il nemico. Oltre che fiamo foli, efeazaaltro 
cohfigliere, che noi medefimi, e il demonio non fa grandi pruoue , fe non doue 

• lauoraTegrero ; perche il pale/àr le fue arti, è vn confonderlo, ed egli è mezzo vin* 
to , quando è {coperto. Anco è da offeruarfi, che taiuolta toglie il timor di cadê  
t-e, per far che piu ficuramente fi cada ; tal’altra ci prefenta innanzi ombre gìgan- 
tefehedi fmifuratiterrori, perche fmamti d’animo , eauuiliti, cidiam mezzo 
per vinti non credendo poter quanto bafla a refiftere : e allora egli diuenta flrana- 
mente baldanzosi» e infoiente: comelefemineche rifTan con huomioi, e tanto 
fono ardite, quanto effi fi moftrano vili. Parimenti Tua arte è, doue non può 
fuellervno davnoftato di perfeitione,in che ha prefo aferuirea Dio , per tirarlo 
a viuere alla mondana, dipingergli sì bello alcun’altro flato , virtuofo sì, mà con- 
trario, o almen dtuerfo dal fuo, che per voglia di quello che non ha, e crede mi
gliore , abbandoni quello che ha, e per lui era l’ottimo. Così a' (olitavi} moflra- 
la vita di chi fi adopera per falute de’proffimi, come vocatione apoflolica, e a que- 
fli rapprefenta la folìtudine, come viuere Angelico. Similmente nelle opere par- 
ticolaii: perche fi lafci quel bene che fi fa, inuaghifee d'intrapreuderne vn’altro 
maggiore, che poi non fi farà : intanto peròildimoflra ageuoliflimo a eonfeguirfi, 
e ne inuoglia i defiderij, fin che dal preferitene fiacchi : non gli mancherà poi ar
te vgualmente efficace per diflorci anche dall’altro, con ifcoprirci e ingandire lo  
difficultàinacquifìario, ciò che prima ci nafecndeua, Finalmente èdafapero, 
che Iddio perfoprapiù della corona eterna, che ci riferba in premio delle vittq*- 
tiehauute de’demonij, fuole farci anco di qua quefia mercede, di renderci pia 
fotti in quello a doue già fummo piu gagiiardamen.se tentati, e con altrettante con*
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folationi, e dolcezze di fpirito ricompenfarci le 'afflitifoni, e le amarezze, cho 
refiftendo prouammo. ’ ■ ' "

Il demonio opera fempre pìu di fuori* che dentro, e mette i Tuoi effètti, il piu che 
può, in apparenze di fanrità, con cofevsfibili, e marauigliofe, che feruonoa gon
fiar chi le ha* e ad ingannar chi le vede : Iddio all’incontro, lauora piu dentro, che 
dim ori, edificandoranima con virtù fode, e formandola con ifpjrito di fatuità 
reale: ancorché taluoltavfeendo ddl’ordinario, ficommunichi a’fuoiferui piu 
meriteuòii, o piu fauoriti con si gran piena di grafie celefti, che ne ridondile ap
parile alcun’effetto anco nei corpo. Ciò diifeil Santo, poiché vdi da vn dinoto 
Keligiofo di S. Domenico fuoconofeente, che in vn monifterodi monache dei 
medefimo Ordine fuor di Bologna, vna ve n'efa, che andaua in ifpirito, e non fi ri- 
fentiuanè per pungere* nè per abbruciar che le facefferle carni * Solo al coman
do della fua Superiore, rinaeniua * e tornaua ne’fenfi, Moftraua poi anco taluoi* 
ta nelle mani, è ne*piedi le piaghe ; le fi apriua il coftato, e le grondauail capo di 
fangue, cóme fofle trafittala-'vna corona di fpine. S. Ignatio, di tutto quello non 
lodò alpro, che quella prontezza in vbbidire, rihauendofi alla voce di chi le pate
na comanda re. Dipoi, partito quel Keligiofo, diife a Pietro Ribadeneira ciò che 
hoftrittodi fopra. E Tefitodimoierò quanto egli in ciò faggiamente parlaffe,: 
percioche tutte quelle ammirabili apparenze di ftraordinaria fantità , india don 
molto,fi fcoperièro preftigie del demonio, e illufioni di donna ingannata. Perciò, 
non voleua che ifuoi figliuoliprendefiero eftafi, rapimenti,e altre famigliami 
eftrinfeche di me fi: rationi, per regola di fantità : e riprelè vna volta il P, Martino; 
Santa Croce, allora nouitio nella Religione, e nello fpirito » perche lodaua di San
ta quella famofa Maddalena delia Croce , che in Ifpagna alzò si gran concetto df 
donna fauorita da Dio con miracolofeteftimonianze di ftraordiflaria fantità ; e ve« 
r a mente era fi tega, che in fegreto fe Tintendeua col demonio, dicuieradomèfti- 
ca>e deirarci fue fi valeua a lauotarquelle inganneuóli apparenze, che la mettetìa- 
no in riputatione di fatua, finche, feoperta hebhe dal tribunale della fama Inquii 
fitione, mercede degna della fua vanità. Anco fecondo quefto, era queirordina
rio detto del Santo ; che conutene e fiere Huamo interiore ; e ftimar, piu il morti
ficar la propria volontà, che darla vita a’morti. E tanto conto faceua della virtù 
interna , e tanto temeua quello, che comparifce, ed,ha del gloriole, che interrom- 
pena taluolta:affuoi figliuoli il corfo delle penitenze eh e fuor dei l’ordinario prende, 
uano, e fi vedeuan da gli altri \ sì petche iute ndefle.ro, che migliore .è l’vbbidienza : 
che le vittime, e sì ancora per torre ad alcuni piu deboli, loccafione, ehene^ 
poteuano prendere d’muanirfi, Cosi fece vna volta con vn fratello Coadiutore.* 
Spagnuolo, molto feruente nel faticare, e nell’affliggereil mo corpo. Quefti, 
chicle al Santo licenzadi digiunare tutta vna quarefima in pane, ed acqua ,fenzau 
punto filtrarne etere delle foli te fatiche del fuo vfificio: egli glie la concedè, per fe„ 
condare > come foleua in ognuno, Io fpirito, con che, dentro a’termini della fua« 
vocaiinne, Iddio li guidati a . Ma percioche quefto Fratello non era si forte in via. 
cere le fue patroni » come in domar la fus carne , ed anco perche compiuta la qua- 
r-efima , .e riuoirandofi addietro a riguardare quel fuo lungo digiuno, non gli ve- 
niffe penfiero di filmar gli altri meno, ose piu del douere-, gli comandò il Vener- 
dì Santo, che mangi affé pefee, e gli altri cibi della menfa commune. Con chejf, 
fenza torgU il merito del digiuno, ch’era difpofto a continuare, gliene aggiunfo 
vn maggiore deirvbidienza, e di rompere la propria volontà, etian dio in cofe per 
altro gioueuoli.

Certi frattamente zelanti, che fi prendeuano gran penfiero, e dolore delle cofo 
del publico,e monftmiaao fpiriti riformatori del mondo, configiiaua a voltar 
verfo sè medefimi, e le cofe proprie, quella cura, che delle altrui hàueuano inu
tilmente. Rdaua loro per regola,il vedere di quali cofe Iddio ci domanderà con

to
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to nei dì del giuditio * e difporfi a fodisfa? per quelle, che certo fono le n offranoti 
le altrui s che a noi per vfficio non appartengono. Ben folea dire in tal propofito, 
che chi per autorità delfuo grado potefTe, e per debito del fuo vfficio, volale rifor
mare il mondo, conuerrebbe, che cominciale la riforma primieramente da sè,po- 
fcia riformane la fua famiglia, indi la città capo delie altre : cosi auuerrebbe dì riu- 
fcirgli quello, che altrimenti, fepon in damo, non tenterebbe .

- Chi li adopera in aiuto de’ profltmi , prouerà fenipre piu efficace l'humiltà,che 
¿’autorità, e vincerà Tempre meglio cedendo, eh e contraila n do Quando la Com
pagnia cominciò ad aprire fcuole publiche in Roma, certi maeftri della Città, ve
dendo fi ogni dì piu mancare gli feoiari, e io ftipendio, che ne tra he nano * fdegna- 
ti oltre mifura, vennero, non a far loro doglienze, pia a dire a’ noftri Lettori di 
feonce villanie, con maniera da fiuomini lenza rifpetto, né ragione. fu loro ri- 
fpofta con vn filentio di modella, che li confofe. E perche ciò poteua anco, in-* 
altre Città armeni re, come in .fiuti auuenne, il Santo fcriffe per ogni parte, chea 
.cotali huomini non fideife rifpofta,altro che d’ImmiltàyedoueCrtàcciaflero.d'Ì- 
gnoranti, come al primo dire,ibieuano>non fiveniffe con elfi a cimento,nc a.pruo- 
uadi fapere,- ma fi dicefie ;che fapeuamo di làper poco ;e che quei poco che fa- 
peuamo , l’infegnauamp per amor di Dio volentieri a chi noliàpeua. Ancodi- 
ceuas che le cofe grandi fi vogliono cominciare daiFhumiltà, perche habbianp 
buon fondamento da crefeere. Conforme a quello, ordinò a’ Padri Lainez, o  
Salmerone ,che prima d’entrar nel Concilio di Trento jniegnaftero la dottrina-. 
Chrifiiana a’ fanciulli, e feruiiTero negli Spedali. Cerci ini omini poi piu feruidi} 
che prudenti» i quali per far'vn bene , faceuano dieci mali, hor brigando co1 Ve- 
feoui jhor rompendo la pace co’ profiimi, ond’era piu la perdita, thè il guada* 
guo,eio fcandalo maggior della edifkatióae ,diceua, che fabrica.uano con vna 
mano ,e diftruggeuan con l’altra : ma bene fpeflfo, per mettere vna pietraie feom- 
metteuano cento.Così fra gli ahrbriprouò come inconfiderato il zelo del P, Adria
no Adriani, che per guadagnare alla Religione due giouani ftudenti, riuoife con- 
tralaCompagniagli animi e le lingue di tuttoLouanxo. Hor come il Santo di- 
cena , che per sè era meglio acquiftare vn fol grado di,ben ficuro ,che noti cento, 
e mille còn pericolo della falute , cqsì ìn ordine a gii altri, antiponeua vn picr  
ciol bene, fatto conedificatione, e quiere..aciogni alt rotonde, fcandaìi, e turbai* 
lenze fi cagion afferò. A tal fine, don e i Vefcoui fi moftrauano apuerfi dalla Com
pagnia , perchei Noftri, per troppo fare, non mettefièr romori, toglieua loro fag- 
gtàmente, almeno in parte, Fvfo de’ pmfilegi concedutici: da’ Sommi Pontefici : 
amando meglio di far poco con pace e con ficurezza, che moljro con rifico, e tu.- 
multi -

Valerli de’ Religiofi in cofe di feruigio di Dio, ma con danno dell’oiiemanza 
regolare della loro Religione, quello è, per le frutte difirugger la pianta, Perciò 
sì Santo, al Duca di Ferrara, grande amico, e benefattore della Compagnia, non-, 
concedè niuno de’ Padri per maeftro del Principe, si che viuefie non in Collegio, 
ma in Corte. Similmente vietò a’ Superiori, adoperarli in feruigio, anco de’Ve- 
feoui, doue con la lontananza da' propri/ Collegi, la difciplina domenica folfe per 
fentirne alcun danno • E vna delle principali ragioni, che li mode a non accoa- 
fentire , che la Compagnia prendefie cura defa inquifmone offertale in Por
togallo ,fu il danno, che glie ne poteua venire col tempo » fe fi. accetta fiero vffi- 
ci,che rendono chi li maneggia, per priuilegio,éfenti dali’vbbidienza , e dalla 
fuggettione de1 Superiori della Religione.

Stimaua mezzo d’incredibile efficacia, per tirare anime a Dio nella conuerfa- 
tìone dimeftica , T aecommodarfi alle nature, a gli Itati, alledifpafitionipre- 
fenti d’ognuno , e’1 farlifaggiamentein quella parte OwfitèitsQ&tiìaiCQSidjcc- 
uariufciref cicche altro ue accennai } l’entrar con la loro, e lyicircpn quelli,

diDio:
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é i Dio: Mentre velie» do fi de’ioro affètti e infereffi, e fé co trasformandoti iiieiib 
indi deliramente fi entrai riflettere/opra Jeeofe deiranini'a', facendomi! ficaiâ  
cori quelle mede/ìme, che da prima fi prefero per difteria» Co» che fi portai 
altrui, in certo modo, di peto, e fenzache fe neauuegga» a cog nitioni* e confi
gli piufaluteuoii, In quello modo il Santo operò conueriioni marauigliofe- MaJ 
fmgolarm'ente rara fra le altre fu quella \ che gli auuenne di fare in Parigi, mentre 
v ’erà ftudetite * e feguì in quella maniera» Venitegli \ndi veduto periftvada*» 
cei't'huomo male in effe re d’habito , c di periòna> che ie ne andaua forte fofpirati!- 
à o , e gemendo, pallido in /àccia, e con vn fembiantc dadifperato, qual ver’amen* 
te era \ e iddio glie! r/uelò - onde al compagno ch'era feco ; andate, dille, dietro’a 
cofluij emoftraredi voler voi ancora far tutto ciò, a che vedrete lui inchinare: in 
tanto io vi fopragiungerò, e farò la mia parte. Andò quegli; e fegdjtò il difperato 
fuor della ci uà, fino a certo luogo iblitario ,doue haueuadifpofto dVccìderfi. Ah* 
lora riuoltofi a lui con fembiante, e parole come di trauagliato» il domandò chi 
foife, e perche fofpirafiè, e a che far fi foile quiui condotto? Per venderli di fua 
mano, diffe egli, e finir co n vna morte fola il continuo morir che faceua per tan
te difanuemtire, che ogni di gli mulripiicauano fopra, e non hauea horamai pinne 
patienza da regger»i, né fpcranza di rimediarui, » E quello è,ripigliò il compagno, 
quel che me ancora affligge, l'hauere vna vita si miferabile, che mi fa fofpirare 
ogni momento la morte e cerco modo d’vfeirne, per conni vna volta di tante pe
ne , poiché non ci truouo altro competifb, che’l morire j e con ciò diede animo 
all’altro di sfogare il fuo dolore, contandogli le tante m¡ferie, che lorirauanoal 
laccio* Mentre cosi parlauano, lopragiunfe Igftatio, e come fifoffe quiui condot

t o  per alcun fuo affare, riuolrofi con certa marauiglia al fuo compagno, quàfi-gli 
kggeffein volto vna rifolutione dadifperato, il domandò della cagione d'vna sl 
gran malinconia, che dìmoftraua : egli, facendo ottimamente il perionaggio d’vil 
huomo già fermo di volerli vccidere, cominciò a contare ad Ignatio le miferie dell' 
altro , come iolfero fu e , e a parlare appunto con linguaggio di perfori a fuor di sè 
per dolore. Allora il Santo fi diede a confolarlo con paro le di tenèriffimo affettò, 
a rauuiuargli la confidenza in Dio, a conuincerlo con ragioni, e farlo conofeen- 
éc deila gran pazzia ch 'era , perimpatienza delle miferie temporali di quella bre- 
uifiìma vita, vcoderfi 3 come fe con ciò fi finifiero tutte le pene , e non anzi fi co- 
minciaffero per non mai piu finirle, quelle intolerabili miferie dell'inferno , Iti_ 
tanto il compagno accorto,cominciò a renderli, e confeiTare la fua cecità, e chiede
re a Dio perdonanza : e al vero difperato, a cui Ignatio hauea parlato comedi ri» 
fielfo ,domandò, che glie ne parefle? Che quanto a sè egli vedeua, chequeft’huo- 
mohaueua ragione, e che Iddio i haueua quiui inuiato per loro falute. E diffe 
egli ancora ciò che gli parue in acconcio di rimetterlo in miglior fenno. E vera
mente riufeì, perocheegli pure, illuminato da vero ,e pentito delia fua pazzia, ri
pigliò cuoreda confidare in Dio , e ritornò alia città, con proponimento di por
tare la fua vita, e le fue miferie in parienza*

Dal conuerfare troppo donaeideamente con donne, etiandio che profetino vita 
fpirituale, rare volte, auuiene, che non efea o fiamma che abbruci, o fumo che 
anneri. A4 vii Padre-, chd confefsò vna donna inferma, hauendo in tanto il coni-

Ì>agno in difparte, siche non li vedeua, giouò effere, come veramente era, v:&̂  
amo vecchio : altrimenti l’haurebbe pagata con altro, che con vna publica difei- 

plina di fette fai mi, come pur fece. Fino alle Indie, domerà tanta fcarfità di fog
ge tti , mandò ordine, che s’andafse accompagnato , Anco è da auuertire, ch’egli 
lodaua ne’vecchi la pulitezza ) e vna certa graue, e modella attillatura, come ar
gomento d’vn interno ben'aggiuftato, ecompollo. Al contrario, ne’giouani gli 
piaceuavn certo difprez-zo, come da non curante di comparir per piacere. Non 
che'aipaffe di vederli fordidijcmalcompoilijche ciò non iofferiua , ma vntrop-
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Libro Quarto;
po diligente raflet tarli, chedàijdl’artifiria, cfeste 'ctelfeflèmjnato , glidifpìace? 
tia. Perciò faputo, che yn Nòuitio fi Iauaua troppo accuratamente le mani coi fe- 
pope, ciò che n imi. altro face ua,fi;dìè ad offe marne molto dauerp le iriChifiation/, 
e gli andaniemi?a fin diconofcere, feinlui foffevntal femplice amor di pulitezza, 
per genio di natura, o qualche mal talento di pericolofa vanità » per defiderio di 
comparire. . ■ *

Lafciar Djo per Dio , cioè la cpntemplatione nofira, per fa conueriìone de’prof, 
fimi j è vna perdita di'gran guadagno. Fercioche ,:cltre al merito di s) pretiofo 
acquifto, quanto è il guàdagno.dvn’anima, .quando poi a filo tempo pi ti tiriamo 
àp noi medefimi per rrouar Dioineir.oratiane, e goderne , egli per ricompepia ci ir 
communica affai piu largamente i che non fe curanti folo di noi per non ¿Aliarci 
la mente, e non intepidirci il cuore, foflìmo flati fempre foli tari;,e ritirati, £ chia- 
mauaqueftOjvn circolo di fcambieuole influenza, Perche l'orati.on e innamo
randoci di Dio, ci fa vfcir fuori in opera die af/tà, a far che anco gìi altri lo cono- 
fcano, e l’animo ; e il far conofcere , e amar Dio » da chi primari tr aie «rana, gli ci 
rende piu cari, e ci difpone a ri ce ne r dalui maggior fauore nel forati o ne, Vero 
è , diceua egli anco , che fi può vfeire a trattar co’proflìmi , Lenza partir con la j 

. mente da D io. E quello fa in noi vn tal pratico efcreitio delia prefeaza di D io , 
che ce lo fa trouare, e amare in ogni perioda, in ogni luogo , ed in ogni operatìo* 
ne-*. ■ ■ ' ■ • ' ; '■ '

Chi ponuerfa co’proffimi, per guadagnarli a pio , è neceflario, che fi perfuada 
di vìuere In medio nathnìsprati#- Ciò gli varrà a non ritirarli dall’aiutarli per ab-, 
borrimentp delle laidezze, di chs il piu delle Volte fon pieni : già che va apparec
chiato a non maneggiare oro, ma fango , E di. piu il renderà guardingo » e cir- 
.cofpctto 3 perche nel maneggiare chela anime fporche, nonimbratti sèdi quel
le medefitne lordure, onde le netta, Con tutto po folea dire, ehe non gli dareb
be l’animo di ilare vna notte folto il medefimo tetto, con vno della Compagnia- ? 
che haueife addoflò vn peccato piemie,

Per non condannar come reo alcun fatto defproffimÌ, fi ricorra airinfentione, 
la quale molte volte è innocente, benché l’opera fembri cptpeuólc, Doue poi lfet- 
rionefia si maaifeftamente yitiofa»: chenonpoifa tirarli a buon fenfo, fi feufi coni 
lavehem e nza della tentatone; con la:quale ,e forfeanco con meno, noi faremmo 
altrettanto, le non peggio!. Tutto ciopraticauaegli sl bene, martini amen te in fro
dar buone in te emoni, e buoni fini > in cui rifgùardopoteuano efier fatte quelle co- 
fe, che altri haueaper inefcufabili , che in caia erano ite in prouerbio j Leinter, 
pretationi dTgnatio.

In vna comm u nife di gente Santa,vn ribaldo occ ulto non può durar ! ungo tem
po isìperche egli è in iflato Tempre violento, conuenendogii andar con arte con
tinua di fingerfi quello, che' non è ; sì ancora perche Iddio non yel fpfFerifco. 
Eraui in Rpma vn Fratello, di cui'fi hàueano indici; poco bupni > Compili il P. 
Man ateo a S. Igaatio ? e il’ dimandò, fe gli patena ben fatto il vietargli l'vfo della 
communione , perche non fabufafle con facrilegio, Nò, dille ilSanto, non fi 
venga tanr oltre ; lanciate fare a Dio, che con quefto ftelfo lo ¿coprirà - E cosi vera
mente fu : elle il Diuitt facramento ferui a colui, come a Giuda il pane, che Chpl- 
fl° gfi diede per il coprirlo. Indi a poco pompar u e fi pocri ter ch’era, è fu fcac eia*

Per mutar luogo, non fi cangia coftume, echippfta fecp:sè medefimo cattino, 
regolarmente non è migliore in vn piu che ih vn’altro paefe ̂  -Per ciò nop piu tana 
Collegioa gl’inoiferuanti, per ifperanzad’hauerli contal-mutatione piu quieti: 
percioche douendo eflere in tutti i luoghi della Religione vgiral vigore di difcipli- 
r a .intutti anca trpufrebbon cbntrarUtà:al > P.viuete, <|
V picena; Chi nou è buono fitor chc per se medefimo, non è buono per la Com?
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pagnia » la quale ha-per eflentiale del fuo lito te  , d’eflere cosi d’altrui, che di sé; 
Pél-ciò quando s’bauea a licentiarne alcun poumo inùtile, egli a ritenerlo non ff 
inouea dal dire che altri facefie, che nella .Compagnia fi faluerebhe, e fi guada* 
filerebbe .quell’anima . Rifpondeus egli, che a do non gii manchèrebbotio altre 
Religioni ifiituite per quello * E ’però da auuertire > che huominbfanti, ancorché 
di poco talento 'per giouare ad altrui col faperp, gli ha uea per ottimi, e per vti» 
lilfimi ¡percioche, dìceua »predicano ancor tacendo col buono efempio > e ioi 
veduti limitano alla virtù s forfè piu efficacemente, che altri'non %  con va piu che 
mediocre talento di dire, Per ciò , il P. Pietro Fabro foieua dire ( ciò ch'egli ben 
praticaua) eifer proprio de’figliuoli della Compagnia > lafdar qualche ve&igio di 
fatuità douunqueandaifèro: nelle vifite,ne’ conuiti, nelle dim eli ich e conuerfa- 
tionij nelle difpuce, e -viaggiando, nelle hofterie ; al che fare non abbifognan let
tere , nè fapere, ma dentro, fpirito di Dio, e di fuori mode Sia s e fauio ragiona-; 
re. Tabera lo Spenditoredi.queilaGafà di Roma, per nome Giouanni lo Spa- 
gnuolo, che così operò maggior frutto, che forfè altri predicando ogni giorno: 
ed egli appunto predicaua ogni giorno ».coccia modeftia , e con le brieui, ma in
focate parole di Dio, che diceua*a-bottegai-;dou.el’vipcio fuo.il portaua a com- 
gserare ; continuando a vna mfcdefima bottega, fin che ne hauea guadagnati a D ìo ,, 
e condotti alla confèffione ,edauco % miglior forma di vi nere, i garzoni, .e’1 pa
drone : il che ottenuto, ricominciaua da yn’aìtra j e con s) bella induftria moltif- 
gne ne riformò * .

Chi ha Superiori, onerò vfficiali (otto di sè, non ifià bene y che voglia metter 
troppo le mani nelle cofeloro jvfàndo le perfone .folo come finimenti perche.» 
cfeguifcano. E ciò per molte ragioni. r. Perche Iddio fuole affi fiere ad ognuno 
con gratta particolare, acciòche eferciti come fi dee ryffieio a sè commefiò. zj- 
Perche chi vede che il fuperiore vuol fare egli ogni cofa, non s’applica neH’im» 
piego che ha, quanto potrebbe, e quanto fi fuole., mentre le cofe fi fanno come 
pròprie : cioè con affetto, e induftria, perche riefcano felicemente. 3. Perche la, 
iperienza nella pratica immediatad’vn’vfficlo ,, ha infegnato a ehx lo maneggiò,: 
alcun tempo, quello, che il Superiore non può Tape re nelle fpécnlationi deliuc» 
cer nello. 4. Perche molte cole auuengono,.delle quali non fi può prendere buon 
partito, fenon dipendente^ ente dalle., circofianze, le quali non vede chi non tua- 
Reggia le cofe. Finalmente, perche meglio .è, che: il Superiore fi riferbi ad 
emendarei Ridditi, doue ne* loro vffici mancarono, che non che i fudditi emem 
dino il Superiore, e gli diano leggi, , come a. poco, intendente di quel che co
manda.

SpeiTe volte auuieqe, che f piu fanti ,.e men prudenti fecondo il mondo * accer
tinoti buon fuccefiò di cofe grandi, meglio , che altri piu faggi, e meno fanti: 
percioche in rifolùere fi configlian con Dio » t a; lui appoggiano k  fpersnze, ed 
egli fcorge loro i penfieri » e guida, e benedice le operatici ni. Regolarmente pe
rò, la fatuità fola non bafia per gouernare altrui *, ma e1 ci vuole gran giudicìa, e 
prudenza : altrimenti, le amhiìniftrationi deAgouerni, padano aJk mani d’altri, 
conofciuti neceflarij a fupplire i difetti del fermò, per cui la, fan tira, ordinaria
mente non vale , ‘ .
, virtÙ.de’ Nouitijimaffimamente giouinetti, non de’ fidarfi in cofe di pe

ricolo , perche e l’età in effi è venalmente fuggetta ad impreffioni buone, e ree, e 
lo fpirito è cornei rampolli di primauera, che fanno vn mettere prefto, e alle
gro , ma fono si teneri, e dilicati, che in poco piu che fi tocchino, leccano : Era 
ben siilSantp rigorofo in efigger da effi quegli efperimcnt; di mortificatione,,, 
che le Coiti tu rioni preferì nono, percioche a chi de* effere per la Compagnia a non 
.fia a mancare almeno quel grado difodezza nella virtù, che per effi bifogna- ; 
non gb efppnepa però a pruone di piu pengllofo cimeli?», per dubbio, che non



ci ù ttìneflercr. Così ben che alcuni hauefier vinte con gran collanza ieeontràdifJ 
ti orni de* parenti, che li vollero tirare dalb Religione, non fi fidò di lafciarli Io. 
rò-vicino 3e Si mandò ;etiandìoi fuori d’Italia» Quindi anco era il trattarli con ma- 
niere di foaniifima carità, e compaffione, quando per fuggefiione de gli buoininij 
o del demònici, er a ó f  e n tati däan d arfene : e’I punir feuerifitmamenie chi mettefie 
loro in ciò inconfidmtarnsnte alcun’sndampo . Così vna vòlta riprefe, e punì va.
Padre, che parlando di cofe di fpirito con vn Nottitio, gli apportaua eièmpi di 
Rdigìofi d’altra vocazione, che non è la n o to : come i e f  difle il Santo J  non vi 
Aólfero nella Compagnia* huòmini di viriiY da citarli in efempio 5fenza mettere vn_ 
tenero Houitio a pericolo d’iftab'ilìtà, con afièttionarlo a COÌCpC perfone fuori dei 
W iftituto. -  i .è l-j

Vna Religione, che fi mantenga delle limoline d’ogni dì, e non habbia appa
r s a  di viuèr rigido , ed a/pro , enon s’adoperi in aiuto de' profiìml » non può 
du rar lungo tem po nel ho primo 3 Ri tu to' *' Così diceua egli per aumib di certu 
e la _fperienza l'ha colliermaio-*/■ fi come laragitme ottimamente iì'pèrCuadeVFéy- 
4‘ioche ciò che m uori e i fedeli a foüueöir coh ìtmofme i  Religiofi lè , o il prò, 
che ne cauaii per räninva , o Ja iiuerehzalÄ;Hahfiö alla fantità cTVifbabitOje d’vnr 
trattamento di gran rigore ; Anco 'di q\KÌ¥&mohiodi Malotica,, Romito, di cui 
nel fecondo libro difii, che Girolaiìiò -Nàta!? lè ne valfe per coniìgliero ne’ primf 
dubbi delia fuacotiuèriìone, S‘. fgnà'tiVprèdifle» ciò che dipoi giinteruenne. Pre- 
fe quello Romito ìi pellegrinaggio di Róma, ranno 1546. equini trattò,a JunV 
go col Santo , e né rimale a mm irato, ma non già égli di lui ; che s’ha uea prefo v.n 
¿enee di vita di tale agrezza, che' nóifitauea 'virtù da reggeruilungaménte. On-.! 
de ¿1 Natalo, che poi eia i! domandò * che gli'e ne parefie ? nfpofè; che non ah- 
drebbon tre anni che il Romito haurébbe mutato maniera di viuere, e lafciàta làf 
ioiitudiné fe l'e pe¿utenze » E come’ predille così appunto riufcl*tE,i prénido 
egli ndia ragione, enella fperienza-, c'hénn cofèdi fpiriró haùéahoramd in (al
libi le .* Perciochè chi non ha tal fodezza di virtù interna j eh’e'fiandio,nelle roui- 
ne del corpo-i l’animoad' eiTa appoggiato, intrèpido fifófièngu* fe coa indiferew 
ti- trattamenti fi guafba j e eonfumà, cade’ in nècéfiÌtà ̂ ’abbandonar que rigori,- 
eh e togl i en dogli la fan ità, lo rendono inh abile a god ere di quelle dolcezze v ; e i - 
tenerezze d’affértitf.che fi gufhmò neli’oraticme : e fono tutta le polpa dello fpiri- 
to di chi non fa quel eòe fia .finezza di'perfeìdiméf E  tastO feàfiihaqer riferirò 
de gli aforifmi di fpirito, e di fapienza celefic di S. Ignari© « " . "
; Paflató ch’egU fudiquefìa alla beata vita,corfefubitoVocéperRoma, chèil 38
Santo era morto s- è fù: si grande la moltitudine d’ogriì forte di gente > che con-;

. coife a riuerifìo, che vn Cardinale a grande (lento, e con forza de1 fuoi ? appena’ coio^acsatSl 
potè.giungere a baciargli le mani ? e a toccarlo con la corona , E nelia GhiejfaJwi. : 
doue fi efpofe in publico 3 Fabricio de’ Maffimi , Signor Roma no, tefiijfka, chei 
granane, e robufiocom’era, mai non potè, per quanto s’adoperaiie » romper la 
calca } ,e aceoflariìgli ; e grandi difefe vi bifognarono, perché non rimanendo ho- 
ramai piu che prendere j e dare a tantidi primo-conto, che a -forza vollero per 
reliquia ' aldina cofa del fuo » non gli fteaceiaffer di doÌÌQ le veftimenta ? e le car
ni , ritennero fópra terra due giorni. La fera del primo d? Ago fio, pofiolo ììv  
vna cafia di legno ? il foticmrono nella Cbiefa delia Copipagnia , .detta allora^
S. Mariä delia Strada'.nella Cappelia Maggiore, alla parte dell’Euangelio, I n 
tanto vna donna Romana, per nóme Bernardina, moglie d1'Andrea de’ Nerucci,
Pifano 5 eonèflò vna fua figliuola'ci quattordici anni bruttàthénte guafta dalìcs 
fcrofoie, e data da quattro ¿Medici per incurabile dqpo cinque anni, e piu cho 
l’hebbero in cura-*, fi era trouata prefehte alla predica, che il P. Benedetto Pab 
mia fece, fopfa la vital e 1 meriti di S . Ignatio *,e fehtitafi mettere in cuore vna 
gran confidenza, d’impetrare alla figlinola per interceffione del Santo, *a fanit^,
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dope prima ety difpofia di condurla in;Francia5 perche il Re* toccandola, 1 ^  
guardie} tentò.ogni maniera d!a;iuífcinarfi>affacr0 corpo ma non potè mai pe
netrar tanfo! uè» chela figliuola giungefle a toccarlo > prima che fi chiude fie nel
la .caffa.j e ne! o p p ierò N on  , perde perciò la fper^nza.j e dimandò a Padri , che 
con al runa •reliquia del Santo fegn afferò; qu pii fin ferma. Fecelpil ,PC Cornelio Vi- 
icfiauen ) poti yh pezzetto dì panno por-ráro d%S*f gnatio , e ina mantenente a vi- 
■fia di ni.pìti5 ,fi Iridarono quelle piaghe ̂ e np andarono ■» la= figliuola guarita 3 e lafi 
madre consolara. ■. ¡ iV-, : •

Stette if f a C Q p p o  in quella. ̂ Cappella j finora,tanto ,.che l’anno fu bk 
iogno di ritrarnelo, per dar luogo allefondamentiajche fimetteuano.ddk nuoua 
Chiefa del Giesu . Fece fi quella trailatìone dal B- Fiancefco Borgia, allora Ge
nerale , il d i^ i,d i fiuglio ■ e quel facros depofito.fi. col locò ¿fi vn’akra, par te della* 
G hfe fa vece hi a ,.  Era i n q uel ; medefim o tempo fi ivRoma il P. Gin lio Man ci n elli, 
gran feruodiJDio , e da lui iauorito con frequenti; yìfite y e gratie. ibmahu mane. 
Quefii ¡non Tape ndojaicim a - eofa f r.̂ fla fione,eh e dopea fa r fi, cominciò a
fentife ìa fera, innanzi vnannufica dffuqnf, e di capti .».in lode, dfQip, -di}s) foaue 
harmonía.» che gli pareti a .effe r  beato it iparad jfoi?/ben eh e non; gli reca (fé manco 
diuotique » che di le tío « T U tta la, notte f’vdì , fin che il giorno leguen te iti cui fi 
trafponarono le rdiq uie del Santol e profegul pure .a goderne » xntefe ? in gratia 
del. fu o .Beato Padre effe r fi -fatta q nei la Col enne, berta del Paradi lo... Gpm pi u ra la 
fabrica della niiouafChiefa defGiesuj opqraidelÌaTmagqificenza reale del Cardina
le Aleflàndro f?arriefe Claudio Aqpapina . Generale ». prefenti. j . Procuratoti
di tutte ie prouincìe.s con erto gli altri Padri di Roma , a’ i9..:di.. Noueiiiibre del 
1 ̂  $7,nt casieri ineifa; il facrq,,corpo ,0’ fcoliocò- ne líacap pella maggiore) al lato de* 
grò deli’altare i . e vffi pofe ¿òpra v fili, lapida » con quefta brie üe Í ferir tío n o  “ 
f 'G  N A T X & 'À  Q C I È T A  T  I S ' |  E S V À T,D ;ítL¿
Apcop in quefta feconda, ■ irr aslatione ¡.auuenne cofa di maraifigiiaq e fu > che 
fiando quelle1 beate olfaj .nella Sagrefiia , di vicino all? quale s’eran cauatef 
con correndqüií molti ; Padri, a: vede ríe,, e ri ueririe- cempapuero ad ale unir utte 
filarie, di fielle  ̂ della; .grandezza, d’vn zecchino d’oro * [molto rifplenderui p

I ? o Della Vitar di S. ìgnatio.

. e yxue, , ;; ;v . •• • . . .  v • . , p-
4o E ben pare uà » che )a: D lui n a' Ma efià an dafTe; multando i figliuoli dTgnatiO

Primo, cuìtr) prender'anfnf p>d[hòfiqrace, fi propino P-KÌrc j-cpoaìtre dmiofÌi-ationi 9 che nonT 
PimìndoÌal ^Vn Papato affetto ^grande sì^ma nel vero troppo rattenuto, e icario, di 
¿aiSvvonio: quanto fentifie punto.di publica veneratione ie ci.O,;sl per vna écceifiua humtltà , 
sui B.eaùiìcaV: e si anco per certo rifpetto alla conditione de’ tèmpi. Ma in fine, nonché fi pro- 
STàdenÌmoueffe da’ Nofiri , i k  nè pur fi permetreua adinoti, di dare, alcun legnaie d|
... . : culto al fepolcro defSantq \ e auuenoe yn dì /piccarne fin fette ìampadis appefe*

ui da non fq chi di fuori ) ih ifciqglimentq di voto . ,Ma finalmente alla fermezza 
^elGenerale Àquauiua} preuaife ia dìuota pietà di ,due * 1 piu autorevoli Cardi- 
nati del facro Collegio ,BeÌÌarmmo »eBaronio. Ciò fu fanno 1599. uel qualo, 
auuicinandofi il dì auppuafe della morte d’ignatio, il Cardinal Bel.larmino3 per 
eccitareinf^,he ne’Nofirjdi Roma » nuoui afiètti di diuotipne verfo il cqmmùtu 
Padre, fpqinaneaqaeu te fi offerfe di farne yn p ri nato ragionamento ai fepolcro del 
Santo. Scppelo il Cardinai^aropio , 9 volle interuenirui > per hon orare egli an- 
cera i meriti} e fa tiieiporia d’vn’hiiomo, che dal fuo Padre ¿„Filippo Neri » e vi
no »emortoera fiato iu piu maniere riconofeiuto » e ri perito .per Santo. Riufcl 
ildifcorfopari allargomento» e degno dell’Oratore ; Prouò le virtù 5e i meriti 
d’ignatio » per quanti capi fi richieggono a formare yh’interiifimo Santo\ e come 
ben intendènte delle cole de1 Sacri ^.iti,da tutto il dimofirato diduife, che nulìa 
gliniancaua de’ requifit i} per eflercanonizato. Conciòaceefe marauigliofamen- 
|e 1 è commofiè il cuore di tutti ? ed ih particolare del Cardinal Baronio ? il quâ
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le, compiuto-il ragionamento, fi proftrAgmoechioai ai repoIciad’lBnatio, e vi 
fece lunga oratione, baciando in fine piu volte la terra , che ricopriua quelle fa- 
ere 1 eiiqute. rpfcia rizza:ofì, e riuolto a' Padri, diiie appunto cosi ; Ch’egli era,'
venutpJol per vuire,non per fauellare, ilìache il dire dei Caulinai Bellarmino, 
hauea fatto con lui) come laeque de’ fiumi, che muouono,e raggirano,quanttm* 
q[ueda se immooiiì, e pefanti, le macine de’ mulini : e proiegul egli ancora cole-, 
degne fopra i meriti) e le virtù di S. Ignatio, Indi; chiedi i Padri, perche notu, 
se teneiler limagine al fepolcro $ e dolcemente riprefili, come pareffe poca (lima, 
o affetto, quello, eh era nipettodi troppa modeffia* comandò, che fe ne portai, 
fé vn quadro*, e faliio fu le ficaie egli medefimo, con le fuemaniveri’appefe, e con 
effò s dalTvtid parte, e dall’altra, alcuni votigli prima offertigli da’ dinoti. Ciò 
fatto, proftroifigli innanzi, e vi fece di nuouo orarione > e con lui il Bellarmino, e 
tutti vPadri, che ne piangeuano per allegrezza. Cosi cominciò ad aprirfi la via» 
alla diuotione del popolo, la quale andò ogni dì piucrefcendo ; tanto piu , chc> 
COncorreua la Diurna Madia ad approuarla con ifpefiì miracoli, che non fida
mente in Roma, ma per tutto il mondo , grandi, e Angolari ne faceua per inter- 
ceffìone del Sauro. Dal che moffo Paolo V. S om m o P o n teficet l ’anno IÓ05:. 
concedè, che delle virtù , e de’ miracoli dei feriio di Dìo fgnatio, fi faceffero le*
gittime pruoue,efiene formafsero canònicamente i procedi, Quelli compiuti, 
Tanno 1609. fupplicandogìienc poco men che tutti i maggiori Principi d’Europa, 
oltre a* Regni d’Aragona, Valenza, Caffjglia, Toledo ,e ’ì  Principato di Catalo
gna > il dichiarò Beato, e gli concedè Mefisa, e Vfficio. Ma per fubijmario con-, 
folenne dichiaratione aU’horioré de’ Santi, qual merito di virtù ,quàl numero di 
miracoli, .quali richiede di gran Potentati concorrefsero , meglio farà vdirlo au- 
tenucàmente di bocca di Monf. Nicolò Zambèccari Auuqcato Conciftorialo , 
che innanzi al Pontefice Gregorio XV. in publico Conciftoro conchiufe h fup- 
plicadeJla'CanonizzationedTgnatio :cosi dicendo. Horquelli, ed altri mira
coli , dè’ quali ne gli Atti fi rìferifeono piu di ducento ; e quello, che delia vita* e 
virtù fine ban.jdìpoilo feicento fettanta cinque teftimoni interrogatileifingo- 
lari meriti, che ha con tuttofi mondo la vita ch'egli menò, non gioueuole a sè 
folo con priuarè virtù j ma diretta al publico bene de gli htiomini ; tutte infiemo 
quelle cole hanno indotto a farsi grande opera? perche da quella Santa Sede fi 
dichiari degno degli honori ,che a’Santi fi danno, non foia mente le Città, e i po
poli, che godono inceffabilirientedeTuoi benefici;, ma con lettere /applicanti^ 
demente Ottano, 3 Cattolici Re di Spagna, Filippo Secondo, eTerzo,Sigif- 
mondo Re di Polonia , Maria Imperatrice, Margherita Reina di Spagna, ed altri 
Principi,e Vefeouii’handimandato. Rinnouarono pofeia i medefimi, con piu 
gagliarde iftanze le fuppliche a Paolo Quinto , aggiuntela anco quelle delChri- 
ÌTianiffimo Re Arrigo Quarto. Finalmente, aflunta che Volira Beatitudine fu con 
applaufo vnìuerfale di tutta la Chriffiana Republicaa quella Apoftolica dignità 5 
sà Ella con quanto ardore Luigi Decimoterzo Chriffianifiìmo Re della Francia, la 
richiedeffe di fenuere nel ruolo de’Santi quello, che per nettare il fuo Regno dall* 
Herefia, egli haueua eletto per protettore: il che teftifica a V. B. con lettere si effi
caci , che non dubita punto di dire, che niun’altro gran benefìcio, e fattore ch’egli 
ila giamai per riceuere dalla liberalità di Voffra Beatitudine t gli farà si caro, co
me queffohònored’IgnaEio, Diche bramofiifima anche V. Santità, inchinata a 
quelle replicate preghiere , commife la relatione della caufagià fatta ,a’Padridi 
quello a mpliffimo Senato a ciò deputati * Intanto foprauennero nuoiie lettere, e 
nuoue iftanze di Maffìmdiano Duca delfvna, e Talrra Bauiera, e di Ferdinando 
Imperadore, i quali amendue con sì grande ardore, e brama fupplicauano per Io 
medefimo, che fi primo,il chiedè alla Santa Sede, per premio, e ricompenfa delle 
fatiche /offerte nririmprefa di Praga; l’altro dice, che tutela, e gloria della Gcr*
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itiania farà > fe fi conti frananti vno , lacui'KeJigione furia Dio- eletta per dfféfaJ- 
della Germania. Fin qui l Auuocato» Da si gran meri ti dunque, e da tali, e fan
te richiefle, moffo il Pontefice GregorioXV. ( la cui memoria viuerà perciò nel* 
la Compagnia in eterna bene dir rione ^ l’anno i6%z. a r i. dii marzo f giornò'atinò* 
uale di S. Gregorio il Grande * con giubilo vniuerfalcdi tutta h  Ghièray Totaline«: 
mente il canonizzò, e’I dichiarò degno deirhonore di Santo, Póicia VrhanòrViiL 
che glifuccedè nel Pocteficato, per regimarne la memoria nd Martirologi 'Ro*̂  
spanò* fra alquante formole , che perciò gli furono offèrte , v ha veriìrrietó d ^ d ® 
dei meritò di sleccéllentehuomo) neappriouó, anzi ancora in pàWéfeglifòtdefc 
moia compofe jedè ìafeguenteA 3i*Bl  LVGLIO.TN ROMA IL N A SA LE 
DI S. IGNATIO CONFESSORE , FONDATORE DELLA COMPAGNI A 
DI GIESV, ILLUSTRE PER SANTITÀ, E MIRACOLI , E ZELANTIS
SIMO IN DILATARE LA RELIGIONE CATOLICA PER TVTTO IL 
MONDO. • - ' ■ ' ■ : - ■ ho. ■>

Della Vita..di S. Ignaiio.
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S i yiferifcono cento miracoli ppwàti da 'S. Ignatio tn netta ] e dopo imorte

N cjuefto vltìmo Libro mi retta.a referire alcuni de’piu fcelti 
. miracoli, con che a Dip è piaciuto, manifeftare;in che conto 

appretto di lui fin ceree filone di S. Ignatio. Vero è , chcj 
; ; fe de niii-acoìi, d'vn tale huomo s’hauette a fare la ftima fecon- 
- dq il merito, baftrebbe raccordarne vn foio »che varrebbe per 
tutti* ed è, appunto quello,, che il gran ferup: di Dìo Fra Luigi 
diGranaia * poiché lette la vita del Santo , notò con guefto 

cfprette parole. E  che ¡maggior miracolo può ettere » eh e hauer Dio prefo vn SolT 
dato fenza Ietterete perfeguitatoda! mondo »per {{frumento da fondare vn'Or
dine 5 dal quale ne feguito xznco frutta, cchein ttbrieue tempo s’è ttefo tant’ob 
tre per tutte. le, n adoni dei mondo? Che fembra quei mede fimo, che,ditte dipoi 
il Cardinale Vbaldini, quando innanzi aGregorio.XV. parlò demeriti» che igna
ro  haueapereiìerehonorato conia dichiaratiònedi Santo : ^aotqmtfant nM- 
que terrarum Societatis lefu in butte fanti am Sederti , &  Gatboheam Religione 
egregia merita» tot profetò habsmus B. Ignatij LoyoU- miracùhj tot argumentafan- 
Bitarìs. Ma oltre a quelli » che non appretto ognuno hanno, il pregio, e la iiima 
di que’miracoli, che pur fono , altri in gran numero ve ne ha >. che rendono San» 
to Ignatio anco in quella parte gloriolb,. Che fe,bene mentre egli vìtte, come a 
fuo luogo io refèrì* {applicò a Dio, che per fuo mezzo;nou..op.erafls'miracoli, onde 
altri i’hàueffe in credito» e veneratiouedi Santo » leIIP. Pietro Ribadsneira nelle
prime vite » che di luipublicò, fcrilTe, che Iddio i’hauea condotto per via piu di 
virtù interne > che Metterne inarauiglie ; pure il« vero fi è f é  fe ne auuide, e cor
rette dipoianco il Kibadeneirà}  cbe-S.Igoatio viuendo operò non pochi, e non 
ordinari miracoli. Tali fono» rifufeitare vn mòrto j Ritornare a vna donna vru 
braccio affiderato » ad vn huomo vhamano abbruciata ; Sanare con la bendittio* 
ne vna tifica incurabile. Liberare vn’oppreffo dal demonio \ vno dai mal caduco; 
vn’altro da ecce fimi dolori di ftomaco, molti da febbri peftifere, e mortali, Stan
do in Roma» moftrarfi nelmedefimo tempo in Coloniaad vnPadre* che brama
la  di vederlo : comparire col volto intorniato di raggi di luce ; e fra le altre vna  ̂
volta fingolatmente in Roma ad Alefiandro Petronio fuo medico, c amico infer
mo; acuì infieme portò con quella, vifita celefte, la gratia della fanftà . Stare fpef- 
fe volte in aria fofpefo, quattro * e cinque cubiti alto da.terra. Faueiiando coiu 
voce fiacca, e dimetta,ettere vdito piu oltre di quello» che ogni forza di vqce.hu- 
manacomporti,. Vedere i fecreti delle coufeienzs. Liberar da timori, -da tepta- 
rioni » da faotafmediaboliche ì come fece co'Padri Pietro Ribadeneira, Eleutcnò 
Fontano jOIiuier Manareo.» Balduino ab Angelo, ed altri. Saper le cole j che fi 
iaceano di lontano ; come il ruggirli dVn de’noue compagni» il morirgli tre amici» 
HozeSjGodudo ,e Agnefa Pafquali; del primo de'quali vide anco l’anima andar 
ir a’Beati. Predir poi cofe auuenire : Ad alcuni» come a Pietro Quadrio, e a Mi. 
chele Rodes s quello che farebbono in prò della Compagnia, molti anni prima,che 
la fon da ile ; Ad altri., contare tutto minutamente il corfo delimita, che terreb- 
bon nel mondo : così il profetizzò a Qìouan Pafqualì ». a Michele Zarroiura Dot
tore in legge s a Mattino d’Hekvtia, e a Francefco Calmano. Ad infermi a morte, 
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4 Delia Vita di S.lgnaiio.
abbandonati eia5 medici, che faneiebbòno'* Predifìeio di Simone Rodriguez, di 
Rietfò Ribad entità, di S refa nô  Ba roelo, §di Pietro Ferri * DelB. Fra n ce f ho Bor-f 
g i à c he  entrerebbe nella Compagnia/ Del me de fimo 5 e del P- Diego Lairièz, chef 
gli fuccederebbono nel Generalato. pel Collegio Romano, e dei Germanico, e 
di quelli di Napoli ; e di Toledo, .-gli accrefcimènti , ei felici fuccetììj che haureb- 
bono. I trattagli j chela Compagnia incontrerebbe fiotto vn Pontefice ; eia ma
tafione, che fi farebbe d’vn’Arciuefcoup di Toledo grandemente auuerfo a’nofhri, 
in vnó altrettanto amico ; e fimili-altre prédittioni, fino al numero di ventiquattro* 
Nè perocché vna parte di quelli miracoli, fe non piu tardi di quel che forfè altri 
bàurebbe voluto,- non fi è meifa inpublico, debbono perciò notarli o di trafeu- 
raggine i primi, che li tracciarono, o di credulità gli virimi Reattori, che lirife^ 
riròno ; percioche non fi fon pubiicnri a miracolo, prima che fe ne fiano hauutO 
publiche pruoue di tefiimoni; giurati negli atti Autentici della fua Beati fi catione^» 
Ma dopo morte del Santo, i miracoli, che iddio ha operati adintercefiione di lui* 
fono in tal numero y che i foli prouatt giuridicamente, montano a centinaia ;ed 
io quelli, che ho prefi a riferii-quff trattone-vna piedoia parte de’già flampari ) 
holli cauati dalla Bollai dalle Reiationi degli Vditori della Ruota,e da gli atti giu-' 
ridici della Canonizzar io ne, e da'proceffi particolari, e atti publid fattine in piu 
luoghi. Nel riferirli poi, non m’è panno di dona- Regni rare alcunòrdine o di luo
ghi, odi tetri p i, o di materia > ma follmente quello della varietà g che vale a ren
der meno increfceiioie la lettione /

j MariaNateri , ira la feconda fella" di Pénrecofte dell*anno 161S. da Loaao
ponila libera- ad A raffio, Terre della rimerà di Genouà >Tvna lungi dall’altra'dodici miglia, a 
radairannega- jq, Signora del Carminé, fu fopraghirità da vn diluuio di piogge, che cadi-
ini marauisSo dero jnceflantemente vn dì, e vnanotte , e con ciò forzata a differire il ritorno fino 
P vi none prò- alla mattina delmercoledì, e prender la via della marina» pe roche Faltra piu den- 
io ad Alberga* tl-0 terra era impraticabile per i fanghi. Con elfo. lei era fua madre, innanzi allaj 

quale ella andana venticinque paflì difeofto \ amendue lungo il mare. Hor Ma
ria, fenza auuederfi d’vnafuriofapiena, cheinquel punto il torrente Antognano 
xnenaua, v’entrò i neon fid emana ente nel letto-, gridando da-lungi la madre, che 
le veniuadietro, e fe n'era accorta : ma il fremito del mare, che rompeua al fico, 
non ne lafciò vdir le voci - Così Jefufopra jd vn momento vna torbida, eimpe-* 
tuofa fiumara *, da cui , mentre ella, per fuggire, dà la volta, e corre verfo la ma* 
dre, fe li tolfe di fotte a’piedi il terreno , e cadde ; con che fu rapita dal torrente, 
e iòfpinta dentro al mare. La madre » in vederfela morire innanzi, fenza poterla, 
foccorrere, gridò infocando R  Signora del Carmine, e il fomigliante fece anco 
la figliuola s la terza volta, che dal fondo furfea galla viciniffima ad annegare. Era. 
quefia giouine fingolarmente dinota di R  Signora» e haurebbe voluto efier ficurs 
la fua feruitri , e affètto effer da lei gradito, e’I dì antecedente » confefTandofì, hebbe 
a dire per vna certa piu vebemenza d’affetto-, che prefunrione, che non le patena,, 
che la Vergine Famaife quanto ella meriraua, nè la fauorifiè quanto ¡Vera degna la 
feruitò, che le faceua. Ma quanto ella in ciò foife lontana dal vero, R  Signora ai 
preferite bifognoglieldìmoftrò. Appena ella hebbe finito d’inuocarla,che ne femì 
incontanente Tal-uto: perciochefì trouò te a  fu l'acqua , con le braccia aperte ri- 
no ita verfo il cielo, co’piè giunti inficine sì tetramente, come le foffer legati. t e  
tal fito galleggiando fui mare, versò per la bocèa fenza veruno sforzo, tutta l ’acqua, 
di che ho ramai era piena * Inuocaua intanto la Vergine, sì perche la piena dei tor
rente ingrofiando la portaua Tempre piu dentro mare, come anco , perche le ri- 
mordeuailcuorela cofcienza-delle parole dette il dì innanzi ; che allora parendole 
troppo ardite, peafauad'effereper loro demerito caftigata. Oltre alla Reina del 
Cielo, ella chiamana in aiuto quanti Santi le veniuano in mente : e in ciò fare fen
dili gran confidanza iuS. Ignatjo j non folamente perche ella haueua nella Com»
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pagaia due fratelli, ma perche le venne in mente, che hauendo fa  giorni 
fpgnato d eiTer caduta in mare,I era parutoche S, ìgnatio comparici le con N $ì«no 
ra del Cannine, ne l’haueife canata> e rimeflà in terra . il che febene allora fu d¿  
tei creduto non altroché nmjginatione di fogno, pur le hauea mefso nel cuoro 
vn certo tenero affetto di confidanza yprfo il Santo ; onde allora il p?e«ò ad aiu
o la ,  con quefie parole appunto : .0 B, Ìgnatio » faluatemi ; perche voi fa pertiche 
ho. due fra tei il ne|ia voftra Religione» -Nel paedefimo punto eh'ella diise cosí,, 
/“edera già yn:tniglio dentro al mare ) lefp^rue da gli occhi, e dalia mente il 
mare e la terra, .e tptto il mondo , nè più s’auuide del gran pericolo iti cui era, 
peroche tutta la rapi fuor .di; sé vna vifione belliffima , che le fi rapprefen- 
tò , e.fu quefia,. Vi de fi circondila da vna candidifiima nuubla ? grande si, 
che parevi  ̂ giungere -fino al cielo , e piena, d’vna doldflìma luce , quale.» 
diffe, fjla.jièin. onenfe , quando fia vicino a lenarli il fole : e benché gli fplenàoti 
fodero „affai; piu ¿ntè:nfi,.e vehementi, pur nondimeno le foderi ua l ’ occhio 
di m iraci,. Q^efia nuuola fo/maùa,come vn;teatro.;èuttò pieno.d* Angioli s 
ritti in piè, beili filmi dì perfona ? e fuminoli affai.piu che il fole, fi-che patina a ri* 
guardarli fifso nel volto. Fra quel ì lne vide due arifeontro, f vno fé' quali teneua 
in mano ynamefia di color tanè, e l’altro vn'altia bìanchiffima ,e in tefe che q nel
lo era 1 habito del Carmine , eh ella da (noiti anni ' yefiiuu per voto * In unto lei 
parue di fentirfi confor tar Ja  villa a mirar min uto , .doue anco il lume era pitp 
denfo r cosl mettendo yerfo la. cima Io (guardo, vide d afidi lontano s fi che appe* 
na la diftingueua » vna beljiifim a donna,elei cui feno vfciua come vn fiume di fpleu* 
dori, tanto yiui, che appena lafcjauan che il volto fi vedefTe ? Inuocò ella .aííorau 
S* ìgnatio , parendole, che le:farebbe da IuirfnforzataJa villa, perche poteiTe me
glio affiliarla in vn si belloggetto, e di cui yedeua sì.poco * Appena bebbe ximoca  ̂
to il Santole lei vide miianzi Copra gli Angioli »con. le braccia aperte, con la^ 
tàccia accefa, e con vn fembiante allegriflimp, che miratala alquanto, fenza dirle 
parola, calò ver/b .lei ,e le fi auuicinò tanfo » che poteua ottimamente difeernere 
¿lineamenti delvoltp. ;Aliora vide che N. Signora, fìefo il braccio ,e‘l dito ver- 
fo S, ìgnatio , g|ie Io accepnaua, e parea le dicefie |ui eifer quello, che ella i{ilia
ca ua j perciò a lui fi racco mand afie Ma e ila, alzando le ypei per puouo rimordi-./ 
mento di cofdenza.: Q IL Ignacio, dilfe, perdonatemi: che hor mi fouuiene d’ha- 
per pari atot piu voi te acomo-iücredula della .yofira fantità, mentre riprendeua il 
F, Gio. Antonio.mio fratello, perch’era entrato in? vna Religione, iicui Fondatore 
non era canonizzato.. Allora ydi la Vergine N. Signora, che ripigliando ; Hor ve
di , diffe, come! egli è Santo, e come di tanti altri, che hai inuocaro, egli folò è 
venuto a foccorrerti ; e fuainercè ,ui farai falúa, Salua» intendeua la donna. # 
dell’ammai, fi come difse dipoiche del preferite pencolo, In cu| era , punto non 
fi auuedeua.;. E.CPntaIe:fperanza didouere efser faina per mezzo fuo, fi diè a- 
pregamelo ifiantemente ;e benché egli inai non le dicefie parpfa, pur miran
dola coualiegriiììmo volto, e forridendod'empieua di confidatone. Era già in
torno a.qùattrp. fiore,ch’el|a:godeua di tal;vífione ; benché dipoi quando fi ri- 
fentì. le pareise efiere fiato non piu che vn brieue momento, Intanto la ma
dre eftremamente~dolente ,■ per veder fu Tacqua la figliuola in continuo peri
colo d’afiòndare, corfe colà attorno gridando mercè d’alcuno, che -venifie à iòc- 
correria , e full e proueduEodlvh’huomo di quel contorno ,brauifiimo notatore, 
che racco m andai ofi egli ancora aN* Signora» fi butto a porgerle aiuto : benché 
con ritento, e perioditi » perorile il mare eragrofso. Pur v’ arriuò ; e poiché le la 
appreíso , l’afferrò per yu-braccio ? e con ciò fubito le fu a ni d auanti la yifionp, 
e ii rifend ,e di nubuofi vide in mare, e in pericolo, e come pur allóra vi cadere* 
gelò. Jn vederfi poi colui da prefso , e in feutirfi prendere per vn braccio,credet
te efser data a’ demoni : tanto piu, che appena il notatole 1 afferrò, cheamendue
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!. Ignatio,
infieme 'àndarpn fot t'acqua ; oad’egli Ja ìafciò, ed efsa tornò-a gfrila nella pò 
fiuta di prima ’i e gridaua s raccomandandoli a Dio , a N. Signora, e a S, Ignatio , 
perche la toglieffero delle mani del demonio; Ma il nota tote> dalkipenenza fatta, 
e dai vedere&come ella ftaua a fior d’acqua , ciò'che nati)talmente noe fi può ^pen
sò di condurla a terra fofpingendoia, come ella foffe vii a rauoìa , e ci fiprouó, e 
gì i ri u ibi d t fa ri o , con ta n ta agéu oleica, e tanta v eloci tà nel nota re ,che l'hebbó 
ad elidente miracolo. Fin dal principio, che là donna fu portata in mare, è Ia~> 
¿adre andò gridando aiuto, molta gènte ac.corfe al fito;, Chi per aiutare* dou^ 
isauiiier pqtnto} chi pet vedere l ’efito di quel fatto v Fr agli altri, PierTviarìa Torre 
da Albeàga f  vide fòpra la donna vria grati Iiice/e dentro di-elfa/ ftelle j òy come 
partìiianoperle luddifitme : e im aginandó'eiferui alcuna co fa foprdn attirale, e ctre 
Iddio voieife faina còlei, che dì ragion douea eifere ¿annegata fin da’.che il torrem 
ié  fé la portò a ipedl d uemigìia lontanò a Tomafò Moreno ", che è il potatore dì, 

^ui hp" detto, cbéia conduile a terra1. Qouè, poich’eìia'fu giunta , ;iiigihocchiatafix 
.€ pregati i cifcOiTan'tiafarfdcòil medefirno, ring rati ò N . Signóra , e  Sflgnatio, 
da’quali riconofcena la 'viti. Vi fu chi la pregò a dire, che luce fofie quella', che le 
iì vedetta fopra fin dalla fpìaggia, e fehaueàhauuta alcuna vifionè e ma’ ella tutto 
i3 tacque : e riiteftita al meglio che fi potè , e condotta alla Chiefa de? Padri di- San 
Francefco di Paola, poiché vide la madre, che quiui - fi era ritirata a raccomandar
la  a pio, la prima Cofa fu', dirle , che il fogno, che fei-dì prima le natica contato, fi 
fera compiutamenteauuerato : e volledire ddl’hauerbi canata de! inare N, Signora 
del:Carmine, eS.Tgnatioi Diuulgata la nuoua di si mahifeito miracolo,! Padri 
.del ©armine di Loàno népreférò giuridica ihforinatioue; nella quale però la don- 
nay dicendo bensiche-N, Signora-dèi Garrhine,eS. Ignatio l)hàueano libmtL-y 
.tacque- la vifioue : si per ifcrupold, non ofando dire , che quella Signora c’ibauèa«. 
veduta ,foiTé la Madre di Dio V coni e anco per cèrto ti more di va n agloria ? Bemì aJ 
contò ad alcuni Religiofi, ma non altrimenti , che fotto obligo di fegveto. Ma 
ìnemrèella, indi aìion molto, vna notteftauàfacendooratione, e nngratiandqr 
Dio jOiduefuoi liberatori, eccole di nùouo innansiiqiieilà in edé firn a Signora,ve
duta da lèi nella nuuolaVfna'Con altroièmbiante'Che:tìOiiàllpra ¡¿ cioè -federa in J 
volto, e che col dito lam inacciaua1 nhof ridi-Ì'a; mefcblha >e diè in vii dirottiD 
fimo pianto, inòn fapendo per qual miotici peccato fi folle venduta mericeuole 
dello fdegno, e deiieminacce delia fu a liberatrice y epregoila lungamente indarno 
ad ikaprirglido ;-epefcioche ella era /uòitamente luah'ifa, nèjpiit tórnaua, ri- 
noÌfeipneghi a .Chrifio, epertrehore durò fupplicandógli iopràcio. Finalmen
te, vinta dalia malinconia ,'e dalia ftanchezzayfi ehinòil vólto fu le mani,apreny 
derrìpofo ; allora fehti riempirli 1 anima d'vn incredibile godimento , e vdì vna 
voce, che tre volte le difse ; Figliuola, racconta la verità di quanto tu hai veduto 
di mia Madre. Gon che accurata, e della cagionereiIe minàcce'ui q uella Signo. 
sa, e ch'élla era veramente la Madre di Dio, fi difpofe a dar piena, e autentica te- 
ilimoaianza del tutto » come fece : ed è quanto io ho lenito qui:, aggiuhtoui foio 
quel di piu, che la madre, il notatone, ed altriche furonospettatori del cafo,han* 
no con giuramento depofio. • v- --

0 Nitore Predicaua in Arboès Terra della Contea di Borgogna, vicino a Dola, vn certo 
d/Siacoiidi KeligiofOj il quale inuitatovn giornoa definare'dal Dottore Gillabos, huomo 
è. ignrmp pu- non men virtuofo', che letterato, e vdendo grandemente efaltare dal medefimo, 
m nrS aÌ  Ja Entità,eìmiracoli diS. Ignatio,fene fe’vnagraa-be^è,e con atto di- fcher. 
tioes di Borgo- no, ne difie parole in difpregio : Che il Fondatore detGcfuiti, a! piu che poteife, 
a!q; arriuauaa fanare vn dolor di denti \ ma non pafsaua piu óltre. Quella maligna pâ

vola vfcita delia bocca diyn’huomo di tal profeifìone, e di tale habìro, fcandalezzò, 
e còntriftò tutti i conuitati, e non fi pafsò piu oìn e in tal ragionamento, tacen- 

céna niahncppia j perpche quella ĉ ià era diuptifiima di S* fgnatio.
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Auuciine qftcìlo il lunedì p rete  alla metà .della,Quarefima 5 e Iddio K ,S . mirando 
flit  ai bene del popolo, che al male , che il Predicatore banca m eritato, volle e b o  
com piete interamente il corfo delle fue-prcdiche- Il lunedi dopo Pafqua, fu eoa, 
aitato la feconda volta dal medesimo Dottore \ e.allora fu tempo,di rendergli me
n to  condegno della fua empietà .P erc io ch e  mentre iìaua con vita tazza di vino in 
mano j su 1 atto del bere , s inorridì improuifamente, e cominciò a gridare *cbe t 
denti gli il f'ehia.nrauano, e.che non potea piu aprir bocca’, e incosì dire gli s’inchia- 
uellarono. le.maicelle a nè potè pi» proferir parola ; ma foio muggiaua , e fremei# 
come yn difperatq» A quello accidente iòprauenneroraccapriccì, horrori,e  con
cili fiotti, e tali dibattimenti , e imanie.da infuriato, che con traila ua 3 cinque, o fei 
huomini,che aforz3 )l icneuano. Chiamarono tuttii medici del luogo, ma per- 
cioche il male era da Dio, gli huom itti nonvi poterono incontro, In tal pena vite 
tre giorni, facendo col fuo caligo vna gran .predica al popolo, del rispetto che a'
Sami fi dee. In fine di effi,Lenza hauer potuto mai dir parola , uè.di rauuedimen» 
to, nè d’altro, mi fera mente morì.

Prima di quefto ,1’hauea pagata in Ifpagna, prete alla Città di Cordona , Tanno Akr? cafo 
1 6 1 0 , vn Laicod'vn’altra Religione, il quale veduto'vnfratello Coadiutoredel!a^: wikall’amece, 
Compagnia, fi diè a fcherntilo con parole :di grande oltraggi o lu o , del fuo Or- Cordova^ 
dine, e fòpra tutto di S. fgnario, dichiarato non molti mefi prima , Beato. Cosi !
Litio di dirne quante ne volle, fi traile di dote i’habito, e ogni altro vefiimento ,e 
ignudo fi gittò a notare in vn riuo grande, che quiui era, e feruiuaalle macino 
d ’vn mulino. Hor, mentre..tiotaua, nel che era brauiifinvo, gli venne veduto di 
nuouo il noftrc fratello, e chiamatolo, Ohaueifi io q u i, dite il voftro PadreIgna* 
tio ; il vorrei, far bere ramo, che mai pio non haurebbe fe te . Quelle furono l o  
vltime parole che,dite in fua vini/, perche immediatamente ,come fofle vn faifo, 
piombò al fondo, e fenza mai pìuLprgerne, annegò, 4

Quattro donne nobili Modenefi, Lodouica Fontana, Francefca, p Anna Bran- elettro fpiri- 
colini fu e fo felle materne, e Lima, figliuola d’ Alberto Fontana, eloronipoto, 
l ’anno 15 9 S .f i  fico per fer o indemoniate„ D i qu.efte, Lodouica era maritata in Pao* niente in^isd.* 
lo Guidoni,, Annaera donzella, Fruticefica., e Lidia ^ergufi coronate nella Com- ns *. 
pagnia di S.-Òrfoìa* Inuidia, e fdegno di vedere in v f t  cafa tanta boneftà * e virtù 
di sì raro efempio, m otero, come pofeia il cgiifeiTardna^a far loro quefi oltraggio, 
per cosi indurre alcuna di loro, fe mai Iuuefier por uro, ad alcuno atro difdiceuoIè; 
alla fua pr.ofcifione .. Ma Iddio, falua l’honefià di tutte, acconfenti a demoni il tor
mentarle ne’corp'u.per.còronare il merito della lor partenza, e glorificare il nomej 
dLS- Ignatio, che sì potentemente le liberò. I primi effetti di potale inuafamento *
furono Araniffime malattie, per cui grand ifpefe, e grandi qonfulre, di Medi ci fii- . ' f  "
ron fatte * ■ Mattimelo vano . Percioche da vn male elle pafiauano repenrementej . 
ad vn’sltrp. a :.q.ucjlp in tuito,opppfto ve.contrariò in eftremO:) né rimaneua vefti* 
mo di quello, che par.tiun, -nè-s’baues primo indicio di quello, che fuccedeua- ? :
Vn dì era» fané, e. gagliarde", il feguente.in extremis -.indi vn fubito fi rizzauauo, 
comeLoiTero rifufeitate,poiricadevano, confempre nuoui ,e,fìran tifimi acciden- 
t i . Se. fi ado pera uari òacque, ed olii benedetti, il male fuggendo di dotte elfi era
n o  applicati,  c o m p a r iu a in  altro l u o g o , e m u ta u a  fecondo  elio  n a t u r a .  O ltre  a q u e ,
Li Arati; dd còrpo, patiuan nell’anima in centi ni gagliardi ffimi di laiciuia ; che $ 
perfone ai tanta honeftà, ri.ufciua piu intolerabiie, che tutti infieme i tormenti dei 
corpo / E'percioche Iddio fepipre te guardò , e,mantenne immacuUte ? i demoni, 
ciò che folo poterono ,mouean loro le lingue a parole laide, pfconcef Ridurli ad 
orare, il che prima sì volentieri faceuano j.era loro grandiffìma pena* Molto mag- 
oìorejvdir meffa : e.d’ordiflarìo. aDuenìua, che nel cominciarti quefia, elle tra- 
mortiuano j.onde.eràbifogno portarle quindi altroue , perche rinuetiifiero . Nel 
conièifarfi ; ammutoliuàr.o, e traheuaiip fuori /conciamente iaiiqgua, in dilcgip _ 
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dètohlHfiore'. Mail peggio d’ognilòr male era, il patir si veli e menti, e gagliarde 
voglie dVcdderfi ,che raluokafiottrahendofi J'vna dalle altre, fi ritira nano nello 
piuripofle , e lontane ftanze delia caia , e.quiui battendo il capo perle mura, e Ir
idando fi cadete a piombo in ferra, fi makrattauano fino a tanto » che allo fi re pi fo 
.delle pe,fcofIé,, .e delle grida ,s accorrendo deunodi cafa, le fiocco rrefie * H vna vol
ata, la-maritata, infuriando improuifatnesite, corfe fino alla piu alia parte della ca- 

per giitarfiene; ma piacque a Dio, che il marito atìtiedutofiene, e itole dietro, 
Ìoffe in ìempo di ritenerla : benché il demonio) che la portati a a morire > ih quella 
.$ece, la girrafie centra terra sì gagliardaolente, che vi rimafie fenza fptrito, Como 
morta. À mali di coiai (orte^ke in donne, maffiinamente vergini, com'erano 
tre di-loro,p.ouòao in gran parte cagionarli da altri principii » pur fi giudicò ne- 
ceffono procedere co’fiofiti rimedi f della Chìefia. Perciò fi chiamarono il P-F- Be
nedetto Merla dellQrdine di & Domenico, e ilfVGiroIamo Fontani della Compa
gnia : fi primo ,.come iute adente della curade’malefici;, l’altro come fratello delle’ 
tre maggiori, e zio deli’vltima. Ma quantunque s’adoperafiero per ificoprire con 
.euidenza» fe.ver ano fpirifi ,mai però non nè trailero fiegno indubitabile. In tati* 
go'ajjtienne » che mentre vn di i fiopradetti Sacerdoti efiorcizzauano le inferme, en
trò nella medefìma ftanza, do,ue ciò fi faceua, il P. Girolamo Bon dinari della Com
pagnia , loro confeffove 5 e di nafcoiò, si che ninna di loro il vide , attaccò ai mu
ro vna picciolairiiagine di S. ignatio, A quello fiolo i demoni fi rifencirono, eli 
fieop.erfcro,p.on ifmanie, e con furici!fiumi dibattimenti, mouendofi , e bollican
do per tutto il corpo .delle rniière donile, e riuoltandofi a chiedere al Bondinari, 
per chefiare haueifie tquiuirecata fiimagine di colui, di cui fiolo temeuano, e con- 
tra cuiteominciarOno a dire ingiuriedi ficonciifime parole. Poi fi diedero a farfi 
cuoreIvpoàìfaltro, 6cefiorfarfi, che perciocheèranoinnumerabiij, noncedeliè- 
ro ad vn fiolo» fic|ancato, pelato , e mezzo cieco ficosi chiamauano per ificherno 
S. ìgnatio? calao » qffiefo d’vna gamba, e per lo continuo lag ri mare, rifientito 
degli occhi )  nè vi folte alcun di loro si yìle , e codardo, che abbandonane la fina * 
putii nondimeno vno di loro» in cui piu potè il timore del Smto perfiuggire, che 
non le parole de’compagaì rimanerli, ed era quelli capo di torma, e con tutti
J  fiioi» alla prima vedutadeMapto, fe ne andò, lafciando tramortita la giouine : la 
quale, quando ri nuoti ne, dine , che sera veduto preferite S. Ignatio, che la con- 

./ófiatùii e le prométteua fielira, e intera liberatone„ In tal modo ficoperti, non fi 
ritenner da poi di dare anco piu ma nife ili indici della loro prefenza, Tali furono , 
^àudìareindiuérfilingiiaggi, mafiìmanrente latino, arabo, efurbefeo, ciochtj 
mai té donne non haueuano appiè fo. Rac£dn tare, co me le vede fife rodi prefenza,co 
fie > che jn quel tempo fuccedea^o molto lontano . indouinarne altre, che poficia 
auueniuaao* Caminarginocchioni per terra, feq za putito riauouerele ginocchia-, 
iConofcere doue fioffer reliquie, che non haueaii veduto, ne portare, ne riporre ne" 
luoghi doue le ripueniuano ? Gonfiarli loro varie parti del corpo,e invìi momen
to fipianarfì ;e limili, Contale euidenzadélfinuafamento, fi procurarono poten, 
tiffimi rimedi per liberamele, Fu fon condotte a N. Sign óra di Reggio, a'-S» : Agata 
di Sorbar a , al Sepolcro di & Geminiamo, tutti luoghi famofi, fin golar mente per 
ifipeifie liberàtiòni d’indemoniati ? Ma ne tornarono lenza aiuto. 11 chefu cagione, 
che percioche fi era veduto per ifperienza, che fiolo al nome d'Ignatio fi rifientiua- 
po, e , prima che yederfiene innanzi Fimàgine ; vnà tr uppa di loro fe n era fuggi
rà i in mano di lui nrèttefiero tutte le loro fperatize j é nélfaiuto filo s’abbando- 
nàiTero: fiche fecero, promettendo poh voti fie erano liberate, di paffare il fiuodì 
comefefta, p digiunare |a fina vigilia ■ Accrebbe Jefipèranze } eladiuotiòne, vn 
nuouo fiuflìdio d’vna reliquia del medefimo Santo, venuta appunto iti que’tempi 
fia Roma, e portata in caia loro, con tal con fu flou e, e tumulto dp'demoni, chsj 
PPpfibiandos e vrlando ?e maledicendo chi filmica mandata ìéchi l'kauea recata,
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cesiieiTaroftòs ch’era venuto In quella-cafa , ■ ehniegii hauea adifeaeciare » E cho 
cío veramente fbíTe per ¿fiere? fi vide il mectefimo giorno : percioche vn de'prin» 
cipaii capi, che laceua piu de gli altri- il coraggiofo,'c l'ardito., dopo hauer detto, 
che cf Ignauo, e denari fuoi , non hauea timore piu che d’vn’ot&bira., e che per lui 
aion ÍÍ molerebbe d’vn palio * ed altre fomiglianti parole di yanto , in yiifubito ? 
ni Ufando, linguaggio : ahi f cominciò a dire tutto tremante )  ahi che non è così : 
Elee di corei!'offa :vna .fiamma? che mi cuoce ? e abbrucia :io  non la pollò piufof- 
ferire y -S. Ignatio mi caccia ; e fi. ripe tè tré volte? aggiungendo, che inbreue fi ve* 
drebbono altri fuoi miracoli, e che i demoni fieifi farebbono sforzati a gridare m- 
nmzi al Pontefice? perche la fua Canoniz^atfone s’afireteafiè ; e con quelle parole 
partì- Dietro-a cottili, vii altro principaii0 mO'dique’capiyfuiIlanéggiando;anco 
egli il Santo ? e bu dandolo co& brutte parole, indi chiamando dishonorari 3-.t go- 
dardii compagntych’eràn partiti ,;giufaua, ch’egli nò non m  andrebbe s mjt atv 
punte,egli ancora, nel dir cosi ? fu (cacciato : onde comjenendogli vfcìre j ii giEfó 
ginocchióni mnàngi ad vnafpina della corona del Signore /che quiui era ? e gridò:, 
Io:partO‘.da;-cofteii mà non per Igriatio nò:: iiprotefio; nonè eglrche me nò'frac- 
eia % è quella fpina.? che puopiu di me l Così andana dicendo * e pur non parti uâ  : 
àno a tanto? che mettendo vn’alfiifimo Arido >e cosi com'era-ginocchioni, eaeii- 

; nando fino all’imagin e del Santo >e proftrsndouifì innanzigridò ? E puf conile/ 
sie, che mal mio grado ií-coafeífi : fono i. meriti d’Ignatio ? che mi fcacdanà/E 
cío detto vfcì *. Il medefimo annerine ancora s molti altri? che, partendo? prete- 
iiauan d'andare, chi per vno p echi per vulaltro fanto * fin chetano sforzati a.lec  ̂
o re  la terra a .piè deli'ímagine di S. Ignatio, e confeifare, che per forza s ch’egli 
loro lacena ? totnauano all1 inferno. E tal vn d’effi fi riiióltaua a Lucifero, e gli r t o  

vproueraua con dlfpetto la fua debolezza ¿ e codardia .* già che non era - bafteuolei 
a mantenerli in quel políefibjinche, a fidanza di hii, s'erano pofii - Così fianda^ 
tiaao ogni dì piu liberando da alcuni di que'capi.demoni, che vfeendo » fecotL 

£ sanano 1 e lorotruppe * In tento fu data a ìeggere alle inuafate * pqr quando haueiV 
;ferp tfieguajlavita di S.Iguqtio.: ma ciò pi» eh e: nina-altro eforcifino[valfe afàet^

■ ter fottojòpra tutti i demoaij, chele poffedeuanoye cacciarne dì molti : e vn grati; 
^^mumerod’cifi/ 'ché fiau&annidatonella isnguàdìvna di loro, le fi'fcópérfe foia/
: mente ai cominciar ch'élla fece a leggere ¿ evgridó ? che anzi che leggere quel ma-

Cadetto libro »selcggeua d’andarfene -, e parti 1 Similmentéamco altaiche vicèi^ 
do gridauaco, Ahi , : iddio* che tòglievi a noi la gloria ? per darla a queilo-pre^v 

/ fdancstò. In tal maniera, con femore nuotò fucceflì, che lungo, farebbe a riferire,- 
;■ Í' tutte quattro rimafero libere dagli (piriti: prima Fr sncefca? poi Auna jindi Lòdo-:; 

tiica, e per vltìmo Liuàa ? e fitornarono-tutte alla fauità, afe quiete, e aíls-diuof 
done di prima. Anzi, in premio di quello lungo padre? e della co to z a  in 
tener fi fedeli a Dio in tante fugge fiioni d’ofiènderlo p egli fece loro grafie fingo*-

■ ilari ? mafiimamerjte a Lodouica, che n7hebbe vn ra p  dono d’orarione ? edTvhio; . 
, ñe con Dio » sì che pareua, che non póteffe fiaccacene mai col penfiéro,he d’altro?

: che dfluifapeua faueìlare » Afpriìlìmo poieraÜl tenor della vi fa* che prefe^ehaui,
■ : rebbe fatto eccelfi di penitenza, fe il Gprifefibre non le haueiTe pofio freno -al fer

vore . : Così durò cinque anni, eh e tanto foprauiife aìia fuá libcratioae * £ mori ap - 
' puntola vigilia dì S_ Ignàrio, il quale  ̂fe creder fi dee ad ve demonio che il diife )  
riatroduffe come figliuola in Paradiso , Cerco è be n 5 ch’ella vpà mattina compar- 
üe ad vna, fua ‘ figliuola per nome Daria * vefiita di bianco, t. fuminoia a par del 
foie^e l’eiortò a perfeaerare fino all'eftremo In quello fiato di perfettióne? che  ̂
s’hauéa eletto, e per confortamela, le contò cote ammirabili dd Paradifò/Erano 
già paiFaii due anni dopola liberationé ; quando ecco improuifamentè Liufa* M  
piugiouìnedi tutte, fifeoperfedi nuouo indemoniata. Il primo indicio, che fe 
n'hebbe ,;fu„vn pazzo gridare, che gli ipiriti fecero,che Ionatiomon voieuafcho 
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1 8 o  D e l l a  Vita di S. ìg n a tio .

’Fartmlld fa
tiate» Ma vna^j 
ferità che Í ru
pe fìemitia> Irt
Gandía .

Diípóño 3 ti- 
gliàrfi punite 
jìimento d* o- 
rinajfaHato al 
setfco d vna_s 
Imagine dì S. 
Ignatio. In_. 
Scie.

a e pur1 hora bau effe ve pace , e ché-fítornaua eos loro a gli firapazri de prima0, die-* 
fro a che diedero in furori terribili , fistiando alla rniféra giovine il volto * e i ca* 
pegi-ij, e gridandole parlando ih inolti linguaggi 3cofe da difperato. Non 1 erano 
però KioleiU ah roueche in cafa} pernoche , còme difiero, S. Ignacio voléu.ajch’el
la poteflegoderein pace de’ facramenti , e delia parola di Dio nella Chiefa * B an
co in caia ella hàuea vs'aiuto prefentiffimo s ch'era vna fanciulla Íuà cugina,k qua» 
le qtiandoil demonio infuriai^ , le fàceun incontro ilfegno della croce, e coman* 
dauagliin nome di5¿lignario , che s’acquetale, ed egli immantenente vbbidiusi 
gi che Jaianciulia ) prefa ['indemoniata per la ve fía,: la con dùce ua douunqueJe iof- 
iè piaciuto jridendofene vn'altro demonio, ̂ dicendo , che vna formica fi tirana^ 
dietro vn’elefaare e -Ma ilfuperbo ipirito, ch’era forzato d’vbbidire t íi difendeua, 
dicendo> che non alla fanciulla, màall'Angiolo fuo cnflode cedeua, e in lui ad 
Sghatio, che l’imristtae Anzi mentre pattinano in virtù de’ ioliti efordfmi ^mok 
'ri di loro fé ne andauan gridando s che i l  Grande Arrangialo. Gufiode d’Ignatio? 
gU fcacciauai ! Mala gioitine ifteifa piu volte fi vide innanzi il medefimo SantQjCOti 
volto grase, e maefiofo, e coniti mano.vn terribìl flagello > le cui percolisi demò
ni non fofferendo, pattinano. Cosi rimafe libera ancor quella * ; ■

'^n fàtìcmilo di diecianni,.per nome Girolamo figliuolo d1 Onofrio EfírafchI 
daGandk, fiebbevn si fiero colpo fopra va cigliò, verfo la tempia, eh' entran a- 
bella piaga vn.dito di tafia ; gli fi gonfiò tutto il volto, e il fopraprete vna gagliar» 
diffim a febbre. Il Ce tu fico , in va mefe d’efaítíífima cura, noa potè mai tirat la 
piaga a faldare, e fe la vedeua andare in.fiftola : onde ? per lo tanto humor putrido 
che m  vfduà, e.non poreua&ocarfi in contò tuuao , entrò in fofpetto > che non*. 
aleún/ritía parte piu dentro slla-tefhyper co nfenti mento della percofla , fofie offe» 
fa» cip che molte volte interuiene : il che quando foflè , era neceffario di trapana?« 
gli folio f e aprire vn’altro sfogo alla marcia , che fcokua colà per la piaga deìi'o c- 
chio > e la faceua jnfi Solite, Ma perciò che quefià era cura di qualche pericolo #o.2 
volici! configliò d’yn’eeeeJIeijte cerusico . Cosi am enduo venuti a vifitare il fan- 
ciullo.j mentre i’ordmario gii toglie d'intorno al capo le fafce per ifeoprire la pia
ga > non fi tronó d̂ eiTa altro s che vna piccola cicatrice, fegno che v’era fiata* p i 
che méntre l'yno rimane attGnito,era!tro fi tiene, per ifcfremito, Ja madre del 
fanciullo fatrafi innanzi, dififè j Che queilà ere cura d’vn altro certifico miglior dì 
loro:,cioè di $s ígsátfo, a cui ella, fentendo parlar di tagli, e deprimenti, d’oííb# 
era ricorfa, con votò, fe readeua al figlinolo la fanità, dbvifitar none giorni il fuo 
altare.“ come dipoi fece» in ricònofcimento dellagratis, e pagaménto deidebito * 

Iacopo Mungiatdino da Scio » giouine di Venticinque anni .ammalò graueman* 
te di febbre ; ma¿queíío che slridafie airefiremo, fu va ritemtnento dòrìna di 
cinque giorni nulla gionando per aprirle in alcun modo-la. uia$ quanti rimedi s : 
etiaEdioviolenti5feppero vfarui I periti: egiàilptendeuandeiirij9 gonfiameli-, 
ti s.e altri ñntomi mortali pende fi rifoluette di venire agii efiremi, edar.fi al ta» 
giioddcemficosii qualenoj voiìealtrimenti, che come corpo mòrto, a cura 
difperata : e già fi fiaua apparecchiando nella fala della cafa i ferri, le fafee, e ogni 
altra cofa nécdTaria a quelfcruìgio : quando fopragiusfo vn Padre della Compa, 
gnìa s per vifitare 3 e confoìaré l'inférmo, che gli era amico : e introdottoy gli rac* 
cordò prima quel che fi douei perlafaìute dell'anima vindifefortò ? per quella 
del corpo, a raccomandarli a S. Ignatio, eadinuocare il fuo aiuto) il che l'Iar 
fermo.feceil piu.dinòtamente che potè. Allora il Padre gii pafefui petto vna ima
gine dèi medefimo Santo s e con ciò cosi immediatamente gli fi ruppe ogni rite- 
gao :&irorjnai,chg ootfpotè nè pureafpettar doue icaricarla, e ne allagò II letto » 
e la camera» è indi appoco fi rizzò in tutto libero, e fa no, ancod’ogni altro
lESglO *

Vna oppilatione di ire anni, portata da Maddalena Talattera, degenerò finale
mente
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me me in ideo pifia n’-erahoramaisi gonfia nelle gambe, e nel ventre, che nonJ Con.vn
potea dar due palli da se. I medici, come infanghile ad ogni cura d’humano rime-
dio, i’haueano abbandonata *,con che ella ,riuolte tutte le fperanzqfue nell’aiuto di tic annij de-
del cielo, prefe per intercefibre appreffo Dio S. Ignatio,il quale quel inedefimo
anno,del i$o i. in Gandía , doue ella era , hanea operato m oki, e ftupendi mira- Gandía,
coli. Obligoffi dunque con voto , di recitare ogni d ì,, fía che viueffe, vn Pater
üotter, e vn’Aue Maria ad honor Tuo: il che promeflb, fi pofe con gran fede fui
ventre vna imagine del medefimo Santo ; e immediatamente a quel tocco fi Tenti
efaud ita -, perche cominciò a fgon fi are, rifoluendofeì? a poco a poco con infenfi-
bile trafpiratione quegli bnmori, ond’era piena, fi che in men di tre giorni ne fu
interamente fgrauata, e con la perfona Tana, e agile , Come prima che infer-
maiTe„

Entrò a feruire à Dio nella Compagnia vo giouine Scozzefe di rari talenti, per - s
nome Iacopo Tirio. Q uelli, dopo le pruoue del Nouitiato, pafsato agii fiudij Apparinoli?
nel Collegio Romano, appena guftó il dolce della fpeculatione, che perdè tutto’. 
il guffo della diuotlone, 11 tempo aflegnato a meditarle cofedi D ìo, ad efami* tentatole jipré 
tiare la cofcienza, a leggere libri fanti ,fpéndeua tutto in farli piu dotta la men-' fione perche 
te i ft lidiando; conche quanto acquìftaua di fapere, ¿leretunto-perdèua di fpin- ce'd'ontí lñ  
to ? N è  fi auuxde mai quanto debole con ciò fi haueffe tendina l’anima, fenotiu Roma * 
quando gli fu bifogno d'adoperare le forze dello fpirito, che non haueua, !m- 
pevcioche, ft bene ad vn che viue fuori del mondo, e lontano dalle ■ occasioni di, 
peccare, ogni mediocre bontà baila- per mantenerli In graiia di p io , oue però 
qualche gagliarda, e olii nata tenta rione foprauengs ad affai tarlo, tpffo s’auuede, 
che per durami contro , e riufcirne vittoriofo, altra maggior virtù gli è neceffada, 
che non quella, che gii pavea di vantaggio:, mentre fi viueua in pace , ftnza peri
colo, nè contrailo * Cosi appunto il proufà quello giouine* di cui parlo. II de
monio f che con arte l’banea lafdato in pace, mentre egli dasè.medeiìmo san.; 
daua sfornendo di fpirito, poiché il vide coniumata, e giunto a quel Pegno di 
debolezza, che mal può reggere acontratto, l’̂ lhì-icon vna impsinok tencatione,; 
non so di che,, ma tale, che iì mefchion fi vide a gran rifchìo di perderli. Pur non
dimeno, perche per altro era d’ottima in tendo ne, fi racco mandaua per aiuto a 
© io, e s’andau.a tenendo come ü meglio poteua v  Hebbenq cop^fiìpne S.igna- 
sio, morto da dieci anni prima, e vn d i , mentre il giouine era- piu che qiaAra- 
«agitato da7 fuoi p$ atteri, e già poco meno che fui perderli, gH apparite, e coni 
ya volto paternamente feuero, il riprefe, perche piu pen fiero haueffe bàttuto di 
rlufcire nelle fetenze, chenelle virtù. Quello noneffere il fine »perche Iddio 
l’hauea Cattato del mondo, e meffolo nefia Compagnia e finìcoa dire, Manco 
Ietterete piu f^iritot e con effo difp.ame. Ma percioche non era yen uto. (oí a men-; 
se a riprenderlo per ammenda, maaacpafoccorrerlQ.paraatp,'il.kfcid-afBttoì; 
libero delia tentatone, e si afFettionacp alle cofe delfaníma,» elle riuicì granTerno 
dì D io, e meritò df e fiere Affittente della Germania, nei quale vfficio morì a 'z i. 
di.Marzo lanno 1597- E tre dì prima del fuo paesaggioraccontò quanto qui ho 
ferino .al P. Antonio Menage o, con cui fece ivkima corife filo ne,, per apparecchiarli 
¡allamorte. . - '1 . " ; ’ J

Quella fu vna vi fita di correttione, che il Tanto Padre già morto, fece ad vnT 9 
ino figliuolo vvn’aitrq ne confolò mentre ancor viuea, edimoraùa in Roma, apr . Apparii™ 
parendogli in Colonia. Quelli fu il P. Leonardo Keffel, grandeoperario, ignito a» 
di fegnalata perfeEtione , Ì 1 qua le^bramofifli modi vedere il fiso Padre, della cui iffdr^ddiZl 
fanti tà , tante, e così fio pende cofe gli erano riferite, gli fcriffe, pregandolo a com- Compagina iia 
piacerlo della licenza di venir fin di Colonia a Roma. Era il viaggip lunghifiìmo»
Ü Padre di tempo, e non molto (ano, ma fopra tutto, neceffario a quella Città, 
per Io grande vtile # che ne traheuano le anime, per la cui faiute era infaricabìie,
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Pur S. Ignafio volèa eonfolarlo :e conuieh dire, che ne tratta/se eificacemènnLj. 
con Dio j e ne haue&e h  rifpefta, chegli mandò ; e fu „-eh e non prendesse quei 
v ia r io , a fin di vederlo s perdoche non mancherebbe a Dio altro modo di fario 
contento , fi che fi riuedefFero in Co/onia . Rimafe d tal rifpó’ita fofpefoil P. Leo^ 
riardo , nè Ìapea indouinare in qual maniera ciò fofse per auuerarii ; fino a tanto, 
che vn di , che n’era affatto fuor di penfiero, fi vide incontrare dal Santo, il qua» 
i e 3come venuto per confidarlo s gli fi fermò innanzi, e fi lafció mirare da lui a_̂  
fuo bell’agio ^eauraua egli intanto lui, con vn fembiante, e con vno fguardo tan
to amorofo, e piaceuole, che pofeia parendogli donanti, il lafció ripieno d’vna» 
inenarrabile contentezza-. 1

Il P, F* Alitato da MolihadeU’Ordiòe diS. Domenico, hnomó^tialificatìfiimò 
‘ per lettere s e virtù j onde era fiato Segretario di due Prouinciali, Priore di duo 

Conùenfi, PredicatorGenerale, e Definitore delfOrdine; vinca in Lima, Città 
principaliifima del Perù, paralitico già da otto anni, in sì grande abbandonamene 

! ; £6 di-tutte le membra, e sì perduto della perfona,che non póteuà nè fermare vn 
V  p iè , nè muouére vna’mano ; anzi né pure articolar con la’ lingua s e fcolpire vna, 

parola, che s’intendeife : perciò come egliibfie Rato vn cadauero ? folo per mano 
altrui fi monca, quanto dal ietto era trasportato in vna feggiolàjip cui fi ftauau 
immobile tutto -il da » Ad vri si affinato, e penofo male, non fi èra trovato ma; , 
con, tutti gli-sforzi della medicina s rimedio, nè pure per mitigarglielo, onde per* 
duta ogni fperanza di fanità,non hauèa aitro conforto,che nella patienza, con 
che poriaua il fuo male , e nella lettionède’ iibri diuoti ; nel qual trattenimento 
però, hauea bifogno di chi gli voltaife le carte. Cosi era vmuto otto anni: quasi? 
do il P. F. Diego d’Qheda, Religiofo- dèi hìedefimo Ordine 3 e Maeflro di Theo- 
logia ìnqudGanuento, pervna fingotardiuotione, che banca a S. Ignafio,e alte: 
fua Religióne", pregò l’infermo a leggerla vita dei medefiino Santo, e glie la die
d e  si e fu quella i che il P. Pietro Ribadeheira fenile in rifi:retto, e va nel fecondò- 
fuo tomo delle vite de’ Santi. AppiicotmHì il buon’infermo con iftraordinario afe 
fetto, e vi prouò fin da principio vita tal ccmiòlatiane, e conforto delVanima, che 
quanto andana piu oltre leggendo, tanto pifegli fi accrefceua - Con efia ancóra1 
femlcome metterli nel cuore vna infolìta confidenza nella intérceffione dèi/San»’ 
to , ss fattamente , che giunto ai racconto, che qui ni fa i! Ribadeneira , de mira* 
coli operati da 5« Ignatio, rt udito d'Dèo con gran featmieijita > dille col fuo cuore,;, 
poiché non platèa con la lingua \ Signore, fi come io indubitatamente credo, ef~ 
fer vere le maranigHe, che dd vofiro Terno Ignatio in quello libro fi contanoscosI 
vi p ri ego s che in riguardo de’ meri ti d’effo, a me ancora rendiate la fan ita; del che 
quando vi piaccia farmi degno, fo voto di digiunare la fua vigilia per fin ch’io vi- 
n a j di recitare ogni di a mattutino, e a vefpro l’antifona, e l’òratione fua, cd ’ef- 
fer di lui, e della fua Religione dinoto * Era ? quando ciò difse, il giorno di tatti 
i Santi deiraano 1 607. e profegul k  mede fima domanda, e offerta per fino alfot* 
saua vnel qual dì verfo la fera gfentì d-impròuifoseomeda vna voce interna, dir« 
f i , Rizzati, e camina :e con effa prouò anco neU’anxmo vn certo impeto, che pa
tèna sbàlsafiè fuor della fedi a* Prouolfi, e in verità non ¿blamente fi trouò Jej 
gambe raffodate, e ferme per reggerlo, ma le braccia, la lingua, e tutto sè rauuì, 
nàto, e gagliardo ; onde fi diè a caulinare fpeditamente verfo doue gli altri fuoi 

.- Keligiofi aififieuaim ad vna publica difefa di Theologia„ Rimaferotutti attoniti in 
vederlo e noi credevano delio, fin che da lui fieffo intendendo quello eiTer mi* 
racoio operato dà S, ignatio f  e tutto per ordine raccontò il fuccefsoj elH» voltan
do lo fìupore -i n allegrezza j intermeise le difpute, tutti in fieni e-fi ri uolfero a ren
dere a Dio, e al Santo le donate grafie, cantando, come allora fi potè piu foienne- 
mènte, ilTe Deum laudamus. Indi ne fecero fubitaoiente partecipi i Padri della 
Compagnia, a cui anche dipoi diederò informa autentica, eprouata, tutta latte«
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fettone, e’I racconto del fatto. Quel medefimo d i, in cui ciò fuccedette , ftauo 
( prefi già gli virimi facramenti )  vicino a morire vii Nou&io della Compagni!.,, 
per nomeChrifloforo Mefa . Quelli , intefoil miracolo ? che il Santo fuo Radio 
faauea operato nei Religiofo di S. Domenico, e che perciò i no Ari andauano elfi 
ancora a renderne gratie a D io, chiefe dì rizzarti per accompagnare la commune 
allegrezza ? e cantare con gli altri il Te Deup laudamus ; e fu claudico : perche da 
quel punto li rihebbe, e indi a poco compiutamente fu fano.

L’anno 560?, a 26. di Febbraio, fu la mezza notte, s’accefe imprpuifameno ZI 
fuoco in vna cafa di Firenze : e perche faceua gagliardiamo ventod'incendio creb* Cifa liberata 
be in poco tempo, eli fparfe d’vna in vti’altra? fino alla cafa di Dònato Francefco ihi1’ 1IÌL'cr‘itjio 
GaUigai : il quale intanto fi diè acauardella fua,ilpiu che potè, le mafleritie mi- 
gliori , e la roba della bottega. Indi, falitoful terrazzo, per confiderai qual par- no . lu Fu-en- 
te della'cafa folle in piu pericolo, e accorrerà con acqua, e guaftatorf venutigli ze‘ 
in aiuto, vide , che formo ntauano dlntomo ìe fiamme alte da fette braccia fo p o  
il fuo tetto : e’i medefimo tetto era ricoperto di carboni accefi, e fauille , cliè gli 
pio ueuanofopra, e gittate d all’ incendio, e portate dal vento ; e quello , che piu 
fatterrì, le vampe fofpinte anco eiT* dai vento gli veniuano impetuofamente in- 
contro * A tal vifta, perduta ogni fperanza d’aiuto fiumano bafieuole a camparlo 
dalla difiruteione, fi gittò ginocchioni in terra , e piangendo dirottamente,con 
le bracciata croce foì petto, inuocó i Santi ignatio, e Francefco Sauerio, de’ qua* 
li era dinoto,e li pregò dell'aiuto loro in quefrefiremo? ptomettendo,fe gli guar- 
dauan la cafa dal fuoco,di mai piu non offèndere la Diuina Madia. Appena fini ài 
così dire,e fi vide innanzi fofpefi in aria,due braccia iontanfiamendue i Santi da lui 
inuocati,evdìfenfibiimeute dirfi da S.ignatio quelle parole*: Va via* che farai 
coafolato. E nel medefimopunto, le fiamme ch’erano sì furiofe, miracolofàmen» 
te fi abbacarono, ritiraudofi fra le caie, che prima ardeuano, e tutte in fine fi con
fumarono ,fenza accendali nè pure vna-fcimitla in quella del dinoto, che ffoua. 
nel mezzo dell’incendio „

Vna tal donna in Siuiglia, fiera bruttamente addomeflicata convn demonio, la 
che le compariuain fembiante fiumano : eco tal crefca era durata fette anni. Bau- Donna libera- 
uidefi finalmente,e firifoluette dì rinuistiare sfpericolofa’,ebeftiale amicitia, e 
ne parlò per indirizzo , ed aiuto c?on vn.Padre-delia Compagnia, da cui confortata demonio 
ad vna lineerà confeifiohe, mentre ritorna ia cafapercipenfèrea bell’agio*-allo cui feauea ha- 
colpe deiranima ina, fi vide apprefiò Vn Romito, che miratala fìfoje fatto fembian- 
te di compatitone, la domandò, onde le fofle nata nel cuore quella malinconia., te ai«i7insi5 
di che portaua sì manifefti fegni nel volto ? La donna, credendolo quale l ’habito ? 
ilmoftfaua-, Che ne torna, diife, a voi, malinconica, o allegra ch’io mi fiaè Io, 1
( ripigliò il demonio ) per tuo bene il richi^fi, perche di te mi cale affai piu che_, 
tu non,peni!. lo vengo peregrino di Roma ? ed ho meco tali tefori di potentffiì- 
me Indulgenze per l'hora della morte, che beata te •’ quando tu vagli viuere cornea 
fino ad fiora tu hai fatto, potrai effer ficura di morir lèntamente , e Tatuarti come 
me, che pur fo quella vira, e porto queft’habito, che tu vedi. Pazzache tu se; 
penfi tu di faluarti per lo tuo fare, e non per la fola mifericordia di Dio ì o preten? 
d i, cnefiàno di piu valore le tue lagrime, che il fuo fangue & A che prenderti dun
que peti fiero di preti, e di confeffioni j* Confida nella pietà di Dio» e vini cornea 
ti piace tutto il refianteèprefuntione.Ladonna .fcom da DiOjs’auuide daite  ̂
nor delle parole, che il pellegrino nè era huomo, polche fapeua i fegreti * di efio 
eìfc fola, e il con&lTore erano confapeuoli, nè fpirito bugno, poiché sì male la_ 
configliaua-, raccomandatafì a Dio, fei cacciò da prefib, dicendogli, che bene il 
conofceua cbi folfe, ancorché haueflè prefb quella mafeheradi Romito. Con ciò 
egli mutando linguaggio ; Chi io mi fia, diife,vedralo ben tu in altro modo, elio 
tu non ti penila lopuhìicherà letue dishonefe, e oltre alì’infàmiai chete n.e ver

rà s

Libro.Quinto. jg j



a Vlía di tignano.
tà 5 farò che tu ne fi; abbruciata viti a : ' e ciò detto difparue - La mifera , fra Io ipa-. 
nenio delie minacce, e’1 rimordimeli t:o della cofcienza, .confufa , e afflitta, non osò 
proíeguír fíno-a cafa, e ritornò a conrare al confefiòre ciò, che liauea veduto, e in
icio . Egli la confortò, a ífíc tiran dola, che quelle minacce erano per atterrirla ? ;ac- 
cioche fi rondelle, noti perche il demonio poteiTe tanto , E bene indouinando-, che 
non ie mancherebbe che fare inumili altri contraili ¿lamió di buoni'configli-, ÌLr 
smpofecerte diuoticni dafare, e le diede vna imagine di S. fgnado , dicendole^ 
che (naidafe non lapartiffe ; così confortata U rimandò . Ella \ ritiratali foia:in ca- 
niera à ripenfor fopra i fuoi peccati in apparecchio alla cpnfèffioue, appena vi, fu » 
che i affali di nuouo il demonio , ma non già fi ardito, che oiàfie entrar nella carne,, 
ra . Fermoffìfu la foglia della porrate quiui beffaadoIa,perche fi folle armata con«, 
irò  di lui con vn pezzo di carta, le comandana, eheia gittaife, altrimenfi-proue-. 
rebbe quel che poten a con lei il /ho fdegno. Ma ella tanto piu fi Sfinge ua fin fono 
l  imagine del Santo, e a lui di cuore fi racco ni andati a * Onde il nemico fi diede .a.' 
pregarla per quanto le hauea datò di güilo in fétte anni, che gittate da sè quella» 
carta, perche Ignàtio, di cui eihphauea Immagine? non permèlteua , chede (ì auui- 
(CiñaíTeSe ciò élla faèeua, giuravate dYflerle in auuenirenienie meno amico,;, che 
prima. Manon ledando ella orecchio y fatto vn’horribile ft repito,fi partì..li dUTe- 
gttente, eccolo in fofcu d vna vecchia » che fi fingeua penitente dsfniedefim.o fuo 
confeffore, e le portaua ambafeiafa a nóme d’efio ; Che iddio, mentre' faceua per 
!eioratione,gli hauea comandato,che non gliparlafle d’vnafemina, che hauea 
jbauuto sì iufanie coniinercio col diauolcv, percíocheñidubitaúrnente era dannata; 
® f301 conciliare Í ambasciata con quello auuìfo : Si che, fordla mia, darti buotiL» 
tempo di qua, perche di là noti ce ne farà per te. Ma ncanco potè ingannarla que, 
ftanuoua inuentioné, perciòchegli abuifi del cònfeilòre, e molto piulfoifificnz^-.

1 > >c usuano lume per conoscere il padre delle tenebre trasformato in qne’
varij perfòitaggi ; onde aneo quefta volta,con ingiuriefe parole, fel cacciò d’atlan
ti.Onde egli infuriandole frappò dì mano rimaglile, che vi teneuadi h. {givano, 
E-r - £ allCL U°.Co ’ *tlĉ  difparue. Noti però arfé l imatine anzi daiie .fìamvne 
■ a‘ , *7 SreiTiDo alla donna , che ne prefe gratidiffimo animò, vedendo qual foife 
veno lei 1 ihterceflòreralla cui protettìone, & aiuto hauea appoggiata laiua di fé. 
fa . In tanto ella andaua facendo la confelfìone de'fuoJ peccati, quale finita, hehbe 
licenza di prendere la communiooe •. Ma la notte antecèdente hebbe vn-così fino 
affollo dal fuo demonio, che noncipe/fe, efidìè vinta . Quella non fu .apparinoti 
di terrene, ne fa nella feti fibile , ma vna interna cognitioiie della enormità .delio 
fue lafciuie ,per cui sfogare s era fatta concubina del diati olo,e coa cío va. tafoaiì^ 
uiìimento damino, ediffidenza delladiurna niifericordi’a ¿ohe in fine y cadde, in^ 
eftrema diiperatioce, e fi aggroppò al collo vn capsilro-per appiccarli -, e perche, 
fi trono icioko il nodo, replicollo la feconda, f  la terza volta ¿ ma femore;ièì.tro- 
uaua fgroppato . Cosi alia fine mtefo, che quello non poteua efièi-e.eirètto.altro 
ebe di Dio, e del Santo fuo protettore, ripigliò cuore, e confidanza fino alfa matti
l a ,  la quale venara, andò fobiramente aicoprire af collìsilo re. la fuggefiippe del 
demonio, e fuo uuouo peccato ¿indi aiìoìuta, e con piu iodi proponimenti ri (labi- 
hta in üioj  prefe laiacra communìone . lì di fogliente, eccole, per lvltìma volta, 
innanzi il demonio, informa dì giocane, quale per tanti anni fu iòlito riapparirle, 
ma con temblante malinconico, e adirato , e le dille, che quella maledetta ima, 
gine, e quel maladetto conkflore ,-haucan potuto piu di lu i, onde gli cojnueniusu 
a ctar a , e an ar %.ne . e in cosi dire iuani, facendo vn borri bri fracafìo, appunto..

. r .13 . daf̂ 1auc3odifperato: edamdi in poi.mai piu non le comparue.
í u í ío td i t   ̂ tBai0üadf ecc?ta ’ Gconílimsta^  vna lunga febre etica, e.lafciata.da'

' b  vVUrílbfre A0ii petl ll3Iraco!o  ̂era viCina a finire ; e vna natte*-ch^
U foprapieie vn eccefifoo dolore, ? palpitation di cuore? le raccomandarono l’ani
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ñísss § Dio, Coni 6 íi moribonda. Hebbe ellaperò feafo s e &ñetto da ricorrere in j  
quell eftremo a S, Ignatio , pregándolo delia vita \ e íutofio eiaudita : percíochej 
tufando fagonia íevíj plaeidlífimo fon no, posò fino al fardel giorno, e fnegiiata,
$i tronó lènza angofda di cuore , fehza febbre, efenza altro fegnodi male ha unto p 
che vn íeggier dolore di fianco : é'pur da queftò fu liberata* vngendofi con l'olio 
della lampada % che ardeua innanzi ì imagine del mede fimo Santo in Qandia, doue 
queftoi&temenneTanno i6or. ■ " ■ ■ ■ ' '  . x^

Ippolita Barthoìomafi , Monaca In $.£?eminÌanodiModona, portò tre anni:Pi3sa ‘̂ ti:®aa- 
Visa fthifofilHma piaga, che le rofe dentro il naie ? il palato., & la gola > e oltre ad 
hauerle disformato, e guafio il volto s rendeua si gran fetore, che non che ad ogni ^ 3ag, ■ \
^Itroj ma era íntoíerabiíe afe medefima » Ogni arre di medicina, e cirugía, adope  ̂
sate per leccare quelfhumo? maligno, e faldarne la piaga $ era riunita di ni un prò * : 
folodoìanenaproiiarui il ferro je’i fuoco s vnico, ed vìtimo rimèdio 3 onde po- 
geííb fperadt gionameìuo*0 percioche di due hmih infermi 5 che il ciruficodiceiia 
d’ha nere ha unto a fue mani, vno n’era morto ? l'altro rifattalo V fofza -di tagli a e  ̂
d’abbruciamentì. B già s’eradeftinaio il dì, da venirne alla pmoua ; quando, vna*, 
foreila deirinfertna finíefe, e n'hebbe compafltone ì e per camparla aòn men da : j 
si atroce rimedio, che da si, penofomaíp y ricorda (finte ree filone di SVIgnario, e 
per mezzo d’vna Vergine dedicata a Dio, offerte in voto di digiunare ogni anuo la ; 
vigilia del Santo , di rat dire vna meda 5 con offerirgli vn voto dArgento ; e tanto : 
baitò ad ottenere quanto defideraua, Perciocbe la féra antecedente aldi, che s'ha*y ■; -
■ ueaafareihagiios dasè Beffo le il fpiccòdi entro lagola, e il palato, vn pezzo di 
carne, che in durezza tirana alla cartilagine, largo ben quattro dita , e con elfo le 
vici ogni male * nè piu hebbe bifogno di ferro, nè: di fuoso, nè di ver un’altro me
dicamento. ■ '

Vn fanciullo d’otto anni per nome Ottani d> figliuolo di Benedetto Dan dalo, da Sime * f q%v1 
Scio, ingannato per giuoco da altri compagni della medefimà età, che gli difiero syubba fissa nel. 
che fe dì folie meifo in vn’orecchio vn feme di carrubbi (Beile qua íí ñaüano allora I  ti
mangiando )  gli farebbe vkito perle narici ; fubsto il fece, e caccioifelo nelforec- '¿¡¿'¿causmni ■■ 
chio col-dito, ep&fcon va fufcello quanto piu dentro potè. La fera comincio à prbr miracoiofameu 
barile dolori, che irai iègueme inacerbirono fortemente. Chiamati i cirufid,pcr »̂«Scio. 
quanto v’adoper afferò in tó r no co Ter ti, ñoñ^oterbhóaítro Pene dargli tormento^;; V ; /  
fino a far io tram ori ire, Cosi rimafo incurabile > perdè L'QtaímeüteTvdíto, escerti ■ 
tempi li prenderne doglie di capo acerbi dime . Dopo fette anni, Iddio glifpirè 
al cuore vn gran deíiderio di feruirlo nella Compagnia s e ne parlò ad Vn Padre fuo 
Gonfeflòrq il quale, perciochela fordità gli era in do ofiacolo infu per abile ? fé - ';  
forte a raccomandarli a S. Ignatio 5 di cui égU, e tutta la cafa f«a erano grandemen- . / "■[ 
te dinoti ; ed appunto.fi ftaua fra i’oltana del medefìmo,Santo, poco prima eano- 
n im to . Feceioilgiouìne di-tutto cuore ; e preio vn po-di bambagia , con sOfa, fe-> - ; 
condo l'vfanza di quel paefe tòcco Htnagine del Santot'-e fe ne pófe tieirorecchlo : 
oficio, Appena giunto a cafay il p'refe vn cosi fiero dolore di-capo, che ne diede in 
delirio : onde i fuoi, temendo ciò non foife effe-tto di qualche occulta qualità della ; 
bambagia, glie latolferodellprecchiò : e neljeuaHa, le vende dietroquei femedi ; 
carruba ingmifato 9 e gonfio, e che da vna partefiauea meffo ifgermogiio ¿ C o ^ : 
cío ne pani ogni dolore, ed egli nhèbbej meramente rvdiÈGy : : ‘ y : té

Appena hGom pagaia fu accolta da N. Slgtiora udl-afua Gafa di Loreto ? chéi Collegio delia 
demoni? fecero ogni ìor arte per ifcacciamelá-j 'fen d en d o■ ìn to leràB ile-fbab itàm is¡|ber̂  
con ifpauentofe comparfe. e fi repiti ho r r íbítlfíi mi. ^aìuolta fifentiuati itremuó- co Ja peritolô  
tip e feofíe della cafa, sì gagliarde, ché pare ù a tutta eiferè diroccata' * Tal’sltra vn di. • 
feorrimecto, come' di molta gente, che iamettèfie a ruba, e né portaífe le ; em<3 ■ *'.
ritie, che tutte fi fentiuatio andar foÈtofopra., Foco fonno fi prendeua di notte , 
perche eraao fpaiahcate d5improuifo porte ? e finefire come a forza di tiirbine ¿
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I  $ 6 D ella  V ita  di S. Igeati©
® tolti dì.fopra I letti coltri s elenzuolz ? e fopra le vite degli addormenta« 
Zi correttilo cetti an ¿malacci } die A face nano nfentìtz ? € ^iSftec grida di 
fp ausato « Con chi poi manco pofcuanó coi terrore ? via usuo snoda affai peg* 
glori, Cosi ad va gioitane IngJefe* mentre fédcua a tauola ? vn dernonioc! irò-* 
prouifo diede tal percolfa ad vìi fiacco ? che 11 buttò ro usi ciò ¡> mezzo morto 
fu la ferra, Era quius Rettore il P. Olivier Maoareo, ma&datoui da Svigna* 
fio ? con altri tredici della Compagnia. Queili ? come huomo ch’era d efireraa ea* 
fità r femiua piu il male de’ fudditi? che non quello ? che a lui per ina p^rte ne 
foecaua , Perciò vegghiaua egli ? a fin ch’effì dormiileroj e paiieggia.ua ogni notte 

molte fiore lafiansì jecamere de’ Alpi ? perche sili jfspendo d’batter vicino il fup 
aiutP s Con manco timore ppfailèro, Vpa dì quelle notti ? ch’egli ftaua vegghian- 
do întento ad accorrere bue vdìfie ilcun grido? oro more;? femì d’improuiio 
icuoterfi tutta la caffo t con efiò vn?horribil jfracafìb ? come fe yenifsergin^tetti s e 
mura, Inuipifi Aibiio veriò colà s dotte lo Crepito era maggiore ? e’ neirandarej 

\ lenti che il medefiiiio veniua incontro a lui » e ne raccapricciò: pur legnandoli con 
r |a croce ? e facendo cuore ? profegui infransi, fin che fi vide vfeire sneontro vn ca
gnaccio fmifursro ? e di pei tutto nero ? con occhi rouenti ? come di fuoco ? e fie- 
dfSmaguardatura.f che mirandolo dia trauerfa horribilmente, gli pafsò vicino 
fetida punto toccarlo » ma folo abbaiando tre volte? con voce gagliarda, ma forbì - 

: da s eottufi? come hmiefse il capo entro a va fiaccò. Fafsam la beftia, fini il tre* 
-muoto j e’iiracafio , Su tanto jdai troppo yegghiate ? è patire > egli cadde infierì 
lfrO|, e perche i fuddità ino] non maneafsero di quel conforto > che da lui fano ha- 
^eano? comandò a tutti ? che dotte i demoni venifsero ad ¿niellarii, ordinafisero 
lorplnnome diDiOychelarciatiefili afrdafseroadarela noia che voleuanos al 
Rettore„ ^Cpsj egli alla pena del male aggiwnfe quella delle infoiente del diauo!o? 
il quale siogaua cqntra lui ìa Tua rabbia ? noli lafciando però intanto dà tormen- 
tare anco gji altri, Vna notte fra le alerei fuì prendere va po’ di ripofo s ciò chej 
da alquanti di non hauea potuto, fentl batterei alla iuaporta, S magi n ati do che-* 
quei!:! fofse alcun de’, fuoi atterrito ? che a lni ricorrefse, eSifiej che entrafse : e pro- 

rieguendo l’altro si batter piò forte ? egli dubitando di.non efsere ìntefo? e alzando 
: Ia voce j purdiceua ch’entraAe? fin che vdendo replicarti colpi piu gagliardi, e 
|pe|?ì jfoipertd, o per meglio dire sìndoulnò chi folle cofiui si difereto, e mode, 
tfo? che non ardi uà d entrare prima d’hauerne tante volte licenza ? e fattoli il fe- 
|no della croce ; Hòr ? difsè jio ben t| conofeo : entra nel nome di Dio 3 e fa quan« 
to egli tì dà licenza tìi fare ¿ Appena finì quelle parole j e 'vide -fpaUncarfj con-, 
grande impeto ? e fraeafso, porta} e finefìre : tremandone la camera, come per 
qtiiui pafsafse vn turbine qui fenza altro d^nno fin) tutta la mofsa di quel gran 
battere, Mafe il male., che k'demoni faceuano »lòfise Aato fra’ termini del folo 

.danno dy’ corpi ? era datòlerarficonpatiensa; pafsaua anco piu oltre a pericolai 
nqje Unirneirppercioche oltre allo fcuotere con grande flurbo gl’ inginocchia, 
?oi ? mentre la mattina fi faceva rpràtion mentale \ companuano anco ad alcuni? e 
C r̂cauanq d’ipgann^rli „11 primo afsaltò diedero ad vn nouitio Fiamingo s Coa- 
|iptpre? innanzi a cui comparue vn demonio vefiito verde in habito alla more- 

, j, conyoko »e f a t e e d ’ethìopo s che facendo yerfolui fembiante di compaf
fipne? gli cominciò a dire^e^mefofse fiato si pazso? che fi fofse condotto ad vna 
jal;paniera di viuere rda ifrìifichìre in quattro di : che piu iàggjamente fiaurebbe 

. fjtio a tornarfene al mondo ? e follassarunfi fin ch’era giouine ; che di piangere, e 
— pentii-fi? non manca mas tempo. Ma quella volta il tentatore non prefe buon 
puntoj pe-rche il giouine che allora faceua gli efercidj fpkifuali ? era in dilpofi-?

. tione qvfcire del mondo sfe vi fofie fiato ? non. di Eornarui ? fiora che n'era vfeitoz 
pereto ? fattofi il legno della croce, e dato a cofiui del dianolo ? e del dannato per, 

tena , k i  caqcià . d’ayafiti:, Nop però partì l’infoiente ? fengafarne qualche-?
ven^



vendétta ; perche tiuoltofi ai ncmitio, con vn bruttifTimo ceffo ; poiché, dille, non 
ti piacciono Je mie parole , Tenti fé ti piace il mio fiato : e gli Toffiò nel volto viT 
halite si peftilente, che il mefchinou’hcbbe amorire ; e per due giorni in quella 
fl'auza non fi potè habitare, per 1 intolerabil fetore, che vi durò. Tutto altrimen
ti andò il̂  fatto con vn’altro giouine , di catione Sardefco. Comparuegh il demo
nio traueftito da San Paolo Apofiolo, e trouatolo tutto intefo ad imparare gram
matica , fattogli fopra vn fembiante feuero, Tel diè 3 riprendere agramente, e a dir
gli ; Se quelli gli pareuano libri da Keligiofo, e da vn’ingegnc come il Tuo ? co
me non vi foderol epiftole di §, Paolo,citerà egli, sì che fi haueffe a perdere il 
tempo > e il ceruelio intorno a quelle di Cicerone, h uomo Gemile, e dannato.Git- 
taife quelle frascherie , e fi defse a ftudioda huomo : nè curafse quanto chi che fi 
fofse di cafa , gli dicefse in contrario, che, doue S. Paolo comandaua , non v’era_ 
liuomo interra, a cui fijdoucfse vbbldienza , Unouino a troppo gran fauore fi 
recò la vifitad’vnsi gran perfonaggio: e fenza punto dirne a niuno parola, prefe 
l ’epiftole di S. Paolo s e cominciò a fami fopra chimere dei fuo ceruelio, ch’era, 
veramente pochiifimo, e fuor che leggere , poco altro fapeua * Indi a non molto, 
comparitegli di nuouo il Tuo S. Paolo, e lodatolo delio Audio, che faceua inior- 
sso alle Tue lettere, poiché la prima lertione, che glihauea data , era riufeita si 
felicemente ,vn’altra ve ne aggiunfe ,di lafciar Thabito, etornarfene al mondo * 
doue potrebbe menare vna vita d’altra maggior fatuità ? e di piu aufìero rigoro, 
che non qui in Religione, Nè ci volie molto a tirarlo anco a quello : onde il mi
fero, mentre gli altri la mattina Tegnente fiauano mirati in oratione, fpogliatoil 
Ibsbito,lenza dire a nsun di cafa, addio, fe ne fuggi. Benché poi rauueduto do
po alcun tempo, domandale cTeifere riaccettato per Coadlutor temporale : ma. 
ne pur cosi meritò di viuere nella Compagnia, cacciatone dalla oftinatione del 
fuo ceruelio. Tale era lo fiato del nuouo Collegio di Loreto ,e si dannofa Tin- 
fefiatione de1 demoni;, a reprimere i quali non vaifero nè eforcifmi ,nè agnus 
benedetti ,nè il dir che fi fecé di molte meife in varie parti della cala. Rìferbaua 
Iddio il cacciameli aS. Ignatio .Percioche hauendogli fcritto il Rettore tutti i 
fucceifi,che;quihò raccontati, e pregatolo ad impetrarea que’ fuoi figliuoli a£- 
flittiilimi, alcun prouedimento dal cieio, poiché horamai piu non /apeuano doue 
voltarfi in terra , il Santo ,prefo da compaffione di loro, doue altre volte gli ba
nca efortari alla patienza per accrefcimenco di merito, hora fi diede ad impetrar 
loro la liberatione *, epregonne Dio , e l’ottenne : e fopra ciokriikin  rifpofia^ 
vna lettera di commun conforto a tutto il Collegio „ E nel vero, quando il Ret
tore la riceuette, e vide la promeffa, che il Santo faceua, di raccomandarli a Dio, 
al tenne per efaudito : e raunati infieme tutti di quel Collegio, leffe loro cotij 
grande allegrezza la lettera del Santo, e come con ciò hauelfe fatta aquegli fpiri- 
ti vna efficace intimarioned’andariene, cosi da quel punto in auuenire, già mai 
piu non Avide, nè fi fent) ombra nè firepito di demoni.

Ma nonèdamarauiglia!'fi,cbe i mali fpiriti haueifero prefo ad infettare si 
crudelmente! figliuoli di S. Ignatio, fe anco di lux, mentre vifle, fecero afpriffi- 
mi trattamenti. Il vollero vna notte affogare, e [’afferrarono nelia gola con vna 
mano, come fofTe d’huomo, che si fòrte la firinfe, che ne perde la refpirationej, 
finche rihauurofi tanto, che potè nominar Giesù, fu lafciato : ma ne rimafe per 
moltigiorni offefo, e reco della voce. Waltranotte il batterono crudelmente, 
e il compagno, che gli dormiua a lato di camera, allo firepito delle percofie, 
de* gemiti del Padre,firifentl,edaccorfo, Utrouò a fèdere fui letto? e tutto0 
anhelante ,e afiannofo. Indi tornato alla Tua fianza, Tenti di nuouo i medefimi 
colpi, e di nuouo accorfe , ma i! Santo gii vietò il ritornare altra volta, qualun
que romore fendile, E quelle erano prnoue di quello, che nel libro antecedente 
dicemmo,che canti demoni protefiarono,di non hauere al mondo maggior nemico
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cTIgnatíoxhe nelvero, da tale ii trattauano/confarne si maígouerno nella perfona 
con ifiratipe néllbonare con períecutioni d’infamia:etotiie cío foífe poco per con* 
tentarla,anche.contra i fuoi figliuoli con ogni loro peggíor mameraVarmauano^ : 

Giufeppa Caftelli da Gandía , era íuggetta ad vn si atroce mal caduco., 
i? che in foprauenirle, vfcendo disè *daua in ifinanie , e fierezze da infuria' 

t o S m X ” í 3 » e & m ordena ? e fi ftrappauaía carne di do fío > e doué non poteffo 
¿  all’ imiocar offendere sé medefima, voltauaá denti contra quelli che la teneuanó a forza, e veu 
di 5- lunario. jjg bìfognauano molti, come fofTe indemoniata- Dopo ogni caduta, fi refiauau. 
In aiid«. £0n vn gran lormen(;o di cuore!) e in vna pròfondiffima malinconia ; e fi fentiui, 

si peña j e dolente di tutta la vita > come fòfse fiata rottaco’ bafioni, e si debole,, 
e fuenuta »che.per due di non poteua reggerli in piè, nè rizzarti del letto. Si ado- 
peraron per rifanafta, lunghe, e potenti cure di medici, ma nulla giouarono mah 
si che oltre al tormento de’ rimedij, le conuenne portar il fuo male/edici anni. 
Vn dì le venne vdito quante marauiglie Iddio Signor Nofiro operaua in Gandía 
quel medefimo anno > ch’era il ié?q i. per ínterceffione delfino feruo Ignatio? o  
fehtj metterfi in cuore vnàfermà fperanza di trouar’effa ancora, dotte a lui fi rac
corci andafie, rimedio , In tanto vna notte la forprefe il fiolito male , dopo il qua
le tornata in fermo,fi die ad invocar S ;Ignacio:, rapprefientandogliil mife'rabile 
Hato deìla fina vita si bruttamente inferma, e per tanti anni ; e prcgollo d’ hauere 
ancodi iri compaffione,egli, cheverfoiaìtri men tributati, e men bifognofidi 
lei,si benefico fi mofiraua : e tal raccomandatione accompagnò con cinque Pater, 
&z Aue, che recitò in honor fuo. Nel momento che li fin/, fem) l’effetto delle fue 
preghiere, e dellinterceffione dei Santo. Percioche quelle ambafee di cuore? e 
quelle atroci malinconie, e i dolori, e le languidezze, che le rimaneuano, sfu
riato ch’era il male, tutte infierne le fi partiron didoifo, e fi fenri si franca della 
perfona , come mai non folle fiata inferma : e da indi in poi, fin che viffe, mai piu 
non cadde di quell’antico fuo male, Appena dieci giorni eran pafiati dopo quella 
liberatione , quando la medefima donna fu d’improuifo alialita da acerbiffimi do
lori colici j che in poche hore la mifero a tefimine di finire. Ella, che hauea prò- 
nato si pronto', e sì efficace Tai uto di S, Ignario per trarla d’vn male, confidò, che 
anco perqueftonon le mancherebbe; e con gran fede recitò cinque Pater,& Aue, 
come l’altra volta, e appunto come l’altra volta, finiti che gii hebbe, fuanirono i 
dolori ,e fi treno perfettamente guarita.

Marauigliofa niente meno della fopradetta, fu la liberatione, che quali al mede- 
bewSda ipef- f̂*10 tempo Iddio concedè per interceffione de! Santo, ad vna fanciulla di quindi* 
e tramortimen ci anni del contado di Gandía, firanamente inferma. Quefta, per sfpanento ha* 

lluto ^ non 50 *lua*e failtafima, rimafe fuggetta ad vna fortiffima paffione di cuo- 
peífo d'vHL, re , che la togli eua di -fé uno ,e di fenfo, con tram orti men ti di quattro , e cinque  ̂
fantasma.Nd bore , e talvolta con farla arrabbiare, e addentarfi le mani, che era compafiìone. 
Ĝ Jdìa? ' noie cofa a vedere . Da principio, la prendeva il male vna volta lafettimana? poi 

due , e tre, finalmente si fpefib, che arriuò fino acaderne diciotto volte in vzl. 
dì : e fu l’vltimo di tal male. Percioche la matrigna fuá, doleníiífima per vederla 
peggiorata di tanto, riunita con lagrime a S, Ignatio, dell’efficacia delle cui in* 
terceffioni hauea intefo dir coiè grandi, gli raccomandò quella infelice fanciulla, 
che horamai altro che dal cielo non poteua fperar fanità. Nel medefimopunto? 
ella s che prefa dal male era fuenuta, aperfe gli occhi ?e leuandofi di terra eoa-, 
fegni di riuerenza, dille, che defiero da federe a que’ due Padri, vn de’ quali era~ 

^  Ignatio, che l’hauea fatta rifentire, e prefala perla mano in atto di rizzarla? le 
hauea prqmefio, che in auuenire farebbe affatto lìbera di quel maje. Fu creduto 
da principio , ch'ella vaneggìaffe, ma il deferiuer ch’ella faceva del Santo? e mol
to piu gli effetti della fanità interamente ricuperata, dichiararono la verità della 
vìiione j e del miracolo,
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Vn gìousòe Barceiiònefe, per nome Girolamo Falconi, l’anno 1606. Fu chia. . 
sm« o da D io aferuirlo nella Compagnia : ma il padre Tuo, M ichel Battifta , per a i ° Ì  
fvtile temporale, che ne iperauasn prò della caia? tanto fi adoperò per diftorlo d' vn3 Sco
dai proponimento, che in fine gli venne Fatto; ma furono per pagarla a Dio l\no, Sr'Ìti(H%di 
£ faterò, come n’erano degni ; percio.che il giouane mandato dal padre a L?rid^ guaito! Wlc- 
per certi altari, infermò d'vna tale infian»mattone di gola, che i medici, .veden- rida. 
dogli la lingua ingroflata, e nera tdiifero, che con tal male, e tal fegno, di cin? 
quanta, non ne campauano due, Andò fubitamente, per meffo a potta da Leri- 
«tea Barcellona, te dolente nuouaal mìiero padre* ii quale troppo ben cono- 
fcendo onde quel colpo gliveniife^econfeÌTandofiaDio indegno d’.hauer vino 
,vn figliuolo 1 che per mterefiì del mondo haueadittoho dal Tuo feruigio, pianfe 
amaramente il fuo peccato. Chiefene anco perdono ai* Ignafio? e facendo gran
di promette fe gii rendeua il figliuolo, il raccomahdòcon lagrime alla fua protct- 
tiene * Indi, prefe le pofte per Lerida, doue giunto » trouò il giouan.e interamen
te fano. La febbre , e fin  fiamma rione della gola .tutto infieme, hauean dato voi* 
ta , e fecondo ilrifcontro, che ne fecero, nel medefimo punto della raccomanda- 
rione fatta ai Santo» Ma i medici, che di ck> nuila fapeuanp.>giudicando faggio 
niente fecondò ràrrejdiceLiano, che vn sì impmùifà partire di febbre pettilendote, 
fenza ninna purgatione, nè crifi, fi tirerebbe dietro vtia ricaduta mortale» E  ve
ramente la gratta ottenuta dalle preghiere dal padre, era fiata ibfpenfione del 
male, enon guarimemo. Perciò nei duodecimo giorno, foprauenne vh fieriifi- 
mo parofifmo di febbre, che nnforzò tìel decimo, fetta m o, sì chefinférmo ne fu 
a gli ett remi : e già gli fi gonfiaua il petto 3 e tanta copia di catarro gli correua alte 
gola, che n’era vicino a perdere affattolarefpiratione. Infine, i medici, prédi
cendogli per la feconda dopo mezza notte vn gagliardo accidente, il dauan mor
to indubitatamente, A  tal nuoua il padre, a cuì pur anco ffaua ad cuore j efiej 
S» lgnatio fbaueife efaudito, quando in Barcellona il pregò ».ricorfedi nuouocon 
maggiore affètto alla fua ìnterceffione,e mandò a1 Padri della Compagnia., per
che gli portafièro vna fottolcrittione del Santo, che vn di lorohaneatmaper 
quanto eiteioffè cercarsi non fi ttouó.In tanto,come i medici hauean predetta, cosi 
1 appunto feguì. Fu fopraprefo l’infermo da. vn’accidente nioriate,, perde il polfo, 
diede in iudori freddi, e rooffraua d’entrare lìeilagoniadelte mòrte e tanto che 
il mifero padre? datagli la benedittione, partì per non piu nuederlò. Neifvfci* ■ 
r e »incontrò vn Padre della Compagnia, che portaua te fottofcrittione/a!te qual 
nuoua,ripigliato cuore, e fperanza, rientrò con lui a fare animo al figliuolo, per. . 
che confidaife in Dio, e gli domandane la vita in gratiadi 3 lgnatio , di cui i Pa- 
.dri gii hauean portata vn a.fottolcrittione di fuo pugno \ e glie la feo periste, e die
dero a baciare. Nel mede fimo punto par ue che rifu fattile, di mezzo morto che 
era - Partì te febbre, e con cifo lei tutti gii accidenti mortali > che laccompagna- 
uano, si che di U a non molto y/cì del letto fano, e ben’addottrinato a fuo coita? 
ad eflère celle cofe del feruigio di Dio molto piu faggio, che prima non era- 
flato»

Maria Bonnieri, figliuola di Filippo Bonnieri, e d’Anna Hondte# cittadini, 
d’Anuerfa , fui compire i venti anni, infermò grauemente perofìruttioni nella oftniniooi, 
milza » nelfegato ,e nel ventre;enulla giouando per diffìparle, arte dimedici» §cìÌIOj Tra' 
na, le offrurtioni degenerarono in vn’incurabile {cirro. Due anni andò pren- rnommpti, = 
dendo forzai! male, fino a ridurla a non hauere piu lena, nè fpirito da reggerli 
fu leg^mbe, onde immobilmente affitta alletto ,quiui finì di giungere ad viu di S. ignaho 
tale abbandonamentod; forze, che già piu non poteua valerli delle braccia, nè 
pur per cofa leggiere > come è accettarli la mano alla bocca, La prendevano an* donzella in«,, 
co fpelfi tramortjmenti, che la teneuano fuenuta dieci, venti, ed anco taluolta, Amieiia. 
quaranta hore. Le fi era enfiato il ventre, e le gambe, fegai mani lètti d’idropi-
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19© Della Vita di Signado.
lia ¿ j nepui delie ginocchia , e dè’piedi, ha-uea rattratti 5 nella iofifa del palato , lo  
fi erano aperte alquante vicere > ne’lati del ventre , a grioocondri; fentiua dolori 
scetbifTìmi, e rutto il corpo hauealparfo di liuidemacchie- Con rio non l’erai* 
ximafo fperanza di rihatier pi« h  fanitd, (icome neanco 3 medici punto ne rima- 
&eua di dargliela ; anzi, a’ioro pronofìici, il viuer fuo non andrebbe che a pochi 
giorni * ConidTa uà fi quella inferma » fin da dieci anni, con vn Padre delia Coni» 
pagaia» ch’era Ionico conforto deiranimafua , in vn si lungo, e acerbo martirio. 
Quelli? vn dìj fpiraro da Dio, l’animò grandemente ?. confidare neirinterceflioh^» 
di S. Igaatio 3 e raceomandargiifi di buon cuore ; e perche meglio il ràcefiè, glie ile 
diede vna reliquia, che nehauea feco,con patto però di rimanerla di li a pochi gior
ni* Iddio, che moffe il Padre a proporle q «elio inte rceiTòre ,m offe anco, lei ad 
accettarlo, con slfcfnua rifolutione di non defifìere mai dal pregarlo, e di non ren
dere la reliquia al ¿onfefìòre, fínche le fue preghiere fofíero interamente eteudite. 
Tuttocio auuenne il di ventèlimo quarto di Luglio, dell’anno 1 63 5« lei giorni pri
ma della fefta dì Ignatio. Partito il Padre, ella? benché a graudilfimo ftento, 
pur tanto fi adoperò con le braccia, per cui muouere non hauea forza, chearriuò 
a metterli la reliquia-ai collo.; poi alzati gli occhi verfo i! cielo, dille quelle efpref- 
fe parole ; Signore Iddio, haramai'fono anni, ch'ioto la voftra volontà:
Vi fupplico per i meriti di S. Igaatio, che anche voi vna volta facciate lamia . Reri. 
detemi fana : e prometto di feruirui nel rimanente della vita, chetisi darete, con 
perfettione e E volo S. Ignatio, la cui imagine ha tante volte cacciato i demoni , 
-vi priego, che per virtù di quefbfanta vofíra reliquia, cacciatedi dolio anco a me 
tante mie infermità. Appena fini di così dire, e diede in vn dòlciffimo io uno, do
po otto di, e notti di continua vegghia„ Dormi cinque hore, indi fuegliataii, :fi 
trouò in tutto fatta? con tanti miracoli, quanti erano i mali, che prima baùea_/.. 
Ki^zqifi fubitamente a render gratie a Dio, e al Santo ; e hauu ti da vna io rei la, eh’ 
¡era nellamedefimacamera,i fuo’pann?, ripofii già da gran tempo, fi vefiì dasè, e 
calata fenza appoggio di muno, vna lunga fcaia, andò a prefentarfi alluci padre, e 
madre *, iquali in vedérla, inhorridirono? credendola morta,e comparita, loro 
per domandar fuflìdio d’orationi per fanima: finche accurati del vero, pieni d’in- 
üaira allegrezza, furono infierne con la figliuola a rendere le do unte gratie al 
Santo.

P i pari bollore della Fede Cattolica, e digredito della fetta herética di Caiui- 
iio 9 riufei sí Riegúente miracolo, occorfo, l ’anno 16x7.a vifía di tutto il popo
lo , in Ofirog Città del Regno di Polonia. Vna donna nobile, ma, come gli altri 
dei fuo cafato, herética , fi feoperfe indemoniata: di che fegno cuídente era il rL 
fpondere in qualunque linguaggio, Latino, Tedefco, Ruten ico, e limili, foife in» 
terrogata donna, che non hauea apprefo mai altro, che la fisa iauelU materna» 
Scopriuaancora cofe occultiifime, e contatta quelle, che fi faceuan lontano: e ha- 
jiea forza per cofe da troppo piu, che vna fua pari non può naturalmente fare. 
Gli Heretici, tenuti molti configli fopra il modo di liberarla, e non hauendo fra 
loro chi ardifle di metterli a cotale im prefa, in fine fi difpo fero di daría alle mani 
de’Padri della Compagnia, che hanno in quella Città vn Collegio, e pregarono il 
Rettore a prenderne cura <. Egli prima di farlo, li domandò, fé veramente la con- 
feiTauanOjfuor d’ogni dubbio, tnuafata ? e rjfpofero concordemente, che sì - E per
noche quegli, che pierde gii alni il pregò,era vo’ofiinatiffimo Caluinifía,che fo
lca dire > che anzi che torli Papilla, haurebbe tolto a pani di trasformarli in vn ca
ne , o in vn porco ; iiuoltofia luì il Rettore: Voi dille che hauetele cerimonie de’ 
Cattolici perfuperfíitioni, e gli efozeifmi per vaneggiamenti, come hora vi ci ren
dete ? per fede , o per bifogno f Chiamate prima i vofìri Mi ni fi: ri, che fan tanto 
remore fopra la pura parola di D io, e facciano afiloro Eaangefio quanto fanno. 
Chiamate anco ifacerdoti fcifmatici, elfi altresì vi fi pruouino : dipoi adoperateci
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noi i ch’egli è il douere che fi vegga & paragone, non follmente chi può fopta ì de* 
moni s ma ancora chi non ci può, Ma, quanto a’Miniiiri, difTero gli he re tid, ch’efiì 
iiioa faauean queft’arte di congiurare Spiritati j il che fe fa ce fièro i Padri, dii hau- 
rebbono ìaPede Romana in altro conto di prima. Con do entrarono a distarla 
donna 3e a far pruoua, fe veramente il demonio la pofTedeua ; & non ci volle mol
to a fagliarglielo addofio ? e a metterlo fu le furie : perciò che rantolo che il Ret
tore lafpru2£òs fecondo il rito catolko? con acqua benedetta^ le pofe mfcofamem 
*e addofio vna reliquia di $. Ignatio , ella cominciò a fcontorccrfi tutta? e a dibat~ 
^rft con gran tremito 3 e gridò , che vn ofib d’Ignatio la tormentane* E perche in 
iqueRa cura il Rettore miraua a fanare, non tanto il corpo deli’inuafiifa* quanto lo  
snime de gli bere tici 3 ordi nò, che fi portafièro le Ifiitutioni di. Caiujno, o alsuifal- 
mo libro coatenente i dogmi della lor fetta? e fi delle alTindemoniata * Elfi? che nt> 
iperauano ogni altro effetto ̂  fubitat&ente glie! porfero? e il demonio, prefolo con 
fegni d’incredibile allegrezza ? e tutto fefieggiante, fe!diè a baciar?? e careggiare ? 
come cofa gr^tiffima. Ripigliollo il Rettore ? e vi chiufe dentro occultamente vna 
smagane di S„ Ignatio? pofcia di miono gìlel porle«r allora Ja donna, anzi il demonio 
an lei ? tutto rinfuri^ velando , e ritirandoli', cerche il lifiro non h  toccafiè : icon- 
giurato a dire, di ehè:t e m « cuarr̂  Ignatio, di fife che tu ci hai
pofia dentro. Confate tanto gliHeretici quello fatto? che v^dijoroarrabbian
do : Voi altri Fapifti, diffe ? ve l'intendete col dianolo, e per ciò ne fate a patti nit*. ! 
so quel che volete * MoiTe quella beffiate parola sgelo vìi de’FadrÌ, chequiurera, 
(Srmolto all ’bere rico : poiché ( diife rifolutamente )  quefii fegnj non bacano i , ' ’ 
Hiuoueruis e gl’xnterpretate gialla peggio jcontentateus ch’io prieghipio?che*?,, 
fe la fede, che voi profefiàte è la vera,quellodemoniopafh in m e, e mi ftratijco
me vorrà ; al contrario? fe la cattolica |  la-vera, entci-ÌJi#voi altri fol per vifibotiu ■ 
a tormentami. Non vi-fu di loro chi tenefie partita, e tutti ammutolirono * Poi fi 
diedero a pregare il Rettore, che , fe nulla poteuaper liberar quella Infelice ? il fa* ■ 
ceffe ; egU il promite loro", e parth A  tal fine f  intimò,vn digiuno di tre giorni ? e ; 
fi offerfero melfe, e fi dieder limo fin e , e fi fecero difdpliue p e altre momficatjoru. 
in Collegio ì- Intanto? &Ieun de’Padrl vibra«a l’ihdenoo.wiitajed ella in vederlo fiem- 
pre fmaniatta? Scome ¿drmeòntroprefe^^  ̂ ì'ac- ;
coglieua ceti lembiante altegridimo > r  slòhiimahà iÒo cai’o ? e (ho amico, Jqque^ : 
fio tempo il demonio , parte a forza di congiuri, e pane fponta ne irniente, d i f c  
alcune cofe notabili, ,if Chei Qefuiti d’Ofirog erano i piu odiati nemici ? che ha« 
«effe: e che f  jndufimua di metterli in odio ancoad altri, per impedire il frutto,; 
che va f acquano *- ■ $, Che vna volta Spronò a metter fuoco al Collegio, e già s’eraQ '-' 
attaccato alle flange della famiglia, ma non gli potè venir fatto di nafccnderìo, pri
ma che potè fife eifere fpento. 3 .Che tentò dfeptra? nelle flange' de’Padn per fami 
quanto mai poteife, ma che Maria, e Ignatio ne l’hàueano/ibuttato f In. fede di ; 
chi Teppe dire ad vn Padre mimmifimamsnte quanto hauea in camera, e come 
fiefie difpofio ogni cofa con ordine, e aggiunfe 5 che fe vna certa candela ? c’ha- . 
uea a feruire per la vicina fefià della Candellaiànon era sì da prefiò àd vn Croce - -, 
fiffo, glie Thaurebbe fpe^ata » Mentre poi fi ceìebrawano nella nofira Chiefa h. 
mefie, per impetrareda Pio la Iibèfationcd’eift-, a certi tempi vrlaua firànamente 
il demonio., dicendo, con voci di ipaueurato? Addio salsa ITU ti film o , II giorno ; 
deftmato^l foienne dorcifmoi fu quello dd laP  urlìi catione di N. Signora: il luo
go eletto n do , fu la n o ta  Chiefa,? hauendo gli heretici pregato in vano;, òhe fi fa
cete fe gaiamente in a fa  loro-; fi doueuà alialo^ fetta quella publicg confuSo*.
ne, e alla Fede cattolica qqefia nup.uà tefiimomanza dei fuo potere fopra i demoni 
Alientrare che la fpiritata fece in G hjefalegata grettam entee condotta a fors® 
di molti huomini innanzi l’aRare diN, Signora \ e di S. Ugnati0  3 diede m vnrug^ 
gire comedi Uoae^che fpauentò tutto il popolo, coaco?foaIÌo fpettacoJo3.quaB«
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,so cenecapàua- Prima dì cominciar gli eforcifmi, il Rettore fece vn brieue ra
gion amento , e fintando a con Eri rione * e fi leuò nel popolo vn gran pianto f e co n 
eiTo voci di diuerfi affetti di diuotione * Scongiurato il demonio a dir chifoife, e 
come entrato in quel corpo : egli ? dopo gran comradire, rifpoiè eh era Ruteno, 
e-che hauea.initafittó èofieì s corretto da malefici j d’vna vecchia maliarda Rutena, 
per mez&adel filo 3 con che era legata vnà ghirlanda di fiori ? eh 'ella s’banca po~ 
£ta in capo ? fecondo l’vib delle donne di quel paefe r forzato di nnouo a dire, m 

Virtù di chi, dopo Dio, patelle principalmente efler cacciato ; mìfe vn’altiifimo 
Àrido?e fcontorcendofi 3 effluendo i denti, in fine, con vn modo difpettofifffi 
sno f ditte ydì Maria, e d’Ignarfo « Sopra ciò fi'continuarono per due ho re gli 
eforcifmi iena tìzi aU’imagine del Santo, in uocando-fai uro della Madre di Dio , e 

, di hiu E perche fi dubitò ? che i! demerito dì qualche gran peccatore quiui pre~
 ̂ lente, foie tTìm pedi mento ad impetrare la gratia ? fi fece vna nuoua efortation^i,

■ a chiedere a Dio perdono de’ lupi peccale ad inuocare fopra quella infelice lai u* 
di Maria ?> e _ dlgnatìò f Fecdo tutto il popolo ad alta voce : adora linde*

: inoliata s togliendofi con gran forza dalle mani di coloro, che la teneuano> fu
buttata a tcffs dsllo Ìpjfitcì * equini Jafciatj còinc irtOfts i mn furto libera j 5 

; T. proicioka. Dopo alquanto rinueniie : e rizzata dacrrcoftanti, f« condotta in. 
j mnzì al SantifiSmò Sacramento \ doue piangendo ella, e tutto il popolo per alle* 
prezza s rinuntiò il'Calumifmo, e fece la profefilone della fede Cattolica - ?

àa Gìouanna Clura -9 vedoiiainetirdÌ %6. anni, dopo acerhilfimi dolori de gli occhi
affatto vno ; a cui mentre la cura de’ medici prouede per rifiorarlo, Pal- 

■ S n m ^ - t x o  3 poco a poco andò mancando di luce, si che mentre ella vn dì veniuaalla^, 
Cbiefa nofira dì Maiorca, dòue ciò auuenne > prima di giungevi ? fitrouò ìol.

. ■ ; ,^ -èq cieca , e in bifognoMi ricondurla a mano a cafa « Il giorno mede fimo» ìu 3
cpnfolàrh vn fùò fratello'■» Sacerdote della Compagnia* e le portò vn minuzzo- 
lo d'olio, evua fottoferittione diS.Ignatìo, e fatti dire dall’inferma >e da gii al
tri di cafa, tre Pater noftri ,e tre Aue Marie ? pofe alla cieca foreiia le reliquie

- ; fopra gli òcchi, di che ella tenti - gran refrigèrio -, appunta come le fofiero pò-
ile fu gì! occhi rofe frèfebe ; mancòTubitoognì dolore, e cominciò a vedere.Re- 

; plicóil Rateilo la diiiodone,destre Pater aoilri, é le raccomandationi delia io- 
¿ella al San io ; e pofek di n uouo fu gii òcchi, 'giànon-piu.iii tutto * ciechi , l o

- ‘ : snedeiime reliquie ; e a quello fecóndo tocco 3 dia ricuperò perfettamente la Vifia3
' come femai noi?fifoile.rifentìtà de gii occhi f f  .. : ; ff -

* ajV ■' : 'P i tre Fortoghefi Religiofi della Compagnia '; chefanno x?97*'5'ihuiarajio 
Jhfieme veiffo Roma, v^oraori in Genotìa? vffàltmfiff Roma? appena che vi giun- 

loSiwwf ' v 'fe, il terzo 9 per nome Pàofio Caruagìio 3 ch’era fratèllo Coadiutore, dopo quattro 
giorni di labóre che portò'_pC-r. viaggio* fu forzato ci rimanerfi nel Collegio no- 
Rró dì Siena a rifan are s q per cUT meglio morire s.fe fefficace aiuto di S. Igna»
tio non gli hauéfie mantenuta là vic^y Già là febbre era fcópertamente maligna-., 
e con grauifiimt affanni, e angofee df cuore : ondes al foprauenirgli che fece ver
fo la notte vqa nuona accefitonè coti peric^lofi accidenti *■ e i medici difperarono 
di camparlo ? e ì Padri fi difpofero ad auulfarió? perche fi apparecchiaffè alla mor
te . Egli intanto dimandò ? le Vera-in caia vna fottofcriitione dr mano dt5, Igna- 
Ù oì Brani, e gli fu recata. Allora egli ridato fi cóme il megliô  'potè , a federo 
$el letto t la baciò con gran riuerenzà piu volte, e fe la pofe fopra la fronte, e fo- 
pra fi cuore ; è pòi diifea chi glie f  hàuea recata; Io fon gì affano *. io fon ficuro di 
-viuere. IIS. P» Ignàtio non vuol che qnefio iko figliuolo 01 noia6 Ripigliò allora  ̂
l'altro, prendendo di quìoecafiòhe d’atìmfario iChc appunto'non gli ioprànànzaua 
gioito tempoda viuere-,e gli diffeje fé ilS» Frigna tio vi vokflefeco in ParadifojCio, 
che lorfe fegnirà di qui a non molto s non fiele voi stlfpófto d’andarui? io vi dico, 
foggiufe rinfermo jChegli mi fimèràf. Fèrcióche »s’eglihàrendtìta poco fa la»
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villa de gii occhi a vìi a deca f per effer fioretta d’vn Padre della Compagnia,com e 
non renderà la vita a m e , che fon Tuo figlinolo ? Con fai confidenza, che oi’infie' 
gnaua quefìanuoua forma d ’argom entare, s ’applicò la fiottoficrirtione a! cuore , e 
con eflail vero antidoto d ogni ilio  male. Perchedone prima non pò tea veder c i
bo , cenò con g u ilo , posò tutta la notte, e la mattina fu /an o .

( Speranza Gattiglio da Maiorica, era tormentatifiìma dallachiragra, che oltre 
a continui dolori che le toglieuano ogni ripofo, le rinforzala ogni mefe fino al - Liberata dal
lo fpafimo , e già ne hauea la mano diritta ftorpia, e inutile per ogni affare . Di la Chiragra, e 
più, le fi ape rie fui petto vn’vlcere ,che dauafegno d’incancherirete i medici, e 
iceruficijlacuicura inutile non feruiuachea tormentarla, datala per incurabù niia-i ĴSaiu- 
Je deìl’vno, e dell’altro male, l’haueano abbandonata. Con ciò ella fi rmoifej rka' 
a Dio , e prefeinterceflbre appreflo lui SB Ignatio, a cui perciò molto affetruofa- 
mente fi raccomandò, promettendo, fe la rimette ua in fanità , di vifitar nouy 
giorni il fu© aitare. Efaudilla il Santo, fi che il terzo dì dietro alla prometta,che 
fu a’ 9, d’Agoflo delfianno zòo 1. fi trouò interamente fana della chiragra infic
ine , e delttvlcere -

Vna fanciulla G reca di Scio , per nome T eo d o ra , di fei in fette anni, fu sì mal 
concia da m oruiglioni io  tutto il vo lto , che Jé fi fcolò, e perde ¡rim ediabilm ente VnoÌLo  
rocch io  finìftro. In quelm edefim otem po pemenne aS c io  la nuouadella C a - cecato  da m or. 

nonizzatione di S. Ignatio , e ie  ne fecero publiche allegrezze. La madre di dee- 
ta fanciulla, ch’era oltre modo dolente per la disforma'tione della fig lin o la , femV fanciulla VUaJ  
m etterli nei cuore vna viua confidenza nelle interceflìoni di quello nuouo Santo, àcrD* 
e ita allaC hiefade' P a d r i,e  dopo alquanto d ’affettnofa oratione, fattoli d a rò  
vn po’ di bambagia toccata dall'imagine dei S a n to , con eifa tornò a ca ia , e iru  
prefenzadi tutta la famiglia , adunata perciò a pregare il Santo, che le conceder
le lag ra tia , la pofe fopra rocchio accecato delia fig liuola, promettendo in v o 
co vna candela a S. Ignatio , e di guardare ogni anno il giorno della fua fella . C iò 
fatto , leuó la bambagia ,e  vide l’occhio rifatto , e vi.uo come prima che infermaf- 
fie*,e vdì dalla feraplice figliuola dimandarfi, perche sì tardi le haueffe tolto d ’a- 
uanti quella cofafeu ra , che da tanti giorni non la lafciaua vedere ? così fpiegando 
fanciulléfcàmente ria ina cecità . . , :

Come i corpi, cosi anco le anime hanno le loro-inferni ita, e fono cieche 9 z j 
snntofe, e forde, e ftorpie, e paralitiche, e febbricitanti, fecondo i viti;, e le pai- Varie gratin 
io n i, a che fi fanno volontariamente fuggette ; e rimetterle in fanità, non è nien- d i s i lo Ì3“e 
te mert bello, e fenza paragone piu vtil miracolo, che raggiuftare lo Concerto , ib u o S £ r 
de gii humori, e rifare le membra guafte de’ .corpi : e in quella parte S. Ignatio ma • 
ha operate, e di continuo opera marauigjie fingolari. Vn Capitano ,'che in Roma 
femìùai Signóri Grimi, e per vna gamba fpezzatagli, era ricorfo alì'interceifio- 
ne del Santo, nelfappiicare che ne fece al luogo ofifefo vna fottoferittione, fen- 
tì fubitamehte l’efficacia del rimedio, ma douemeno egli penfaua,e ffaua peg
gio , cioè nell’anima. Cominciò d’improuifoapiangere le fuecolpe, da che_̂  
prima era lontaniamo, e a chiedere a Dio , che gli fan alfe già non piu la gam
ba, ma il cuore, egli raggiuilaiTe gli andamenti della fua vita nella dirada della 
faìute. In Gandia Tanno 1602. liberò da vna lunga pratica disturne ila vna don
na, tanto fehiaua del fuoam ore,del fuoamico, che pareua, chequafi aixcho 
volendo i non potette ttaccarfene. Configliata d’attaccar fi al letto vna Imagine 
di S. Ignatio, ne prouò fubito sì buon’effetto, che ii mal compagno le venne in 
abbomlnatione tale, che da indi in poi non potè vederfelo già mai piu innati** 
z i, non che da pretto, lui pure ad vn7altro, che hauea fatta vna eonfeffione fmez- 
zata , comparite $. Ignatio, e raccordò cinque peccati mortali tralafciati per col- 
peuoìe negligenza. Anco in vna principalittìma Città d’Italia, doue.fi mantiene 
allo ftudio gran numero di Religiofi della Compagnia, fè auueniua taluolta, cho

D d d  alcun



sicuri di loro infermane di quella naufea, che mette in tefiidics te manna , offa*, 
deficiente gli agli d’figi'ro per raffermalo nel primiero fiato delia fua voeatjone, 
vnico ,e p recenti ih mo rimedio era, applicargli al cuore alcune reliquie di S.lgna- 
tiQ*,ebafiaua quel teluteuoie tocco a rimetterlo in miglior fenno,e mutargli 
proponimento, Ma fiegotermente bella èia pruoua di quella forte di cura, che 
ilSsmo feccia vnfuofigliuolo, tanto oftinatamentè rifoluto d’ andartene fuor 

Apparmon?̂  della Religione » che pareua anzi farnetico , che tentato. Quelli era AifopfoVe- 
c vaiuw«Ì0 rr r̂ejl» Coadiutore, nel Collegio di Baeza, Per tirarlo dalla Religione) fi der 
eh? iUkÌ  marno vsò vn ’art? molto fottile , che fu mettergli gran defiderio di fpeodere ogni 
vici re deUa-4 ¿1 molte bore in oratipne : d'onde auuenne , che. le fatiche dell vffido fuo,e il tem- 
Ì Ì bS 11^  po;Che vi fpendeuai come cqfe in tutto gittate s e di pochiffimo merito s gli 

* erano d’iqtolerabile increfcimento. Cosi configliatofi folo con sè medefimo , o  
prefa la fuggefiione del nemico per ifpiratione dello Spirito Santo ? fi rifoluette 
di cambiare la Compagnia con la Religione de’ Padri Scalzi di S.Francefco', e 
in tal proponimento affifsò ¿’animo tanto rifoiutamente, che ne pur voltevdire, 
non chepunto efaminare le ragioni, che hugmini molto intendenti di fpiriÉO,e 
fuoiamici,gliproponeuano, per fargli cotiofcere l’arte, con che i demoni lo 
conduceuano a perderli, allettandolo con la quiete d'vna Religione» d’gnde non 
ìnancherebber loro altre inuentioni per faroelo tgfio vfeire, tratto che vna vol- 

, ta rhaueffero da quello fiato, in cui Iddio » togliendolo fuor del mondo > l’hayea 
pollo. Scriffe dunque al P, Generale le feontentezze dell'animo fuo, la nnoua- 
chiamata che fi feutiua al cuore» e la ièrma rifolutione c’hauea -t di paliate ad vna- 
Religione di piu ripoiofpirituale. Pertanto gli delle licenza d’andarfene. Ciò 

~ fatto, non (offerendogli ne pur di vedere le regole della Compagnia, nè te vita- 
dei Santo Fondatore, fe legittó di camera , e altro piu non ieggeua, che le Grò-» 
nache di S. Francefco - Anzi al folo fentir mentoaare S. Iguatio , gii fi fdegnauaj
10 ftomaco,e aepàtiua. Intanto »non ch’egli fpendeife in meditare molte horej 
del di, fi come, volendolo, hauerebbe potuto * ma ne anche fodisfaceua al debi
to cotntuunej di dare ogni mattina vn’hora alla meditatione, come tutti indi- 
fpenfabilmente facciamo*, e vn di, che il Superiore il vide trattenerli in quel tém  ̂
po a di/correre con fecolari, e il domandò, come egli, che perlài* piuoratione 
de gli altri, vfeiua delia Religione, non ne iàcefie ne pur quanto gli altri ? quelli, 
prete famaionirione a difpetto s fi ritirò, e trattali la velia, fi prefentò al medeite 
mo Superiore con in dolfo vna tonaca di catenaccio , e dilTe » che perdaebe ? 
conti fiioì, già di Romadoueaeffere fpedita la patente,che gli daua licenfia.d’an* 
dartene, fin ch'ella giungeffe, voleua Ilare in Collegio sì » ma non alrrimenti-che 
feruidore. Quelle horamai piu pazzie, che tentacioni, moffero a eomp.affìanej 
di lui i Padri » vno de1 quali riuolgeodo fra sè medefimo que’ piu efficaci, rimedi ft 
che contra l’iflabilirà, eroftinationefògliono adoperarli, fi Tenti fpirare a met  ̂
terio in cura nelle mani di S. Ignatio, egliel raccomandò » comè-vn terneticof 
che vacilla, e fuilkneggia il medico » e rifiuta ogni rimedio. Ìndi lìdie a pregare
11 Fratello -, che almeno a titolo di farne a lui gratia » niente piu faeeffe, che dire 
ognidì ad honpre di S. ignatio vn Pater nofter , e vn’Aue Maria : e ci volle affai 
ad ottenerlo ; nè vi fi riduffe il tentato, fuor che per rifeattarfi dalla noia di que1 
prieghi, a luftroppo molefii, e importuni. Pagò quel medefimo giorno il debi, 
to della promefte,ma s‘t ffrapazzatamente, che ne meritaua piu cafiigo, cho  
gratia. Nondimeno, appena fini di dirlo, che fi Tenti come rammorbidire il cuo* 
re ,e mancare in parte quella proteruia, che ilteneua sìoitinato, €: fidò - nel fuo 
proponimento. Àtainouite, egli, in vece di raddoppiare i prieghi ,:fi fdegnò 
contra se m ède fimo t e contra te fua. gradone , e  con ogni sforzo fi diede a fcuo- 
terfi, e a cacciarli del cuore quel primo fenfo di mutai ione, a che fentipada lon« 
tano portarli. Ma non potè mai tanto, rìffando fecò medefimo j e difpu.tando

con
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cdtrDiOf che fi rimettefle Tanimo ic pace ; anzi ogni hora piu fi femiuaquafí con- 
gra fuá vòglia riaffettionare alla Compagnia ; di che tanto fi conturbaua ,ache nonJ 
potendo perciò in molte bore della notte prendere vn momento di quiete, alia fine 
fiMoffì, e vici neìl’horto a sfogare il fuo cuore con dibattimenti, e grida da forfen- 
nato. Quando eccogli innanzi vno fplendore di beliifllma luce , e in mezzo di 
diasi fuo Padre S. Ignatio sì da vicino, che poteua toccarlo. A cotaì villa confu- 
fo j e già in tutto mutato da quei di prima, O Padre fantiffimo,' diflè, per vn fòlo 
Pater, &£ Aue, vna gratia sì grande ? Figliuol mio, ripigliò.il Santo, io mi contento 
di poco : e fattogli vn fembiante di grande a.moreu olezza, difparne. Quelli fi pro- 
ffefe a terra, e quiui tutto quel rimanente della notte;, fino alfegno di rizzarfi, non 
fe’ altro che piangere d'allegrezza, infiérne, e di pentimento. Fu-poi adifdirea’Su?- 
¡seriori tutte le fue pazze domande ,che si. olii nata mente hauea fatte, d’andarfene, 
e ne fece gran penitenza : e fin che viflè, quante volte gli tornaua alla mente la vi
none > o le parole del Santo., fi disfaceua in lagrime ,,
Giouanni Parenti Modonefe, giouinetto di dodici, anni : disfatto da vna olii nata ̂  * 7 . ,. : 
febbre etica, davn Iungofputo dì fangàie, e da continue medicine , età ridótto'a ic, 
non hauer piu che due giorni di vita, fé il pronofiico. de’medici fi auueraua. E Modosa. 
già non hauena forza da tnuouerfi da vh fianco aii-altrò fui ietto,e parea che ad ogni 
momento fpiraffe, Vili tallo vn Padre della Compagnia fuo zio, e l’efortó ad in- 
nocarei’aiutodi S. Ignatio, e fargli vn voto. Allora ilgiouine; B. Ignatio, difio, 
fe mídate v ita io  vi prometto, che fe mas mi verrà ifpirariorie di veffirmi RelL 
giofo, mi farò de'voflri, e in tanto manderò al vofiro fepolcro a Roma- vn voto 
d’argento. In finir quelle parole, finì fi fuo male. Partì la lebbre , e la debolezza* 
e india poco fileuò a’giucar co’compagni : Quello medefimo giouine, tré anni 
dopo r mentre cenaua, per vna groffa fpina attrauerfatagli, fi affogaua irremediàr 
bilmentejja madre,che fi vedeua perdere vn figliolo vnico,corfe fubito al piu effi
cace mezzo che haurife per aiutarlo, e cominciò a fegnarli la gola coti vna reli
quia di S. Ignatio» Anco il Giouine nei fuo cuore gli fi raccomandò: efiibifof 
proruppe ita vn’attodi grahdiifima fella, e gridò : Signora Madre, S. Ignatio m’ha 
portata via la fpina, e il male : e così era : uè per quanto diiei cercaifero , poteron 
e fonar la-, eh e veramente nè Fin ghiotti, nè la gittó morí» ene fu J i b e r o 28

Vna Giouine contadina di Campo Gaianqr, villaggio del Modònefe , diede itu Donna pazza 
frene ila, e poi totalmente vfei di ceruello, e impazzò 1 e quando, le montana ¿I rimeffa in «r- 
lurore, fmaaàaua sì fieramente', ch’era bifogno guardarla, perche non vccidefféi neiio.inCam. 
se medefima, nè altrui « N’hebbe compafiìone vna Signora Modonefe, e-vn dì,che Modóncfe. 
la trouò affai tranquille rimeffa in qualche interuallo di fenno, la fece promettere 
a Dio con voto, che ogni giorno, finche viuefie , reciterebbe ad honore di S.ìgna- 
tioviiPater, evn’àue, Promifeloj anzi per lei la madre fua, quiui preferite fi 
obligó* Alloraquella Signora fegnò la pazza con vna reliquia del Salito, edelli, 
tornò in cerudlo, nè daqudi’horainpoi fuforprefa mai piu da limili accidenti, 
nè difarnetica* aèdi pazza. . . .  .

Gafpare M areica ni Auuocato de’poueri in Catanzaro,a due fuoi figli udii hauea dic|
poftij nomi di due Santi Protettori di quella Città, e chiamatili Pvrio Vitaliano,e d¿ volerli nl- 
1-altro Fortunato : e fe Iddio gli - da ua il terzo , per compimento della fua diuotib- me d-ignaro 
ne, voleua chiamarlo col nome del terzo Protettore, Ireneo. Heb.be la grafia, in 115 ^3TailZ3tei' 
tanta, mentre lamoglie era grauida, capitò in quella cafa va fratello Coadiutore! 
della Compagnia: ed ella il pregò a raccomandarla a Dio, perche quel terzo-pari 
to, che s’atmicinaua, le riufeiife lenza pericolo. Promife il Fratello di farlo, e fog- 
gíunfe: ehepercioche eransì grandi , esìcontinue le marauigìie, cheS»Ignatio 
operami a falute de’parti, a lui fi raccomandaffe,. e-gli prometteffe > còsi parendo
gliene, -fe.-hauea vn mafeio, di chiamarlo Ignatio. Promifelo ; e a fuo tempri par
torì' vfl-mafchio felicemente; onde volle che gli fi deffe il nome, fecondo la prò»

D d d % meifa 5



jo  6 Della Vita di S.Ignatio.
me fía.* mg il padre nulla curante di ciò , il chiamò rifolùtamente iren eo i Quindi 
nacque fra loro vna continuante , nominando Ja madre Ignatio, quello che il Pa
dre chiamaiia/empre Ireneo j nè mai, per dire, o pregare, che fi faceiTerol'vno I‘ab 

< ItrO) fi vollero cedere mouendofi quegli dalla diirotione.verfolJ Prorettore^ueñi
dall’obligo della fedeltà. Così durò fra loro la riffa, fincbèvndì, banchi di piu 
contenderei e non accordandoci ne pure a chiamarlo con amendue i nomi in fie** 
me, perocheciafcuno voleua il fuo in primo luogo ; riioluettero > non iòta» 
per giuoco,o perche a ciò Iddio interiormente li mouefiè, di farei] bambina ftefib 
giudice del fuo nome ; perciò il padre, riuoltofì a lui, Hor dì cu figliuol min * difie, 
come vuoi tu eiferchiamato i. Non hauea il bambino cominciato ancora a cin
guettare, nè cominciò fe non dopo alquanti meli ; e fubito che il padre fini la do
manda, rifpofe fpiccatamente-Ignatio : e decife là lite a fauore della madre, e ad 
bonore del Santo .

J °  r Ferdinando Pratel di Mendoza? Gouernatore del Marchefato di bombai, itq 
iiawcon vnaÌ* i'^nno iòp3, a V agliadolid, per affari dei Duca di Gandía fuo fistio re , infermò 4 i 
imagine 'dì s. febbre peibfera > con ifpeffi fintomi di raccapricci, e 4i Supefateioni di mento ¿ 
iuadoííd11 V3r ^ uc regii J c’he l'haueano in cura, poiché videro, che con tre forti mediQìT 
s ia 01 ’ ne non fi potè domare la gaglí ardía del male, ed egli a vincerlo con vigor di natura 

era debojiffimo, il diedero per difperato ■, e già hauea bauutoil viatico, e l’olio 
iànto, e da tre dì Cupido, e mezzo morto,non prendeua alcun cibo , Fugli porta
ta yna imagine dlS.Iguatio, non sò fe perene gli taccomandaffe la fua morte , o la 
fua vita: certo è , che in vederla, raccolfe tutto lo fpirito che hauea in vna affec. 
tuofiffima preghiera, e inuocatione del fuo aiuto , per rihauere la fallita : e n’heb- 
be-bibita mente vn pegno , che fu vn placidísimo fon no * che il prefe per alquante 
hore; dopo il quale, trouandofi fano,fi cibò , e riebbe si franca, e si valente la-vita, 
che potè di 11 a cinque giorni, così richiedendo i fuoirafíári, rimetterli in viag-» 
g io , c per montagne, e nel piu rigido tempo delia vernata, cauaicave, da Vaglia*» 
dolida Valenza, neme giornate ... ...

31 D. GiQuannad1 Aragona ,e VignattelH,DuchefTa di Terranuoua, vedoua di D»
Tuaioi6,eda- Carlo d’Aragona.OuCadi Cafteluetrano, infermò d’vna, pericolofa nafeenzaitu 
mamniella ,n«»n vna manierila, nè in quattro me fi d’efq m fitìfiìma c ura, fi p o tè mainè di fe nfiar  ̂
acerbi àoiori, jtieil tumore, nè rammorbidirne la durezza; anzil’inférmafi ridufTe adhauerno  

catione def£â  dolori, che ad ogni rauouerfi, pareua le fi firappalfer le vifcqre. Così difpe- 
SS?? di riparare al fuo male con forza d’humano rimedio, ricorfe all’l mio catión e di

5. Ignatio, e hauutane da D. Girolama Colonna fu& Madre, vna imagine, a lui 
affètcuofamente fi raccomandò : e il medefimo giorno fi trono interamente fuanb 
ta l’enfiatura } e la durezza, e mancato ogni dolore.

. 31 Vna fanciulla d’otto in noueanni, per nome, Speranza, figliuola di Vincenzo
Studile ap- Callo» Bombardiere dell’IIluftriffima Religione di Malta, per molte notti in yn- 
pancioni di De mele ? fognò, che certi h uomini lè promette uano di farla ricca a gran denari ; ed 
b̂̂ Maka8111 e**a5 ̂ ue^ ‘atai contaua a fuo padre, e a fua madre il fogno, e deferiueua gli habiti., 

41 in ‘ e le fattezze d’ognuno di que’fuoi promettitori, peroche erano'fempre i medefi- 
mi. Così lufingatala in fogno per vn mefe, cominciarono a far fri e vedete dj gior
no , prima vno, poi due ,e in fin molti infieme, è fra eifi anco donne : ed ella otti* 
mámente tutti raffiguraua perquelii, che dormendo hauea tante volte fognati a 
Chiamauafi ognun col fuo proprio nome, Giouanni, Bernardo, e fitnìli, e alla, 
fanciulla faceuanolemedefime promefiè di prima ) ch’rila, tanto fai che accettale 
le offèrte loro, farebbe la piu ricca donna di Milta, t la faa cafa verrebbe, ingrati 
fignoria. Hffi,hauere in ferbo, in alcune Chiefe diferte, tefori di gioie, e d’oro ; e 
tutti per lei. Fuor che Speranza, niun'aìtro di cafa vedeua , nè vdiua verun di. lo. 
?o, benché a gli effetti fi accorgefTero della lor venuta, quando le faceti ano de’pre* 
lenmzzi, hor di denari, hordifrutte, edifimilialtrecofe, dal prender le quali^

fi come



il come anco ci al kfciarfeli accollare, ella da principio, andò ritenuta , temendo 
non ringannaifero ; ma poi a poco a poco vi fi auuezzó j ed'effila fecerficura_ , 
dicendole, che non temeffe, che anco eifi erano creature di Dio, come lei, tu 
che haueano in curai tefori nafcofi fotierra,e quelli erano quelli , onde vole
vano farUricca, É notmnauano tre Chiefeabbandonate , e difertei S,Caterina, 
delia sutba 9 S, Sofia * e S, Andrea , onde i detti tefori sfaticano a trarre : coru 
patto fol j che in vna d* effe fi vccideffe vna gallina bianca ,  in vn* altra fi 
portaffe mele ^ e-nella terza pefce , Intanto profeguiuano a comparirle, ej 
careggiarla, e donarle alcune coferelle da fanciulla : e vna volta nel raefe di 
Gennaio le portarono fichi frefchi : molte altre, imbandiuauo vna tauola„ 
alla campagna , e manglauano con lei \ e parsa ben. ch’effì mangiaffe^o co
me lei , allo fparir che facean loro d’ alianti le viuande , Sanaronia ancora, 
d'vnapoftema, chele nacque in capo , con certo empia# ro , che v’applica

rono« Durò quella malatreica due anni, percioche non ne venendo niuru 
danno alk fanciulla j il padre fuo rhauea;per vii giuoco, Chiefe ben’ egli di 
vederli ; e il fe’ dir loro dalla figliuola ; ma yna trilla rifpofta ne riportò, e fu, cho 
allora non fi poteua » mache forfè al tempo-della morte li. vedrebbe , Haae- 
ua anco Speranza vn fratello cberìco f che ogni mattina fèruiua alla MeiTa. Que
llo folo di tutta la cafa, i mali compagni non fofferiuano di vedere : e al comparir 
elicgli faceua , dou'eifì erano con la foreila , j ribaldi torceuano il mulo , e gli face,- 
nano incontro atti fconci, e difpettofi. Per quelli indicij , e perche horamai la, 
fanciulla crefceua in età) cotale amicitiacominciò a non piacere al padre fuo ; e 
perche egli non fapeua fefofièrohuQminiinuifibili ,o  demoni viiibili s per cacT 
darfiìidieafa,chiche fi fgfferqs fi rifoluette di prendere dalla fua arte di bombar- 
diere il primo eforcifmo ; e caricato l’archibufb a piu palle, ordinò alla figliuola, 
chela prima^volta che tprnaiTerp a lei, deffe vn tal fegno, per fargli fapere,che &a* 
nano affi# al luogo ordìPario , ch'era,a piè d'yn’albero del giardino. Tornarono 
cernie fole ua^o> ma; Con volti, adì rad ,e cqn parole di rifcntimentOì a lei forte fi 
dolfero del inaj’animo di fuo padre,che a gente slamica, e benefica» come loro, 
cercaua di fare.oltraggio : c 1£ mcifraron le chiane deirarchibufò’, che gli hauean 
rubata.*. Da qn e fio egli, fi pì di conpfcere, eh’e rane /piriti ; ed ini perciò ad vn Sa
cerdote , a cui pe feoperfe vp nonjp ohe ,.fpce benedire, & eibrcizzare k  cafa: f il 
che mentre fi faceua, la fanciulla vide, che i mali demoni i correndo con empito, 
e gridando, ahi Speranza, ahi Speranzina, faliuano fopra le mura della cafa, e di 
colà'a rompicollo fi precipitauang nel giardino. Intanto la quarefima del i 3o3.vn 
padre della Compagnia andò in miffione a quel villaggio 5 e parrocchia di Zur - 
rico, douehabitaua il Bombardiere s il quale gli feoperfe la noia, che quegli im
portuni: fpiriti dauano. alla figliuola, e coutogli qisanco fino allora era auue auto » 
Il Padre con figUolÌiinprima aCQnfeffarfi,maiÌìmamente kfanciulla , ch’era ho* 
ram ai d’vn dici anni: e poi a quella diede ypaimagine di S. Ignatio, ordinando-; 
le, che al comparir che la prima volta le faceffero i demoni, U moftraffe loro, e 
diesile s che fc.ne, andaffero , perche da indi in auuenire non voìeua faper di loro., 
pecelo eìla&mnriofaiiiente * e allo fepprir deffimagine, i maluagi diedero in fre-- 
miti grida fpauenteuoliifime, e maiadifferoiGefiiìti, pregando loro ogni male, 
chiamandoli Diauoli, e peggio ; poi fi miferoin fuga a precipitio, e Iefuaniron; 
d’auanti, ^Prnarono però indi a non molto, ma con altri volti, e altri fembianti, 
che^ptima non foleuano dimoftrarle, cioè fmafcheratidelle fattezze humane,c 
in forma d’horribili moftri, coti corna lunghe in fronte, e fuoco che bunauano 
dalla bocca- Traile ella Cubito fuo ri fi magi ne di S. Ignatio,edeifi yrlando im- 
mamenente difparuero , nè mai piu, fin efie viile, le fi Ufciaton vedere, Kimafe 
ella però perjo fpauentq di quelle terribili forme , gelata ; e n n.ebbe .vn m 
d’infermità ,si come anco» in pepa del fuo peccatotutta La cafa prpuò da indi 
innanzi molte feiagure. Ad
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Ad vii gioii inetto di tredici anuí, per nome Pietro Graffi j aatiiio d vna Tet
ra -preffo a Monaco di Bauiera, Panno 162. 8. i (lenii delie gambe fi raitraflfero, e 
indurirono , e le polpe , e fa carne tutt3 gli Peccò infino alíe ofia, e i piè gli fi ffra* 

biVamctó0 in u°Bei‘°  j e aggropparono ì si che tutto fi or pio, e inutile, cani in au a fu le gmocchià, 
Monaco di Bit e fu le mani, ffrafeinandofi dietro ie gambe ; e in quella maniera condotto a"Mo*.

saco, andò per Pei meli , hor dasè ,hor tirato fopra vna treggiafaecatrando fi
rn ofisa. Hebbene non Po chi, Può ^onófcehte, compaffioné ,eràccoii togli alcu
ni miracoli di S. Ignatio , auuennti di fréfeo, e il confortò ad'hauer bico tiò a lu i , 
ch’ei a Santo da fargli la grafia facilmente. Accettò lo fiórpio^éolentieri ia^pro- 
tettione del Santo , è maggiórmente vi fi animò con v ir fogo odi felice prefagio, 
che Popra cío gli venne ; ondefece a Dio voto di vtfitare ogni di per tre feitimar 
ne l’Altare di S. Ignatio, nellaChiefa noftra di Monaco, equiui ad honor Può re
citare vn RoParío': e cominciò Pubito ad efeguirlo. Fattoli tirare fino alla's portai 
della Chiefa, indi carponi condottoli dà sè ali’Àltafè dèi Santoyrinnottò lapa?®, 
meffa ,co niellò ffi ,prefe là comm unione, e recitò il RoParìo . I n  tantoienthia- 
l’inuigorirfi le gambe ,fienderfi i iierui,efgropparfi i piè y talché volle ptbuarfi 
fé - poteua- regger fi diritto, e per alzarli, richiefe d’aiuto vna donna, che gli ñaua 
ginocchioni a canto. Ma egli poteua rizzarli anche Polo da sè, pef cioche era Pa
lio V Stette in fu ifuo’ piè , che bene il portauano , e caminó francamente-', bene
dicendoDio, e ringratiando il Santo, egli, e tutto il popolo, che fu Spettatore f e  
teflimonio del miracolo.

Kiente meno illnflre fu l’altro ,che nella medefima Chiefa'di Monaco fi ópe  ̂
rò indi à tre anni, in Anna V Volfflèberin, donzèlla di I9. anni, fioraia, e perdu- 

àncod’vn piè, e forzata a vitiere negli fpedali dèlia fu a Terra. Apparuéle vn 
dì S, Igatio vefiito alla Sacerdotale, eoi Giesù in vnà mano , è’1 libro delle Cofii- 
tutìoni'neli'altra :ond’ella, che mai prima dallora non hauea hauuto conofcem 

del Santo, contando là vifione, intefè chi foffe; e bebé'indo urna fidò quella ircm 
èffe re vnà fierile vifita fattale per lafciarfì vedrete-niente pÌn#mavn5cffÈi'irieìo 
a Panarla, tutta a lui fi riuolfe col cuore, efupplicogli' àffettuofamante per la gra

fia  -, promètTendògli in voto vn piè di cera, e'vna'Meffa al Può Airare. Malu me- 
fchina , che appena hauea di che yiuere ognidì, con quello che l’era dato per 
Xfio, dette alquanti meli prima d’hauer tantò, ónde adempir poteffe la promefi 
fa del voto : oltre che lontana alquante miglia da Monacò , nè poteua elfa- por- 
taruifi appiè , nè hauea chi ve lacomJuceffe. Fui* nondimeno'vn d ì, fatfoli elio
ne , volle prouarfi ai viaggio , e fi pofeìn camino: ma lo ftrafòinaffiehe facetìa„, 
ancorché aiutata in parte da vna compagna con cuis’àu'uiò, le:riuicì di tanta pe. 
na, che djfperata d’andar piu oltre, fi abbandonò íu Ja publica via. In tanto falsò 
tn contadino, che hauutane pietà, la leñó fui carro,e la conduffein Monaco, fi
no alla potta della nofira Chiefa : doue entrata, e prePéntatafi per allora al San
to , chiefe vn po’ d’olio della Pua lampada per vngerfi il piè perduto , pofeia tornò 
il di Pegúeme , e conffffoffi ,è fiata prefeme al facrificio della inèffa, PuPfined.’eff 
fa Pentì come inuitarfi aprouare, fe il piè le reggeua , econl’aÌuto di due don. 
ne, mzoffì, e fi trouò fi Pana, che ìafeiata ini la croccia, fè ne andò lenza ninno 
appoggio a prendere la comtnunione *. e interamente Pana alla Ina Terra fi r f= 
tornò. :

Era nel i 5-74. Rettore del Collegio di Palermo il P. Paolo Achille, huomo di 
rari talenti, e di vita ianra : ed egli fingolarmenre, e gli altri della Compagnia, 
Puoi iudditi, fi adoperauano in aiuto de' profiimi, con gran femore, e - frutto, 

Compagniâ /» ^enef ic n̂dó Dio le loro fatiche, con numeróle conuerfioni di peccatori. I de- 
Palermo ,cac- O-ìohì, a’ quali do tornaua in non piccol danno , vollero farne vna vendetta, la_ 
tìiaceconvnaj peggior di quante poffanofa.re; e fu ftimular quattro fèmine meretrici, e fireghej 
sSaeio.C ' che tutte inSèoré fe Tinte hdeuano, a farli portare, cì afama dai Può demonio,

' de#-
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dentro al Collegio » per quiui dipoi opera*' quanto fapeifero ì a rouina dell'anima 
dalcuno, inducendolo a qualche disfioneftà. Così tutte quattro infieme, vua_ 
tai notte  ̂furori portate dentro a! cortile del Collegio, e di lì fin fopra le leale-’ .
Ma allo sboccare ne1 corridoi ,doue mettpn le camere, furono arrecate, fenza po- 
ter dare vn palio piu oltre : perche vna occulta virtù fofpingeua indietro, e ribut- 
taua con empito quella diabolica compagnia, Spronauano |e ftreghe i demoni, 
e H cacciauan con rabbia » ed elfi moli rana no di fare ogni sformo per inoltra rfiima 
In fine »come la giumenta di Balaam al fuo profeta befiigle, così a quelle Temine 
gceierate, i loro caproni » voltandoli, dilfero , che vna virtù maggior delia loro, 
faceuaa quella imprefa contrailo f e che ÌehaueiTero fiaquto fottoognuna di lo
ro mille gran dianoli 5 non haurebbono potuto dare vn palfo piu innanzi. Com. 
ciò fcprnati $ demoni, e le loro amiche, diedero volta, e fi marnarono indietro,
Ma vna di quefte, bella, impudica, e ardita piu delle altre ? {degnata fuor di mo
do ,che nel Collegio de’ Padri non le foife riufeito quello, che in altri foroigiianti 
luoghi bau e a tentato fenza fienile incontro, volle prouaruifi vn’altra volta. Ma 
prima cominciò a confefTarfi fintamente horcon vno, horcon vrfaltro de’ Padri;, 
snav&ndo maniere acconce a legarfeli con qualche dishonefia ami'citia , perche 
poi venuta che foife, hauendo dentro intelligenza con alcuno, foffe accolta ficu- 
s-amente * Ma ne pur quefìo in verun modo le riufeì. Non peròdipofe fi pen
derò di tentare la feconda volta, con le medefime compagne di prima , l’entra
ta nel Collegio, e nelle camere, fe tanto fiaueife potuto. Così furori di nuQup 
portate in tempo di notte in Collegio. Ma appena vi furono, che fi fe’ loro in
contro vifibfie, e rifplendente di chiaritfima luce S, Ignatio ; nè gli fu bifogno di 
fgridarle, nè di fare altro fembiante di tacciarle , perche i demoni s che le por* 
uuano,non fofferferodi fiargli innanzi vn momento ; ma dando precipito^ 
mente indietro» vfcironodel Collegio, con efiò le femine, che ponauano ; vna 
delle quali fi ecumeni a Dio, oda lèi. s’fiebbe il racconto di quanto ho qui riferì- 
èo.'e in fede de! ver.O',fap,euadlr per minuto-quanto vera di notabile nel cortile, 
e nelle fcajedel Collegio : ma non piu oltre ,che fin qua falò arr filarono 
fi è detto

Entrò nella Compagnia per Coadiutor temporale, vngiouine 41 Siuiglia : ma 36 
cornea molti auuiene, dèfièr piu faggi in procaegiarfi il henche non hanno, Vn Rateilo 
che in faperfeio mantenere di poi che l’h anno,quel primo femore,, con che ha, ^¿Vcompa- 
uea cominciato a ferui re a Dio, a poco a poco, degenerò in tepidezza, tal che fu gm v̂fajo dei 
bifogno prima ¿ ’ammetterlo a’ voti » e incorporarlo con la Religione, prenderne 
pruouadi piu lungo efperimento ,crefcendogli il tempo delnouitiato, oltre a e fanato intra-, 
gli ordinari due anni, che tutti ne fanno. Quando egli il ieppe ,  f in ì  di mo Arare « in fam cn c?-*  

quanto poco fon de radi ci ha ueifemdfe nello, fpi rito, poiché quarto falò badò a dz s*nt0' 
{piantarlo dalla caia di D io, e a rimetterlo nel fecola; recandoli ad ingiuria quel
lo , che gii fi daua-per medicina» Tornato al mondo, fofiè vergogna {di comparire 
fra-cohofcenti, foffe desiderio d’amcchire,ii*foluetÈe d’andar iène alle Indie d Oc-, 
a d e n te H  già fi era accontato col Capitan.della nane, e fiaua fui ujetterfija.mari 
re *, quando fìfentì d’improuifq arredare da vn pugnale, cacciatogli nella fchienas, 
per mano di chi egli, non che offefo hauefle, ma ne; anco mai cpnofciuto;. E -fi*, 
veramente erroredel feritore, che alia fomiglianzadell'hahito, e ddl'andare,CteT, 
dutoìo vn cett’altro^con cui banca nimifià mortale } ;il volle vendere, Ghia- 
marca fi fubito il Con {è ilo re, e l Cerufico ; ma la ferita era tale r che piu necefiirà 
v'era de’ foccorfi del primo ? che fperanza ne’ rì.medi j del fecondoGoniefiòffi, e 
prefe il Viatico,:, indi-vetiutofi alla cura, poiché il Cerufico ;vide; fi luogo,, e la_ 
profondità della ferita sintefe fubito, Che non v era che far per luì; e piu per, non .. -
parere di non hauer fatto,nulla > f come ditte dipoi j  che per ytile, che con cjo fofie "J
per apportargli ,impiaitmqÌQ con fempìice chiara,il lafciòin mano de’ Preti,

per-
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perche il ccnfortafièro a morire. In tanto il mifero, troppo bene intendendo , 
che quei colpo gli era venuto da altra mano, che da quella , die errando fhauea 
ferito , tutto fi riuolfe a conofcere , e a piangere la fua ifUbiiità, di cui , conucneo* 
dogli ■ morire indi apoco, non gli rimaneua altro, che iì cordoglio del pentimen
to , Quefio s ì, che.fe Iddio y per miracolo della della Tua pietà, gli haueffe dona
to la vira» giuraua di renderla alla Religione , acuì I’bauea tolta, e di durami in  ̂
ino ieruigio fino alla morte . Con do meflbfi ad inuocar S. Ignatio, e pure anco 
chiamandolo padre, ancorché troppo tardi, e mal conofciuto , grandi protetti, 
e grand: prom effe gli faceua, di viuergli eternamente ieruo, e diuoro, e di tornar
gli in caia a faticarui da mercenario, e da fchiauo; che d’efferuiriceuuto come tì- 
gliuolonon era degno. Così andò piangendo, e pregando tutta quella notte, che 
douea di ragione effer l’vltima della Tua vita. Sentillo il Santo, e fe ne moffe a pie
tà: e gl’impetrò non folamente la vira, per cui egli pregaua , ma anco vna fubita fa- 
nità: perche la mattinanon fi trottò della mortale , e profonda ferita altro chela, 
fa ldat a ra, in fegno d'effe rui fiata .■ Cosi fatto doppiamente iauo, nell’anima, e 
nel corpo, tornò, fecondo la promeffa, a domandare la Compagnia, e dopo lun
ghe , e grandi prnoue, che fe ne fecero, alla fine fu di nuouo accettato.

Bartolomeo Gonteffi Certifico di Maiorica, fu afiàlito da sì ecceffiuì dolori di 
capo, che vfeito di sè fi rauuoltaua per terra, e fmaniaua a guifa diforfennato. Ap- 
preffo» gli s*infiammò vn’occhio con dolori acutiffimi, e affatto sniderà bili; in mo
do , che era difpoffo di farfelo fuelleredaliatefta, quanto prima tornaffe vn tal Ce
rufico fuo conofcente, che maneggiaua i ferri per eccellenza : cosi egli medefimo 
de pone nella fu a atteff atione giurata .In  tanto fiaua fpafi mando in vna camera,fen’' 
za spiraglio di luce, che gli era infopportabile a vedere *, perche ancor laltr’occhip, 
perconfentìmentocon raffermo, gliene patiua ; Così mal concio fu vifitato da_ 
non sò chi, che per confortarlo a fperanza d’aiuto » d’onde folo gli poteua venire* 
cioè dal cielo, gli raccontò! tanti, e sì Stipendi! miracoli, che Iddio operaua per 
i nterceifione di S. Ignatio, maflìmamente al tocco d!vna fottoferirtione. Mandolk 
egli a chiedere coti ìftanza, e gli fu recata, con si fubitano rimedio d’ogni fuo ma
le , che al primo entrar ch’ella gli fè in camera, egli fi trouò interamente guari
to del capo, e dell’occhia. Vfcì alla luce, mangiò confolata mente ; ciò che prima 
noti potea fare fenzagran pena : ih fine, rendute le douute grafie al Santo, «mas* 
dò a’Padriialorofoctofcrictione. -Ma appena fe la tólfe.didofso, che ritornò atei 
miferabile fiato di prima, e fu neceffario., richiamare il porta core, da cui., poiché 
la rihebbe,fuanironoi dolori : equeffo feguìaltre volte in quattro giorni, che. .fi 
prouòdi priuarfi della reliquia * fino.a tanto, che ridomandandola 1 Padri,potè■ rea” 
deria fenza danno.

Simile intorno a qnefio , quanto alle trafitture dei capo, e allo fpafimoper l'of- 
fefa d’vn’occhio, fu il male di Colonna Cortèi, cittadina1 ancooffa di- MaiortoaL-;;: 
pèrciocheientiua cóme fpezzarfi a’còlpi di martello la tefia, e-diceua-taluolta co
ni e fuor dì felino , a fuo marito, che ce re affé dèi fuo occhio, e gliel rime?teffe, crei 
dendo veramente , che le foffe fiato fierpato dal capo. Ma vì fi aggiunfedìpin 
dell’altro, che ho contato di fopra, ch'ella finalmente perde affatto laviffa, £ ac* 
cècò. in tale fiato, intefe il miracolo operato due anni prima in Bartolomeo Con 
tefti, e fattali anco effa portare la medefima fottoferittione, con applicacela all, 
occhio, refìò in vn punto libera , e dalla cecità, e da ogni altro dolore. .

Prima di quefiì,hauea prouaro in Roma l’efficacia del tocco d’vna fottoferittio- 
ne del Santo per lo medefimtì male Olimpia Marina, tormentata da si fiero dolor 
di capo , ch’era néceffarìò legarla, perche noi defilé, come furio fa-, contràri muro 
per ifpèzzarfeìo. Anco effa, tocca tre volte con vna fottoferittione del Santo, ri- 
fanò immediatamente e della febbre, che pur’hàues, e della eccefiìua doglia del

Ma
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Mà de' ioli miracoli operati da Dio per mezzo delie fotEofcfittionidi S.Ignàtio, 

li farebbe vn non piccolo libiro.Vna fanciulla cieca in Valenza al tocco d’vnadeffe Altri macoli 
?icuperòla luce, Quiui pure vn principale miniftro di Corte, con eiTa rifanó da oppiai toc- 
vna sì forte, vertigine, che daua iryapoplefìa je in fei me fi , che ne patina, i medici Sifoni dTs 
noul’haueano migliorato di nuUài In Madrid,ilP. Giouanni Rojas della Com- ignatio, 
pagnia ? chéfpafimaua pereeceffiui dolori di fiomaco, e fiauaper morirne ,ap4 
pena tocco da vna tal fot co feritelo ne fi leuó fano, e andò ad vdir confeilto'ni : e il 
P„ Martino Gardi, tormentato da vn lungo dolor di denti » con Io fteifo rimedio' 
immantenente guari. Ad vn Monaco della Certofa di Toledo., per nome Dom,
Giouanni de Aguilcra jfìorpio d’vna gamba, per ritrahimento di nerui al gi
nocchio, e a D* Michele Gelos Abate Prem o il ratea fe di S. Martino preffo ad 
Hefdin> paralitico delie braccia 5 o delle gambe 5 fu nei mede fimo modo renduta 
con miracolo perfetti filma faaità- ,

Ma per tacerne molti altri, di che fonopienti proce (fi fatti per la canonizzatio-, y n prenoto 
ne del Santo, mibafìa raccordarne vno.di non minore efempio s che maraui-- re vfcito della 
glia , avmehuto in Roma Tanno 3:^99. nella perfóna- d’vn Sacerdote flato nella, Compagni  ̂
Compagnia Predicatore di grandi®m,onome, poi vfeitone per alcuna di quelle; oéthfo^^erdu- 
caoioui, che gonfiamente ;prÌuano delia petfeueranza. Quelli infermò graue co vappjjca-i 
mente d’vn occhio, e:fina]mente il :perdè,<̂  Vifitolio vn Fratello Coadiutori^  ̂ ion/dlsfef' 
della Compagnia, che hauea vna fottoferittiohe diSam’Ignatio, eoperaua cocl. t ì o ^ p c à e S  
effa'cófcdi-marauiglia.: Defiderò Tinfermo di prouarne anco afuo prò gli efifet;i, ciie l’altro, in 
fi applicò detta fottoferittipne all’occhio cieco ^chiedendo ai Santo,che gli rimet- E,onu ’ 
tette la-luce:* :Ma Teffetto feguì piu fecondo i meriti,chefecondoi prieghi: per
che i lenità \a reliquia, fi trono cieco anco deiTocchio, con cui prima ottimamen
te vedeua.

Michele ¡HoKoIzer i FratelloiQòadiu tore ideila Compagnia di Giesù, e Sagre- 42 
fi'aho nel Collegio di Selfia-, fai ito, fui campanile ,pe riami certo lauoro, che bi~ J 11'3" 
fognaua, ne caddemiferamente dalla cima al fondo *, e perche;ella era torre moì- duca muti*» 
to alta,-fu.miracolo, eh e.in; darei! colpo fu la-terra, non vi rimaneife immediata* »lunato. la-* 
mente m orta.. Ma: ben gli* s’infr anfe i a piu luoghi la tefta, e gli irruppe tutta la SeIlu “ 
vita : onde priuo afFatrô de; fen fi ,‘cpmg morto, il portare no ,fu le braccia ad viC- 
letto de’-piu vicini  ̂ Chiamati i ceruficf,d  primo feoprirgìidel capo, il diede-;
|-o per-difpe rato- ; sì pefio Thauea, e con sì profonde, e mortali:ferite aperto ; ol
tre che anco per lo grande,feotimento, ecomprefiìondel ceruello, patiua fpeifó 
conuulfiòni ,ein po chi ili mpfpati odi tempo , piu di venti volte il prefero crudeli 
accidenti d’epikpfia. Con ciò datagli Teftrema vntione, fi attendeua ad aiutarlo 
piu a ■ morire * che a viuere. Pur vi fu vn de’ Padri, a cui venne in cuore di rac
co ma n darlo al commuti Padre S. Ign atio ; e recata quiui vna fu a i magio e , e pò- 
fiala fui capo att’infermo., tutti di cafa , prefenti per aiuto dell'anima firn, calda
mente pregarono il Santoj, àdhauerne pietà;. E furono eiauditi _ Perche Tinfer- 
mo ripigliò i fenfi, che.hàueajn tutto perduti t siche prefentan dogli vno la fa- 
pradetta imagine,perehet.egÌÌ3Ìtresì,ehiàmafle ilSantoin-fuoiaiuto, e doman
dato ,fe il j.icpnofceua; Io,, diife, ben riconofco quella eden Ti màgi ne del 
Ignatio: m ain ata  maltiera, e piu chiaramente ho io veduto:lui medefimo;; 
il che comunque fotte* cerio è , ch'egli guarì:, e tornò quanto prima alle faccen
de delTvffidó fuo, fenzamairifentirBpetcotalcaduta , nè del capo, nè della vi- ■ ; - ' -  1
ta. Annerine ciò Tanno del Signore 16 0 0 . , . - : h?; -,

Reffreda de Flos, Vergine Fiammgajnatiuadella Città di Buai,Tanno 1598, per 4 ? 
lunga, e grau.e.malattia, fi a ua pretto,che abbandonata da' medici. In tale eilremo mi?t
alquanto s’addormentò  ̂e vide còmparirfi in fogno due Sacerdoti, in habito del- - yas appanS- 
la Compagnia j l ’vnde'quali fu riconofeiuto da lei j pe roche e radi P.MaffimiliaT:liedei Samo in 
no Cappelli, già fuo Confefiore, e morto alcun tempo auanti : l'altro no n fapet^00'3̂  D’4̂
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na.-ehi folli-imatoffo ¿1 Cojifeflòrff, fàttolefì piu accoflo, gíie Tinfegnóy■ ■ dicen, 
do : V.edi tu-que jftaU.ro, che meco è venuto a vietarti? egli è il P. Ignatio (*di cui 
dia era ioni inamente dinota .. J  Hor fe tu hai nulla che chiedere a Dio, chiedilo 
per ijirerceffipne iba, e J otterrai * Che domandi ? Cosi appunto le dille ifP, Maf- 
ii miliario i Elia jrifpofe, che Altro piu non defideraua, che di viuere almen tan
to >,che poteiìe dar compimento a certi /noi affari, che? morendo Jafdaua itL, 
njaí’eíTere ; e in cosi dire miraua il Santo, per vedere fé accettati di farle la gra
na.. Egli , facendo yerfo lei vn voltocortefifíimo, fenza aggiunger parola, chinò 
laíeíhdn Sembiante di concederle la domanda , .dielle la benedizione, e con- 
eíía difparue. Sueglioffi allora la Vergine , tutta piena dì confofarione..per così 
bel fogno - Ma poiché fi troup fatta la grafia, e in tutto fana , d’altro giubilo fi 
riempiè, Leuoffì di letto, e comparueinnanzi a’ fuoi, che in vederla?fmarrirono; 
finche intefo da e/Ta il miracolo, ne rendettero infierne con lei a Dio, e a! Santo 

. le.douute grafie, Ed ella > nonché fana, ma in tafite forze era venuta? che il me- 
.... ■ fi tiefitno dì fi" potè adoperare nelle folite faccende di cafa;
44 Nauigaua allfifoleFilippine, l’anno itfoi. il Galeone S. Tomafo., e in elfo., fra* 

Galiopelifacr gran numero di foldati ,e di paffàggeri, alcuni Reiigiofi della Compagnia, inuia- 
flopeèoio^df fi 3 Manila. Dopo fdfantadwe giorni di mare ? fcoperfero terra, che a giudi ciò de’ 
rompere!. Nel Piloti era il Capò dello Spirito fatuo . Ih tanto, furfe vn tempo, ofcuro, e nebbio- 
fliarpacifico i fo, che tolfe df veduta later raye fi rnifer eorrenti si impetuofe» che diedero voI-

'v' ta, e Tensa vedere doue fofler portati,s’andarono a chiudere in vn ricinto di fcoglt, 
che da proda, e da amenduei lati li cingeuano, nè per quanto faceffero forza di 
vela, poterono mai fp un tare da riiun de’ due capi delle bocche, per done erano en
trati; anzi e dalle correnti, e dal vento veniuan fofpinti incontro aglifcogli ? con 
cuídente pericolo di rompere, In tale flato ii fopragiunfe la notte, onde diedero 
fondo, e la paliaron fu l’ancore s raccom andandofi a Dio. Alla prim’aìba, rinfor- 
zando il vento, fi.tennero irremediabilmente perduti, e con alcunitjri di.canno* 
fic richiamarono vn battello, che haueano fpedito a riconofcere tèrra » per valer- 
iene nel naufragio, Era fiata il giorno auanti certa contefa, o difputa» fopra# la* 
fantità d’Xgnatip, non ancor dichiarato dalla Sede ! Apoftolica canonicamente 
Beato ? e alcuni ne hanean parlato con manco rifletto, che non fi coiìueniua.Per* 
ciò a D, .Antonio Maldonato de Ribera , Generale di detto Gallone, diuotifiìmo 
del Santo, venne in cuore ye per aiutoin queìi’eftremoye perche fichiarifle di 
che mèrito foife Ignatio apprefìo Dio, di ricorrere a lui in si euidente pericolo. E 
perche fofie manifeflo, che da lui s’haueala grafia ? pregò, che per fua inrerceffio- 
ne, alle dieci del giorno precifamenté f  che fono due hòre auanti il mezzodì j  fi 
Cambiale vento, onde poteilero falui vfeire di quegli fcogli > e prender porto. Al
lora vn de’ Padri attaccò al timone vna imagine del Santo. .Eranoj quando.il Ge
nerale inuocò S, Ignatio, le fei della mattina, Indi a quattro bore appunto il ven
to mutò tre quarte, ch’era, come diceuanoi Piloti, nè piu, nè meno di quello, che 
bifognaua, per cauarfi di quelle bocche, lenza incontrare' altri feogü, che vfeendo 
con qualfiuoglia altro vento, non hàurebbon potuto cania re - Cosi, fatto, veIa_, 
allegri, e ficuri,vfcirono degli ficogli, e indi picco! tratto di mare, prefero1 il por- 
to , che defiderauano.

45 Ó* FilippoXfOpez de Vilíanoua , trouandofi Tanno idoi. di-paffaggio in Mila- 
Suarico à' yn$ pò ? venne a parole » e pofeia anco alle mani con cert’altro; fuo co no ícente, il qua- 
i Ì mSSoT  * nel prenderli alle braccia, infierne, toltogli il pugale, che haueua al fianco,

’ con effe il feri d’yna punta fiotto la mammella delira, fra Tottaua coffa, e la nona. 
Dietro alla ferita foprauenne vna gag bardi film a febbre, con polfo.duro, fudor 
freddo, sfinimento di ipiriti ? e gran ffiffi cuità di rifpjrare. Chiamato il cerufico, 
trouò la ferìtaprofonda vn palmo, e li egli, come dapoi vn’altro dottore in ci- 
ruffa ,e vn medico da fèbbri , che fi adoperarono alla cura, giudicarono il colpo

mor*
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^liííimo ; e tra per effe, e per gli accidenti fopradetti, in quaranta fiore il dauano 
morto „ Erafi confeffato il ferito da vn Sacerdote, il piu vicino „ che potè accor
rere al hi fogno ma perche egli non in ten de ua Casigliano, chi a molli da poi per 
piu compiuta iodi sfai none, vn Padre della Compagnia; il quale,; vdita interamen
te la confeffione, l’efortò a metter la vita fu.ain mano di S. Igatio *e pregarlo, fo  
do folle meglio per l’anima fua, ad impetrargli da Dio falute. Fecelo egli di cuo
re, e fi obligó , fe;campaua, di mandare al fepolcro del Santo vn voto d’argento 
Ciò fatto, la febbre, e il dolore nella refpiratione cefsò . La mattina feguente, ve- 
taut 0 il medico, e i ¡cerufìci, nel voler rimettere, come il dì innanzi, nella ferita 
vna tafia d’vn palnfo , «ouaronocbe non v'entraua appena vn dito.Diebc fmar- 
«iti, per dubbio d’alcun’enfiamento dentro, principio di pò fiema, differirono a 
prender nuoti 0 partito per quando ne fiaueiTer fegni piu man ifeffi. Ma quella era 
faldamm reale , che ièguì a finirli in quattro dì, jU .Attimo fi leuò, e il nono parP 
tì di Milano per Fiandra dou’era inuiato. d

Vn fanciullo di quattro anni, per nomeGiacinto »figliuolo di Stanislao Filìp- 
pouiz,.ProconfoIo di Varfauia: per malattie incurabiliad ogni arredi medicina, 
l’anno 16 11. era ridottosi alfe fi remo , che d’hora in hora fi temeuache fpiraffe. ,eo . Iij/vaifa- 
Videlo.vn Sacerdote Canonico, e CGnfigliò la madrea portarlo alla Chiefade'Pa- «ia‘ 
dri della Compagnia, e quiui fatto vn voto a S. Ignatio, raccomandarlo alla fua 
protettione. Efeguì ella ¿1 tutto ¿/gridandola ip vano il marito, e dicendo, elio 
prima di giungere alla chiefa , il figliuolo morrebbe T Mi feguì tutto altramente.
Porfolio ,,0’] ten ne innanzi al Santo, quanto durò Udire d’vna metta, che vi Tenti; 
intanto raccomandandolpa lui con lagrime.; Compiutala mefia,, il fanciullo fa. 
interamente fanp^sj cheppffofu l’altare, vi fi reggeua in piedi da $è medefimo : 
jCìg che alla diuota madre nnuò il,pianto:, effe priro  ̂foceua per dolore, in lagrime 
d’allegrezza. i ■
. rVna paralifi  ̂di due anni,,haueatolto.quafiogni vfo deliaperfona ad Atinad 47 
Barcellona,, dannaci.SOcanhi , né.potea, fuor che firafeinandofì a.gran fatica, o  Sana vua para- 
non. fenza altrui aiuto;'* mupueriVancor pochi paffi. Qltrea ciò la fopraprefo hncâ e 
vn nuovo, accidente dApopìeffu, onde fé morì quafi tutta vna parte della vira > e peí fona pw Í  
fu, condannata arfiarii Immobile in vn letto. Finalmente i dolori acerbi,che fen^-P^P^*  ̂
tina nella par. t e rimafale viua, per ofto dì, e notti continue, non le lafciarono 
mafchíuder'pccfiiO:pecrippfQ., ,ÍI non hauer’horamai più-onde fperare aiuto io* 
terra, per a rie di medicina., che non vi potea niente, late’ con tanto maggioro 
affetto ricorrere a S> Ignatio *, e volle, a difpetto della Aia immobilità, prefentar- 
uifi-effa fieffa innanziiS confidando, che non la Íaiterebbe tornire a cafa feo□  fola
ta : e cosi fu : perche,fanti aiuti-adoperò, che in fine fece in due ho re quei poco 
di via,, ch’era. dalia fua cafa ailachiefa de’ Padri. Quiui promife al Santo vna no
ne n.a * .vna Meffa, vn votò dì cera, e di confeffarfi, e co m munì car fi nella fua cap
pella.; Finitala promefla, immantenente cominciò a fentirfi Tana., Si rauuiud 
tutta ; e riacquifid sè fiefià, prima mezza perduta, sì che fenza veruno appoggio 
A .tornò a caia, donde.la niattinif .feguente rgiàin:tut£ofana, venne a pagare al 
Santo il debito della promeffè* . . -

v Mupèbrega pvn afferra di Spagnaiontana.da.Galataiud predò adne leghe.Pre- 48 
dicQUui la quarefima dell’anno, 1^23.il P. Valerio Piquer della Compagnia, e tro  ̂ Miracolaia 
uato che nella Sagreíiía di quella ChiefiParr occhiaie, fiati* appefa al muro vna iÜ S io d,Mii 
tauola,con l’imagine di S. ignatio ritto in piè.jecon vntefchio di morto in vna nubrê a. Star* 
mano re-nell’altra vnìibroi, domandò ,ed  ottenne di tra fpor tarla in Chiefa, e ^af’fb7c5frgari1’ 
quiui: riporla in ¡vna Cappella ali.aipublica:;.ve;neratiooe del popolo. Feceficotal fanaVÌ^'^ 
iraslatione molto folennemente, la feconda fé fia di Pafqua di Refurfettìone, p re
lente tutto A pqpolp; della Terra ; e fi detto Padre predicò in lode del Santo,e rac* 
contò alcuni mjracQiÉ o pera ti-da. pio a fua in te r ceffi a ne, Goti; ciò fentì muouerfi

E e e 2 a gran



4 o 4- Della Vita: di SJgnatio -
a-gran indui- Maria-Gafcon-, moglie di Gh’ólamo Ladrón di GueuátvL,
c tf4om^n^TgìilÌU'i»fiifà,''dVòà'gaiftbar'ehc hau ea sì ftorpia, che oltre alzoppica -̂. 
redconcianien t e¿ non potCa dare vupáñb íenza: chi i aiurafie % ■ Raccorfiáñdoílt 
dunque-a S.lgiiatio , e pfomifeféle-faoèuà la grafia ; di publicarla dubito ad alta,} 
voce , Appena hebbe ñmto: dì ch iedere 9 e di promettere, chefentì fn od af fidi piè 
e allungarli, i nefui della gamba pe prouandofi a poíaruí íopra Ja vita, il- fe’si'-fra-ii-- 

, carnente, come mai: non'ibffe-rtata-offefa ; Perciò-alzando *• còti lagrime d’alle
grezza guanto più potè la voce * gn4 Ò miracolo-, e cor fea Uà .cappella  ̂dime e r i 
fim-sgioe del Sanco* y ftupendoil popolò, "cbè, còme uatma:di quella Terra, ben la 

■ eonofeena per iftorpi'a1 r co-tn’era , e ho ra la vedetta in- v.n; m ooie nto fan afa-:
Similmente Trouoifi prefenteal miracolo,-; Maria Pariente , mogIie d’Alòniò thieffo, e ve» 

vna ftorj-iJ 4’ ^endo la liberalità del Santo y in concedere per vna sì femplice domanda vn&gratia 
m  faccio, ianto kigolàre , prefe animo à chiedergli, che le rendeffe il braccio fini (Irò-, eh su»' 

sbatte a a (liderato, e morto, nè fperaua rimediò da cirufìd-, che anzi rhaueahò pég,' 
■v gì orata ¿ e.-prpmife dì publicará anco ella la-grati a comed-altra’ h aire a fatto . Fu

; 'p/efaudita. S ifentì crocchiar le oda del braccio, e còrreruipèr entro vn certo vigo-n 
-, * ■ . re *, sì cp e pro uà tali- a m uouerlo , e  t rouatòlo r a u tt i u ato, e fa nò ¿ rìzzollo fin ía Ito;, : e 

: ■ finarieggiandolo fenza alcuri dolore* gridò, Ancora io, all’ihUòcàUone, che boìktrà 
50 di S. lgnatiofonfana. - • P vi--’ .

F* vsa quafi Kon fiùiTòtiò qtn li? grati e di qPel giornòfperche vn ’altra donna y ch iamata Ma-
iiel, tutto cieca. r ¿3.. g a nt ì j us, -a' chi ’per accecare i ti jtu tto, non: mi n ca iì a al tro-, che-perdere viiay.

fei titilla di Ip ce- * eh e. Le ra nmafa ne gidocchi, che- fe- bè n le baftaua pèr vede re k j  
qòfegiTafi cte vicino, non ne difcernèuaperó altrovs; che-vifi non so che di torbido:, 
£ confufo ; pregò- il Santo a rende rle; interàmentedà viña ) che in ri con ofei mento 
della1gratteykrebbè dfir e ad honor fuo-vna’ meifa!: ahehéefFafü fiubitò confolatài.--: 
Sentì come vn certo ftrauoìgerfi de gli occhi : dopo il quale aífífandofi htvarie co- 

ej- fe,-erta lungi, e da -vicino, tropo- chet-uttele vede uà, e difcèf-n ena-peffettà mente . 
üonaadisfacci/ - -MafingoLare;fra>tuttifu il rrítr^Tolo iti Bernarda BetídfdV'donnaki- ^zllanní^ 
4S tuSnnfiSa-’ di;Eìl.lppD_Gomez ; amend ue:natiui di Muh ebrega.- Q^efh , -i n otto no nidi
liberata ̂   ̂y.e.jpenoíiíFiQteunaíattie , eta:irìdQttaa taFe&rèmo’di fòrkeAocheTemb¿aua'imiracoló;í 

” --: vi- l̂che viuei]eidFauea>vmil;vlcere ialvnibracciò : i pulmotvi fracidi, vna- piagadn- pettoà 
, e fpeijò -gìttauadalla bocca fangi|e , e marcia . ; ■ Sentiua; acerbi dolori di- ñ ¿>macó:■; 

ed erano horamaiiferanni-i Che quantê  volteprendeu^eibo%d 1 a -poco ì 1 rigettai 
us;-: : Fmalnieore vi appigli ¿uà no beerei te ni p i a b b a rfdòn a-mènttfdi fpiritò, é iincopi 
perìeolofe - :Sati eà cortei ;v n fi gliuolo gioii in etto, ' Il qu àie, veduti i miracoli, cheu 
ho riferiti qui fopxa , pieno di gran-confidenza , andò à con tari fall à madre , e-pre¿ 
gollacònlagrime, che fi : lafciafle portare ancor gltà iù‘:àicun niiglii>r modo V -aliai
cappella ddSàntoiches’egUsilpronthaiehteliauéà datò nmédíoa -̂níaíl delle àltre,'
quanto piu il darebbe a lei; che u èra piu di tutte bifógnofa?-Ma -alla: donn:à \ ch 'eri 
confupta, t e fenza forze, il díre di-voléría c^ndíurrealía ^ r e k y  paf ue'vn dire di 
volerla portare ■ non:a rifanaru'ifkma; a fepeilive. ■ Itf tàntòTopraaiunÌe il médefimo 
P. Valerio ̂ ch e diffi hauerefpoda il ifmagf ne deFShtìto, e -coh fot t oli a- -a ràècò man̂  
darli a Ini, e ad inuocarlo : e le pofe addoíío alcunixeliqnìe dei medefìmo Santo , 
promettendo il marito, in rihgratiamiento,doue rie-otteneiìe la-fanità,noue mef- 

, Í ie.al fuo altare. Raccomandòifi yqubntp piu di éuoré il feppe ¿ la doìma al Santo, 
/ f; . -,v e dubito la prde vno sfinimento , e coneiio vn gr àh fadorò pér- tiittto il corpo? do- 
vv ! ; 7 , ■ poiìquale rinuenuta, gridò : Io ibno in tutto lana , io iiion ho piu alcun male ; E 

/ col dirlo il prouói perche im.raediata:mente fi riZzò di lètto, e con buone forze , 
f r r S i  che il medefim 0 ■ giorno andò da sé- alla cappéllà-def Santo,a rendergli grafie deh 

la vita, e della fan ita ri acq uiftata. ■ 0 .
Vtia íaiiciulU _-Noh moItadopo quertt mirapslivìn’vha Tefricchiotà detta Pardos f niòri, pér 
î/iicitata . cita di langue. j vna fan ci u 11 a:di kòifid-anhi V- La hf adrè èrtremamen tè afflitta  ̂ fi

diè
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diè a planile re = innanzi, a-S. Jgnatio j.ea  pregarlo > cheanco nella-/ha figliuola fa** 
ccffe vna pruoua del [efficacia deile fu e intercjeifioni: polche alni tanto era otte
ner da Dio, che. vt» morto rifuicitaffe, quanto che vno.fiorpio,fanaife . Brano già’ 
quattro hpreii da clieiàdàncipHagraniort^ . ..Quando la madrefeml chiamarfi da 
ella f e di rii 5. Madre fon vi ua.'S. Ìgnatio. ni 'ha jifufei tata,, E  i ri così dire;, : non fo - 1 '
1 a mente viua, ma vigorofa fi rizzò ; sì eh e; potè di li. a pò có tornare alla campagna;’ '1 . 
c guardamiJe pecore, ch’era il:fuo:mefliere.. - ■ ' ^ 5?

Nè fu quedaiòla ,a  cui ilSanto face ile, g ra ti a d eli a v ita. V n bambino di duo' i;« bambino a r 
in tre me fi s figliuolo del Mediconi Munebregaj mangiando zuppa ymiferamen- uitliu' 
te affogò-1; e quefio apparila sì certo 3,che il pad-re fuo.¿sua già gli ordini per ' 
fepellirlo. Airincont.ro- la Madre-ricorferall’.imereeffionp diS.-Ìgnatio, e vide il 
morto bambino cond’olioddla lampada y che arde colà nella Tua cappella; eiubi- 
to.il bambino.fi rifènt/, ecominciò a piangere viuo,e l a n o ' • ' .

Ma troppi fono, iè voleffi farne-vn'intero racconto, i miracoli operati in Mu. niil4coj/opSÌ 
nebregaad intercefiìone dì S. ìgnatio: baftj-dire,chein meno d’vn;mefe,fe ne con- ti daS-Î natìo 
tarono piu ;d[ cento , e fraeffj rifanato;vnoV fiato paralitico di dodici anni’, vno;111 Miinebrega 
Icmnguato, che non poteua ie non a grande iiento icolpire vna parola t quattro- mefCf g fe ne 
ci e c h i ,e  v ndi 1 o ro, c h e a n co ha ne ria' vn canchero in vn labbro:: mo] tifi! mi affi- ac «nn asb, aV 
derati ¡.^..fiorpi delle braccia ?e deile gambe ; è vno a cui ila uà per taglia rfi vn piè 1 : b ;
già putrido,, & marcio, E: coutil tto ciò atteftano i procedi ? e le relationì 5 che ci. ! i; _ 
vengono di-colà., che fono.i piu m iracoliche iddio;, eoll’interceifione del Santo: -
operayperfafpte .dille animè , che gli altri, ohe. faper fanità dehorpi :. pero eh o  
grandi,^ ofiiflati pecca tori,infoio entrar e; nella cappella doue èda Tanta Imagi né,: 
e in iolo. miraria,, fi fèn.iono; rn Monete à con tritio ne, e # lagrime, e non ne par» 
tono primadfnettariUaicoicienzaieaggiuftarfi con Dio *  ̂ , o o ;  ■ 54
: S parie ih i ubit o per tutte le Ter re d’intorno la fama de’fiupendi miracoli, che Scherni tor d<?r 

il Santo;Opefauain Munebrega; e vn diuoto.hpeinb delia,Terra-.di-Galataiud ,che 
n ’.era; fi aro tefitmo ilio di'Veduta*; molti ne raccontò ad ytifuocoriofcentOj e paefa- ci in Muliebre, 
no. Ma Quegli diede i n tifa ed ifte parole da.em pio- , fchernendo il Santo, come s^ P ^ m cou 
non da tanto., s o di ile :.Mi r a col i  A  Igna.t io.in Mu n eb rega.? e chè miracoli può fare nmaco °" 
vnia tauolaf dndiriiuoltoflfad vna |u?ande,r egrofia;afi’e, ch£ fìauaqmui appoggia-

vna co* 
3Ilf3

riportò miracolo appunto
fecondo lajpreghiera,. e grafia degna del meritò. .  -b - 1 , r-v ; 
o Cadde da ■ mbiogo altovfanno a dot-, fiabe llaEofellí, Monaca di S. EIi fa betta oía à’hv 
di Barcello na, voechia.di 67..annt, e fi fpezzò • in pfu parti fofíó-d vnaVoiciayo Lia, ddif 
quello: dell anca perni cui-fi eommette ;;i Ba, cura:de’MedxcÌ, ede-Geruficiin qria- e
ranca giorni non leferuì, fuiorche per efàrcitio/di ipatienza, aggiun gèh'do' a'toi mén- to ?r¡ Baia
ti del ma le, quello; degli aíp ri; xirnedi^ eh e s’vfiirono-. Go ri fioiséie feo nei a mentii Iona * 
ìaèofcja:,;efa gamba ri nèfe n za-occeffiuo-dolore/pò tena m no uè ria vn dito, ■ Finale 
rii ente \ n uoiri fiibjo.niide ibp ragì imfefoiptra/;quali vn a ve he meri tiffima fmania,coh 
acei.de ri timor tali ?;ío:pra:i.-qualÜi fe/pronofiicoyche' s’ella campa ria rii tre ad-■ ai cu
ri i : poc hid M ; e ra miracolò . iCosi v e dutafi mabbàndonodi fper a ri zà r eh e ■ ha rie r 
fi potefse in ri m odi, h u ma n i ,.tutta lì volfe ài Linter céifio ne di- S.Jgnat io * e hari u ta - 
ri e ;vn aari: fi qui a  ̂e ;sfafciataQ..U ; - 1  -  ~ ^  ^ ^  = .- -u. ? -
pra doùé le ofsa êràrio rotte;
l’ai utadd Santo >«e imma ritenente, dop o; s i bneuépregh ierriv 1 erifsrifi r icòngiuri- 
fe ta , ;La Càrnfi.fgonfiò p ccisarono : tutti f  dò!ori, si che ella-'-’gtidàrid01 Miracolo, 
efiiefe:ìfabr'parini, .eivriUetizEariti e perche le Mo nache ¿iièbtriiitètìd etra rio , itv

fegno



4©a Delia Vitaidi S.Ignatio.
i<gi]0 .di bén. poterlo * maneggia uà fpeditamen te: la eó foia , che prima Fera di fpa* 
iitìio aaiuouere,; E cosi a a co alzataci’e carni »andò, aioih'ò , che piu torre eritr
emia parte Dilata, che tiaa dell'aìrra , doue non èra-ftata inferma,

5 6 ' Giaiiatmf Leida da Maiorca , Fanno i <io y. itìfeniad di febbre acuta , accompa.
àm°r §il5ta: ^  fdegno di ftomaco, talmente infaftidito, che nonpoteua nè prendere? 

t̂aanVarido! »èritener cibo: Giunfe la malattia a! giudicarli momfe ; po i, perc/oche Iinfèr- 
^ àd S;imc> . nio trai curò di fard trar i angue a certo tèmpo preFcntfògìi , sliebb e - per diipera- 
iijiMajoitj;;. , ia _ Era egli dinoto di S. ìguatio , onde hauutaia nuoti a beliamone vicina, ri- 

. pole in lui tutte ìe.fue fperauge-, e fi diè a •'-pregarlo-* Come pomua il bifogno di 
qudfeftremo:, in che era. Negli andò fallito i! penfìero : perche la nòtte preio 
tonno, donni con gran quiete, fina a tanto, che vn’eccedìuo fplendore', chey 
vide odia camera , il fé’ ri lènti re : e helf aprir degli occhi , sgridò, chiamando 
Anna Biancafua moglie, e domandone, fe:vedeua quella gran- luce , e in mcz-i 
zod’eifa S. Ignatio venuto a rifanaria? ma la donna no» vide nulla di ciò: ma ben 

.. >.si f  effetto, chefuiTizzarfì Libito diletto il marito » e ve (tiro fi da se, venire alla-- 
, fchieia de’ Padri, a rendere a Dio , e a,Spignatto le gratie della vita ,id eila  fanità 

riacquifbita. . - - ‘ r-
Vn » lo li ne li- " Ahi gi o u in e t ro n obi le Te d efe o , pé r n o m e M ic h ei JLo do u ìco, fta in a n da to d al 
bei-aio dai de: Padre,  Signor ¿ ’alcune Cartella-,- ad apprenderela lingua Francefe nella Cortei 
fe',iÒdatoCin L0i'enii -in* egli,’oltre alia lingua, v’apprefe.coiiumi-poco lodeuoli, e -s’inui- 
poteie atiruÌ dà del gi uoco si, -che n’h e bbe a- precipita re , Fercioche vn d) -, perduti alle carte 
'Mpjshcraio. quanti denari hauea,» e, ritiratoli a paifeggiare tutto Dolo, e fconfolato ycomin- 

ciò a dir feco mede fimo ,:con vtia certa difperatiohe che fe il Demonio deife de- 
nari veri:, slcome hauea in telo dire, che ne daua de’ ialiti e folo in- apparenza^ 
reali \ per batterne ? verrebbe con'lai a qualfiuoglià Spartito . Appena hebbe nell’ 

“ animo: quello reo penfiero j che fi*vide apprefib^vn gioumet.ro; cómediìLy di) bei 
' ; ’ 11 i vólto ,'tutta,a.viuenente,? e vefttto:alla nobile ; : Mà per bello che foife ,è ‘per eoiv
. ;f :u tefeifembiantè cheiàceife, Michele.,!» vedérlo,inhorrìdi . PerdocheTanìmo gli
;;o : diceua »quello leffére , e veramente era, vn demonio : il quale, meflàgli da: mano:

'f 'fu Ja ip a 11a e d o rr Ìd e n d o  .'/Da-pócodifife , chet-uf se: e diche hai tu paura?;Ti-paio 
i od prie si-malfa tto, che iodi a-da1 haper nefehifo, (ehbn:of e.? Hor ben : vuo ■ tu de
nari? A queira tto di domeftichezza,l’altro fi eonfbrto vE che denari ?, dtffe;; ;ap- 
parenti, e fai.fi;j,da non,adopéraj'fi da^vn cauaiìérecófKe ine „ Reali , dico io , id- 
figliò il demon io :. realiflììiii’: éjfar ? in abbaddtm^y quanti ne’ vuoi-' Tè quefti 
flj&gli empiè-il piìgnofd’òttima -moneta:, guardali -y-e fami »ali, fpendili :• e fe- li 
.mimai » quali te li mantengo ? Ì mi gli ari del mandò», ¡torba;, V. cotuterr.emo del 
refio- Con effi andò il giouine a f compag-ai igcheiituttauia giueduan^ >£ rifece-

.... ; • -ir, garrita* PI»; pochi colpi, ■ nob folómifcattò; ii^perdutoy- mi a vàrie .-quanto eiit
j, Eaueanodi moneta. Co u ciò a 1 lega tii ni o ri ¿amò. -al d-uogo, d ìv prima.; y dò ù eó 

• ; : v Tafpettaua il demonio ; il quale venutogli in controre Sono io veritiere diflè o 
V'i\ D 7 7'i nò ? - i Ida na ro no n è egiiftatobu Ó no: ? : diti mo, ripiglio l’altro. Tan tonedraueE 

. r-1 fi -, Tanto ne vpleffi ,diffe il demonio.- male bei "vuoi t»; d armi in- rifeontro ì Se u * 
Tandofi Michele di non hauer nulla iNfonhai.tuy f  féguì Fai tra;) fa»gue;addof- 
ifo? .non me ne puoi dar tu;quaitro>goccioie^E fattafi porgere lama no finiika, 
ien'za recargli dolore,- gliene-ftaccóv io moftrà di laccargliene vn. ¡mufcolo yim 
di raccolte alcune gocciole di fangue; in vna fcorzTdi ghianda , e meffagÌi innan- 

. si pernia j e carta » fcriui, diffe , _e gli? dettò noia pi u di dieci caratteri ,0-quali io ho 
veduti ne* procedi, di : quello Latto;,! è  fono l.a piu .parte greci ": ma- non formano 

fabiana.parola c’habbia figni.ficatione, nè fenld.' GiofattOy vn’altra glie ne fe’ ferine* 
,.re:. ddifaipiù caratteri., io migliati ti. a1 primi ; e.poi;:glidifÌe, Quefi-a cartuccia 
f?1 tua j:è  gUeja;eaccìò nella ferita d ella m ano yd^ond e hauea '.tratto il mbfcoio, 

,£ Ì4 ferita : della faldò ip ■ vn móni e htó y ri bene;, che non glie ne rimale altro,che 
-  14 fi-



J& cicatrice; e feguhó adire: In virtù d'effaì io tì darò quanto faprai vòlerey 
e tarò quanto ti piacerà cò'mànd a re : e ciò per fette anni : dopo i quali tu farai 
mio > c mei prometti in quefia feconda carta f che hai ferina, ed io là ferberò per 
me * fe’ tu cemento ? Sofpirò .il miferabile,: e pure acconfentì i e’ì demonio dò 
fparue. La mattina feguenie fu a riuederlo, e i'efortò a non prenderli horamaì 
piu penfiero di certe Lue emioni ,obe hauea in vfo di recitare ,  anzi f i  f é '  confe- 
gnare alquanti libri fpirirnaii ì che banca iaccioche, diife; poffiam riuederci piu 
fpeifo 5 e figr fra :noi piu accordo, e allegramente. Dopo quefio ,-il cominciò a 
feruire dì, e dotte , in qualunque forma di perfetta, e a qualunque vfo il voleua, : 
gl’infegnò curìofifiime cofe, ma tutte noceuoli ; e gli feopriua ogni di nuoue in- 
uentioni di ribalderie 5 e dì peccati * Cosi vide nella medefiraà córre la piu parrei 
'de*fecte anni patieggiatrcòl diauolo ; e già ne hauea venti di età, quando il pa
dre il richiamò' a $è, credendo fi hauerlo a vedere vn caualiere ben coturnato iru* 
corte', e di maoiere degne d’vn fuo pari» Mane piu feoncìa vita 3 nè piu perduta 
poteua menarli di quella , che Ì’infèJice giouàne vfauà ; E già s'atmieinaua a pochi 
meli il termine p re fido a cadere nelle mani del demonio fuo -coni pera core, onde 
parte- dimoiato dà lui» parte agitato dalla propria cofrienga,réa di tante? e si enor
mi fcèièratézze > cominciò ad hauerfi per difperato , e a fare ftrane pazzie, ma tut* 
tejdi gmtiffimecoÌpe fuggeritegli dal demonio. Vàia fra le altre fu, volere vq * 
cidef feo padre, e fua madre di veleno; indi mettere a fuoco il fuo caftello: ervnos 
e faterò tentò con polueri dategli dalfeo demonio. Ma Iddio non confenti,che 
■ ninna di quelle empie in te mio ni forriffe ad effetto, si come neanco d-ammazzar 
sè medefìmo v perciòche-due volte che vi fi prouò ifparaudofi in petto con feria 
,da indemoniato viv’archibuio-carico a palla , non prefe fuoco altro che la poluerè 
dei focone . Queft’vlrimo atto d’eiirema difperarione, a cui fi trottare n preferii*

■ ' due fue fòrelle » che anco acc-orfero a tenerlo, perche non tèntaffe la terza, voltai 
ji medefimo colpo » fu quello »che^cominciò a (coprire il miferabile fiato ria chcj ; 
:ii tròùàua i e Ì® cagione di qWl mal;viuer^j e di quél peggio. vólerr morire.. Per« 
cioche pregàto- còn lagrime da vna delle farelle fa dirle, onde foffe fiata quella si . 
beiti ale rifaiu tione d’vcciderfi j-e fe non v’era altro rimedio ", che la morte a qua- 

yfenquèdii^^ ì che non andrebbe molto a fe-
guir ciò 5 cheaMors-haiàea indarno tentat^r nè fe ne potenà per.jui di meno , co- 

nèànco dello Leon ciò ' viuere, che fa le n a L e  quali parole rapportate alla ma-- 
dresfinduifero avoler da lui fapere pi u minuta fri eh te le cagionfdiquel feo dìrep 
ed egli tutte glie-le feoperfev con tal dolore dfeffef chè in vdi rio, framorti , Ma' 
psrciocheeHa era ber erica Suuefeldiana, e hauea indotto anche lui alla medefima- 
■ Setta -fa ttefe piu,i piange re la feiagu ra de 1 figliuolo » che a ee rcarui rimedì o con. 
gli aiuti della Chiefa': eciò j fino atancorcfievndì fel vide còti gii occhi fuoi pre- 
fo daf demonio ? eriuolto all’indietro come in vh gruppo,per ifcauezzarlo a mézL- 
xo , q rompergli il dolio s accorrendoti! effe in aiuto, e raccomandandolo a Dio -- 
Allora finaìmentò fi configlió di darlo, come fece fin mano d'alcùnì Reìigioii, da*'

? quali ben toftò fingendoli difgu fiato, fugglin Eiftada viueré peggio che prìma^-L 
Ma riha unto davnfep fraìelìoCanonicodellaGhiefadHeffepòjiv è -bene 1 acari 
renato, fu còudotto a Moishemio s e confegnsto'a - Padri dél¡a Gompagnia ,peri- 
che àdoperafiero in cura di quell-anima difperata, e perduta-, qnantó con l’aiuto- 

- di Svignatici ychequiuifaceuafpeffi miracoli, fi pò te uà, Àliorailriemonìo, ché; 
fi vide vicino a perdere vna -prèda, che fi tenera tanto ficura frà’dehti, non fppùò 
dire quante arti -di minaccesìdi lufinghe, dì terrórij e d7ingahni vfafie',:pet difior- 
cdo dalle mani'. L’aflaliuafiora in formadi liónèiieroì hór d’altri ^  animali,e 
gli fi àuuenraua per ¿sbranarlo: e il mefeh inofeorfeua fra le braccia de1 Padri, gri
dando per ifpattento:e benché egli felo vedefie quelle varie apparenti ruggiti pef 
?òf e il terribile fremito del demonio, fi vdiua taluoìta anco dà aitri.Si eomincià là

cura
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ciu'a.da vna intera confe/Iìoa generale, per cui apparecchio gii fi diedero a fare ah 
enne; delle prime medita t ioni degli E Ter citi; /pi rituali di 5 tignati a. -Mailderao- 
nio gli pofè taìnoia,.e rinerefciménto de*Padri, ed'ogni eofa che gli diceuano * 
che gii era tormento vederli, eie p-ure alcuna volta applica uà l'animo a’punti odia 
medi tatione, che gli fi daua, gli era fuhito il male fpiritoali’orecchio, e gii direna, 
che non ci badaife. In due, comparendogli in forma d'buomo feluaggio , e pelote  ̂
ì’indu.iTe a fcriuere col proprio fangue vnacartucda fomigÌianre a quella prima del 
patto,e a gittata,ili certo luogopalefe, perche , trottata, pardfe refìituita dal demo
nio, e con ciò rottele co nuentioni fatte con lui*, con che non fi andrebbe piu oltre» 
e i Padri, come libero, il lafcerebbono - Ma vn ferii ido re-fedeli firmo, che mai non 
gli fi partiuadal fianco i tpilodi aij.uide.dell’inganno, ,e ne auu.isò; M etto ve, il qua, 
le fgndó acerbamente-ilgioitane #di rinvife ànfenno,. si che fedamente fi appa
recchiò perlpiCpnieÌfione.ip la-ie-ce. Ben vt fudò attorno pc v’hebbe a fuenìre piu ■ 
d’-vna volta: sì ipauentqfp.-erànoleapparitiont ,es) fim.gliarfaltiy che il demonio 
glfdiede.- Maianti ciorcifmii.àfperfionrd’acqua benedetta, ,e calde raccomanda, 
tieni a I>io fi-adoperaronoeh e :in fine la compiè intéramente, ¡e fe ne Tenti con- 
fòrEatoa marauiglia, econ gran cuore da re filiere ad ogni nuouó incontro di tenta- 
tiene. Dopaquefio, nella Cappella dz*,S. Ignatio» con l’inuoratione.fua, ficqmÌli- 
eia ro no gliefqrcifmu pép eofinugerp il demònio a tòrgli della mano, la cartuccia- 
che v’haueqa fitta dentro» e à rendere l'altra., che fecó ne portò .! Per Te fecu tip niy> 
di quefìo jildefiinó vn giorno, che fu il duodecimo d’Ottobre : e in.tanto il gip na
ne vi fi apparecchiò ; con penitenze,.^! ciliceio , difcìpliae, e digiuni. .11 giorno 
prefiiTo, il Rettore.nella medeilm a cappella, diife la meffa vptiua di Santp Ignatio > 
ed!-giocanepreièmi molti teftimonij, sì de'Padri., e sì anco, foreftieri;, lece, la-. 
pr q fe (fi o ne del la fe d e ,e v  n a piena rio tmtia.ad ogni contrattoli ié prome^a-fatta al ̂  
demonio,. eTvnae l’altra, fcvi-tt-adi fuo pugno, diede al Rettore ,f che le po/kfo- 
praduUarpyedq qfterfe a,Dio:, indi ilgotiimunicò> Allora i l mefehino tutto pacca 
pricciò , e tretnando, come ad vna-veduta, di grande fpadentò'» .gridò ,rcheduei 
gran demolirgli ftauanoa.Iato . .Gonfortaronlo a non te mere ♦, finche il Rettore-?,. 
compiuta krneffa ? rmnouò gli eforcifinì pe Tinuò catione del Santo , prefo per in- 
ter.cdfore di quella liberatione : con ciò i demoni dif'paruero  ̂ Quefii, gli fi era no ; 
rap preferì tati in fi g Ura di due - gra n, capro ni, ri tf Hnfpi è. 5 ; 1 ' viro dail’vna par te dell* Ti 
altare ? e-Paltrpda.il’dira., eciafcupo d’effitetieua fra I/vgncdy nkzampa vna delle ; 
due carte j per cui hauere -fi facèuano gli eforeiftnfv.'; Con cio fi diedero a cercar di 
dette carte-,,ed ecco appiè deifefordìk queiiapiu brxeuècheil:desìionio haueua 
fe rra t a n eli a m ano del gio ua ne- ,-il ,q u ale, n pro iehe.l a vide ;pì a nfe dirotta m ente per 
allegrezza : & tant-p piu., quando mirandoli alla mano, -onde fenaa: riféntirfene gir 
fu tratta, vide, .che quella cicatrice junga , che gli era nmafa dallo fierparglieno . 
che il de moniofece ^vnmiiicoioffpfie ciò verità t o p.reftigio J . era fuanita, rima
lo ne-folo vn piccio!iffimo. degno .di falciatura - Hor per rihauere anco l’altra delie. 
due qarfg;j-,d rlh n 0 u a r pu g tg I i ap pa re echi delle medefi m e. pe niteiiz.e 1 a ,pr ofeffio 
de Ìli Fede,-,! ari nu n ti a al demonio,.gli. eforcifmi , 1iauocatione,;.e lamefia voti.ua 
dei. Sa ¡ito ,e 4a?comm;unione; dppoja.quale, come laltr^voita? ecco il demonio 
in figura d'vuagran cicogna :.di che.fjebbe-maggiore fpaùéntp il-Eadre, che.efor- 
cizzaua ,.che.:non,ìl.giQuanegià-.co,nfarEato da Dio amouftemerey Haueua quella^ 
he dia nei becco :k  carta, la quale, raddoppiando fi leinuo,cationi- del San to^i ma- ■- 
ii-i-ò :di lafciar.fi cadere ,e difparqe. ..Ma. per quanto la^icercaiTero fui pa.uim-entO j ■ 
m.ai p o n;la; teppa rono f̂i n .eh e ri noi ti gii ose hi verfo diali are -, la. videro fo pra éilb, 
in qyel medefimo luogo, doue il facerdote hauea pofiadaifinuntia fcritta dal gio- 
uane : il quale, interamente libero e da’ patti coi demonio -, e-da gli ftratii, che ne 
patina, p dalle tentationi d’vcdderfi, e riconciliato conia Chìeià, e con Dio, vi (le 
da indi m poivhtffiiarxamente-i e obligatiifimo al S^nto fuo liberatore, : ;

.. : - Ca~



Omina-ua ^i hottéifopfa vii capro*, con due, otre fuoi compagni,:Giouanni ;d’̂ n
Ruzzano dat)lbes,ed 'era, ili tempo piouofoe Fa ère ofcurifTIm o : quando giunto a 
certo palio, che chiamati ano ii: Torciglio, ft rètto ,-e preci pi to fof ilCarròfìraripò, ¡wnßn«.tids*ö 
e caddedi colpo in vii baffo Tondo d 'altezza fei trè htiomim; : Heftraboctaré, gridò ^  V;'/‘3
Gioüähfiü; S. Ìgnatio aiutatemi 1 pur nondiroeho,pèrchedI colpofu si.’fonemi ¿¡h& 
tutto ilcarrolì sfafciò , e il dettoGioiiaiini vi rimafe Torto , 'iicompagn iiaceorferò 
per trarneio 3 come credeuano,iuiVanto; ma eglifeonnéhèbbe feltro tiid®cheque! 
primo1 fenfedi paura-: peroche ail’rnuocar ehéTeCerSiTgnmo yfief vidde:prefenv<q  
inatto'di feccorrere^ lui;, e alle thuie,, iche-tirauano7il carro¿defedali rn grafia 'dèi 
pad rd ne ¿non ti e -h ebbero ne prir’efle -ale tu* d a h n 0 J 1 n o ■ ; i;

Vittoria Delfina ,mcigiie.di.Lor.enzo iVÌtieri^ Signori d’antica Nobiltà Roma« parjopericolò 
na f Fanno 1603 . vicina al parto-¿in vecé déToIiti dolori] Fu prefa-'da fpe flì-tr a mori- con graiidi 
ti menti y e 'affanni, di cuore , : cobi grandi Ìfdte di fa ngiì e ', eh è là* co ndnffe tò a p um ^ ^ eIn ĵ 0 nj‘£ 
fò di morte . : Ghiamofli- vn Religiofo dellaGompagnìa, che la eonfèiTaffb,^le-afe 3 
MefTe inquell’vltimo ^;Quefti^Todisfatto alFanima deÌl’mFerma'iii'le'diè poFciai 
vita- lmaginedi S. Ignatio ,;efo rta ndol a a confici a refe ella* Tua inteVc f̂ffene v-eh s d i 
ceri ohe haureb befahlt ec 1 EHayprefala con grandèafferto, vili amen te- gli fi ’tacco- 
mando. In tanto il Sacerdotey ritiratoli a confolare.il marito ■ afiìitfiffimo dì cord 
perdita, jl configliò a far voto al Santo-, -di vifitare tre volte1 il Tuo Sepolcri > di 
communicarfi , e differirgli vh voto ::il che tutto egli p r am ifep ronfi film a ménte, 
e approuollò pofeia ancof inferma. Con1 tutto ciot foliti sfinimenti, e ie ivfcitej 
deliangue, fin prefloa.treiitalibbre, non ceffarono*, edeilanevenne-a taleinde- 
feòlimento, che appenafeauea forza di dir due parole egiàdmeotaua Fredda;, it 
liuida, si come vicina a morte. MailConfeifere non perqueffo perdè mai lacon- 
fidanza nel Santo, anzi diceùa yche a fin che piu euidénte apparifié fi miracolo, ìi 
male montana tant’oltre. Nè andò punto ingannato ; pe rei oche mentre i Padri di : 
queftä'Gäfa , per le antichefebiigationi chéfe abbiamo; ’̂Signori Altièri, raccomàn- 
daùano con grande affètto a Dio ,eal Santo-fiondatòré , Finferma,la prefero a'pò- 1 . , i; ;
co, le doglie del parto, ceffi cono le arhbafce-, le fi rauuigòriron le forze, e in me- !j '!£ ‘ ’
&ò-dFmezz’hpra.j maudòlacreatura di notabìl grandezza, morta,maalh maniera .*>- -
de’viui ,r col capo in nanzi ; è doue almeno per là perdita di tanto faugue , dmieaj. 1 f'J
rimanerfi deboliifima ye finita di Forze, Fuccedè sì al contrario-* che da mWaitrò 
paftO rad fi rihebbe sì caffo, come daqueffo. Anzi an co Tu libera dacertefueor- 
dinarie indifpofitioni che.ogni altra volta Je feguiuano dopo il parto. Marfilfe - 
Cagnati, e Angelo Vittori, due Medici ehefhaueano in cura, diedero piena teffL 
mònianza del miracolo ; ed ella, còme h aulita indubitatamente la-vita da S. figna- 
fio - tutta dipoi la fpefe in honor fuo y paflando ogni di :molte hore! in oratione al v 
fuò Sepolcro. Matrona ¿anco per altro di gran virtù, econofeiura, e riuerita in^ 
Homa,comeFpecchio , ederempiodi rara perfettione. . . : . .  - ,

Maria, moglie del Dottor Girolamo Sera r dry: era fi ara-penando i n parto quat- Parto iìe «caro 
tra d ì, e q uattrò nòtti, e h 0 ramai, a ;giu d iciò1 de? Me d ic i , e ; del la I e u atri ce 5 n 0 i ì j  ® ™
vaierà che fperarne, peroche la creatura era morta, e la madre lènza niun vigore^ :e. la Maioii- 
per ifcaricarfehe. Si ricorFe all’aiuto de;Santi, e varie Reliquie fì!-portarono , e fra ca-J * 
le altre, vn braccio di S-Leonardo , chefifeonFerua in Maiorica-, doue queffo au- 
henne; Ma Iddio riferbaua a S. ìgnatìo la gloria di quefto'iifiracólo^ Perciocheij 
raccordando nonio ch i la fingolar protettione: ch’egli ha de'parri pericolo fi, li man
do fabito al Collegio de’Pad ri a chiederne^alcuna Reliquia^ In tantoFafFfitta don
na fi raccomandò al Santo di buon cuore : e giunta che ne fu la Reliquia, fela pofe 
con grande affèttoitil ventre, C immantehente la prefero i dolori»’e dopò bri è ue-ì. , ' \  
fpatio partorì vna bambina, niòrta, e traci day e partorillataddòppiàtarcbe da- se anco c , j ,. 
è pe ri colofe : purnèdi cioy nè- delle pe ff ifère qu ali tà di q uel cada ue ro teriiì to fi in-- 
corpo ? feriti ailorafeè poi vna minima lefione. : c ^

F f f  Anco .
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Car' : ■ ■ Ancopm.ammirabile.fu.q-uello, che in Garpentras yxitta dei la Francia » iflter- 
-muSmSS i aline il -meddìmo anno, a."51; di Luglio, Quiui vna nobilfcdònna., per eflremi dò? 
bamhmoi' -na«} jp d  , e diffìcili tà diparto, penana già dà granpezzòiyeon ma nife ilo pericolo de;,;, 
timftmftfn ‘̂ jjg 4 ¡n;- iaacb vn ; Ganomeo fuo cognato j venutOiaila^Ghiefa de,;Padri^aeiuei..3 

S.' [gnaticidi ¿dq iìd  giorno fi.ee lebrauaja fella) raifea cafoni occhiininn^ taup 
le rta q ni u i ¡appeiàrm-voto » per ;gratia, dnen u tàdixvrr ;pàrto peti eoi ò fo B Î a tuegj i; t 
che ¡ddjoibon ciò gli^vòlefìòmofttate il* modo .» iòndethauefle àdoecorrèce 
gnata ; eito  fùbitamente a càia ¿.le fedire , che meheifHafua confidenza tiell’aiwt4 
di S. Ìgnatip;, e a fui’ di cu o re fi ;racco.ma n daife.*! ; Feeeio e I la ¿ e  partorì .*M ai n, ct̂ rn ì 
pari re la creatura, fi cambiò fubiro d'allegrezza‘in dolore, peròoheellaera si djsio.r» 
matai e fenzàakun le ufo ,nèm oto, chefembraua vn moflromono, e fi dubitarla» 
ie fi potette , o nò. darle il batte fimo Hébbene anuifo il Canonico, :che.xratQn;s- 
$o alla Chiefà de’Padri, e benchein* difficile accidente, pur: concependoi grandi 
fper anze y che i 1S anto fareb be compiuta mente la grati edom e là mi adiXy.cofihbp?* 
ra aiuterebbe al figliuolo, fidiè a pregamelo, e con éffofh co .alcuni -Padri-, aquali 
il raccomandò. Indi a poco foprauenne il meffay CQnuuuifo:ydheil bambino ina? 
fpenatamente s'eta tutto rauuiuato ,.efiatto bello., nòti fi fapeua come » Con,-ciò, 
iprieghi fi Voltarono in ri n grattamenti, e il Canonico^ xhe era dinoto delSanto, 
raddoppiò verfo. lui Ì’aifetto.,e la confidenza. . .j
; . Di fomiglianti parti peticolofi, affic tirati in molte maniere con rinterceffionà 
di S. lgnatio, haurei::dà:fcriuerne lenza numero: fìlcofne anco de’ Padri ? e Ma*,, 
dri iterili, che perlui hanno impetrata frutti di bsnedittionei: -percioche in.que^ 
&a. parte Iddio ha Angolarmente glorificato il fuó feruoi;,'e .v’ha delle Città y doue 
alcuna fua fottoferittione ,o  altra Reliquia, va perpetuamente attorno, por, le,ca
ie , domandata per sì fatti biiogni, e prouaca f'aluteuole con manifefti., e continui
miracoli». ■ - ■■/ . . ,  .......  -p- V

 ̂ In Lecci, l’anno 3594, vna feruadi PatienzaSimoni y per ecceifiua infiamma» 
tione di reni, fentiua acerbi dolori, e tre giorni fputò fangue * e marcia » Sopra- 
uennegli anco vna febbre acutiifimà, che affatto la tolfe di fenno, e la riduffe a-, 
termine di mone.', e già fi penfaua dell’apparecchio per fèpellirla ^quando cadde 
in cuore alla padrona di prouarui l’iotcrceflione di S.dgnatio, e trattafi vna re* 
iiquis che ne porta uà ai collo, fegnò la fronte, e’I petto .dell'inferma, e a p p e s e 
la vicino al letto, parti, raccomandandola a Dio, e al Santo. Allora la moribon- 
da cominciò a dormire, ciò che da molti giorni non hauea .potuto, e pamele ìel# 

Jogno di vedere vn Sacerdote di venerabile àfpetto, in habito della Compagnia». » 
chelaconfomua araccomandarfi a Dio »peroche Acutamente rihaurebbe la fa- 
nità : ed ella il fece, come il meglio potè. Soggiunfele il Santo : Dirai poi alla tua 
padrona»che tenga in piu veneratone quel pezzetto di panno della mia veiteiche 
ha nello fcrìgno» In tanto mentre l’inferma vedeua, e vdiua quelle cofe , fopra- 
henne vn’altra ferua per certo affare , e la dettò . Gridò ella allora ; Iddio tei per
doni »che m’hai tolta dal piu dolce fogne, che mai in mia vita faceflì : benché, fo
gno non è , perche io da vero fon Tana. E veramente l’era e come tale » leuo^di 
letto , e contò alla padrona quanto hauea veduto, e vdito, Trouoifi nello fcrigno 
la reliquia, che era vn pezzetto di vetta di S. ìgnatio, cercato già altroue indarno 
lungamente, E benché quefto bafiaife a fare intendere chi foffe il liberatore dell’ 
inferma »meglio però s’intefe , quando le moftrarono vna imagine di S. Ignatio, 
ed ella fubito vi raunisò quel Sacerdote eomparfole, e ne fu fin che vifie: tenera» 
mente.diuota. ;

Vn Sacerdote Tedefco, per nome:Giona »entrato nella Compagnia, indi a. 
non molto fuggi ye dai feruigio di Dio »paisà a quello deil’Arciuefcouo di Tre- 

,. ~ . u iri, Dor mentre ftaua in vna Rocca del medefimo Arciuefcouado, Iddio il toc-
pzuiQ a se, a C£ Con vn male peflilentiofo, che gli tolfe la compagnia, e l ’amto d’ogni altro

huomo
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duerno Ve fuor chevoa vecchia, Che n’hebbe pietà vnon v’era e ili fi accolla ¡le a_ 
mirarlo ■. La vehemenza del male fi.toglieva Ipeflo di sé , e ipelTó anco il' faceuì. Trcusn . 
tornare in sè , per vedi re Io’ fiato mi filabile, non m e ti dell animaiua /che del fdò 
corpo 3 rvno:f g-l’altro de’ quali glifi rapprefentaua fenza rimedio di fàlUic. Con 
'sì fatti penfieri, dato in difperatione » voile legarli ia^golu, eFhaurebbe'fàrtò;, ie la 
donna* accorfaubln tempo, nooJgirhauefle.fiàappato'di manodli coltèllo.' Nomi 
fu già si auueduta »chegrimpedilleil pnedpitarfi , che il mefchiho fece ,da vna  ̂
fineftrayd’oadebacruto iapra vna mafia di iàfii »s’hebhe ad infranger curro . Ailo'- 
ta. Iddio gli toccò ii cuore con vniviuo. fentimento di dolore dei mài viuere,e del 
difperato ai ori r.che faceua'iie^cero animo ddaiiocare il Santo fuo Padre , dico 
Ìiauea abbandonato, promife dS. Ignatioffé il  campana tte;quell’eftremo in chea 
era s-di>péllegrinare;a piediifindbcolà a:Romà;,é di gictarfi innanzi al P. France- 
fco Borgia, ài Iota Vicario Gene rale,pe rio fi, sfare ald emerito de 11 a ¡fug a ? e chieder 
gra tia d’eifer di imo uo accolto nella Co mpagniacefenon n e : fà fie degno, di, v ìt 
snanèffi s come garzone » al ieruigio de’ Padri in perpetuo; Fattàcoii lagrime vna 
tal promefiai, fi Venti fnbrto fanon e del rompimento deHarvita'» edel peftiienriofp 
male ondlera a termine di morire ; e di li a non molto * colpì Fraiicelco Goderò^ 
venne a ¡Roma antri étterfi-ad ubbidienza Ve feiorre il.voto, ■ Urs- ■ nq

Hlil’abetta.Gaidei'oni;, era tormentata dafiéri/dolori co Iic è y olir e ad alt ri e h ̂  óa(
ne patina d ip ie tra / tali, che la mette uanoin ifpéili,t ramoftimendye non rroV idrata di do 
n andò fi maniera pofiente a riparare inalcunm bdoa q ueim a le/fi cominci aua a d; ||/rip ,^ Ci 11 ® 
liauerla per abbandonata UVna £ua forella, per nome Mari a,h aneti dagliene <còm*; Ĝ uidia. 
palfione» ricorfe all’aiuto di S. Igaario, e ne prefentó albi n Ferma vna- imagin^ »' 
perché a lui Scacco man dalle. Fecelo eHay molto afièrtuQfamentey dicendo: j ;£)ì 
gloriole P. Ignatio » ohe: tari ti j e si ftupendi miracoli operate qui in Gandia, peij 
iàlute.dichi'v’inuoca j^efaudite anco meyehéiu voi ripongo ogni mia fpetanza^: 
e prometto .a Dio in voto di vìfitar noue giorni i l  voftr o-al t are, guari ta ch’io fia*:
Ini mediatamente } poiché; così hebbé detto', fitcauòlibera da ogni dolore) bén^ 
che allora il protiafié in fommo .* Dorhiitranqifiliafiiente tutta 'lamotte. Laràat- 
tinaràafpettaramencè ,:;e;fenza alcuna .punto radifenfo » mandò vna pietra dal tei 
reni ;■ e rizzatali in tutto lana:, e/femea ddla perfona» venòè-alla Gbiefà de? Pa
d r i ’» a render-gratie- al Santo, e,à, corniti eia M la nouena in bònòr fnov ; : v .e h  
f Agnelli figliuola d i Giouan TibauGittadino di Mante fay l'anno i6o3c gonfiò ¡$5 
peridropiiia ,si fmodatamente » che pareaf dicono! teff {moiri j  appunto vha boi-. Wr°pic°p°i~ 
le.. Lunga cura violenti rimedi ii adoperarono per leccarle % o '(premerle del Ca JeiSanco m 
corpo quell humore, diche era si piena', ma tutto fu in vano ::oàde' dopo piu M>uda, ùm 
d vn’annoyimedicil’abbandonaronQcome incurabile^ altroché per miracòio . fut,JÌ:imeill:e* 
Funi chi raccordò alia madre fua le tante grafie v -ché S, fgnatio faceua, a chri m** 
uocaua in aiuto » è ia<coufigliò, a portare la figliuola alla Spelonca ,doue il Santo . 
fece penitenza. Elia .v'aceonfen.tì ».e ĉon cinque altre donne del vicinato, che-»; 
vollero effe de in quel bifogno .compagne, ve la portò » Qum’i ; appena, comincia- 
zono .a chieder la gratta, tutte infieme giuòcchioni orando »■ che ».ad .occhi veg
genti , la fanciulla cominciò a difenfiare »'a mutar colore , ̂  rmuenif^tutta,.e, po
co andò» che; fi riduiÌe;àfÌ4tto allo flato »,ealla fanità primiera'.' ' . ' : VI : 'r .fr
■ Infermò a morte fanno 1600. il Vicario d’Auignoae » huomò fiato fin dàlia ¡5-̂  

fanciullezza teneriffimo dell’honore della Madre di Dio;, e iingolarmento infermo mor
dili oto della Compagnia-, ma per altro, d’vna vita troppo, Scorretta - '«00^ £;iIrncili:e > ^  
mai emenfiata per quanto di gagliarde ifpirationi Iddio gli hauefle ■ perciò mefie appaiSon^a 
siel cuore . La difperatione in che i medici mettevano la Tua fanità** auuiuò -hi* delia b. Vergi 
luì vna. gran confidenza verfola Vergine, e fi diè a raccordarle ;la fuà feruitù , e a cio l̂^Au^no 
pregarla tòn molte lagrime, e con efibitioni di grandi promeffe di cambiar.ma-. tie’. 
aiera dì wiuere, fe le folle piaciuto di prolungargU.la vita,. ¡Mentre còsi prega uà, fi

F f f  2 " vide



4 -i % Della; jVUa di S.Igoatio.
vide inhanzi ;ia medi ilma; Reina del O d o , coni _vjs- fembiaftte, cfuceiofo, ed 
anzi jcomedofaftiòita delfrp.tanto, chiataarlft^che'còme-venuta-per; efeudiriq,. 
Per ciò „ella , con-acerbe parole $ gli riimiproua'òks durézza' de! fio cuoreo-fiioaro, 
e 1 eiXpiratj o ni, fino allora dduie-rand’em s ;ch e le; fke. prbmeiìè : no n ! m eri radano 
fede?i;hora^he s’indueeuàa faglie .per timer- delia mortei, noti ¡.per dsficterio e lio  
Jhatiefìkdi viuer bene', E quando affa Tenuità ,■ qhe Je raccordala! (rnou' -fe op-pro
ra etteffe. nò pagamento , ifericognkionerpdbChefemitù d'anime!,’Come, la ina, 
conia minate ,;e yitiofe, dianoti gtidioa, tfeiameciatra^Ecio detto d ripartie<. -&fr 
mafe jìmefebinò édremamente. conXuro veiilBletjteyve dipofla jagni fperauza7 di 
viacre fjtp. tto /ĵ duolfer con 1 animohad appafeeohiarfi a mdtirè\ Chiamòfvn Sa
cerdote rddia Compagnia* e con fuf cominciò vha intera cpnfeifioùe. gène rale di 
tutta la vita.. Ma nel meglio della -il Top Jragiii n ( 6. !;vni i si-gag li ardo parò fi lmo ,<. o  
con elio :.*vn ;’tai!e:sffnimento 'di cuore eiturbaticne dìi ni ente, che: gii corni enfiò 
jmeramQtteila, FCosì mentre, tutto folo ,ilaùa dibattendo la febbre , fi vide, di 
U uouojftnànzU&Madre di- Dio , coi volto,-come prima adirato ) benché don loia, 
come .diiariì:, maiCoh,appiè ginocchioni S. Ignatioi} eàppreffo il iuodiuìno Fi- 
gliuolo inarkiejla coniia.iìiano ri co p.r/ua Ja piaga dei franco ¿.Si.attem'piti che  ̂
prima , a tal veduta rinfermope bènchecvdiffe Ŝ  Ignatio fuppiieare caldamente 

 ̂ periinii^^chilider, però yxbeda ¡Vergine facevi a la piagij;del petto di Chiiff o : 
y ; le l i nterpeptaua irti ferttargì j fi > ip fe n;t ê d elte di u i n e m i fé r i co r di e .v F u r. ■ non di me- 
1 ; ■ no fi .efffeàd t .erapa ¡le preghi ere :dd:Saii to , eJofffrirff, che fa cena malìe tiadoreii

■ ;  per lui yiCòk promdTa, che farebbe in au uen ire-tutto-a] t ro r-da quei di prima, nel 
viuerpi it, Tanto * e nell: v fri ciò piu efe m pU r e,c b e infine la Ve rgi n e ,q  n a Ore n d e n- 
dofi aì prieghi d Igoatto ,;riuòlta con fembiattre ptu mite alFinfermo* il doman. 
dò y fe ¡gii.fi con cedeua la vita-, come là menerebbe ? Egli:* tre man te.;, é piangen
do; Signor a!, biffe, quanto per .meihaiptomeffaqueffoj^anEO intercéfforetutto 
iedé Im ente ' a de m p i i'ò ; A li d ra gli ; par ite > eh e N>; Signora1 * me fra ìk man o dentro 
del fiaaccffapèrtadi Chriffa $ e untai a -di viuo iangue> turco l/vngeff&.:: e- ciò . fat- 
to , la vadane idifp&me ; ed egli imornehe fuordi pericolo » ma- iute rumente. fa no 
il'tmuò - Da indi, Ìgq min ciò a ¡viu ere fecondo lem rame fife iàttene, efe mp lar.cn en
te r e per moffrarfi, al San to Tuo aquocaro, e libera rare 7 cotiofcente del bene fi- 
cip , venuto, al Collegioe.daro al Re tro re in., ifcrittó tutto per ordine il fucee*- 

> doto, chiefe:- vn quadro di Siignatfer, che'ancor non era beatificato^ e lefpóiej» 
alia pubiica veneratione del popolo., - ■ , ■ f

¿7 Non iu quefta fe prima^valta^ che Santffgnatio, per-trae di pericolo vn fuo.db 
Sanità no to , adoperaffe.il iauore delia Reina del cielo ; Feceio mentre viueua, e ne fe- 

'vljmfapnc ^  reftetto ^  defcHn‘e nell’autentica Tua tefrimonianza , quello fteffo, a cui in- 
gki diS.igna- tcruènne. ru  quelli Pietro Ferri Padouano,iiqualévenuto a Roma fui tìnedeì- 
RomaI!nK*In  ̂arJ,no .J 54-̂ * ed entrato in domefifea conofcenza col Santo , fe ne valfe in prò 

dell anima fu a , per metterfi in vnrtenor di vita pi« riformata, e chriftiana. B 
Non mofio dopoi infermò di febbre continua ,ché dopt^vn confumarlo di Tettati- 
t-atre giorni, diedofe pefrifera, e il mife in tale efrrerno, che i medici l’abbando- 
naronOt Svignanoilvifitanaffouente . elconfortaiia alla patienza del  ̂male pre-, 
fente , e alla fperanzaidipreffa liberarione ; promettendogli ogni volta cheghe ne 
parlaiu , che;fra Beatiiiiìma Vergine il ianerebbet e per fiVanco quel di, ch’egli 

'  viatico, gliel refibi mò tanto indubitatamente , che fembraua ne haueife 
.  ̂ _ nauuia.rjitelatione Horecco la no tte,■ he douea effere all'ìnfermol'vltima di fua

vttaygìi iappanie' v;na. Mstroiia dkfpètto grarioio, e venerabile oltre modo, bianco 
t f  veib i^  matrarmauda gran numero di beljiffime damigelle . Quefta,-fettafi in-

^^c^ve^ghiaua , P ietro , dille , vuoi tu guarire ? E g li , quando fia- 
' f  dl - V  (,nf-P^cter-<ii D io^ c della fua Santa M adre, fanerò volentieri• A llora gli fi 

attutano ptu la medefima’M àtronayc gli diede vna imagine, fim iIe-3.quella di 
! ■ ; N. Si-
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M* Signora di-Grotta Ferrata s grande vn quarto di foglio ? e gli difie, che fe la po
nete fu! cuore, Fecelo, e immantenente d,ede in vn quietiamo Tonno. La mat
tina per tempo venne il Medico? per fapere s’era vinone, trotiolio, che pur’anco 
dormimi ? e haues vn polio aggiuftatfifimo, Ordinò? che non ioTu egli a fièro fino 
^Lfuo ritorno, e diífe s che infallìbilmente-v’era miracolò, Venne dipoi ancor S.
Ignacio, e?al pirimo entrare ; E ben} diife, non. fíete voi-, fa no^£-*ifpo adendo Pie* 
èro t\ che si., è bén’in te raméate, ̂ ripigliò il Santo ; non diceria ¿o-pchei'N. Signora 
v i farebbe lagrada ? e altre cofe gii aggiuníedi fümmkconfojatióne; Cosi rtha- 
gmcadavits ,e là  faluteTPiptrp.fu da indiin.poi fe.mpre maggiormente dinoto 
ddi^MadredTDiiO i .e iineriuaignatio cOmeiSanto »dalle cui preghiere, tenea per 
indubitato  ̂d’haaere hauuta Ja vifiiadi Ni Signora ? e con eiFaiafaniià, : : ,
■ ¡Locura icheif Sanio,fec^in Napoli -, Kanho 4-6051 ndla.pérfonai di Girolamo óS 
Maggi viu veramchteammirabiíc. Qeieñi haucavnd'afcio de malattie? ciaf cuna- 9 “ant0 ds-J  
delle- quali baiiaua ad vc.ciderlp ; febbre con ri nua vfiad&bhe-gli toglieuano le fpi- ^ » £ ^ 0 -  
^itokó'n lunghi-tmmoitimentbi e hidropifìataie,che im  editi gli mifuràuano la pila níoruis. 
vita a tre foli giorni sfe pure intanto, come gli pronofiicauano, vna morte re- -t» Napoli, 
pentinanoi eogíie.ua dd.cn ondo* r Così, non hauehdo che -fiperare-ik -gl'aiuti di 
qua giu f fi riuolfe a S= fgoatio, e fattali recare vlufua rdiqdiá, fe i ’éppefe con,.' " 
gran' fede fui petto ? raccomandandoli a lui quanto piu affettuofamente Teppe,Ira» 
snantenentg cominciò a ièntirrie l'effetto-: e non ve Lhebbc tenuta tre bore ,■ che 
sì troùò tutto infierne libero dalia febbre > da’ fiati* e dallfiiidropifia, si mieramen-- 
ce ,che ne pur glienethhafe vefligio.i ^ ! . 69

In Santiago Città pritnari» del Cilein America/ànno 1603. infermò di mol- Piaga occulta 
£e piaghe, che lefiaperferoirìvatie parti delcGrpo.,vnamòbile donzella, per no.- 
^eGztarìna Morales, e facendoli ogni dì maggiori, in. fin la eóndúífero a nom. t í ,
poteéfi-vslerh della perfona> ne apeó per mùouerfi,e.vfcir fuori del letto., -Sopra 
tutte lealtreivnase ponaua in parte fegrera i mb letti ili ma,e pia che tutte,infierne, 
peticbl oía : tasto;ìpruvche mai 'hon fi-' porèfindurré ?per gran prìegbi de' fuoi, 'a 
(coprirli ad altri occhi »mèamettekì in altre mani, fuorché del la propria madre , 
poco gioueuolé'a srgrahbifogno.»; -Onde in fintanti) efià fi die’aperfuadere alla 
£gììuGhq#h-pHeghi, e ragióni, d'ammetrcrJa cura dVn Certificó vecchio., e 
^onorato s aitrimenU ('diceria )  farebbe:micidiale dife medefiaia. Gcucioiagio, 
tìiiiev'fi rdiidè^ttia con piukdòloredel rimedio., che del male : per.campare da!fv> 
n ò , e dall’altro db’ quali, la notte antecedente alla venuta del certifico, fi ruiolfe 
dia ifiUTceffionadiS. Ignatio, e còri lagrime di teneriffimo affetto iungo (patio il 
pregò ad hauer pietà rfénon dehfuixmaleqalmenò della fua honeftà. Lfàudilla il 
Santo : ed ella cosi pregando s’addor mentó„ Indi apoefae hore fuegliata , fi ero, 
sio ìnteriffima delià perdona ¡ e non, che fenza-piaga, ma feoza -feguo che mai vi 
tbffe;:; he , m  s:- - .-u- ■ 1 . : - • . . ■; . ,

Vna Vergine in Gazorki Terrà.deifÀrduefcouado di Toledo-, consacrata a 7.° 
f)io  findafàùciuiiaCon^vóto'dipàrpetua verginità  ̂menauafuavitain con tino ui í PsaLj S t í  
efercitij di oratione;, e-penitenza1. Era fomtnamente dinota di SMgnatio \ e ne te*. èd >na %a di- 
ne uà vnà imaginei innanzi alla quale hauea- perin falli bile vfo d ’ogni giorno, di deYvdjt̂ mra 
far- ^ran’parte dei te fuediilotio rii;, e alci ricorre ua;f qualunque neceffità hauef- tre ñ¿ ut Chie- 
fis d animó ;, o ; di corpo; Ahuenfiegli vija volta1 di perdere certa: ehiaue d,i\ no feri* fa,f u°J3)r‘j1 ^  
gno ? d^efeneuat,ìpi>fii pfooi denari, e ¡dòpp:hauerne ìuògam ente cercato in va gloria ! * 11 
noi ricórfè in firmeeonla iblitaconfidenza aìì’aiuto di S-ignatio;,< perche glie la_ 
feopriffe. Ta notte , fendchiamarfi per nome ¿e aperti gli occhi fi vide-innanzi il 
Santocon' vii ¡volto deparad! fio 3 al leg ri ili mò, e intorniato di luce, e le m legnò 
doue appunto'foife iaochiaoe indarno cercatà,.e..Qltread effa, certa font tura di 
coiito,parimenti fmasrita'alquàntò prima9 e nonmài- piurritrouata. Ma quede 
furono gratie di piu affetto dei'Santo jChe’iftteE^fe della diuóta. Aliai più ara-



mirabile fu' quello* che -dopo non molti; anni le faccedè - 'Rila diti enne iiorday 
za, che nou vdina ne pur da vicino rq:uaniuaque altri Cso 'a-JÌeij,-1'di£-'
gnatiifima nei voler di Dio?) era di pena per quel fòio; dannò ĉhe-g-Iì-mne 'veniali 
all’anima j dai non intendere nè il predicatore^ nèfi confeifOi-e , do che era' 'ogni 
fua eonfòlatione - Perciò fi diè a ccomandar fi fgn ariose tordi pn nei pahnen-
tes prefa fra le manica Tua im agi o e , e prof e fiato, che p un tò'uon c ora u a 
Torda, mutala  ̂cieca vcoaniiiquò Iddio la vói effè:?ma' fc 1 amen te di?li’ ani mi r acni 
eradi non picciolo pregiudirio là : iord ità, prego! I‘ò alfe tsitòfa meni ey; chedièggiiàfi 
fèdi renderle l- vfo.de gli orecchi Malmenò ad iflfendére'idcò'T**' di Dia : .che-d’altro 
non hauea defidenq. Con ciò baciata dmagi nfi 5 e apprejTatrfeffàlTvn 6, -ìtfaliar* 
Sro orecchio, s’auuió, come era fuo cpii ume, alla-Chàefàie Ih entyarUf femìfjdidca« 
tlffittìamente lesoci de’ Sacerdoti *checelebrauanovepofcMadco il confbfòte, e 
il predicatore:'. Ma ìa maggior ina rauì glia; era , chevfoit srcfrChieia, p e r d p iV t  
dito , eiornataui\ilripigliaaa-icon vn-perpethomiracolò,- ftqaaado ciò. ̂ Qriiie»

- che fu l’anno 1 6 o y  fe rie; kaueàuaTcpruoue-* d’vikunby trdMÉinéuQ s ICiiiniltìbb 
1 ?1 tate. : ;Tr . r::. ? : '■ .ir.'t'àg ilo! -u r, sii?

DamUino rifu- Tornami a* 7. di Gennaio:* del 1 &ol:H Capitan 'Pietro GLii.farra:coó vna.:Cotii|*
rajer"0 ̂ deUâ j Pagnia diffidati, dal co mimi ne di' SaotTago nella nuoùa &iTca istalla Terra; deb- 
ìJo!w ni/caia ta Durangoy-efeco, fra gli afivi y ronchicela fchiauavha Indiana Gentile.' ; QaiCi.

ila } venti giorni prima, hauea partorito'vn Batnbino ^ed^horafebportauaTnifen-Oj 
ma sjiniémio>.econ Tua tò, eh e dopo app en a ■ va a 1 èga dì-viaggioffe f m atafi. il Cupi * 
tano ad vua furgente, per dar bere a' caualii /s auuide- chféra vicinp a^maritoìsom* 
deil batte zzò : hènfolto andato no profeguendo: il viaggio) cheli ni annerii s o la 
mente la vita, La niadre^fi come Tei uaggia, ebarbaraymoTtòìdìe il vi de/iTv ò f
fe lafciar fu la publica ftrada* efgranarmdi'quell'inutile pefocifòidatfyiraVifiiìfii- 
ve n de 1 fan to batte fimo, chiefero di- fotte tra rio,, pe rclienon ritriàhdTfr al leu fióre:: 
mai! Capitano noi confemi,.e: v6ile.fi portaiTefino.ad vnarTerpa:¿detta*'Coltoli es 
de Mor ciglio-¿perche quìui in luogo- facm fi fepeHifie:: 'PercTòTl fè’ legato al pet
to della madreysì che, volefte, o nò, dìa rtefiViil portaiTe  ̂E  ;fij f  dicono; j telU? 
moni) là legatura > e i nodi si fi:retti,.che fe il bambino Taffe-fistb vino/, fenza altra 
inalc, di quel folo poteua modr ev.Ìn tan to vpafe ld-d-ia in cuore .ah -Gapifiuaydij 
rscco m a odi re a S. Ig n a?io, d i chi èra tene f a m sa te di: u qìò ) qne ll’i mi .0 cent e,'per 
che gli rendeife, con le lue rat eros ifioni  ̂la; virare dì eòo fi rdrè apregarlo cco-nj* 
pari affetto ,e confidenza 5 iauitando anco i faldati , ciìe TeCo veniuanO i Piditnan. 
dare vaiamente la gratta. Così pallata tuttoibdiìn arat£one,;'efn. .viaggio*,viiina 
a norte, giunfero a Corrales * Allora qusimedefimbi ìndìanóq che hauea  ̂legato 
al petto della madre il bambino, e tro natalo come prima morto, io ftefefbla 
terra perfepellirlo. Venne il Capitano a vedeidQ̂  pur tnttaukv^accojPiatiekhdó- 
lo a S. Ignatio, e a pena vi fu fopra, e il bambino rifufeità s con eftremo giubilo 
della madre, e dei Capitanò, cbénefe'; .grandid’efie a giom ’dei Sanioi j ? ì :; / 

o na- Di gran lunga maggiore fu la gratis, che ìTSanto Padre fecedoManhefài ikffr 
to niortoÌfifu- no iói i.advn’altro bambino : poiebe in vn mede fimo gli rendè.? con ;dTo Fàì 
¿citato da S. vita temporale ,>àn colè terna. Egli era nato m orto-fe come tale-ih ripofio in ;di.- 
Ign3U a » fparte ? fenza curarne, pe? dare i neceflari j confortiaJlà-msdto jChe fiauafin peri>

colo di morir fopra parto. Rafficurata poi quefta ,:lalehatrice fi fiuolfe Sbatti bi- 
, no morto, e liuido, e in guardarlo , glie ne venne pietà;fperoGhe erafenga.bafte’  

fimo. Cosi, con vnktto di compaffione, meflafi gin medi ioni s'-ptogè S. Ignatio, 
che per quanto Caro guardina quella Terra di- Manrefk ?, doue Iddio rha.uea faV 
uorito con sì grande abbondanza.di gratie, rep defila quel mefchinorlavijta 1 ftr 
non più oltre, alme» fol tanto, che rieeueiTe col battefimoila falute., in,così dire, il 
vide ffiuoucrii, poi aprir gli occhi': e gridando efia ,èd.aiireche. quini ,èran P1̂ 7" 
Tenti 1 miracolo ,il vendè aikmadre^ viuo, e bene ,.. ; *.msi ?■ o-.o-u.;

4S4 Della Viia.'cìi'S-lg'natio .



Era ioBurgosTaano Mariad'Alaua, Pinzochera dell’Ordine di S.Frau ? f ,  
cefcorj affi itti film a da alcun tempo i per ìntokrabiii tentationi:, e anguille di fpìri: teLationi 
to , nè per molto che pregaile ? e pi ange ile, hauea tro nato'mai verno compenfoa’ giarde, In_> 
iuoisUàìioF: isn che vn giorno Scopertali a D. Franeefca dfBernui monaca fuor 
delle mura di Burgos, n’hehbe vna imaginediS.-Ignatio, Portartela l’affli ita'don-; 
na a cufes*con gran confidenza -, conceputadal racconto, che la monaca le hauea 
fatto ? di moki j e fingolari miracoli , che Iddio per intcrcefijQne del Santo, e per, 
mezzo ¡di quella medefimaimaginejhauea operati. Ma percioche ilnome d’ignar; 
tio a Id era nuouo 3 ièi dimenticò tra via »¿.giunca a’cafa, e pò fiali ginocchioni in- 
Mnzi alrimagine , cominciò a dire ; o Padre -Atanagi ; pòiche fiate si pronto a far 
gracte a chi humilmenre v'innoca » vdìce mcancora»;tanto piu.degna di compaia 
fione ¿tanto piubifognofa draiuto, quanto maggiore è il pericolo in che mi ilo 
non di morire per malattia,m&di peccare per tentazione. Padre Atanagi, efaudi-, 
temi, incosì raccomandarli} vdi vna voce fenfibile, che le diife, ignatia fi chia- 
ma egli s non Atanagi , come tu d i. Ma con fola ti, che per interceffione faa ti fi fa 
la gratis, che domandi. E nel punto,mede fimo ne fentì in pegno vna.ièrehità » o ' ; r: 
eontentezzad’animo Angolare. Ripigliò allóra la donna con marauiglia: E come 
non è canonizzato vn’lì uòmo che può tanto con Dio ? Rifpofele la medefima vo
ce : S’egli hon è canonizzato in terra, è canonizzato in Cielo, E tacque : ed ella il 
tronò Sfótto libera da ogni anguilla di fprrita1, e mirabilmente con folata. 3

A ’ trenta di Luglio s vigilia di S, lgnatio;deiTanno 1629, Paola Sbarbagli, flaua, Bam C3dli 
verfolafera con in braccio vii bambino di fette mefi, per nome Luigi,figliuolo di? to da vna /ìne- 
Giouanni Oltramari fuo cognato : quando folto vn fortiffimo tempo di venti , ^  
d’acqua , ella, dalle ifonze terrene dou’era, salì a quelle d’alto, per ierrarne lb ^
isetriate: e le auuenne d’incontrare tal difficultà nel chiudere io fportdlo ÌMperlo-bia » a ci»;cad- 
re d’vna d’efie s che le bi fognò alzar molto libraccio deftro, rizzar fi fa la vita;, flfide,Ili Peifars, 
fporgerfi alquanto fuori dèlia-fineftr»Ìn-iieifo Istrada. In tautoilbambi.no, che  ̂
non era fafciato, madalpettoìngiuinuoltoin vii panno,diede vn sì gran guizzo, 
chele balzò di feno,e cadde dalla findira alca circa otto braccia.La. donna nel me- 
defimo punto gridò iauocando Gìesu, e S- Ignatio > di cui era romenamente dino
ta, e fi lafciò cadere ibpra vna carta quiui vicina . Così fiata brieue fpatio di tem
po , e rinuenuta ; vidi (  dice dia Jc o ’ propri] miei occhi il gloriofo S. Ignatio, che 
mi fistia a canto col bambino in braccio,e meì ripofe in feno: e perche io non ha- 
ueua forza da firingerlo per lo fmarrimento >e tremore, me lo tenne egli fleflb 
fra le mie braccia, e me! rxpofe in fenoftringendouelo, fino a tanto , ch’io ripi
g l i l i  fpirito 3 e forza • Era il Santo veftito coli’habito ordinario della Compa
gnia,e col mantello * Hauea la faccia fplendidifiìma : mofiraus età virile, e volto 
iìmiie,nonfaprebbe dire a niuna delle imagin* d’eflb vedute da lei in Ferrara,, 
dotte il miracolo fuccedè. Il bambino era all egri filmo, e fi diè fubito a fc he rzar e 
con lei *, e l panno doue prima era inuolto, fiaua a piè della fapradeera finefira.

In Modonal’anno i6a$. vn bambino d W anno, figliuolo d’Alberto Fontana » Rdpiratio nc 
oltre, ad vna febbre ardente $ hauea enfiato il capo> e’l collo» e ferrata dentro-impedita per 
ogni via p non folamente per fucciare il late, ma anco per refpirare, altro ché ôfiô t0 l 1 
flentatiillmameate ; onde fenza rimedio afibgaua, La Madre il piangcua per mor*: regnarla conc
io : quando ioprauenne per «infoiarla Liuia Fontana fu a cognata,,e mafia à- 
compaffione del bambino, e delia madre , come e ftrem amente dinota di S. Igna-- Medana. 
tio , fi miiè ginocchioni a pregarlo della fanitàper quell’innocente. Giofatto - gli1 
fegnò la gola con vna reliquia del medefimo Santo, che hauea in vna Croco 
d’argento, e in vn fubito fi vide fatta la grada \ peroche fuanì totalmente la-febbre» 
e l’enfiatura, e in meno d'vn'hora il bambino fu nel fuo fiato naturale con interini- 
ma fanità.

Cadde infermo in ColoniaTanno z6tz.il P. Gherardo Otmarfefe’ Sacerdote-*
delia



p a t i o .

Infcrpiscoî , Compagnia , je' vedendo ingagliardire il ,màles finora-venir ne. ih peri cólo 
delia: vita ,;fece a.S; ignatio vìi voto , e fi legnò il capo v e’I-pettOiiìcoocvu» 

raiiigiiofamen- reliquia;dei medesimo. Da quefpunro perde ogni timore re fi tenne per dap'dieo i 
se. in Colonia. ^ che in dieci dì , che profeguironò a batterlo gagliardiffìmeffebbri, nornhebl^e mai 

n iu n p e n fi ero di sè. , nè d u bi tò di m o rire, i La n o tt e Biet ro a qiì efii diecùgio rnrri 
fopraprèfevn impi'ouifo tramortinientoydal quale rihaùendofififentrvmsìiaeerbo

ranze drproÌfimaJiberatioDe..CGnciò:.diede in: cèrta ali e natío ne diifenfi , : Ìndi &j  
poto fenrbhalitarfi; nella boccaoon vuiéggeriiììmo ioifio,: e- nello fieffo momen- 
sobrie rapirli dV&’inf olito gl ubilo regnatici la fanità ,che già hauea iotei-amente 
ricu perata ; Onde cominciò 0 cantare ad alta voce, il Te . Deum Lasadamus ? in* 
ter rompendo’ quafi ogni parola con iìnghiozzi , e con,lagrime d’ineredibjiealle- 
grezza< . . ' - ; . ■ ■ ' \ . , \>v Í .■ ;!-! ■ ■/*

77 - ¡ Fu pregata.Fanno 1 599. D. Lucretia-Aurìfpa, Badeffadel Monifierodi^, fCata*
Sana cwnu- riña di Macerata, a.fare Gradone per Ifabella Moronf, allenata già nèfmédeiim6 

Moni fièro, e allora si grauement ¿inferni a ,chei mediddifperatanela cu rapi’ha-’ 
In Macerata,. u ea no abbandonata. f  e celo la Badeffa per molte bore; della notte;, 'finche fianca 

ff ritirò à prender quiete ; Appena s’addormentò, e ie parue divedere le due Sam 
te Vergini , e Martiri Catarina ,■ ed Oriate,, alle quali la Ghiefa:di queÌMoaifiero? 

,.,, è dedicata, e-che le diceffero ,cbe ifabella farebbe fan a, mercè1 di S. Ig natio, cho 
. : i "fiLerafrapafto interceifore per le i , e le hauea co’fuoi priegi impetrata la vita; e fi di-*
- ■ chiarauano , cheintendeuano, non del Martire SoIgnatiojtnadeLfondatoredelIa- 

’ .Compagnia di Giesu. Comandáronle ancora , che ne mandafle ad Ifabellal’auui“- 
. : fo-. ¿e le rac cord affé d’effe re in aiiuenire dinota di chi era fiato verfo lei sì benefico *

■ - * BqpQ;quèftò, le panie di vedere l’inferma rizzarli ginocchioni fui letto, e renderej 
a S; Ignatiogràtie per la fanità ricouerata. S.uegliatafi la Badeffa, rimale fòrte ma; 
rauigliata del fogno, perciò che ella non hauea hauuto mai S. lgnajìo^ nè in diup- 
tione , nè pertalbifogno in mente. La mattina, venuto Valtiero Vali ieri Medico 
del Moni fiero, la Baddfa il domandò dello fiato d’Ifabdla > ch'egli pure hauea iti, 
curareinrefo da lui, che fiauaal peggio , che poffavn’infermo; hprandatesdiffè 
ella, e datele da mia parte quefia nuo,ua,e quefioauuifo: egli contò per minuto 
quanto,hauea veduto , e vdito . Ma finferma non hauea bifogtio di chi ledeffe^ 
nuoua, nè auuifo di quello, ch’ella già ottimamente fapeua. Percioche. mentre la» 
Bad effa fognò lappa ritiene delle dùe Vergini, S. Ignaro ad Ifabella fi fevedere, fi. 
mil mente in fogno, tutto fplendente, e di belli filmo afpetto ; e pamele, che àuuì- 
cuuto al letto dou ella giaceua, eprefala per la mano la confortaffe, dicendole, 
che indubitatamente fanerebbe ; per ciò fi rizzaffe fui ietto ginocchioni, e ne ren- 
deffe grafie a Dio, da cui egli le .hauea impetrata la vita ; e cosi le pareuadf fare. E 
tanta tu 1 allegrezza, che per tal vi fita , e per tal p rom effa fientì, che , fi nicoffèdal 
fonno, e trouoffi veramente in. abro fiato, che di moribonda qual'erajq-uando pre- 

•- ■ .fe ripofo. Onde chiamata la madre, e la fuocera, che la guardauano, contò.loro il 
. f , fbguo. id a  promeffa; ma elle I’hebbero in conto di vaneggìamentoda farnetica-,

■ . finche venutoci Medico, e recìdutaleTambafciata della Badeffa, fi' fe’iì confronto
dille viiionipoi venutoti al giudicio del pollo, fe ne vider le pruoue -, .percioche^ 

^-.1... fi ac corda nano con le prom effe gli effetti, fiando ella sì migliorata ¡»che non vi
iu piu biiÒgnp dì vifite di medico per Panarla .

7S ’ Antoni^Maesj fanciulla di dodici anni, figliuola d’AJeffandro, Giurifta* e Con- 
Vicma amor- figliere della Città dì Burburgo in Fiandra, ful finedelfanno 1Ó091 cominciò ad 
memo d orina baviere impedimento d orina, e con effo dolori atrocifHmi. il Padre, non perdonan- 
Aerata repen do nè a fpefa, nè a fatica di viaggio, la conduife douunque erano huomìni di qual* 

la-, che fama lidia cura di queffo male: ma nè con figli, nè rimedii punto le giouarono,
fi che

temente
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fi che altrimenti, che con violenza d'arte, e foio dopo quattro , e cinque giorni, e 
con ifpafimo integrabile , poteife fgrauarfi di quell’humore . Anzi giunie a rite
nerlo fino a none di 3 dopo i quali le fi chiufe ogni meato in maniera , che neanco 
gli finimenti dell’arte poterono aprii li. Intanto i dolori cbefentiua alle reni , era
no infofFeribili non potea veder cibo ; tutta gonfiaua ; e le fi aggiunte la febbre., 
con che i medici, e certa * e prefta le pronofticauan la morte. Così ñaua ella: quan
do vn Padre della Compagnia venuto da Berga a Burburgo, fu accolto in caia del 
padre della fanciulla, e quiuila vide in quel miferabile fiato, che glie ne molle-* 
pietà . Raccomandolk a Dio , poi fi diede a farle animo, e con efiò lei a gli altri 
di cafa , perche ricorreffero alTinterceífione di S. Ignatio , e ne fperafiVro aiuto 
pari al bifogno: e con cío diede loro a leggere la vira del Santo, e principalmente 
i miracoli operati per fuo fauore. E perche i Padri della Compagnia in Berga, ha- 
ueano alcune reliquie del medetìmoSanto » fi fpedì coiàio fretta vn ni e fio a di
mandarle : e l’hebbero - Giunte che furono , L fanciulla raccomandata.fi quanto 
piu affettuofamentepotè a S. Ignatio, pronfifc con voto , fé le rendeua la ianità f 
dì digiunare ogni anno la fua vigilia, e il dì della fefra coni municarfi. Ciò fatto, 
le fi applicarono alle reni ,doue il dolore era fopra modo eccelfiuo , le fopradette 
reliquie : ed ella fubito diede in vn lonno d’alquante bore: finche fuegliata da_ 
nuoue punture , che la tormén tauano, e fiatali alquanto , poi'cia con vna ini prò. 
uifa allegrezza»gridò »ch'erafan«fenzafebbre,e ben in fòrze- Tutto fi prouó 
con gli effetti ; peroche gittò in vn fubito gran copia d'orina, non fidamente fe ti
za fenfo d'alcun dolore , e fenza niuno (tento, nè prima j nè poi, ma ne puf con 
dentro vn minimo granello direna, di che, e dipietruzze grandicelle , altre volte 
mandaua gran copia. Difenfiò fubito : parti ogni legno di febbre» e fi trouò tanto 
in forze , che in quel medefimo giorno » chetò il 15 di Luglio iéao.fi leuò, e an
dò alla Chiefa a rendere a Dio, e a 5. Ignatio tòo liberatore le grafie, che loro 
douea.

Vna donna idolatra natina diBazaimnelle Indie orientali, àmaua abbandona
tamente vnCb rifilano, e per hauerlo, fi coinè ella imaginaua, piu commoda- 
mente a mai fare ys’indufle 3 batrezzarfi, ì dando fotto fintai di pietà, vna inte ti
fio ne federata . Raccoifela in caía vna dinota Signora, per allenarla feco in ope
re degne della fede, che profefìaua : ma la dishonefta ipocrita, 3 poco 3 poco fina- 
fcherandofi, fi cominciò a far conofcere per d’altra voglia, che di dir pater notòri, 
e frequentar facramenri .-anzi, come ü demonio per l’acqua del batte fimo, ch’eli a 
hauea prefo facrilegamente ,le haueffe meflo altrettanto nuoue fuoco di concupi- 
feenza addoflò , eUadana incerti furori da pazza , e voleua ,ad ogni mal partito, 
andarfene doue la lafciuia la tiraua \ eperchenon l'era conceduto d’vfcire, vna_ 
volta fi gittò da vn muro in vn giardino » e ripigliata, minacciò di metter la cafa 
a fuoco ,fe non la lafciauano in libertà : onde la patienza, e la carità di quella Si
gnora , cominciaua a cedere alle importunità di quella femina beftiale, pure in
nanzi di rifolnerfi a darle comiato, ne volle confìglio davn Padre della Compa
gnia, Q^efli, moffo internamente da Dio, e imaginando quello effere in gran par
te effetto del dianolo, che agitaua queli'anima, diede alla Signora vna reliquia di 
S. Ignatio, perche glie I’appendeíTe al collo. E veramente fu rimedio aggiutòatif- 
fimo al male. Percioche montata colei piu che mai in furore, e minacciando, e fa
cendo cofe da fpiritata, accoftofTeie la padrona, come per darle fperanza di pre
dâ  confolatione , e dicendo di volerle intanto dare per pegno vna gioia, che va- 
lena vn teforo, le gittò al coilo vn lacciuolo di feta, da cui pendeua la reliquia in- 
vna borfa. Fu miracolo euidente il mutarli che colei fece immediatamente a quel 
tocco. Le cadde affatto il bollore di quella pafiìone ? che la metteua in furie, e rU 
mafa vn poco come ftupida, e fuori di sè , pofeia diede in vn pianto dirotto 5 
cominciò a confettare ilfuo peccato » e la mala intentione hauti» in prendere il
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battemmo * Àbbracriolla piangendo ancor eifa , quella Signora 3 e le fcoperfe da. 
chi ella douefie riconofcer la grafia d’vna sì efficace, e faluteuole mutarione :per- 
ciocn® la gioia meffale al colio, era vna reliquia di S. Ignatio» Con ciò la conduffe 
fubito alla Chiefa, come ella ffeila iffantemente chiedeua * e per via non fece al
tro che piangere* e baciare la reliquia. ConfefToffi > e le vfci affatto del cuore > e 
deliamentecolui, dei cui amore prima era si pazza.

80 Per effetto molto di ilo migli ante prouó vn’altra donna, efficace l’aiuto di S.Igna«
Cftnfolatioiii tio » Chiamauafi Beatrice,e viuea in Catanzaro,non folo ebriffianamente, ma con 

sftudio particolare di non ordinaria perfèttione. Frale altre opere fue fp/rituali, 
JeiroratioHe. daua gran tempo all’oratione, e Iddio glie ne rendeua vna gran mercede r infòn- 
3b Ci«n3aro dendole nel cuore abbondante copia di confola troni, e delicie /pirituali* Ma pu

re vna volta la grafia le fi fottrafle, e fi rimafe arida, e fmunta , e in ofeurità di 
mente , siche fiorare l’era di péna, quanto innanzi l’era ftatodi Confolationej * 
Aiutauafi con ogui fuo miglior modo per rimetterli ne’ fentimenti della primiera 
diuotione; ma tutto era indarno . Cosi anguillaia, mife vna volta gli occhi iru 
vna imagioe di S. Ignatio, che haueua al fuo piccolo altare, 1) doue fàceua orato
ne, e fi fentì moffa a ricorrere a lu i, che neJI’vnione con Dio arriuò a goder tan
to. Con queflo glifi raccomandò affettuofamente, e in vn Tubato, come le fi 
aprilfe fopra il Paradifo, fu ripiena di tanta luce, e di tanto feruore, che fletto 
due hore con l’anima tutta rapita neH'amor di Dio; e nel rimanente del giorno go
dè vna continua tenerezza d’affetto ; che per molti mefi dipoi le fi rinnouaua , al 
raccordarli delia gratia diquelgiorno «

Sr Vna matrona nobile , e dinota,in Cuenca, Città del nuouo Regno di Gra nata,
tfvn̂ bambino  ̂ vedeua morire fenza riparo vn fuo bambino . Voltoifi verfo vn quadro, che# 
raccomandato hauea in pittura l'imagine di S. Ignatio, e a lui con lagrime offerfe il moribondo 
a S. ignatio, bambino , a lui il raccomandò, pregandolo, fe cosi era piacer di D io, a confer- 
gbhma?'Ìi uarglielofano. Allora ella vide , che tutto rifplendeuail volto del Santo, e cho  
Cuenca dei porgeua le braccia verfo il bambino , e il bambino le ftendeua parimente verfo 
d̂ °Graiwtfn° l11* * Ih atto Come di ftringerfi ìnfìeme, e abbracciarli, e in queflo,d bambino fpi- 

rò. Di che la madre reftò si confolata, che le lagrime, che prima ipargeua per 
dolore, mutò in pianto d'allegrezza, come vedeflè l’innocente anima del figli
uolo ? tolta da S. Ignatio di queflo mondo, doue forfè viuendoci farebbe perico
lata , e portata feco in paradifo,

Nella popolatone detta di S. Ignatio, ch’è vna delle fette del Paranà, gran fiu- 
¿ PS S p e r  me del Paraguai, vn giouane ,che ftaua in cura de’ Padri nelle cofe dell’anima- , 
cónfoiar vn di per certo delitto appofto^Ii fuordi ragione, fu cacciato dalla Congregano ne di 
PoSadoi^ N- Signora, e pofeia anco ferrato prigione . Il mifero, hebbe di ciò si gran cor
di taranà ^  doglio, che cadde in vltimadifperatione, e volle finir la vita con vn capeftro; ma 

non fò come, il fatto non riufei all'intento, Pure, ftando di mezza notte riucl- 
gendo feco mede fimo lo fieiTo pen fiero, o Ber uà, che per gii fpì ragli della porta, 
entraua nella prigione vn gran lume, e invaginò queflo effere alcun fuo conofeen- 
te, e amico, che il vifitaflè. Ma 1 amico fu S. Ignatio,che gli fi prefentò d’auanti col 
volto pieno di luce ecceffiua, ma franquilJiffimo , e allegro , come di chi veniua. 
a coniolare ve difperato ye gli difle : Iddio ti guardi figliuolo ; e poflagli, in fe- 
gno d’amoreuolezza, la mano fui capo : non ti dar pena,di(fe, peroche tu fe’ fenza 
colpa, fra poco farai pollo in libertà ciò detto difparue .■ Gridòallora il Gio
uane ad alta voce, per impeto di grande affètto, e accorfa gente, trouaron ferrata

8$ laprigione, e lui dirottamente piangente. Dillapoco, fecondo la promeiTsjfi 
Storpia della feoperfe la fua innocenza, e fu liberato . , ¡ , , .

duè*6volte3”*1 il In Guadiana TerraHèì Medico, era già da due anni inferma vna fchiaua Ìndia*
Giiadiana del na, a cui le vertebre dellafpina del doffb,s’erano come fcommefTe, e dialogate.# 
Mcflico. .¿¡3 modo » che non potea portare la vita in piè, fenza gran pena j oltre al continuo

dolo-



dolore , che se ferniua » Auuenhe, che vn Padre della Compagnia pafsò per cola, 
è veduto il miferabile fiato di quella infelice, per compaflìone che n'hebbe pre
gò S» Ignatio ad efferle medico s e a prenderne cura, già che il male era fenza fpe- 
ransa di rimedio in terra,. Per auuiuar poi la fede : e k  confidenza nèU’inferma  ̂
verio si Santo Padre :s le contò alcuni miracoli , che in que’ contorni hauea ope- 
rati ; poi fopra eifa recitò l’oratione del medefmio Santo , e inuocò il fuo aiuto,
Nel medefimo punto la fchiauafu Tana - Rizzoffi, paffeggiò a vifìa d’ognuno libe
ramente, e fi leuó anco fu le fpalle vo gran pefo, e*l portala come gagliarda.
Partito il Padre 7 le venne fcioccamente in penfiero , che non farebbe altro che*** 
bene,prendere perqualchetempo alcun preferuatiuo, perche idolori di prima 
non le tornafferò , e per meglio anco inuigorìre 0 Ciò furono bagni caldi-di fem- 
plice acqua : ne1 quali Ja prima volta che fi tuffò , fubiumente le corfero per la 
vita acerbiffime doglie, che la fecero metter gran voci,.e.grjda da difperata. e fu bi- 
fogno trarne ria fu ori,e recatatela fu le braccia, riporla in ietto* Indo nino Ile Tubi to 
il cuore, che quella era pena della fu a le g g ere i, e del poco conofcimento della 
grafia riceuuta : con ciò dieffì a piangére » e a chiedere , con gran con fu fio ne, per; 
dono a S. Ignano,, e, per rihauer la foniti perduta, recitò ad honor fuo alcune 
orazioni, le quali dette , fi trono, con vn nuouo miracolo, la feconda volta inte
ramente fan a ? e.piu faggia che dianzi non era fiata. g

Nel medefimo luogo l'anno t6a%. accrebbe Iddio la gloria del fuo feruo;, ope- sudorê mira- 
rando per fua interceffione tre miracoli invìi punto* Staua per lunga infer^ità: coloio d’ vna 
di febbri, abbandonata da*Medici, e vicina a morte, vna fanciulla di poca età, J™ “1™ 
il padre fuo, oltre modo dolente , ricorfe a’ Religiofi della Compagnia , che riiie- due infe™^ 
dono quiui in Guadiana, perche gli deffero vna imagine in pittura, che hanno, Nfdiuos0 dl 
di SJgiiatio ̂  pofto ginocchioni innanzi ad vn Crocififfo. Hébbela: e portatala °pr3’ 
alla figliuola inferma, e raccomandatala al Santo con que’ di cafa, che le ftauanò’ 
intorno ¡i glie la pofe fui capo. Allora cominciò» diramarli dalla Tanta imagine 
vn miracolofo fudore , coti gocciole a guifa di gemme , colorite, t  grandi. 11 vi» 
dero, e ns ftupirono tutti i circoftantf, come di cafa ^udentemente piu che na-,
-turale : fi che meglio fi.prcuò da gli effetti : peroche effendo quiui fra le altre vna_ 
donna, c’bauea vna gran poitema, prefa fui diro, con fiomma rìuerenza, vna fili
la di quel miracolofo humore 5 con effa fa l’vnfe *e immediaramenta ne fu affatto 
fan a . Niente meno efficace fu per la fanciulla il tocco della mede lima imagi n o , 
peroche, di moribonda ch’era % fi trouò fenza febbre j e afficurata da ogni peri
colo * 1

Guglielmo Guardeford, Sacerdote Ingiefe ,venuto a Roma l’anno s J94* per 
veftirfi Religiofo della Compagnia,e defiderando oltre modo di far la prima en- J j j ,  ômno 
tratanel Nouitiato il giorno di S- Agofiino Apoftolo de gl’Inglefi , non curò di gnia, fenato 
portarli addoffo vna fèbbre, che quel medefimo giorno ii fopraprete, diffimulan»con Vlia aP/f* 
dola il piu che Teppe . 11 di feguente ella rinforzò, con aggiunta d’vn grande ab- gniio-in R.«- 
bandonamento di forze, e d’altri accidenti di cattino prouofiico : onde afflittif- m». 
fimo, per dubbio di perder la vita , quando folo gli cominciaua ad effer cara». , 
rizzoffi alquanto fui letto ,e fiffi gli occhi piangenti verfo vna parte della camera, 
fi diè a pregare efficacemente S. Ignatio ,da cui confìdaua d’effer mirato, e vdito 
come da Padre , bora che gli era diuenuto figliuolo,a non permettere, che gli forfè 
tolto sì tolto quel bene, per cui hauea fofpirato tanti anni, ed hora prefo vn si 
lungo pellegrinaggio. Gli fi trafporraffe ad altro tempo quel male, nè foffe venu
to a dare alla Compagnia vncadauero, morendoci prima di viuerci, e perden
dola , il primo di, che l’hauea guadagnata. Moffero qupfie preghiere il Santo Pa
dre , eia notte feguente comparue all’infermo, in quella medefima 'parte deliaca- 
snera , verfo doue il di fi erariuolto , quando il pregò. Con lui erano cinque, o 
tei altri della Compagnia, Egli inhabitoalla domeibca,coa la foprauefk da ca-
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meri, c’i baflonccllo , come viuendo vfaua. Aceofiogiifi al letto, c cominciò àfa> 
col baffone atti , come di chi fcacda di fbpra vncadauero corni, 0 cani : inda fi 
ritirò ,.e il guardaua, con volto di Angolare amoreuolezza sSpkcofi dip@i„ynà der 
Padri compagni dd Santo, e gli venne ai letto ■ ed egli.̂  ctre già fi fentiu&marca» 
mente fano, il domandò, fe effi ancora poteffero fere akrctfentor’ forrifè cfdègli, e 
preiolo per le fpaile, dal lato deftro il voltò fui finiftro, e coprendolo co’ paoni, 
gli t'e cenno, che s’acquattaffe, e dormifle » Allora egli diè in vn profondò, eqùie. 
tifijaìo Tonno , nè fi nienti che dopo molte hore ; e fi crauò slbeafaiio j che vpotè 

t6 il medefimo giorno rizzarli, e faticar come gli altri. d-
Mino abbru- p a  già beato in Cielo il Santo Padre, quando al ibp rad enòfilo nouelloffiglfi. 
data di viy uolo fece grafia della fanìtà, perche goder pófeiTe delia vita i tv Re ligio ne.,' co me  ̂
uwPdellÌj ta.nt0 ar^ £qn[iente bcamauà - Ma mentre ancorvi uea, per vff altro pur'Tuo fi- 
Compagnia > gliuolp ¡e inirifguardo del medefimo fine, operò vn’illufti'e miracolo» Semmai, 
guari« da S. di cuciniere nella Cafa Pròfeffa di Roma vn Fratello , per nome Giò. Battifta, Re- 
Jgrutfo m  ligiqfo di grande humiltàve,mortificatione. Quefti, valendoli del Tuo medefimo 

vffido per materia non foia da fatica re,, ma ancora da meditare, fi metteua fpeffe 
volte a riguardare ilfiioeò, e col penderò calaua all’infèrno! . ad intendere, col pa- 
ragon delle fiamme, che hauea prefentiidi qual fatta fieno quelle di colà giu, doue 
ardono j e arderanno in fèmpiterno i dannati : e quanto gran cofa fia vn peccato 
mortale » che merita sì ecceifiuo, e si lungo to rmento . In tal penfiero fi affifsò 

vnavolta, e si grande horrore concepì de’ peccati della fua vita menata -nel 
iecoiojChe trafportacofuor del douereda vn’impetod’indifcretoferuore, cacciò 

m ez2t>^ìOCO>e tuttafe Pabbruciò. Al fetore, chefenefpàrfej? 
il Mjnntro, che per colà padanaentrò in cucina, e ne domandò la - cagione : nè 
potè già egli celarla, peroche il doloreecceifiuo gli cauàua a forzàlefagrime’po tr
ae inoltratala mano con fumata, e rauueduto del fello, fi ginò'gi¿occhioni va det- 
mandarne perdono » Funne dato fubitamente auuìfoaL Santole fi rifeppedu tutti 

\ caia, e vimron non pochi, che giudicarono douerfi mandar dalla Compagnia 
vn duomo, che da se * si feon fi gl latamente * s’era renduto inutile ad ogni vfficio 
del iuo grado * Ma il Santo, che meglio d’effi vedeua ,fiimò quella colpa pili de
gna di grafia , che di cafiigo. Perciò fi diede a chiederla a Dio , e nel pregò effi
cacemente la notte, di cui foleua fpendere, come già fi diffe, vna gran parte, oran- 
do. e impetrò si interamente la gràtià, che il Fratello fi trouò la mattina con la» 
manolana, e ir efea, come i’hauea prima ohe Tabbruciafle . •.

Vna PrincipefTa Italiana,di CafaSereniffima^a, diNouembre dell’anno.idoj.' 
li icopene indemoniata.Già da va’anno e mezzo ne prouaua gli effetti, di conti
nue, e ÌTramiìime malattie, ma i:medicile recauano ad ecceffo di naturale maiin- 
coma : Pèrcioche ftaua le fettimane, e i meli interi immobile, einfenfata, come
iolie va tronco, e non che rifpondeffe a veruna parola, ma ne anco daua fegni di
conoicimento. Pafiauan piu giorni, che non prendeua alcun cibo, o tenutolo fra 
denti, lenza inghiottirlo, il rigettaua. Era difeccata, e per lungo confumamen- 

Ll̂ ilu â5a.i1 0̂ * fembraua vn cadauero ‘ pur nondimeno infuriaua centra 
Chi e u auuicinaua > e contra se fìeiTa, e fe non chela guardauano con gran cura > 
ii larebbe piu volte ferita, o precipitata. Grandi furono i trauagli de’ Medici per 
liberarla/, mantm venne lor fatto di migliorarla mai di niente, nè feruì cocal cu. 
ratio ne uorc e a uddoppiare all inferma il tormento. Dal che, e dal vedere, che 
lembraua naruraimeute imponìbile, che vn corposi finito, e confunto f reggefie 
¿taira mah lenza morirne, entrarono in fofpetto, non fofie effetto dì fattuccbie- 
n a , qi.c o , c ie pareua infermità di natura r e 1 lignificarono al Duca fuo Padre : 

rt-mC Ìì1,, 0̂1' - vn Eeligiofodella Compagnia, con l’inuocatione 
AI1f ai demoni fi palparono con indubitati fegni della loro pre- 

} * che quiiu erano oltre numero moki, e che da capo a: piè » tutto
tene-
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Vacuano affatturato quel corpo *, e che ogni arte hauean fino allora adoperata oc
cultamente per dargli morte, e farebbe /deceduto L’intento ? fe quel tanto odiato 
nome d Ignatio noia gli hauefffe forzati, con eftreraa loro penai a rifentinl . Po- 
feia fi diedero a far fi cuore infieme * fcarabieuoimente animandoli a non cederò , 
qualunquecontraftolorofifaceifè. Pur quei primo feopriraetuo non fu fenza_ 
gran prò : peroche ella rimafe in tutto libera della febbre * e piu ferena d’animo, 
e piu maneggeuoJe a trattarli. Anco fi arrenderla a prender cibo, benché de** be
nedetti , ch’ella ottimamente difeemeua da gli altri, haurebbe voluto il meno,che 
fipoteife* Così feopertii nemici, fi cominciò la battaglia de gli eforcifmi, per 
ifcacciarli. Ma prima, fi faceto voti da’ SerenifGmi fuoi Padre, e Madre, e pò» 
fciaancodalei medefima, a 5, 'Ignatio, con prò radia di far vietare fi fuofepolcro 
in Roma, £ differirai alcuni doni, in riconofcimento della liberatione » Ad ogni 
feongiuro, e inuooataone del Santo, vfciua gran numero di demoni, e quelli che 
couauano in alcuna parte di quei corpoinuafato, al comandarli loro nel hom u 
del Signore, e di $. Ignatio s che faUffero alla lingua, o feendeffero, fi come era in 
piaceredell’EforcifU, vbbidiuanoprontamente. NeH’vfcirpoi, dauano tutti il 
legno, di che eran richiedi ,e gridauano, Giesù, Maria, e Ignatio ne fcaccia. E 
benché s’adoperaife da alcuni Sacerdoti l’inuocatione d’altri Santi, mai però non 
fi confelfaron cacciati fuor che da S. Ignatio. Vno ve ne fu pallente, e oftinato 
oltremodo in cantra tiare aH’vfcita, e si malitiofp, che, àcci oche non gli vfaifero 
forza per ifcacciarlo, quando fi vide coftreeto, mife quella Signora in agonie di 
morte - Ma in fine anch’egli fu vinto, e vfcì : ben le fi fé’ vedere in sì bruttai e fpa» 
i3enteutfie3PPai,etìzaJ che in raccordacene dipoi ne inhorridiua . Finalmente.», 
dopo venti giorni dì continuo conflitto, fidi della purillima Concettione di N. 
Signora, l’vltiìmo demonio, con tutta la fuafchiera vfcì; e la Prìncipeifa ne rima
re in tutto profciolta, fi come anco dalle Arane malattie, che gli fpiriti le cagiona- 
nano* Cantofii publicamente iiT<? Denmlnnistmns fi fi fcfoifero i voti fatti in ren
dimento di grafie al Santo .

Vn’huomo, per altro non difp rezze noie , in vna Città della Guafcogna, detta 
Condon, hauea ira tanta abbominatione la Compagni a, che gli era pena l’vdirfda 
raccordare; anzi verfò il Padred’eiFayS. Ignatio, era dì sì mai talento, che noru 
che Thaueife in conto d’huomo Santo, e degno di quelfhonore, doue la Ghiefa- 
spechi mefi prima l’hauea innalzato, mettendolo fra’Beati, ma come d’vn’ipocrito, 
e fingitore, ne iaceua mille oltraggiofe beffe, e motteggiaualoempiamente, Leg- 
geua anco rhifloria della fua vita,3 fin fol'o di cercare doue apporre al Santo qual
che menzogna : percioche quanto quìui trouaua di Angolare, tutto gli paflàua per 
fauoh, e fingimento. In canto 3» Ignatio miraua lui dal Cielo con occhi di edm- 
paifione, come altri farebbe vu farnetico, che vacilla *, e da Dio impetrò di guada' 
gnarfelo ,■ con vifitario, e curarlo di que’ pazzi vaneggiamenti. Perciò vna notto 
gli compatte, non fi fa, fe in vegghia, o in fogno, con afpetto di tìueftà, e Jcon 
gloria di Beato, intorniato da Angioli, che gUfaceuano compagnia, e corona . 
Nè gli difle parola, mafi.iafdò mirare alquanto d’hora, finche facendo fem- 
biame d’andarfene, il guardò con afpetto di tanta amoreuoiezza, che gli tra: 
pafsò il  cuore, e fuanì. Riuenuto.in fe il buon’huomo, balzò del Ietto, con» 
iufo , e piangente; eproitefofi con la faccia a terra, dimandò'al Santo perdo» 
no de^gli oltraggi, che gii hauea fatti,e prefo dalla tauoia il libro della fn'à 
vita, il.baciaua »e fe lo firingeua al feno con lagrime di gran tenerezza; pro
mettendo, ciò che poi veramente fece, d’eiTere inauuenire a lui, e alla fuâ  
Religione tantoeffequiofo, ediuoto,quantoinnanzineraihto difpregiatore,

. e nimico-. .
Tantofauore non meritò vn’altro in Gironda,del Regno d’Aragona l’anno i £ i i 

; Quefii , dì qualunque Ordine fi foffe, ma nel vero indegnoddrhabito che porta-
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tta, fofle per emula tione, e per di fere den za, fi diè a feri nere contra S.Igflatio 
v na fatira di vitupero : e fiefane alcuna parte, nel rileggerla crouò, che la mano ha
uea ferii to tutto all oppoftodi quello che l ’ingegno, o lamalnia hauea dettato, per- 
cioche in vece d’ignominie erano lodi. Pensò egli d’hauere ingannato sè Beffo, 
fenza punto auuederfene ; onde, cancellato loícritto contrafua voglia, ripiglio 
il componimento fecondo il primiero difegno del Tuo centello : e pur quelle fecon- 
de crouò chferano Iodi, non ingiurie di S. Ìgtiatio. Ma si cieca, e furiofa hauea- 
iu ciò la mente »che non gli venne in cuore di fofpettare, che quello fcriuere, mal 
fuo grado, ali oppofto di que lío che imagJnaua, era altro che errore di fantafia: on
de ripigliata l’opera la terza volta ? ma col fucceífo di prima, nè per ciò rauuedu- 
to , mentre con pari fi upare »e rabbia » vi fi pruoua al difperto disè medefimo, la 
penna, ftrappatafigli di mano, gli balzò lontana fino 3 mezzo la camera , e la ma
no ftefla, guidata daforza inuifibile» gli diè vno fchiaffo : con che píen di confu- 
fione,e di fpauento, fi rauuide, e mutò itile, e concetto del Santo »

Dopo vna infermità di ben quattro anni, Raffaello Valcanera da Matonea era- 
ridotto a morirfi per eftf emo abbattimento di forze, Già da quattro giorni non_* 
prendeua alcun cibo: onde datagli IV (frema vntione, fi chiamò vii Padre della 
Compagnia , perche l’aiuta (Te a morire, ctìriftianamente« Fenile egli, e feco por- 
tò vna reliquia di S, Ignacio, mà trono [’infermo come ftupido » e fenza conofci- 
xnento ; pur con ella il fegnò, e racco man dolio al Santo, Altrettanto fece la mo
glie del moribondo > promettendo a Dio di paifar come, fetta il giorno annoualo 
di 3, ìgtiatio, e di dar magnare a tre poueri in cafa fua . Fatto il votodneontanen- 
te il marito rinvenne, cominciò arauuifarei circoftauti, a rimetterli in fenfo, e 
a mnouerfi pel letto , doue prima giaceua come vn cadauno. Parti la febbre , e 
fu fano. Cioxntefovnafuaforella,cheporrauagiàdapiudi due anni vn canche
ro incurabile, concepì fperanza d’hauerne rimedio dalle interceifìoni dei medefi
mo Santo, e promi fé con voto di vifitar noue giorni U fua cappella. In tanto vn 
Padre della Compagnia le diede vna imagine del Santo, ed ella la fòurapofe ai luo
go doue hauea il male, e cominciò da quel punto a migliorare> si che indi a pochi 
giorni ne fu interamente guarita.

Era fuggito vno íchiauoavngiouínefoprattantead vna delle miniere del Però, 
chiamato Benedetto Lopez, e neandauain cerca per que-con torni » A  certo patto 
foretto , vfeiron d’agguato cinque ladroni, che 1’aíTalearono » e tiratolo dalcauallo 
a terra, gli furon tutti addotto con farm i, e ne fecero simal gouerno, che’i laicin- 
ron quali per morto. Haueua egli inuocato molto di cuore & ìgtiatio , quando 
prima s’auuide dei fuo pericolo .» e fin d’allora non foto Phebbe propicio , ma fel 
vide prefence, fra fè , e que’mafdanieri, in atto di ripararlo da colpi loro col fuo 
mantello, valendotene a gulfa di feudo. Il faccettò fu , che il giouaue, partiti 
coloro > rizzandoli, fitrouò tutto traforati i panniiettcappello in molte parti lèf* 
fo dalle coltellate, fenza hauerne patito nella vita vna minima puntura, o degnale 
di ferita ,

In Gandía Iranno iéoi. Vincenza Gotz, fanciulladi fette anni infermò difehi- 
nunzia, nè vera horamai piu fperanza di fanità, nè di vita, perochegia da t r o  
giorni non poteua tranghiottir niente, e fi finiuaa poco a poco. Era fiata da non 
fochi data all suolo di quefia fanciulla, vna imagine di S. ìgtiatio, accioche l’intor- 
ijiatte d vna cornice di legno ; peroche l'arte fua era d’intagliatore. Quefta porta
rono alfinferma, e le dittero,che fi raccomandatte al Santo s che lafanerebbe, co
me molti altri in Gandia » Rizzoifi la fanciulla, con l'aiuto de’fuoi, ginocchioni in 
letto3 e recito vn Pater, e vn Ane, poi fi appresto alla golal’imagine, e nello Bef
fo momento fi fentì celiato ogni dolore • difenfiò Ugola, fuani l’infiammatione , 
ed ella chirle da mangiare, e fu fana .

Giunta la noua delia Beatificafione di 5. Ignatio nelle Indie ¿ ’Occidente, fe ne
f e -



fecero folenaiflìme allegrezze. Videìe nel Potasi Chriftoforo Martiuez, che 
quattro anni era fforpio, nè poreua aiutarli della fua vita, altrimenti che fu le croc
ce : e dell altrui giubilo 3 trahendo per sè materia di dolore, riuolcofi con grande ai * 
ietto ? e confidenza verfo il Santo: È farà vero ditte, che nella commune allegrezza! 
che per voi fi fa , o gloriofo Patriarca 3 . Ignatio, io folo mi rimanga dolente > e 
mentre tutti falcano a voftro honore in quefta fetta, io non polla muouermi, e dare 
vnpatio? VdilloilSanto,e non volle Infoiarlo dolente. Nel medefimo puntogl'in. 
fufe tal vigore nella vita , e ne’piè ftorpi s ch’egii gittò ie crocce ? c il dì feguente fu 
fano .

Libro Quinto, 413
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Maiorica il medefimo anno 1609.6 per la medefima cagione: peroebe celebrati M . 
dofi nella Chiefa de’Pad ri folenniiìttna ietta per la beatificar ione de! Santo lor Pa» aiorca- 
inarcai ella fiorpia de’piè, pur volle, mal grado lo ro,troua riufi prefente; nè per- 
cloche,vna fuafofella , per dittarla da cotal pericolofo penfiero s le diceffe , che ri
marrebbe pefts, e fiaccata dal gran popolo , che accentua alia feti a , punto perciò 
im am , ed auuioffi , il meglio che potè , fuor di cafa ; d'onde appena vici, che le fi 
¿badarono , e rinuigorirono , i piedi , e gittate le crocce , fan a, e gagliarda, andò 
alla chiefa, rendè grafie' al Santo , e ad honor fuo fi communicó,

Michele Schrammeo 5 giouinetto di 17, anni» fu mandato da tuo padre ad Her- Li 
bipoli s perche quiui fìudiafle • ma incappato 9 come fpefiò auuiene a’fcolari di li- ^
'berti »'in compagni ribaldi, imparò piu vitij, che lettere, fino a prenderli per mae* in mS  
¿Irò di mal fere ¿1 demonio ; il che fegui in quella. maniera. Vno fi udente fi leggo » Pernio. 
amico, e nell’arte de gWncantefimidifcepolo d’vn gran Mago, gli conduffe a cafa 
Michele iitifieme con vn’altro fuo compagno ? egiouine delia medefinaa età, Si 
beùue allegramente ; indi il Mago cominciò ad efefiare la forzai e a moftrare le ma* 
rauigliedell*arte » ond’era maefiro. iNon blfognò gran fatto per incantare i cernei- 
li dique*pazzi,giouam, e inuaghirli con vna vehementecuriofirà, edefideriodì 
Papere anch’effi operar cofe sì ffopende, e nuoue, Benché j oltre alla iterile curio-* 
iìtà vi foffe ancora la fpemnza deli’vtile , peroche il M igo vantaua certa fua radice 
incantata » la quale Stia nella lingua * o in vn dico ■ -operana qualunque gran mara- 
fUlglia altri volgile , comandando ? fé Thauea nella5lingua, a fe nel dito, toccando,
■ Biflèrrar porte , aprir forzieri t fpezzar catene * tirar di fottoterra tefori ? e far qua
lunque altro piu firano miracolo » con tal radice fi poteùa, Nè cotta* molto ih  a* 
i&erla. Badare vn-por-d'animo di vedere vna fofe volta il demonio in feoibiante eòa 
ifpiaceuole : e per.cerimoma *■ dargli in vna cartuccia ferittacol proprio fangue,iS 
poffeifo dell’anima fua * Gran coito era quello * che il Mago vendeua ¡per sì poco : 
ma m fine ¿miierigiouatìi crai* sì vbbriachi del defiderio d’hauere quella radico 
onnipotente, che s'induifero a quanto gli chiedeva « Solamente mifero in patto , 
eheladonatidn^deU'anima s?in?endéife valer non piu oltre ? che a tanto > ch’effi 
vfaffero di coiai radice : oue voìeflem renderla, il contratto s’intendefie caffo, e 
disfatto. Con tal protetto il Mago, tratto loro da vn dito vn poco di fengue, dettò 
a’due nnouì dìfeépoìì la formoladella donationC,di sè fletti al demonioindi con 
effe, e con vn baflouceilo, che loro diede, li menò fuori della città, e fermatofi 
in vn incontro di quattro firadej quiui in terra 'dàfegnà vn cerchiò, e fece 9 e diffe 
tali altri sncanteiìmi> che d’improuifo comparuein mezzo il demonto » io forma-, 
d'vn giouinettodi poca età, Raccapricciaronoatal veduta i due nouitis, benino- 
tendendo 9 che fotto.queliaci u mana apparenza * fi aafcondeua il dìauold̂  $ e miran- 
dofi Tvn Tal tra, pallidi, e fenza dir parola 9 vollero dar volta} e fuggii . Ma norL» 
poterono ; perche il Mago ben indoulnando il pericolo che di do v’era, gli hauea».- 
inuifibilmentc legati, fi che per ni imo sforzo poterono dar vn paffo addietro. Poi 
tanto li coafòrtò , che in fine fi fecer cuore, e patte lecartucce fu le forcelle de’lo.
ro baffoni. le diedero al demonio, che non vfciua del cerchio ... Ciò fatto i 1 Mago

parlò



parlò lungamente con lo fpìrito, in vn linguaggio da loro punto non intefo ; pc.- 
icia per la picciolaferita, che loro hauea fatta nel dito mezzano della mano delira, 
caccio la prometta radice, nel che non Tentirono niuti dolore , e con ciò fpartie i* 
demonio, ed etti tornarono atta città ; ein cafa del tritìo maeftro cominciarono a 
far pruoua di quel che poteuano: e tanto veramente operauano di pretììgi apparcn„ 
ti, ed anco di reali effetti, quanto era flato loro prometto - Ogni ferratura, ali-aq- 
coftarui, Udito fi fchiudeua.SepelIiron due palmi fotterra vn ducato d'argento , 
all’aumcinarui la mano, ne vici, e s’attaccò al dito, come ferro a calamita. Segna
rono vna conca d’acqua, ed ella fi fpartì, e filettò in akofofpefa, come fotte gela
ta. Vnd’eflì s’incatenò ■ pofcia toccò la catena col dito della radice, ed ella gli 
cadde ¿’attorno rotta in piu pezzi . Con tali pruoue i passi rimafero piu incanta
t i ,  che le colè che per incanto fàcéuano j epervn sì bel fegretoyhaurebbon dato 
dieci anime , fe tante ne hauettero hauute. Hor di quefli due ^Michele non molto 
dopo, tornò alla patria*, doue con leggerezza da fati du Ho,per fa rfi tener ben valen
te , a vifta di quanti voleuano, faceua di quelle ftranp operationi ■»:mattimamen 
di {chiuder porte, e forieri. Ma non andò gran tempo * che ne cominciò ad effere 
in pericolo della vita, eil fuo fegreto l'hebbe a tirare alle forche. Peroche pre& 
a fofpetto d’vn furto di rileuatite fomma, fotte o nò coipeuole, a grande ftèhtò-fi 
liberò dal cape Aro. Nè di minor-pericolo gli furono alcuni compagni-, che irnagi- 
nando etterui in certo luogo vn teforo, trattolo ad vna foreftaffi minacciarono del
la morte, fé non infegnaua loro quella radice, ehe elfi credeuano. naturalmentel? 
pallènte ad ifcoprirlo : ed egli vna certa loro ne dimoftrò y quäl prima glittdièda^ 
alle mani ; e ben credettero etter Ja vera: peroche egli tenendola col dito incantato, 
operò non fa qual marauiglia,. che panie effètto d’effìr:-' e con ciò fi rifcattÒ dallo 
mani loro, e dal pericolo delia morte, Da indi cominciò ad aprirgli occhi aMub 
danno, e a conofcere che mal frutto coglieua da quella fua-velenofaTàdice, e co
me pazzamente, con certezza della eterna dannatione'delttanima,-e eonproba- 
bile rouina anco del corpo, hauette fatto vn sV empio contratto col diauolo : e ri* 
foluto di rmu aliarlo, Jcòperfe il tutto ad va Sacerdotefuo confidente, hùomo di 
cofcienza, Quefli, fattolo p rima ben con oliente dell er ror fuo, ' e del pericolo irò 
che flaua, poìcia il confortò a non ricu fa muffa di qitantobifognafse fare, o patire, 
per vici re di così trifte mani, come fon quelle del.disuolo;1 Indi rinifiòa'Fadri 
detta Compagnia in Molshemio , perche colttordinario Muto di S, Ignatio, che ih 
altri forni gli an tìcafiff era moftrato efficace, ricouerafselo fc ritto, eraflicurafseil 
disfacimento de’patei » Fu accplto da’Padriil giouane,,e-tehutóincafa dodiciégior- 
ni 5 ne’quaii con varie penitenze di ci lice io 9re digiuni san dò di/pònendo ad vna_* 
confeflìoa generale, e ad vna fedele rinuntia da farli al demonio . Giunto il gior- 
no'dell'atto fa.cui.fi. trouò predente, oltre a piu.altri, anco il Suffragati e o d! Argen
tina }  condotto il gioitane nellacappellä di $. Ignatio, e confeghatolò alla fua pra- 
temone ,il Rettore de). Collegio ditte la mefsa votiua del medefimo Santo. Pece 
Michele la profeffione. della Fedej ma fui cominciare a leggere la rinuntia, il fopra- 
prefe vn talhorrore mèisoglidal demonio ■, che tutto raccapricciò : gli fi,rizzaro
no i capagli s e tremante a mentre pitto fi sforza di*proferire la parola, Renumox fi 
trouó si ferrata la gola, che nongtterapoffìbtte premutiti aria:» Stanagli acanto 
al Padre, ohe l’hebbe fin da principio in. cura ; quefli fegnandolo, e ¿nuotando 
fòpra lui l’aiuto dà S. Iguatio , preualfe finalmente alla forza dei demonio sì chc> 
rinuenutolèfsela rinuncia jc la  diede a) Rettore, chllofferfe a Dio, ponendola 
fu l’altare : con tutto ciò il demonio: noti comparite? e da fcrittu ra non fi rendè : 
onde fi rinnouarono per alquanti altri-giorni le penitenze » le inuocationi, re 
protette, eia metta votiua di S.Ignatio, al cui aiuto in fùperabile fopra ogni poter 
de’demonQ: fu di miouo folennemente raccomandato. Giunto il Rettore ai.Gs’ 
none delia.Mefsa,. li di S3. d.i Gesaiiaip del iò i3.fi Tenti da tutti ch’eran prefenti;,

come
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¡come vno il rifa ardi carta ad va muro ; ma non fi;vide cader da veruna parte nien
te.» Ben vide il giocane vn demonio , che dal corno deftrq delimitare . ¿ f  moftrò 
la carta , che gii hauea data in He rbipoji, ferini col fangue^pofek h  gmq , c di- 
jpaoie.. r Qndesfiniea la meda,cercandoli d'efia, fi trono : fottd. la prima tonagli^
.deiralfaréi diche fi diedero con commnne alIegre?ta., Jodi -a?-Dio , egratie a S.
Jg n a tio , • * . . -, l i . < r (i , ■ ¿

Corretta nella Pronìnria di, P^agpairanno; 1 maie.peft!Íeníiofo. Fra i n&rm¡ d] pe_ 
gli altri ne cònueune prouargli efietti; all aia migìjed’vn’h onorato buomo , di cui iWefizarikna-K 
in brieue ; tempo morirono due, equafi tutti gli altri ,:ch'eran;nQn; pochi, ftaua- “ j ^ eI par*' 
lio chi moribondi, e chi infermi. In tantojgli vennero veduti aícufíii Padri della  ̂ §l‘2i ’ 
Compagnia, feorfi in milione in que* paefi; e contato fero il Jagrimeuole-ftato del
la fua;c,afa, oltre alla confolatione, che advn fedek-ppqdarfi iji.fimili armeni mem 
ti ? n’hcbbe in rimedio.yna ítpagine di S. lgoaEio:, perche medagli inprotettiono 
la cafa, gli fòiTe prefèruatiuo a’ fani, e fanità a gFinfermi : e diede iorogrande fpe- 
sanza d’hauerne ad ottener falute , ouealui di cuorefi EaCComandaifetQ? e’ifece- 
ico tutti con tenaddimo affètto » ,11 di feguepte , tornò il buon’buomo ¡a’ Padri,tut
eo giubilante; péro chetali ’hora ch’en,trò in cafafim l’imagine del Santo ,e g í ‘in* 
ifèrmi Tinuocarono in aiuto, tutti haueamricouerata la fanità-, etiandio;quelli 
ch’eran condotti alí’eftremo.

In Sant’Iago.Città capo dei Gilè il medefimo anno. 1605;. ad:vnaVergine Reli- Guanead ut-, 
giofa fi putrefecero le gengfe, e ne; yfeiuano vermini,  : e  ¡màrcia.. Tal dolore poi volre dallo fpa 
fentiua ne’dentl, che ne fpafimaua. Niua rimedio, : di molti che adoperò, valfe  ̂  ̂ licnci * 
ne pure a mitigarglielo, fino a tantoche vna notte, mentre ne ñaua inMangofcia ^¿ona Pdeih 
maggior che mai, faebbe davna Monaca fua compagna vtìa imagine di S. Ignatio. geugic. in_. 
Prefela, e ¡piangendo , e chiedendo al Santo alcun rifioro a sì gran pena, fe l’ap* Ias° dsl 
prefsò alla bocca. Nel mede fimo puntò le pafsò ogni dolore, tal che batteua. in*
'fieme i denti ,e li faceua crocchiare, in fede di qual fiaoità ui haueffedoue imme
diatamente innanzi, al folo toccarli infieme che haueflerofatto, le cagionauano 
ecceffiuódolore. Parue alla fempìice donna sì gr$n cofa quelì’improuifa mutano- 
Kie, che entrò in fòfpetto ,fe Q.o fofse fiato per auuentura cafo, o pur.veraménto 
miracolo: parendole troppo gran fàre^ ad yn leggler apprefsarfi della imagine^ 
d'hnomo non ancor canonizzato, fuanirle repentemente, vii dolore, che conmiuna 
forza d'humano rimedio , fi ,era potuto domare .-Ma fe. il fuo guarire fófse cafo > o 
miracolo, fe ne auuide ella ben-tofto ; peroche- appena badò a quei fofpetto, e Íli
bito fi'trouóco’fuoi dolori di prima; onde di nuouo piangendo, e accufando la
ida incredulità , e pazzia, chiefq al Santo, perdono ínfleme, e rimedio : e di nuo
uo le fu conceduta la gratia, e tol tole di prefente ogni dolore.

Rocco Sonda Sacerdote Siciliano, Fanno ido3*inBiuona, infermò di pun» ,
sa, con febbre acutifììma : ac ni aggiunto vn copiofo fputo dì fatigue, fi rìduffo tan 
3 non. hap,ere fperanza di vitameVrimedij delia terra» Per tanto, riunito a S* Igna- bìuoj-u 
d o , lui prefe per medico, e da lui volle la fanità  ̂Raccomandogiifi di buon cuo
re , indi fi pofe in bocca vaa medaglia fiampata con la fua imagine, quella hauen- 
do per medicina eifidace a riparare ad ogni fuo- male,. E nel vero quanto confidò 
tanto ottenne. S’addormentò, e dopo alquantoripofo fuegliandofi, fìtrouò in 
tutto libero dalla febbre, dallo fputodei. fangue, e dalla poftema, e doloridei 
fianco, ò ■' ■

-L’anno 1 6zò*rVna.Ìnfolita i noadatione di lupi, calati dalle montagne,hauea ren* p9
■ dute impraticabili alcune valli del Piemonte -, e fra le altre quella di Lanzo. Non Lupi cacciati 
¡eran ficuri alla campagna nè gregge, nè huomini *, percioche quelle fiere beftie,
-e per lo numero, e per la rabbia, intolerabili, gli afiàliuano d’improuifo, e gran. ¿ otuc. 
fieiftrationefaceuano. P.ocoprima fiera edificata nellaChiefa principale delia 
pvopofitura di Mezenile, vna diuqta cappella in honore di S. Ignatio; perciò

que’
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mie' tenazzani d accordo rifóluettero di ricorrere a lui per'io fcacciamembdi 
queik ¿ere ? -che asì graffé lor datino gl’ififiefiaiiano *, e pei- inipetrarlo* determi
narono vira proceifióne di rhoue giorni alJa ibpradetta cappella, e di cantami,con 
Solennità ,yna Meffa.’ ; Gom in ci ai o noie proce ffioin, e furono efaùditi, Perciò  ̂
che da forza fuperiorefcacciati vici roncai ¡que comò? ni i'lupi > à grandi tòrmo 
infierne; nè perche s’auueniifeto in alcuno jfofle fanciullo, òanimale, àrdiuano 
d’auùicmarfigli, ma in ;guifa àampauidtii'uggiuàiio ,rÈ)uéfiòÌi: ,ma'per rendercj 
piu elùdente il miracolò i hebberlicenzadiinófiVàrfriiv qualche mòdo terribili* 
L’vno 1 ihcòntratofi ihvria piceiolà greggiai guardata da vna fànciiilla,di fette; e da 
vn: fuo¡ ¡fratello di cìhqtìè anni, lafdatè fé pecore, corfc'fòpra i\ fanciullo^ e mefi* 
fo'loiii¡ tètra jd’vrtavia còl ihdfò ^fòfpingèndòlò1 qiia jè la /lenza nuocergli pùnto 
co1 /denti .’ ' Ma era sì cèrto il hiiracóló del Santo1 Padre-che la foréìla ardì d’ad- 
corrèrui, e dii battere'ií Id pò convn picelo I baftòiie c’hàùèafra le mani : e percho 
ne ¡ pur tantosbatàùa a-tòglTère quella fièra di do iToàì: fratello; chè impaurito ftri- 
deua alla difperata jèìla-; afferratolo perglf orecchi \ gli eir rafie di fópta i è i l  tac
ciò. allamontagna. Daltrop aòche piu arditO j auuèhutpfì ̂ n'vn’a' ponera capanna- , 
v’ébtfó , è d'alquanti fanciulli, che quiui èrano, vnò di cinque anni afferfò'nel- coh 
lo ,ej.con;eíío s’auuiòfugge-ndò inuerfo il boleo .Alle grida, e al piantò;de,:Hmaf- 
ftis accorta la madre, che fhua quinci non molto da lunglzappandò:;àliafcampà- 
gna * e intcfòil mìferabile rapimento del figliuolo , primìeramente j profiefa in_ 
terra, inuocò fopra eifo Pai uto¡ di S. IgriatioV pófclà fì; diè a correre ver io la1 mon
tagna , doue il lupo fe fihauea portato: e ita*buon trattò -, lenza fc op rime veft igio, 
Tenti chiamarli da lui di. mezzo à certe fòle? /.editi? con all egra voce;, hi ad f e, madre, 
fon qui, e;fon viuoyGontcHeegìi-poicòme il  lupofalciatolo d’inipròùifo,e fía- 
tolo alquanto a mirar -fife- j indi-sbuffatoglì' i’òpràys?erià corfo à nafeonderè dèlia, 
felua . E al confronto , che la madre nè fece ,fi trouòyche il -Jupo , ap'puhto: alleg
ra hauea Iafciato il figliuolo , q'uandoyelía il raccomandò- alla preterì ion e dèi 
Santo.; - ' , : •' ■ ' >■ -■.,l "’V "  y r ■ ' 1 —- ■ ' '¡v ; 1 -

- In due villaggi dèlia fopràdètta . valle*di Danzo i' 'chiamati IcnoGifola,1 e i’al- 
t̂ro Tortore, correua, l’anno 1 èiq . vnpèfiileniiofo rnorbò'ne gli animali, che ne 

-fece in poco tempo gran mortali tà s Con vG’èftfemò impòuòrire di que’ miferi ter* 
razzasi. Quelli, per riparare efficacemente al lor danno, conòfeiuta nello fcàòcla
mento de1 lupi ? la forza delle hitercefiìom di S. Ignacio ,a lui fi riuollerq Con af- 
fettuofe preghiere 5e con público vóto fi obligàròrtò di fabricare ,e di confacrareu 
al fuo nome vna cappella fu’l monte prefib a Tórtore,dettò -la Bàftia, per certe-* 
rouine rìmafeui da vn’amicoCafteilo già quiui piantato , èd bòra dirupato, e gua* 
fío . Fatto da e fiì il voto, céfsòla mortalità , e binarono gii animali, e ia cappella, 
quanto prima ¿ dinoti poterono mettenti mano, fi fabricó. Con ciò venne in gran 
pregio , e veneratone il nóme di S. Ignaf io in que’ contorni, e la cappella da’ po
poli circo mi i ci ni era frequentata sì fattamente:, che fu bì fogno di fpiànare,e apri, 
re vna nuoua flrada per vn dé- doffi della montagna : fenza che la cappella, fiando 
in le cime d’efia, in vifia del paefè d'intorno1, era riuerita nelle proprie cafe, an
cor da’lontani. Alla publica diuotione di queT Villaggi corrilpofe il Santo coru 
ifpefie gratie,ie miracoli, perfalutedi coloro, chea lui ricorre uano-, anzi gli 
piacque di farli quiui vedere egli’ fteffo a Paola moglie di Tomaio della Muffa, ha
bitante nel villaggio di Tortore, per le cui preghiere le hauea miracolofamente^ 
fanato vn figliuolo , sì mal concio da vna rottura , che al tro , che il taglio de’ ce
ni fi ci non gli daua fperanzadi guarimento. Quella, bauendo vn dì recitato di- 
notamente certo numero d’orarioni promefle a liam o, fiele rendeua Fano il fuo 
figliuolo ^mentre firiuolgeal monte per offerirgliele, vide il Santo fìeflò leder fo
pra vnfafib rileuato,.quiui appunto doue fi era difegnato di rizzargli 'vífialtarej* J 
Era vefiito all’ordinario della Compagnia, benché più adorne, e più belle h aue^

le ve-
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le veftimenta. Teneua il volto alzato verfo ilcido,e poco difcofto da lui piu baf
fo , e d’habito men riguardeuole » ledcua vn compagno, egli altresì della Compa
gnia . La donna , in vederlo > auuisò fubito lui edere S* Ignatio : e fene Lenti vna 
tale interna ìfpiratione chegliel diceua al cuore,oltre al grande impeto d’allegrez
za, di chetai veduta la riempie : e fattone confapeuole il Curato di Ceres, Par
rocchia confinante con Meucniie, per fuo configiio raddopiò le diuotfoni, cotu 
che honoraua il Santo, e ad honor fuo piu volte fi communicò. Configliolla a ciò 
il Curato, fperando che con vna feconda vifione fi confermerebbe la verità della 
prima » Nè andò vano il penfiero. Perche trouandoii Paola a’ 20. di Decembre 
del medefitxio anno, in! grande afflitrione d’animo, per non fo qual difaftro,e rac
comandata con affettuofe preghiere sè, e le cofe fue ai Santo, in riuolgerfi verfo 
si monte della cappella, vide la feconda volta S. Ignatio nel medefimo habito, ed 
atto di prima, e fedente fui medefimo fallo : aliaqual veduta le fi tolte in vn mo
mento dal cuore ogni malinconia>e rimate pienad’vna infolita,e celefte confo- 
lattone - Ciòjrifaputo dalle Terre, e da’ Villaggi circoauicini, marauigiiofamente 
accrebbe la diuotioneal Santo ,ein moltiluoghi fi fabricarono ad honor fuo al
tari, e cappelle, digiunandoli la vigilia, e guardandoli il fuo giorno come fe* 
&a (bienne.
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Cognitionedi se medefimo frutto de gli 

E,ferriti i di S. Ignatio . i  1
Collegio Germanico in Roma , opera di S.

Ignatio- 3 19
Collegio di Goìmbra ¡quanto lodato da-.

Martin Nauarto. 192
Collegio dì Meffina compofio da 5* Ignari» 

di diuerfe pacioni. 239, Nel Collegio 
Romano fi patlauaqo fedici lingue diuer
fe. _ 140

Collegi della Compagnia chiamati da F.Lui 
gi Strada ÌSfouitiifti .delle C ittì. 307

Collegio Romano con cento fuggetti in tem 
po di S. Ignatio > mantenuti con parifico. 
larprouidenzadi Dio. 328

Compagni diS-Iguati6.nelfondare la Coni-, 
pagaia, come li guad'àgnaffe a D io . 96.
&  ̂ , 109
Fanno i primi voti in vna Chtefa fuor di 
Parigi. i n
Prendono certe leggi di viuere vniforme . 
foh ' i n  -
Tré di loro ne guadagnò Pietro Fabro . 
foh ' 148
Mifteri d’vn Heretido, e d'v.n Carolici? 
/opra il Dieci , numero de*'primi P ad ri. 
della Compagnia, 148
Soccorfi da Dìo con iftraordinarii m odi. 
foj. 15 7
Amor grande , (k vnìooe ch’era fr i  lo ro , 
fol. V 14 9 .15  6
Incontri perieo/ofì, e drfpute loro con gU 
Heretici. : ■ 1 y t
Sentono con gran femore ne gli Spedati 
di genetta. ' 1.54- .
Quanto odiati dal demonio, e quel ch'e
gli ne Riffe ì 15 5
Gian patimenti in vn viaggio che=fanno,; 
e atti heroici d’alcunì di loro . ~ 15Ó
Stanno quaranta giorni fofitarij in. ora- 
tióni . e penitente, . 1 5 8Vwó d’effi :che'vuole abbandonar S.Igua- .

atterrito da vna vi bone ritorna au- 
lu i. 159
Leggi, e modo dr vi nere , che lìabilirón . 
fra sòie di chiamati! Compagnia di Gie- 
sù . xèl
Si fpartóno a faticare in varie Città con 
gran frutto. 161
Predicano in vàrie Chiefe di Roma, i6 y  . 
Perfeguitati fieramente in Roma da vn’ 
Heretico, 1 69
Opere di carità per folfeaainento de'po-

ueriin Roma- 17Ó
Rifoluono dì formare vna Religione. 177  
^irtùloro.eipreife in vna Profeti a di San 
V i ncen>o Ferrari. 1 8 1
Eleggono S.Ignatio Generale. 185
Si riferifeono i voti d'alcuni di loro iru  
tale elettione . i 85.
Fannoprofeflìonefolenne inS.PaoIo fuo
ri di R o m a 1 87

Compagnia di Giesù » .rian d ò  , e perch a-* 
fiapeife tal nome * 162. 18 9 . Conrradet- 
tole da gli Heretici, e da altri. 188. Quel 
che ¿al nome raccorda .a’ fuoì Religiofì . 
fol. "  ̂ 190
Predetta da S., ignatio in Barcellona .7 5 . 
e in Anuerfa 89.Dal Confeiloredi Vafco 
Gaina martirizzato Jiell'lndia 18 1 . Dall' 
Abbate Giouachimo, e da S. Vincenzo 
Ferrerà 183.. DaRainoIda d'Arnemio i n_» 
Fiandra,« da AngioliPanigarola in M i
lano*

Gomineiata a formajrfi quel medeiìmo anno 
che Arrigo V ili . ribellò ¡ ’Inghilterra al/a 
Chi e fa Rcmana r i i .  Contrapofta da Dio 
ail’herefis di quello tempo iOiEin di fé» 
fa del Romano Po ntef. perciò tanto odia
ta da gli Heretici. 199
Svignarlo ne conferì fee il peniìera con D. 
Giouanni diCàftro già fuo maeftro 144. 
Difponeinoue Tuoi Compagni a fondar- 
.la 177. l i  Card. Contanni ne prefenta^ 
l ’idea delÌTftkuto a Paolo IH. che Tap- 
pruoua i78  ,e .pqi la forma Religione. ! 8 0 
E 1 Ordine Chef tesi e.,,ed ha luogo nelfa^ 
Gerarchia ecciefiaftica y fenza pregiudi- 
«io de' Vefcoui.i9S. Ha vnito ÌJ buono 
delle vite-Ardua, e Contempi arìua . 19 7  
Prime Regole datele del S.Fond a co re. 191: 
Con quanto lume di Dìo, efauori del cie
lo, , ne feriuedele CoiHtutioni 19 3 . O r
dine, e eonc-atenatione delie dieci parti 
delle Coftitutioni 303. te  loro Dichiara- 
rioni fono elle altresì di S. Ignatio.. 19,5, 
AggiufiatezzadeliTfificneo ¡oro , 2,00. e 
giudicio, che ne danno i Sommi Pontefi
ci 2 o i.E ’ vietato ¡’.impugnare , c  alterare ' 
le Cpiìitutioni, del Santo zoz.Perche non 
jedelfe per chili fe , e finire 'prima di mo
rir _ 304
Fine della Compagnia ipG  Mezzi chiù' 
adopera in aiuto de'proffim i. 307
Gradì diuerfidì Proferì , e non Profeffi , 
perche neceffarij alla Compagnia-^ a 1 
ProfeiS di quattro vo ti, e loro iiHtutione 
214. Di tre v o ti, perche tal yolta vfàti sT j 
Voti (empiici nella Comp. coflituifeono 
perfettamante Religiofo ,E perche neeef- 
farii ? 2 j Stanno col dominio, ma noa

con



con i'vfb del filo z i 5. Impugnati da al
cuni, e matenuti da’ Sommi Pontefici. 
lbid, Coadiutori Temporali lor grado, e 
-condìdoni. 3 I ^
Ragioni deJJ’eiTere la Comp. di Regola-, 
ftretta u i .E 'in  molte cofe lus nouo,e da 
non gìtidicarfene colfantico, e comma- 
ne 2 17,Il fine d’eiTa regolò il Sarò cosi in 
qualche prefe,come in quelche lafciò.2 *6 
Non ha habito proprio, e. perche ? 204 
Non ha Cheto , e perche ? 205. Non ha_* 
vna mifura di penitenze a tutti communc, 
ma aproportione 207.N011 vi fiacquifìa 
priuilegio nè efentioni per vecchiezza, o 
per meriti 2 15 . Vi fi rinuntìa il diritto 
delia fama in ordine allo feoprirei difetti 
213. Pouertà quale ordinata dal Santo, e 
perche? 293. Voto di non accetrar .di
gnità, nè procurarle 24U Anione richie. 
ilaui tra le membra fra loro con la ca rit i. 
fol. 23S
Gouerno della Comp, Monarchico col 
buono dell’ Ariftocratico 2 3 1 . doluto 
gualtare da alami inquieti : e come trae
rali dal Papa , e dalla Compagnia, 233. 
Conditioni riducile in chi de* effere della 
Compagnia 2 17 . Impedimentieifentia- 
li, ed altri difpenfabili 2*18 Pruoue che 
■ fi fanno prima d’effere ammefib a Grado 
220, Non è vocatìone per molti. 2 19  
Si purga col licéndàre*- da sé gl’inoffér- 
uanti 221, Sentimento in ciò di S. igna" 
tio  222. Molti cafi fi fiferìfcoqo intorno 
a ciò 23 7. 6tc,ì -  .. >
rGl-iidicii linifìci della Coìti p.natidàl don 
eonofeeda. 7. Perfeguirata con fuo gran- 
d ’vcile^per Tenti mento di S. Xgiiatio , e-i 
d ’altri. 13 0 . Contradetta comegià le^ 
Religioni diS. Domenico*« d i S. France- 
fco.. 1 ib.Gon libri ferirti contro in gran- 
difìimo numero 1 14 .  evariè calunnie-» , 
1 1 5 .  Sette cagioni delFeflere'perfeguita- 
ta 118 . &c. Con quanta cura, e perche-* 
difefa da S Ignatio1 -377. ‘'Teftihìonianzé 
date della Comp.’Topra vari; argomenti • 
p :aPìo V. 2 19 , e da altri-PoùteficR, 10 1 . 
3 0 6. Dal Card, Santa Croce 244. Dal 
Card. Stanislao Hofio, e Guglielmo Ala
no 199, Da S. Te re fa S 17 4 18 2 ,' Dalla B*..| 
Maddalenade' Pazzi tSz. Da Arrigo IV. -- 
Re di Francia 134. Da Fra Luigi di Gta_ 
nata f.3,2. Da Martiri Nàuarro 19 3 , Da 
N ico lò  Sandero - tiz
La Gomp.obligara a tutto il mondo con- 
corfo a Fondarla éd accrefcerla i.Perche- 
tanto crefciuta in poco tempoPirp.Obli- 
gatifiima1 alla'Madre dfD io 13 3 . &c.

Confidenza in Dio di S. Ignariò : Kcdi s, 
Ignatio ,

Congtegarioni dì gìouàni fcolari dallan 
Compagnia in honore della Madre di'. 
D ìo , quanto ftuttuolè. j 3 3

Contarmi, Signori f^enetiani, amici di S. 
Ign atio ,e  benemeriti dejla Compagnia 
fol. Ì4G 180

Confolationi , e defolationi fpirituali, re
gole di S. Ignatiointorno ad effe, 3 do 

Conuerfatìone domeifica bene vfara , mez
zo vtijiilimo , e proprijflimo della Com
pagnia , per tirare anime a Dio. ’ 365

Quanto fruttuofa foife quella di S. Ignatio,
3 % 1. e di Pietro Fabro . S47- Con donne 

pericolala. gd#
Covntlio Bmggelman come guarito de gli 

fcrupoli da S. Ignatio. 237
Corte praticata da’ Religiofi, dannofiflìma.

fol. 245
D.Coflantino Gaetano .gìudieio che ne dà 

la fuá Religione, $9
Coftitutioni della Compagnia, come follerà 

fcritte daS. Ignatio , 195
Gìudicio che ne danno Í Sommi Pontefici* 
eia Ruota Romana , e quanto debbano 
mantenerli imbolate „ 205

Loro i partimento, econcatenatione .2  03 
Crocifiilb nella grotta di Manrefa Tuda fan- 

gue« é i
D

DEmonio dice dì non hauer maggior ne
mico di S. Ignatiò. ' T 18 7

Come tenti con arte, e; come fi debba vìn
cere ; documento di Spignatto■ 3Ò5

Opera ri eli’citeriore coti apparènza per in ■ 
gannare- .* 3 £4
Deferirle S. Ignatio da lontano  ̂ ■ 3 5 1 '

Cacciata coll'interceifione di S Jgn ariddà 
molti Energumeni .Vedi i miracoli .

Batte, e maltratta S, Ignatio * £#7
Gli fturba Io ihidìo. 6$

Detti memorabili di 3 ,Ignudo; 3 $ 7- ^ c*
Dichiarafcioni delle Coftitutioni Tono di Si 

Ignacio cómele Cofticutìoni fìeffe. 19 5  
Diego d'Eguia fi dà compagno a S. Ignaiio 

foh ■■ ~ ’ ; ' 1415 -s
Suo detto, e fentímenlo d ’huhuítá, ' - - % 1 
Sftàviea-fanta 288
Quanto filmato dal P, Pietro Fabro, ‘ 273 
Grande ftima in che ha il Santo i, 273 
S.Tguatio ottiene-daDio che muoia,per
che non riueli le cofe che sa di lu i. 2 &p;

; penitenza che il Santo gU diede , e petche, 
fol;- -  ■ - ■ _ 273
Stà alla cura delle meretrici conuetdee da 
S. Ignatio ; ; " 3 lS

Diego Hozes guadagnato da S,Ignatio ct>n 
gli Efercitii Spirituali.r 14^
Muore in Padoua, e S. Ignatio in Roma 

a s  vede



vede l'anima fuá Fra'Beati* idz
p ie g o  Lainez : fuoi talenti, e gran meriti .

fop _
Vno de* primi compagni d ii-  Ignatio, 
ifaid.

poiTe tirerei le difpnte contra gli H eretici . 
fol. . 1 5J
iegge Jheologia nella Sapienza di Ro
ma ■ idd

Per icggetiilitna colpa fi eíferifeea graiufíi 
ma penitenza, 272

P erche deílderafíe S- Ignatio al Cócilio di 
Trento- - 25 3
Piaggia da Parigi fino a p'enetla a [piedi 
fenza maitrarfi il c ilicio. 150
Come emendato da S„ Ignatio nella per- 
fòt t ione delpvbbidienza,, %g%
Quanto S, Jgnatio gli íUmafle obligatà 
la Compagnia. 295

Suo fentimeuto della fantitá d ign ad o , 
fol, 3 4P

.¿Difetti de' fndditi con chevtili induftrie e- 
fnendati da $. Ignatio. 2 ¿>4

Difetti d'alcuni Religiofi .in giurarne n ta j 
s ’applicanoa tutti 123

Non perche contea eflì fi facciano dalle Re 
Jigioni ordini vniuerfaii, fono ciB vni- 
uerfali, ia  9

d ign ità  efclufe dalla Compagnia con voto 
particolare, 2 4 1

Refiftenza fatta da alcuni per no accettar-* 
le, e quanto s ’adoperafle S. Ignatio , per
che non entraifero nella Compagnia- 246 

dùidiciod'huom ini faggi fopra il non ac
cettarli dignità dalla Compagnia „ 344

Quanto dannofo farebbe alla Compagnia 
fé íi pote fiero procurare , 245

direttorio de gli Efercitìi fpirituali. co.ru 
quanta cura compoflq» ed efaminato. 
fo l 55

Dilli fione procurata da alcuni malcontenti, 
nella Compagnia, 232

E

E Lettìone dello Rato della vita , conio fi 
faccia fecondo gli Efercitìi di S. Igna- 

tio . -38. 3 58
Emerio de Boni s,com e punito da S, Igna

r o  per vna leggiere difubbidienza, 2 37  
Efame particolare, che fia, e come fi prati-, 

e h i. 33 1
Efaminarfi fpeflo, quanto gioucuofe allo fpi 

rito , e come vfaroda Segnati0 ,3 3 0 .3 d i 
Efempio delle virtù de’ fuoi maggiori incita 

ad im itarli. . 3
Efentioni, o ptiuilegi non fi acquattano nel- 

1? Compagnia per meriti, nè per età. 
foh ‘ s i i

Efercitìi fpirituali di S. Ignatio, fono vetar
te canonica di medicina fpirituale 34 

Si confanno ad ogni Rato : e perche ? 55
Quanto ficuro fía per etti lofpirito della 
Compagnia 54
Contengono dottrina contra gli errori di 
Michel Baio , e de Ianfenifìi 53 Goti-, 
fermata con Bolla Pontificia 52
Condannati da Calnino 54 Da Gabriel™ 
Jo Lermeo Caiuinifta 43 Da vn Teologo 
Religiofo auuérfario delIaCompagnìa 45 
Vfurpati ingiuilamente a S. Ignatio, c_> 
attribuiti al Cifnero 56 Efaminati i iu  
Portogallo yoinFrancia 13 8 ,10 Roma, 
e quiui approuati con autorità apoftoli- 
ca . 5 %
In quanta fìima fi hauelfero da S-Ignatio 
5 4. Da S.Cario Borromeo 4¿,D al Card, 
Contarini 47 Da Bartolomeo Torres Ve- 
feouo delle Canarie 51. p ai Fofcarari ¥0- 
feouo di Modena 40. Dall'Abate Biodo 
45. Dal Dottor Giouanni Coeleo 45. Da 
Fra lu ig i di Granata 5 0 Da Fra Pasqua
le lan c io  45. 51 Da Fra Matteo Ori 
Religiofi di S-Domenico 13 8 . Da F r u  
Luigi Strada 50 Dall’ Ortiz Agente di 
Carlo V i 45 D al Generale Mercuriano 
40 Da Pietro Fabro 50
Modo di farli, ed vtile trattone da S.Car- 
Jo 4<ír Da S. Francefco Sauerio. 10 5 Da 
DìegoHozes i4d ,D aD Ìego Lain ezio j 
Da Pi erro .Fabro, ioo Da Girolamo Na
tale. 108 Dall'Abbate Martinenghi • 42 
Dalle Monache di S. Marca in Roma. 4 1 
Lor frutto nel .Concilio di Tremo . 44.111 
Giappone per -apparecchiarfi al martìrio, 
40 Mutationi di-vita operare in;diùèrfe_j
perfone.r , , , 47
Quantofiano ip vfo nella Compagnia.54 
Come guaiti da. alcuni ,̂ e. riprouati dalla 
Compagnia?: - ■ ’ 4 1
Addiùoni quanto necefìàrie ad oiferuarfi, 
fol, 3 - 4 1
Come debban darfi alle donne. y<$ 
Direttorio de gli Efercitìi come compo- 
ito , ed cfamìnato - 5S

F

F Arnefi Principi benemeriti della Com
pagnia .  ̂ 180

Fattezze di S, Jgnatio, - 345
Filippo Melantone Herético s quanto fi do

lere di vedere la Compagnia dilatata nel 
mondo, 2 19

Tenta d'infettar d ’Herefia Ja cafa de’ Pro- 
feffi dì Roma r ; 333

S. Filippo Neri vede più volte U faccia di 
S* Ignatio luminofa, 353

Fa



Fa orartene al fuo fepolero per impetrar 
gratis da D b ,   ̂ ^ 4

Fondamento degli efercmi fpirituali di S. 
Ignatio , e Tuoi marauigli ofì effetti . 3 4

E- FrancefcoBorgia , fi rallegraua defunger
ti della Compagnia quando vi entrauano, 
e quando vi moriuano. % % 6

Quanto Ai mafie la lettera, che S. Ignatio 
fcdíTcdell'Vbbídienza. 235

S» Ignatio il libera dal Cardinalato. 242 
Fa approuare dal Pontefice gli efercitij fpi 

rituali di S, Ignatio. 5 1
Quanto frimaífe S. Ignatio. 348

Francesco Cofiero impara da S. Ignatio,co- 
tue polla viuer Tempre allegro . 360

Francefco Manfilla compagno jdiS. France- 
feo Sauerio nelle indie Jicentiato dalla-. 
Compagnia. 229

Francefco Maria Tarugi Card, fuo tefiimo- 
nio di S, Ignatio . 35

Francefco Marino cacciato dalla Compa
gnia da S.Ignatio . S23

Francefco Onofrio vuoi viuere nella Compa
gnia , e folitario , S. Ignatio ÌI richiama 
alcommune. 22 4

£ . Francefco Sauerio : fuo Icgnaggip. io  1 
Studia,e legge filofofia in Parigi. m i  
Difpregia l ’hunntà di S. Ignacio, toa 

poi lo conofce, c ÌUma^ e gli fi fd com
pagno. 103

Quanto in lui poteífe quella parola di Chin
ilo m$uidpradelì bomini , fije. 104

Predi trian e d ’vna fua forgila, chs Farebbe 
Apoftolo delle In d ie. 104

Quanto il demonio faeelTe per ìftacearlo 
da S. ignatio . 149

Calunnia data alla Compagnia , ch’ella fi 
vfurpi S. Francefco Sauerio, onde nata, c 
quanto mal fondata. s 25

Si lega le cofeie con funicelle sì Erette,che 
n ’è in pericolo di morte. Iddio uiiraco- 
lefiamente il tifana, 150

Seruein vno Spedale a gWncurabi!i}e lecca 
la marcia delle piaghe d’vn diloro. 154  

Quanto amafie,e ftimafle la Compagnia. 3 
Fredittione del fuo apofiolato nell'India-., 

fol. j8 t
Sua Prontezza a venire dall’India a Roma,, 

ad vn cenno dì S. Ignatio . 238.
Suo detto, che la Compagnia di Giesù e 

compagnia di carità zó i
Hà guadagnato alla Chiefa più anime di 

Gentili egli foio che non per se tutti in 
fierne gli Horetici.
S. Girolamo il vifita infermo-, egli predi
ce cofe auuenire. 161
Fatiche fue in Bologna, e beninolenza di

quella Città verfoluì. 1 64
Quanto rifoluto folle in ficenriart della— 
Compagnia gl’indegni . 227
In quanta ftima flanelle S. Ignatio. 3 47
Suo fentimento del vincere fe fteffo. 304 
Inuia dalie Indie a Roma vnfratello della 
Compagnia a chiedere a S. Ignatio operai 
p e rco li. 309
Quanto folle amabile uè] conuerfare. 209 
Stima meglio adoperar ferendoti per gli 
vfììei dì cafa , che laici inoflcruanti. 228 

Francefco Strada come rifarò a Dio , e alla 
Compagnia da S. Ignatio. \66

Francefco Toledo rinuncia il Cardinalato, 
ma il Pontefice non l’accetta. 247

Francefco Vilianoua come acquctafle vno 
turbato per le perfecutioni della Compa
gn ia . 321

France/co Zappata rimandato al fecolo da^
S, Ignatio. 224

Fuluio Androtio , morto S. Ignatio , dice-» 
la meifa del nome di Giesù. 450

G

G AbrielIoLermeo Heretico fcriue fcioc 
chezze de gli Efercitii fpirituali di S\ 

Ignatio. 43 e del difendere che la Com
pagnia fà l'autorità del pontefice. 19 9  

Gafpare Contar ini Card, offerì fee al Papa^ 
la prima forma deliTftituto della Compa
gnia, 178 Quanto obligata gli fiala Có- 
pagnìa. 180

Gafpare Loarte prouatodaS. Ignatio coa^ 
mortificationi . 258

Generale della Compagnia ha Afiìftentì & 
Ammonitore.'E foggetto alla Congrega» 
tione Generale,da cui può eifer corretto, 
deporto, e cacciato della Compagnia^., 
fol. 2 3 1

Generalato della Compagnia S. Ignatio lo 
ftima carico maggior delle fue forze, e 
virtù. 28 6

Gerfone Dsimitaìione G hriiìi quanto caco 
a S. Ignatio , Egli ne dona vno à ciafeun 
de'Monaci dì Monte Calino , Veder S. 
Ignatio, era fentìrevna lettione d iG er® 
Cune . 3 oa

Gioachimo Abbate; fue profette attribuite 
alla Compagnia. 183

Giòuanni.III. R èd i Portogallo defideraS.
Ignatio Pontefice, 356

Gbuannt d’ AuìU quanto Scuro giudi calle 
lofpiriro , con che la Compagnia fi gui
da 54. Chiama sè bambino } e S. Ignatio 
gigante. 3 54

Giouannt Chanones Monaco Benedirti no, 
confefforedi S. Ignatio. Sue virtù. 23 

Giovanni di Caftro prima compagno d i i 1.
igna-



■ Ignatio. 50 poi Certosino : fi offcrifce 3 
tornar con lui per fondare la Compagnia, 
ibi. 144

Muore, e $. Ignatio ne vede Panima in cie
lo » 1 S f. 18 8»

Giouanni Codurio,vno de’prìmi compagni 
dì S,Ignatio . 14®

G io. Domenico Card, de Capis , murato da 
S. Ignacio di nemico in fauoreuole. 17 1  

Giouanni Nugnez Barrette, quanto faceife 
per rinunciare il patriarcato d’Etiopia-, .
fol. a 4^

Giouanni Pafquale intende da S. Ignatio , 
qual farà il corfo della fua vita : ed ha 
vna beli infima vifione del medeiitno San
to -  ̂ 77

Lo vede molte volte alto da terra in oratio- 
n e . . 7 1

B. Giouanni Texeda quanto fti mafie S.igna.
rio „ 3 54

Giouan de Vega deforme il trionfo eli S.I- 
guado in Ctelo; 357

Giouentù „ quanto vtilmente s’alieui dalJa_» 
Compagnia, 13 3 -3 0 8

Girolamo Natale da principio auuerfo dâ > 
S* Ignatio, jq ó
Sua vocatìone alla Compagnia , 108
Quanto fiiniaffe S.Ignatio. 349.287
S. Ignatio il mette in fua vece a gouerna- 
re la Compagnia ¡poi lo rimuoue, cper
che . 287
Sua indifferenza all’vbb idi re » 260

Girolamo O felli, Aio femore . Per legge- 
rifltmà colpa fi offerìfee a gran penitenza! 
fol- 271

Giudicio proprio contra Pvbbidienza noe 
tollerato da S. Ignatio nella Compagnia, 
fol. 223 èie:

Giuliano Vincenzi accufa d’errori la lette
ra» cheS. Ignatio fcrìife deH’Vbbidien- 
za . Suo fine infelice. s jd

Giuramento , che i Rettori de'CoIlegi fa ce
nano , di non hauere aiutata lapouertà 
delie Cafe Profefl'e . 293

G radi diuerfì nella Compagniaje quali, s i 3 
Gregorio X III. fuo fentimentodel non am

metterli dignità nella Compagnia . 244
Grotta di Manrefa cofe Angolari di lei. 6a 
Gra di diuerfì nella Com pagnie quali, 7 13  
Guglielmo Card. Alano, come parli della-.

Compagnia. ■ 199
Guglielmo del fapro amore calunniatore de 

gli Ordini mendicanti. i\6
Ouglielmo PoñeÍJi:fua vocatìone alla Com

pagnia, talenti rari» fcacciatnennto, e 
R ialfine, *24

H
Abito proprio, perche la Compagnia 
non l’habbia. 204

HeJia Haiènmulero' H eretico calunniatore 
della Compagnia. J&S?

Heretici come dipingano ì Giefuiti in Saifo- 
nia. - . ■ 12 0
tengono a difputa co’Conipagni di S .I- 
gnatio, e reftan cònfufì. 1 5 1
Quanto habbianoin odio la Compagnia, 
fol. 199
Yn Monaco Luterano folleua contras. I-  
gnatio vna fiera perfecutìone in Roma-., 
fol. id p

Humiltd. Quel cheS. Ignatio ne infegnò . 
fol. • ■ ■ ■ 283 &c.
Per le cofe del feruigio di D io  >Tà più 
che l'autorità • 1 365
Sommo grado d ’elfa qual fia , e comefof- 
fein S. Ignatio. 1 * 290

Humil tà di S. Ignatio * Pedi S. Ignatio -

S. I G N A T I O .
S Va difeendenza, patria > e nafeimento . 

fol. _ 9
Si dà alle armi * Qual vita menalfe folda- 
to . I l
Difènde pamplona» e vi rimane ferhro da ■ 
vn colpo di cannone , eprefo . 1 5
Intrepidezza nella cura d ’ vna gamba»» 
(pezzatagli. 1 3 . 1 4
Si conuerce a Dio leggendo le vite decan
ti * 15
Da quello che pruoua nella fua conuer- 
fio ne impara a difeernere gli'; fp ititi buoni 
da'cattìni . 16
Sceglie, eferiuecon vari) colori le arcioni ; 
de'Sanei più degne da im itarli, ’ : - 18 
Si confacra a Dio con votole ne trema la: 
Hanza doué il fd , - ' ' . 18
Vince i contratti del fratello maggiore , 
esatte  di c afa p er feruìre à D i » in peni-; 
tenza # . i ?  "
Il fuo palagio in quantariuerenza fiahog 
gid ì. • 20
Difende centra vn Morefco la Verginità 
della Madre Mi D io , ■ 2 1
milita N. Signora dì Monferrato. Vi fa 
vna cónfèilìone generale di tutta la vita . 
Vegghia vna notte in oratione innanzi 
al fuo altare, e v ’appende de fue^amù . 
fol, - 2 J
Dona ad vn pouero il fuo’ iv e flito e g li 
prende habito di penitente i - , : 14 .

Serue



£«ue in vno (pedale,. %
Eh penitenza in vnsipeJonca, 
Tormentato .dagli fcrupoli, « m e« e"v- 
acifle •
Compone gli EfercirijSpirituali. L  
Veneratione in che fono i luoghi di Man 
ye.fa, *doue vifle vn tempo , e fe’peniten-

2 a * 61 
Va a Barcellona,e v'è conofeiutoper Tan
to a gli fplendorl del volto . 6$
V3 .ÌU p^egrinaggio a Terra Santa. 66 do 
ue non gli ri elee d i rinjanerui alla con- 
ue.rfione'degl’infedeJi. 6$
Vn  marinaio lo fchernifee, crifiu ta ,e  
rompe in mare ■ 69
In Ferrara è gridato .Santo da’mendici.
£Ò1. 70
Prefo , e ftrapazzato da’fo ld ati. 70
D i trentatre anni comincia a fìudìaré in 
Barcellona . .
AilcjEia de’demoni j  per difiorlo dallo fiai? 
d io , : 72
Fitadh.rimenti,perfecutioni &c. in Man- 
refa ¿3 . Barcellona £9, Alcalà 78. Saia- 
manca 85, Parigi 88. Afpeitia j^tf-Fene- 
t ìa -145. Roma » . 1 ¿s 5
V d ogni ann o da Parigi inFiandra a raé, 
dicare per mantenere allo ftudio s è , & 
altri» - 88
Mfao infelice de Tuoi primi compagni ; 
fol. * 8 g
Nuoui compagni acqui fta Pietro Fabro» 
98. S. Francefco Sau erio ': sotv!.£>iègO 
Laìnez, Alfonfo Safinerone, e. Nicolò Bo-
BadigJìa. ' iO‘f

y à  alla patria infermo perrihauerfi.Xl'Cfey 
ro.d’Afpeitià l'incontra in proceffionO
fol. ■ ;  • ' V ■' ; ..... t i 9
Torna in Italia , e in pedcalo d ’annega- 
re ih  tranquUliffìmo . ; 145
palla quaranta gtorni in oratronè,d peni
tenza préffo ¿ Ficcoza .: ì ; i  58

, Y 4  £  Roma con Fabro, e Lainez. ■ i & f 
Difpojie ¿. Compagni a format fcoa Reìi- 
g io n e . • ‘; 1 77
E detto G e n e r a le - j : 18 5
Scriue leCoftitutiont, 0 ■ /  ' j 
Come gouernaffe la Compagnia¡r 2 5 1 
Defiderioche hauea di morirer' - j 340 
Qual vedefTe Ja Compagni^ prima di 
morire. - ( ' 145
Tre cofe che defederò di vedere'prima di 
m orire, e le vide. " • 3 4 1
Sua motte. , 3 4 ^
Statura, èfittezze del volfo. ; ‘ 3 4 5
Qual Tenti mentó caeiOriafied a fui morte.
foT 3 4*
Coni or fo al fuo corpose al Tuo funerale .

°̂ ' 3 ¿9
Sepoltura , e  tra ih tieni del fuo corpo , 
ecofe fin polari auuenute. . ^69
Suoi detti memorabili. 357
Beatificajtione, e Canoni zzatiorie. 3 71 
Siima Ai Santità * e fjuirtà in ohe ba~ 
usano S. Iguaito. vari ordini diperfi
ne dalfoL 347. fino ai S^y.O'altrlfsl. 
33.89. 83. c)Z,. 93.140. *3 7 .^7.

V1RTV DI J1. 1GNATIQ.

Mor di Dio
Eccedi di mente, impeti .d’affetto io 

penfar di Dio . 338
Alla villa .del c ì d o e  delle altre creature 
fi folleua in D io . 337
Nel dir meda fi ftrugge fino a pericolo d ì 
morirne. - 3 3 $
Gli compare vna fiamma di fuoco fopra 
il capo mentre dice Meffa. 335
QuantofoiTe infocatala fuaoratione. 335  
Quanto hcilmente s'accendelfe neil'a- 
mor di D io . 3 3 <5
A  mima cofa del mondo hi punto d 'af- 
fetio. . 3 3 3?
Granone compatta da luì perchiederM  
FA mor di D ìo . 3 3 %
Non.cerca altro che fa maggior gloria d i 
D io . 313
Per feruigio di Dio elegge di vluere con 
incertezza della falute, anzi che di morir 
fub ito, e faluarfi - 333
Grandmare che hd .nelle, cofe del fèruiglo 
dìrDiO.  ̂ 3 3 3
Fine per mitacolo , e più che d'àltròdi 
mantiene del goder dì D io . 33  f
Dice, che fe foffe nell* inferno penerebbe 
più per le beftemniie centra D io , che-, 
per le fiamme. 33^
Gran defiderio di moti re per ynirfì co« 
Dio* 1 :: 34̂
CofiantÌ filmo «elle cofe del feruigio d i  
D io , -  340
Allegrezza Tua e feruore ne'patimentilo 
feruigio di D io r 83-

Orationc ,ì Conoidi ¡¿grìme i sMeJfa. !
Ogni dì ¿pende fette hore in orationej . 
241 %6. come foleffe farla 73, E in-peri- : 
cPJó dhccecàre per la gran copia deliaci 
lagrime'.' 337
Si prepara dìciottò medi alla prima meflà/-
fol.
Con quanto fpirito , e lagrime h-diceffe. 
fol. . 3 3 5
V ifioni, e granfauori da Dio hauuti nel
dirla— 3 3 s

Coti-



Confidenza in Dio. ' ?
Nella fondanone deio Collegio Roma
no. 327-Di, S.M ari adone raccoglio.me- 

: rettici 3 iS.pel Collegio ¡Germanico^ 1g 
Nelle'fùeprigionie non vpole chi il  d i
fenda . ’ ' 1 f 84
XHfefa che Iddio .prefe di luì . - %%9

Carità ‘Vsrfo i Pròjftmh ■ ,
‘ $éruead vii’appelèato .'13  7. Ad altri in
fermi.1' ' '
Próutidein tepò dì carefHa a’poueri R o 
ma. ... . " ‘ 1 7 6
Porta ognidì limofina ad vna pouera in
ferma 75?
Gran concorfo di poneri al fuo albergo.
fol. _ ^ 1 \
F^erfo gl infermi 261. i jp .  Inemici'fuOi . 
e della Compagnia, po. jc d , I difettuofi. 
26^. I tentati ili 3: I fuoi della Compa
gnia 261, -r . ; " ‘ %6i

Gratitudine a'-Benefattg/i. . 1 !
Zelo delie Anime. ■

predica; e coriiierte molta.gente in: Mavì* 
re fa . . ‘fi-hi : ;; ;  3 3
Compone il librò'degli Efercìtii fpiritua'* 
li per tirar con efiò anime à.Dio, - , 3 4 
Ifà, in Paleftina per conuertiruì gl'ìnfede*

'  l i . . .1 fi .1 • • ^  -67
Riprende la vita diffoluta de’mariaai eJ» 
nièiri-pèricoio. -.fi ,fi* ...■ 6Ó
Riforma vn .Monifiero in.Barcellona,e n'è 
battuto a motte . Sùbito rifanatp vi: tor
n a i .. -.fi ^
Buom odi -3 3., pn rii prèhde dà. cap 0-gli 
fthdihper farfihabUe aiti aitar, fod atne 111 e 
lepofe Dio. - 'i-o  ■ :■ -JÌ
è  Òpu erte vn'E'ccIefi »ilice? di/Tt>luto;SofiVn 
Sacerdote di mala vita. 54. Vn difpéfato. 
1:6.6*-Quattro meretrici - i4 2 -.^ n  disho- 
nello giottano * tùflFàridofiiipil’acquaigela1- 
tà J.p j.ifn  giudeo coti-.'Vna-parò la1:, .3.25 
F,à grap Milito, nelle A cade mie di Parigi . 
fol. . - ■ - • 1 3 7
Riformai!' Clero; id’A fpèitia.e-il*vefii t 
del|e donne : toglie i giuochi, e i giurai 
sdentit: è ifiiniifce'1:mplte‘opere b'e0ae. 342; 
Ronda molti luoghi in Rom a, pergiuro 
deH’è:aniiBe;ò1'jiii m :,: - 1  - ’ '..i
Frutto delle fue prediche in R p t ^  : . ^ 3 ’ 
X>el fuo.ponuerfap fam ili aree on'p rollimi, • 
fòh.? - ' fi”1 - - - fi. ,33-1.!
Vuole da tnttì i Collegi, gli fi ferina .quap-.- 
to fìiè fatto in aiuto delle anime epiaijga; 
d ’allegrezza leggendo cotalì lettere ,.,308 ' 
Perciò s  i  nd u ile? a in ut 2 pfor ro a dì vìuere, 
£gù fondare la Compagnia , a cui preferi- 
uerpezii éfScapi in fcrnigio. de' prqiprni - - 
£qX ' ’ * 307'

£à fiabili,te; in Portogallo la legge con* 
tfo i duelli, 3 2 1
Fà rinomare la bolla di non medicare gl'in- 
fermi che norfifi confeflario. 3 2 1
Aiuta la conùerfìone degli Hebrei. 3 16 
Promuoue vn tribunale ddlinqniiitioncj 
in Roma. ' ‘3A1
Eccita rié’fuoi il zelodelìe anime con let
tere efficaci. T 3 10
Qual cura haueflé deliziato de’moribofi
di . 3 2 1
Quanto operaflè per la conuerfionì deli’ 
Inghilterra . '325
Come del fuo zelo parlino alcuni PoBceft- 
p i , Cardinali &c. 270.273.223* 23A.240

Telo delia difaplìna retigìofa -
D ella ripu ta tione del fuo O rd in e .  277

Prudenza in aecommòdarfi alla natura, 
allo fp iritodi ciafcuno. . 25J.  2 57 
Nella maniera di'còfulcar le còte dell’Or- 
dine_j . ■ s ■'
Nello fcriuere (e Conili tu ciani. 15 3
•N e! rifoluergl’àffari oc correnti. ;; 5 i-
Ncl conuerfare co'proffinu • %
Nel fan arie ànime de” peccatori 365. e*» 
de’fuòi fiidditi defettuOiì ò tentati. 2^4 
265. . - ‘ :  ̂ ■
N el dar penitenze con frutto. 1 370
Nel difpor del fuoi fu fiditi. 2 5 9
N d formar buoni fuperiori. '7-19
Nella elettione del Generale. j ' i8 £
Con yna fommà prudenza vniì ynafotal di 
pendenza dall’aiuto di D io . 5*5-i-

Sepzplicità nel giud Ìcare de-fattt alfriiiìj 3 6 7
C ircafpeifcione-iicrpatlareW s ! '--30j

Pu rità  di cQfcienz,a, e fpeiS efaiiii che n o  
fày- ' • " 3-3<S?

MoriiJicatiQne interna , e dominio de5 prò- ì 
p r ìja ffe tt i .;  _ 'fi- ' “-2531
Le paffioni inlui non fimuouono che pèr  ̂
ini per io. d .ellknagi one, Di natura fdcofaf 
q preduto da’medicì' flemmatico v Séni-* 
pre ynifonìiein ogni tempo. . .  2 9 7
Nel riprendere punto non fi turba ìielJ’a- 
qim o* ^  A ’1"
la i p e r tu rb ab il i in finiffpi accidehfri^StiÀ 
ne contano alquanti. . apS.;
Totale ftaccarnento del l’ àmore fii cafa_- 
fua j e del mondo. : , /fi. . so-

: G a li itti > e mode B* a, i-.-o. . >
H cbbe dono di, perfettiffim a c à itì tà  dàlla \ 
Madrùjdi pio^i.4 . ■'> fi. fi i p  &  
Subito coriuertito  ne fd v o to , . 2 1-
Quante? pe fofle gelofo nèTuoì. t i f i  
Sua m odeiUa , e re g o le , ehé ne fcriffa«* .n 
-P7 > . .

ffumiltà, e difpT,eggia_adi fe  medeJifflQ.  ̂ .
Suoi fe.ntimenti intorno ad e(!a„. ì  ̂ 18 3

C om e. \
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Compia piratièaffe. ne’ piritici pi j delia fu» A 
eot*uerfione con atti d’eikenioAabbaiTa-, 
rnenfcai' fTì A  i '1^1-41 & cj zìi5 L
K eila faa patria ri coueran ¿ilo fpedàle, è 
mendica publicàmentei 149, 140 - 
Scuopre in vna predica vm fuo .peccato i 
foi-r v 5; • ; ' ' , ; :n’ :■  -  ̂ ; > 34 ir-A.
Bitter ifc e à dire la prima meda diciocco 
m efi'ì A *■ . " i - v ;  *. ■ ■ ■■ , ; ; -, A 03,5 S A,
Rifiuta il Generalato. 184573,8#
Si- £à carteggerd: da vrtì gipuinèiJouitio’. A 
-fofi-' 1 ; 5 ! ̂  i j Si s ■ -V ì..u : ; : 3  m;i r. :2'.§ 5 A 
Fàvoto di non accettar dignità: -a 87
impetrai eli e’  ̂ jfuo eónfeiìbre ntmroia’ perir, 
che non nudi quello chersidi luirf ;
Baco pedMae&fO' d’im m iitialia^.! M a d i
da! e nai dfcTaz zi ' ve ì « ■ s: : 5 *  i j - i_ ¡a p o* a 
F ìneEXavddJa -fnahiiTpiIi^iii grado fublil 
m o .  apo
-Morte fu a piena d’eitrtma humiJtd . sy r  
Confu'Ììotie dì éh'e gli sra il lodarlo. 2SS f  
Morto ddìdera d ’eifer gettato a 'cani. -zS8 A  
D a’fauoriche Iddio g lffd  prende òccafio- ; 
ne di ■ humiliàrfi'y-A -il e . 1,.. -., , . v:a8^ 
Cèreai difprcgi, enegode. 24, ¿4*70,!
92■ •14$. iS$. ■ >*' ' Oi— 0-:A

Vbbidienza , ' n 7 ■ ' - a "A. ■ >
Quel che nc ftrifle ,e-M egnd ¿ib 234:8»» 
rVbbidifce a’medici fino à pericolo d i  mo 
XÌTh-ê j U ' '■ ■ ’ -AÀ i  •A” -. 2,91-291 I
£  omnia prontezza d’ubbidire al Pontéfi
ce ^ . : A  - A-"’ -f- c 7" --. ('2'9 'Z"!

Pàuerta, ;■■■-■- ' .. ■’- A\= r : s -1-
'Gdine foj.effè-lchi^fiiàrl’a'l - IP 5 Ì9 4  I 
:Coir.e ia praticane ne'prineipij delia&aù 
•¿omierfioire nel vèftirb /magnare .2 4J &c, A 
dopo anco femprc, , ' ;  ;
Non muoue lite per cofa temporale. 19$ 
Qual volea che folle della Compagnia,,,

‘ ih sìfim amen tre ndie :C-iiè de ’ProfèffiA ì  9 5 i; 
penitente, e afprezza di viucre. :■ i

-Dorine Su la terra,- Si fiagc'llà ogni dì tre, :
: e cinque volte: Digiuna ognidì fuor ché 
f']fe Domeniche . d/efcola cenere, e terrai 
co lc ib o  Vefid-v^faCGO db eànauaccio 
-con ci liccio. Porta affianchi vna-carenale 
■ vna fafeia d’hèrbé’pnngefiti - Hàbita Ì iLjìA 

vna cauefna aperta 'ih' -/tiànrefa. 24’.' e j  
predo à’pafigiY i\  6. ’Si battei! petto Con 

‘ vna felce; 1 Per ecceifiù a peni tea k i- tram or - 
7 dfee ; Vn demorìiesenta di perfuadergi! 

eb’èèoiiiicida' di femedefìmo24.' Seal* 
'¿d ¡/coperto, c éVcàpegH incoiti 3 ̂  In- 

= ièràH>' amòrte R’óri-:Vadl ■ ttìrliàl cilici0.^5 
:'D i’giih aotto ‘ dìAcontinni1 féh;za.prend:er 
,JhuÌJa. .o ;;:,;’ ";-- ; ’ ■ 28

’ ' Ctiopre j'ènafcohdele penitenze^ ■ 73
Peffecittiéniyè,maif trattamenti f ì j f t  f Si'

C bri fio  .

Schernito: come. hipociiKr.in:Mahrèfitt;
25 . ; f-', 'A_ .4. ...... .. A r i:._r*
■ Vituperato daviurdonnaiiv ìfarceilonaA.
6& ò'> , ?'
• De tifo d» rv ffiirafin staci ‘ ; * / v i 69
Strapazzato da vn’Armeno in Terra Saíl^ 
tg- ■ . Uni ti'.ib.ci'  ̂ . - -; ; A 6S
^altrSttatd da foldg ¿i' cani e fpia; - / v^p 
Battuto ^inèrte in .Barcellona , A  . ; 7 4  
Prigione in A Icalà, “ gp
Stimato degno; d'.eiTerérabbdiciato’; ? 84 
prigione in Sala manca . %
lufarigi-^'è chi và'per-vecfdeÉfiidi s-c13&-4 
Cailigo public0 apparecebiatogit cornei A 
difcoio.i. ; ..:Ao; ì zi
Infamato d’herefia in Parigi i 3 7,- Xu V̂ er 
^netiai i; e;l;1 Ì3Ìt sri'-jjf-^
Difprcgiato da vn Romirb: dòÌiie hbomo 
ordinario. . oi.n ;■,■./.*: ■..= ;■ '1 \ A  ¡: t- ££&
FuggitodaAn fug eomp^gnov"' .- H 3^9 
Perfeguitato in Roiha da -vn-dibhacoihpr 
retico 16$. Da vn d ish onefio perJe rtBLd-2 
rettici che conii erti ha .■ ■ A ; ;t: i. ;3:r£
Da vn; Sacerdote Ripocritolper i ostpepi- 
alen i. =.. g
Affaltiatój per-.'vccidetló^dà vh diluitala*
3 3° .. ••....:
Tribulato lungamente da vn vicino. . 
ÌPetfeguitato da'Demoniii  ̂ 3 -®1?

Tentntioni-eame vinu-4̂ SAgnatizi ■ .-a v
D i vanagloria. - 2 7
Di- timtìteVnefibgli dà'Dèmdnii; :■
Cantra il tanto difprcgi affi che faccua. 3 £ 
'Ele^grao-pèniteiize ch é-v fàu a '■’ 
D iU afcùr gli-fii^dii'pér" ie dolCezze Ìpìrt* 
tuali 7 - - ■  1 ni1*; on/'s;
'Dell’amore,e ftinia, di fe medefimo. -70-0r 
■D-1 affettò:àrfu6f parénti- A ■'* "^^7

Grs t ìefi¡ira natura lì 'fatteci Ignatiol"

TTJ  ifitato da S. Pietro Apoftbló 14. e J  
V  ' dàlia madre d iD ìo 7dacui' rfeeue dó

no di cafiitd , . 18
H i cognitioni aitiifioie delle cofe di Dio 
foli • - A; ' A-;...' l 3 1
In Manrefa vede Ghrifto da venti in qua~

■ ranca vòlte': ■■ - ^
intende la maniera con che Iddio ciicòflC 
"mondo; "-o T..3.51-
Vede'Chriiìo ba-nib'ffìd" nèll’hoitia... .̂33-A 
Intende in vn’ hora doratione più c h ^  
tue ti ife è ft ’rf dcfmìòiKÌb n On .gllhaureb- " 

'^bono Caputo infegnare. - 3A
Hà vifedafidi ̂ ott-o -giorh-1 ; interi. 1 'jk  h- 

^É'eduto col volto- intothiUtó' di raggi di
luce.-' ' ‘ A J & P Ì3 - 3 1 Ì.Ìjì
Intende moke còfe déll-a fiìòiofia parafa» 

b le



J í- .fo p íá a á tú fs lise títe i ' c riegue ij donó 
della difcreeiope de gli fp ir ic i . _ gs
.C hriilo  g li appare: y ¿feonfoja í :  & aiata.'. 
fo]f " ¿5*6$
. k  ojee volee fofpefo ì a airi a  me n tre  fè: o ra 
don  e * • 1/1 73 74
R ifufcita  vno im p icc a to fi. . 76
p re d ic e  co le  auueniré. 7 ^ 7 7 .8 9 .' 141
-Nella fuá patria  opera m olti m iracoli b 
fdi. a. . .. = vr.-.-i**

.vS’pIendore.xeíeílér'glt émpie la ca raer-a j. 
m - ■ ■ • - *43
Fsde 1'ariima d'vnfuo compagna fr^ Bea
t\ \ i-.,: . . .  idi
G li è rìueiata la m orte d 'vn  altro ìdo  com - 
p à g n ó . r 18.8
t i g o n e  de! Padre E te rn o  che il racco
lti aodà a C h riilo  ,■ *: i h ■ - ’= tó '6
l ib e r a  vti’Indem onia t o , . - i  87
SH aftrationii'di m ente ^tìivifiohi.tcfaeiià 
'm entre fé f id e  la te g o la ;;  ■? - ¡J3 ^
Ville per m if acojo v r ' /. . t ; : 33$.
F n a  fiamma g li com pare fbpra del capo  
m entre'ieriue.le G oftitù tion i.ip s»  E m en - 
p red ic em e iT a . - 335
R aro  dono d i lagrime , e  pcdeità .da f re
n a r  le a fuo ta len to . 337
Sente vna in te rn a  fauélla come d i  niufica 
eelefte. ” 3 38
V ede Teifete-j, e le p erfo n cd ìu in e  fo tto  
‘Varie imagi n i . .3^9
V ede la M adre d i D i o , e la patria 'C eie- 
tte* _ : ..: S i '9
in te n d e  tan to  della T r in ità  che non g li 
p a rc ^o te rn e  in tender p iù  .. . ... 340
p red ic an d o  con voce fiacca è intefo Jon*. 
t a n o . _■ 141
p ro u ed u to  d 'a lb e rg o  in  V eneti2 con m i
raco lo  ■ 6 %
Hd ta n te  rtuel a d o n i delle cofe della fede,' 
ch’èp ron to  à m orir per l e i , e tian d io  ie_j 
fi perdeile la fc rittu ra  fac ra . , 32^
Stando in R om a appare iti Colotfia ad vy 
n oche  defidera vederlo. ; jS s

 ̂ J L ■ 
App&rÌ4Ìo?ii di Sant9 Ignatio . .

A  Margherita Gìgli Cubito dopo morte-» 
fol. ^ . . . 346

A .Gtouan Pasquali per confolarlo . 77
A  Iacopo Tirio, e’I libera da vna perieoi ofa 

tentatone . . ggi
Ad vn Noni ri p ii ella Compagnia e’J rifatta 

f°l* - „ 419
A Leonardo KeffeÌIn Colonia , mentre vi- 

neua ,e  ñaua in Rom?» ,.r. 38 1
Ac! vna donna che pericola in mare,  e mi

rabilmente laUbera* 374

Ad vn Fratello coadiutore delia GojJagniay 
tentato d'vfcinie ■ : 3 #  4

A quattro fìreghe portate da’Demanìj nel 
Collegio d i Palermo.  ̂ - 398

Ad vnoche hauea iafeiato in édnfe filóne ab 
quanti peccati. : 35$

Ad vn fuo nemico» & oltraggiatore,egli rtìu- 
■ta il cuore » : :^ ÌJL

A d vnola cui cafa era in pericolo d’afctìtu^ 
ciarli . : . : 383

Ad vno aflaltato,e ferito da'ladroni. 4 2 :1 
Ad vna fua diuota in vna valle de] Piemon^ 

te^j. 42 £
Ad vn’alera' d cui rende vn bambìne-cadu* 

tole da vna fióeftra. ' . ■ - 4 1^
Advn difperato tehtatód’vccideriì . .̂1-8
A varij per liberarli da infermità, à perico

li. '37i1.3p8i40ii40ii417.418 .4xo. 4 1 1

I Acopo Loftid Iodatod’h.Limiltà dà S Jen a  
¿rio. : . -305

Iacopo Tino per troppo,ftudiare perde lo 
fpìrito. S, Ignatio gli appare ,e  il ripren
de .■  -• \  38 1

Impedimenti che rendono incapaced'eutrar 
neila Compagnia s 18

Induflrie - di. Svilgnatio per eccitare i fuoi 
nellofpirito.. ' . : 264

Infermi quanto à cuore fòdero a S. Ignatio.
fole. ■*. ; '. ^ÒW.' . adì

Inglefi,la lor conuerfione quanto faÌFe.defì- 
derata da S, Ignatio - 3 ^ 5

Inuìdia cagione d ’ .òdiàr Jd Religióni ehi-» 
fiorifcono;..r . .

IfabeJla Rofelli vede ii .voltodi S-Ignaiio r i-  
-fplcfldeiite. j é j

. 3 . ' ~ ,
: L :

L Agrime »dono Angolare di S. Ignatio * 
fol. . 1 3 3 7

Leonardo KeiTcl lìceritia dalla Compagnia 
la metà de’fupì fudditì, e S. Ignatio nel 
loda. - 2 2  6
Fede in Colonia S. Ignatio che fi. trouaua 
in Rom a. -38^

Lettere di S. Ignatio fopra l'aridità,e confo- 
lationi nell oratione. i j j . 7 2 .Soprai! prò- 
uarchela compagniafo lofpirìro de'fuoi 
2 so. D ii buon gouemp deTSuperioii.2So 
.Della rinuntia ehefè del Generalato. 4 8  6 
Della perfettione Religiofa. 310. Ad vhl. 
Prelato (concento gd* Degli efereitij fpi- 
rituali . jp . Del bene ch'èpofleder D io , 
358 Quanto defiderate, & efficaci fofsero 
le lecrere ai S-Ignatio. 310
Di S- Francefco Sauerio intorno al liceo- 
tiare dalla còpagnia gllindegni 218. Fna



fisa detterà - guadagna .alla Compagni a j  
Girolamo Natale» zQj
p i  Simone Rodrigue^ fopra lo fcacdar 
¡dalia religi ose gl'irioiTeruantt «' - . i.. $% 9  ̂
P iS .T ere fa  della Rima in cbeLàdaC&m kF 
Hagnia. _ 1 F G  ■. ?*)■
P i  Giona n ni Boi anca aLB; FrancefLo-Eot» 
g ir  liberato dal Cardinalato * : ;  a 421
Jpell’Abate Blofiò fopra gli Eièrcitijifjpà* 
rituali di S, Ignari® .  ̂ .• 46
UML Luigi Granata {oprale perfccntionL 
deila. Compagnia ri nrlfpagn a»- 
P i  S. Ignatio fopra FVbbidiénza* quan* 
%o limata dal B. Frane. Sorgi àd Ac« 
©ufata da Giuliano Vincenzi, difcfa dal 
Card»Bellarmino, -.; . . . . - . %3 (SO
P e l Card. Toletoper ri minti are- il Cardi? 
nalato.: > :. ;L: -u 1.
P i  Pietro Canxfio (opra ¿1 fanto viuere de’ 
aioftrs in Rom a, s. rr 303
P i  P\ Luigi di Montoya /  della Rima ini, 
che hauea S* Ignatio . ; ,5
D'Àndrea Frullo fopra l'o b ligo ! di*■ ieri*- 
nere a S. Ignatio ciò che fi hauea'fatto in 
aiutò delle anime. 1 : 3 0 8
De’EP. Barnabki. 3 5 ^  D el Cardi d’A u - 
galla, e di Giouan de Vega. 3 fé . 337; di 
CiouanniFoìanco 343,  fopra la morte di 
S- ignatio i

l ib r i  delle cofe fante : quanta ragióne hab- ;; 
bia la Compagnia di fcriuerne. id ;Con- - 
tra la Compagnia , innumecabiti , 1 1 4 .
M ali effetti che cagionano ; 31-5

Lì centi are dalla Compagnia chi . non ha.,. 
fpirito per le i , quanto fia neceflario.yrai 
Come il praticaife S. Ignatio 12  3. San,, 
Francefco Sauerìo. 3,27. SÌmone:Rodri- 
guez.- - • ' •aa $  1

lodouico Biofio Abate fa g li efercitijd iS.1
Ignatio , e li fa fare a'fuoi Relrgiafi^ò.- 

lodouico Viues . fuo giudi ciò di -S. Igna* 
ria* 89

lo p e  Meo dosa priega-il fuoco a S.Igna- 
t i o , ed egli muore abbruciato . 84

Lorenzo Maggi come confermato nella— 
Compagnia daS. Ignatio; %€p

lu ig i X III.R è  di Francia elegge S. Ignatio 
protettore:per nettare, il fuo regno dagli 
Heretici, e ne domanda la Canonizzai 
t i one» j i 3 .  e 371

F .L  tigi di Granata quale fìimafie il mag
gior miracolo di.S. Ig n a tio . 373
Sua.lettera delle perfecutioni della Com
pagnia. 1 3 1 .  Quanto Filluminaifero gli 
Efercitii fpirituali di S. Ignatio 46 

F. Luigi itrada come fcriuefle della cariti 
&-vnione , 339 , e dslPvtile d e ’Gollegi 
della Compagnia per le anime. 307

Suo teftimonio degli efercitii diS. io-ter*-
tio . " ■ V ■ <jq

F. Luigi dî  M ontoya, Rima i-nxlìe haueiu 
S. Ignatio .  ̂ 1 ■- 354

Luigi; Gonzaiez pruoua il raccordar# ;di 
S. /gnaiió piùvtile'chi&vna meditar ione * 
fol» ... ■ - ' '. > 5

Lutero 5 e Caluìno contrapofti dS. Ignatio. - 
foh - ; ■ . . / io

*vV M * ^

B  Maddalena de’ Pazzi come parlafie^
* in vn efìafi delio fpirito della Compa^

■ gnia . * - .-ili a&Siid
I n firn ttanelì' humUti Idâ  ■ l  g natìo;:- 8 9 
Maddalena $au< ri a forelLa.dì S.^rancefcd 
fua fautkd # e ptedittione dì lai * i i ì04 ' ' 

Manreia hònora i luoghi,, dòue'Solghafio.
fè penitenza. . . ¡'./ga,

Marco Antonio ,T reni già nò Signor Venetia 
no • fue virtù , e cariti verfo S. Ignatio. ' 
fol. : ; ■ . <55-

Marcello IL.che. fentimento: haueife dei non ;
aeceerarfi dignità ndla Compàgnià^ 356
Quanto ilimafie S Ignatio, ¡..¿Gti-jij.tìi 

Matghettta Gigii^vede l ' anima di S lgn a- ; f 
tio defonto gloriòfa i;-  - ì • 34 ^

M ARIA Madre di LMo appare àS- Ignatio/ 
e gli concede dóno di perpetua caftità.ilL' T 
E gli adhonor di lei ne fa voto za- Ffegì’iA 

l vna notte auanti il fuo altare in Monfer
rato . a 3 Vifitandolàdì mette vn nuouo 
cUÌCÌO"i-. : , Sàj. .<
. La: fu a Firgìn ità difcfA da i S.Ignatior. a,*' / 
Madre , e protettrice della 'Compagnia 
fol. L  '• : 133 tea ~ ’
Aiuta , e difende S'* Lunatiot che neipor** 

:tafempre fui petto vna imagine; 3 3 5 :F  
:Apparfa infieme con S. Ignatio. U 37.4 

: S Jvlarta di Roma,opera di.SiIgnatiotquan- 
to gii coilafle . 3 1 7

Martin Chemnitio ber etico, quiantofido^ 
leife per la fondanone del Collegio Ger® 
manico. 3 19

Martino Gamerea ringratiàto dalla Madre ; 
di D ì o , perche induife il P.Sitare¡eiferì- 
uerdi l e ì .  ■ : , i ? 4 y
Fede la Compagnia fottoil manto della 
Bea ti ffima Vergine. ‘ i%6

Martino Nauarro qual teftiinonio delle.del 
viuere che fi faceua nella- Compagnia prL 
ma di farli leCoftitutioni . rpt

. Martino Olaue 78.:?: . -  278 r
Ma-fiìmiiiano; Duca di Bauieradomanda la 

canonizzai ione di S; ’ Ignatio in premio • 
dell'imprefadi Praga. 37 1

Melchior Foleto heretìco come deferiuai 
tormenti che finge darfi a’queidella Gom 

b % pa-



01 f. - V  " V . ;  -■
Michele Nauarro v i per vceidereS,Igai-a^

d o  Jddio.iL'attfirtìice#' - ■-■■■£ --• '4% 4
Sol leu a vna fiera perfecutione contrai S ii-  
gruatio;« i* .: ■ -. .!■ --r-LJ r j s

M i chele Rodesj». S, Ignàtió gli prp feci z a che 
fa r i  della Compagnia molto prima di fon: 
darla, „ . . . \ ■■. :.-i - • ' 0  'j  ■ ' *¡6 ■-

Miracoli di S - Ignatio piu di ducente regi-: 
tirati ne’procelfi della canonizzatione~j . 
fol. 3 7 1
Se he fcriuonoxento^'é più * neTquitito JiT. * 
l>r0‘ .< - „1 :■  \< r-i ■.•.'} iv > £ j .

Mifeho lito  heretìco , che mifteroffacefi“ 
fefiopra il numero, ¡d&'^iecii primi Padri 
delia Compagnia/, ̂  : d ;. , ; .. .i i.i'7d;i>48'\ 

Modefiia di i S* lgnatìo:. 'Vedi S. ignari o . ' 
Regoli xh’egli neferifle come approdate 
da Dio . . ' ‘ : 3 01
Quanto la vote [fé nè’fnoi S. Ignatio. 256- 

M onacidi S; Benedetto benemeriti d isegna 
ti;o; , e della Compagnia. 13 .  e ■ 5p 

M ofitià  ̂ rtSiii^.-Jti'broipceftìlentejfinto ope
ra ; della Compagnia:.: Dichiarato che nò 
c prphibito. . ; iz i

Mortifidaeioóe inrerna quanto ftifnata^e rac- ' 
ddJlandata da S. Ignatìo.. -  ̂ ’ ;304 
Quanto égli la praticali e ^ e d i Si Ignatio. 

Moltitudine datinola alle Religioni d i »vita
,. ; ■ 1 1 . ■ ■ ■ ■ r ■. 2ip

- : N-’ ' , • ■ :
A tura  vehemente materia di gran me-* 
rito . Quel chcSiIgnatio^ne cUceua«*, 

fol, ■ .■ ■ .(. . j /d i
Negoziare faggiamente come fi faccia fiecon 

do il jdeptò d ì S, Ignari o .  - 3 5.5
HieoJd Bobadigìia vno deprimi compagni 

dH j Ignatio, - 10 5
Notato di qualche durezza di gindido, 
fioi, - : 178
Sabato da S. Ignatio. 38^ .
Prouatoda S.ignatìo nella pouerta,evb- 
hidienza.

NicolÒ: lanoi vedevna fiamma fopra il ca
pò di-S» Ignatio. : 3 35

Nieofò Sanderp conre ficriua della Compa
gnia. 1 1 2 e ■ .. . 1 15

N obili fenza fpirito dannofi alle Religioni.
foh m
Frenati da Svignarlo cqn mortificarioni, 
fol. 25.7

Nouità'punite fieueramenre da S„ ignatio .
fol# 27 6

Nouitii ; fi dee fidar poco della loro virtù.
fol. 368
Come fi pruouinonella Compagnia. 220 
Clhe efercitiì mentali v’habbiano. 306

Conditi p sich e Idebboixò franerei i f
\ - 1 _ -■■ ' li-li 0 ’ i,;,: l’;'- r : ¡C

hiuier Man a reo;; vuol rinunciare il. go-* 
■ uèrribi pèrche fi fente mùoueresd irkJÌ. 

che:rifipofta gli deffe S. Ignatio , . 2*54?
Scuòptó vtfhcfetido entrato bèlla-Compact 
gnia per infettarIkiiìb'ir.D ' ' .335.Ì
Sn^ìgi^i'earìtàgveribfii diddi’t i  moieftatl. 
dal demonio in loretoij.;. h 
5  u a i ndi fiè ren z &fal̂ ’vb bidì  ̂ A .is dÉl
Me1-dubbi del gpuernofimiua conla [meh 
moda di.S'IgnaÉtb'Vi :. ; i t s j & i
Penitenzadac2giidasS‘Ìgnatio , e perche? 
foli -Ulhj ,i  ojì::! ■■ i'

Orario ne none fine della Compagnia/: ma 
mèzzo per altro fine, •. :. ■ ■ * ip£

r Quanto fia ficuro il modo che fi p raticai 
nella Compagni a . ' A ■ - y /
Nelle aridità', c confolatloni > che duLh 
hanno: i come debba- pOttarfì* fecobdtf. 
l'auuifo di S. Ignatio . 2pi 72. e : 3.^0 
Come vchmente fi la ici per Dib i detto di 
S. Ignatio-. • . 3Ò7
Quanto fia in vfo nella Compagnia *-1:5171 
Dono d'otationé di-S. Ignatio  ̂ Vedi S
Xgbatto,: :• . - *

p
iAolo III . Ietta la forinola dell’Ifiitu ta ^ 
dell a  compagnia dice che v’è il .dito di 

Dio . . i - - - _  ̂ 178
Forma la Compagnia Religione . 180

Paolo IV .qual foiTeverfoJa Com pagnia..,
zppc ■ 'J-":!. -■ -■ jóq

Pafcafio Rreet vnodeprimi compagni di S.
Ignatio-, , t4S

Patire affai per Dio fà fianco in breue. tem
po i detro di S. Ignatio. : 3 5^.

Peccato mortale-che fi fiappia fuor della con 
feiBone., nonfi tolleramellaCompagnia 
ibi. 2 13

Peniteuze corporali come debbano vfarfi  ̂ : 
fol. 2 io . e. 2 ¿>2
Perche Ja Compagnia non ne habbia vna 
mi fura eguale per tutti.'- 2 10
Ognuno, della Compagnia ha obligò'dr*. 
prenderne quanto ne può pottareibnza-. 
impedimento del fuo fine. 208
Penitenze di S. Ignatio, ped i S. Ignatio . 

Perfecutionì molto vtili alla Cópagnia. 13 0  . 
Quelle degli heretrei grandemente l ’ho« 
norano. jo o
Perfiecutioni che pati S. Ignatio , VediS, 
I g n a t i o ; -

S* Pietro A portolo appare à S.Ignatio3 e il 
toglie del pèricolo di morire, .  * 1-4

Pietro Canifioquanta profitcaffe dallo Bar
co’ pri-



ii m d i
a p rim i Patitile Roma* 303 ;

Pietro Godaci® benemèrito della Compa-» ■ 
gnìa^ e nco o o fe iu to  da  Se igeaci©  <>
ImfO ì,;, hivu j h  h

Vktpfc W l®  li t e  ibdofe ̂
§pcb e Rudi. I wi
Q^p?o:.fiimaC&gU£fe?eÌ$ (pianali ■ dfe
Svignarlo. . ■ :..ù\, i , 44
Coti guanto femore Hiaeeife „ 100,, 4* 
jtii dadi ad alcuni non hi pari. 40
¿*;Jg»stÌQ jl fausta-tentati oni di carne,
« d a  fcrupoli A>.: ; m ,
B g ia c q u i i l a  com pagno... . ... . , .
Qiimtp gi@ue.uoie alle.anisaeia Parigi. 
fol- , 347
Granhdeftrezza che haue$ in, pariar.deUe t C O  f e d i  l J Ì Q j -  , l ì t - - ì  '!  ; j ;
Guadagna à S. Ignatio tré nuoui comp'^ 
gftì*v .- : . -J lì - ‘-’247;
JLegge fcrittura facra nella Sapienza in- 
Rom a»,.  ̂ lì i  6 $
Grande vtile che reca alle anime in Par
sila : V.1. . . r- 54. 17P
Jriuomo fan to  :m a a petto di S, Ig n a tio  
come; mba tub ino  appreffo vn g ig a n te . : :

. 349
#i etra. Quadrato/; S.Ignatio glìprofeciz.

za, ;ch£ ¿fonderà vn Collegio alla Com- 
 ̂pagina e r ■ ■ ■'■.* 89

Pietro Ribsdencrià fanciullo tollerato con 
patìenzada S.ifgnari'Q1* 1 . ^¿5
Tentato di lafdare la Compagnia; Sant' 
Ignatioilmutà. • - 265
Dieci ragioni eòa che -prolia ¿.¡meriti' di'
S. Ig n a tio  ; 3 5 0
V ita  che fcriffedi 5, Ig n a tio  q u a n to  fe
dele »Se autentica» 3 5 a

to u e r ìà n é 0 R d ig io fid e lla  C om pagnia ché i 
non bau g r a d o , tog lie  I’v fo , non il d-o^. 
galpio , e  perche^ - - •.•: = i-ig
D efle «afe de’- Profefli qual d e b b a  cifero . 
fo l; j p j
Pouertd d ì S. Ig n a tio  V edi S. Ignatio .

P rig io n e  della C om pagnia ,S. Ig n a tio  di» 
ceua eiTere la porta  della cafa.» per ìlóue 
fe n e m a n d a n  g l 'in d e g n i. 1,%%

Profefli d ì t r e , o quattro voti , che g rado  
fieno nella C om pagn ia , e che qualità 
debbano  h au c re , 2 1 4

prudenza d i S. Ig n atio  1 Vedi S, J g n a t io .
Pruoue che la C om pagnia fa de*fuoi prim a 

¿ ’am m etterli ad  alcun grado « %iq

■ V% ;ÈÌigione che non può durare nel fuo 
JH^ iftìtuto :s mal ila fecondo s, ignatio . ;

fot»;  ̂ 3 6}
Qu_àì tfebb&ditli dì regola firetta.

fol. ; s i i
Rinuntiafche nella Compagnia fi f i  a cer« 

to iup della fuafama , male impugnataci 
da àleani:. » 13

Rifolutioni nelle cofe del feruigio dì. D io  
comedi: prendano faggi ámente fecondoS, 
Ignatiob . 3 5 $
E  in tutti gli altri affari - 1.4-6%.]

, Roberto Card. Bellarmino difende la dot«» 
trinaci f ig lia t ic i intorno all’ vbbidìsn-3
3far 3 31S
Fa vn difedrfo al fepolcvo di S.Ignatio in - 
pruoua della fua fantitd » 3 70

Rodrigo Menefeshà vna moffmofa vìfio- 
ne negli EfercÌtijfpÌrituaIÌ ; e quale-» - 
fbh: 51,

Virino Garzonio amico » e difenfo- 
re dì S. ignatio.

S chernitori di S» Ignatio puniti da Dio  
57^. 577 (5 84,40 j. ' , , .

Scrupoli, come vinti da S. Ignatio dopo vii 
lungo patirne. a 7
Regole dèi medefimo.per conofcerli, e-»
v in c e r li. _ 301
Scrupolofo nel re c ita r  l 'v f ic ìo , co rn ea  
curato  da S. I g n a t io . ì  3 ^

Scuole dellà C om pagnia quanto g ioueuolì
aipublico^ 307

Sìmone Rodriguez : fuo nafeimento, e pre- 
fagio di gran rìufcira . i o 6

\SUueitroLandini gran frutto.chefa nelie^. 
_ anime predicando gli Efercitij di Svigna 

rio, 40
Sanato da D io marauigliofamence. 14 S  
Tentato dal fratello di lafciar S, Ignatio, 
non fi rende, 14 ?

 ̂ ^tto fingo!a^e di mortificati one con che 
fi vince. 15Ò
Viue con vn Romito aufteramente, e qui-* 
ui infermo è v Ìfita to ,e  foccorfodaS. 
Ignatio . 1 $7
Fatiche fueper le anime in Ferrara, e pa- 
doua. JÓ3
Quanto ri Coluto foffe in licentiare dalla,# 
Compagnia gl’indegni, e lettere fingo» 
lari che di ciò fcriffe . 
fol. t 2 2 9

. Soldeuilla mandato dalla Compagnia dau. 
S. Ignatio , e perche . _ 224

Joipectar facilmente de’fuddìti, e di leg
gi*-



I: W D ?I Gì I
g ist i credere a g li &e?ufatoH quanto lis 
danijofo,, a do

Spelonca doue S. Ignatio fe'peniteijza de- 
fcritta. : "

Sta nifi a o Card. H orto »coinè ferina' della., 
Compagnia. ipp

Staniilao Rcfcio , per qual cagióne dica_» 
Z>io bauer porta al mondo la Compagnia. 

foJ. 300
Studij delle fcienzc in ehi Tene vale iri aiu

to delle anime quanto difpiaceiano al de 
m onio, 7 1
Ancorché fecchino in parte la diuotiohe 
non bebbon Jafciarfi ■ - 72

Superiori quali foffer piu cari a S. Ignatio . 
ibi* 3°9  '
Condìtioni che rìetiiedcua in effi, e co
pie Ji formarte - 379

Sofpettofi deTudditi s noceuolininiì - 2^0

■ T

T  A  lenti naturali Tenta virtù'» nel feroU 
gio diD iovaglionpoeo. 35**

Tentationi come vinte da Sant’ Ignatio * 
l^ide S. Ignatio.
Coa che!artefi mettano dal dem onio,^ ' 
come fi vincano . 3 Ì3

S. Terefa quanto fi feruiiTe della Compa
gnia , e come ne parli. 1 1 7
Stima in chel'hauea, e cofe, che Iddio 
lemoftrd d’erta- • 18 3
Sua vira troncata, e perciò riprouata dal 
fuo Ordine . 184.

Teftitrionij r̂attiinapi per Ja canoniaaatio- 
nedi S. Ignato furono feicento fettanta

; V  B bid icasa^uaS  fi r i cerchi nella C òm i 
' ?/■ ■ pkgo ia» non v i fi tolte.,

ri ri c o n tra r io .
1 S. Ign a t io  nè prtiè&à’ n e 'fu ó i. ' e ; s e  cà*‘ 

*Mga Teucramente 1 d i f e t t i , ■; ' ; ■ ■1 % 3 $■
N e d e tta  vndiés c a p i¡ verfo il fine ’delíau5* 
v i ta .  ' '■ ' o :: i 1 ¡ ■
Ne fcFiue vn a am m irab ile: lè tte ra '• àccu^ 
fa ta  d ’errori da vao della C o m p a g n ia , e  
d ife fad a l B ellarm ino. %%&
U b b id ie n za  d i  Sant’ I g n a t io . V edi S'. 
Ig n a tio .

: S, Vincenzo Fcrreri predice l i  venuta d ’vna 
nuo.uaReligione, ifimata la Compagnia, 
fbl. 183

Virtùde’Santi , fono la parte più difficile 
da fermerò . ■ ■ ! > . 385'
Il volgo non è buon giudice della lord 
perfeteione * ¿ ■- • - 305

Vifite inutili come fe ne sbrlgafle S» Igna
r o . ’ - 323

Vita di S* Ignatio fcritta dal Rìbadeneira- 
C^uantoautentìca . 35-g

i^oti femplici della Compagnia fan09-per». * 
fettamente Relìgiofo . Cofe loro-fibgcK 
laried i ius nuouo .
Voto che i  Profeffi della C om pagnia 
fan n o d ’vdire i configli del Generale,af=.; 
furiti che rtano a d ig n ità  » com e foiTe ita«- 
b  il i t o . Come fùor d i rag io n e  im p u g n a i 
to  d a v n  m oderno .. b  -34$

cinque. ' 3 7 1  -
Timore del dir del mondo quanto noceuo- f^ E lo  indifereto ri prona to da S. Ignatio* 

.tea chi ferueI>ioe 357 -JLj.foU t 3^4
Zelo delle anime ,e della dìfeipiina. rego« 

lare in S. Ignatio *■ Vsdi S* Ignatio e

;F I , N  . p .I  L



R E G I S T R O .
Tutti fono Duerni, folo ii Ggg è Terno,-

A B C  D I  F G  H I & L  M N O P  Q^R S T V X ¥ Z.

Aa BbCcD dEeFf Gg Hh ii KK. LI Mm Hn Oo PpQqRrSjfTc V u S s  Yy 

Aaa Bbb Ccc Ddd Eee Fif* Ggg. a b.

I N R O M A ,
Per Ignatio de Lazari. M. DC. LIX.

C o n  L I C E  7 Ì Z A  DE'  S U P E R I O R I ,



¡f l  L.

' V
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■ ’ / ;■;

«


