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Il

(incunabolo del 1505 in volgare pisano)

a confronto con la fonte da cui fu tradotto:

“ROSARIUM BEATISSIMAE VIRGINIS
MARIAE”
(incunabolo del 10-VII-1500).
La Collezione latina contiene le seguenti opere: Michael
Franciscus de Insulis o.p.: Quodlibet[um] de veritate
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Alanus de Rupe o.p.: Compendium Psalterii Beatissimae
Trinitatis; Alanus de Rupe o.p.: De Psalterio Virginis
Exempla.
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Collana: Studia Rosariana, n. 6.
n. 1: Beato Alano della Rupe, Il Salterio di
Gesù e di Maria: Genesi, storia e Rivelazioni del
Santissimo Rosario, I edizione, a cura di: don
Roberto Paola; prima traduzione italiana, a cura
di: Gaspare Paola, Rosina Murone, don Roberto
Paola, Annalisa Massimi, Alberta Cardillo, Roma,
2006 (testo a stampa disponibile presso
l’Editrice Ancilla, e scaricabile gratuitamente,
sul sito: www.beatoalano.it).
n. 2: Beato Alano della Rupe, Mariale, a
cura di: don Roberto Paola (pubblicato solo sul
sito:
www.beatoalano.it
e
scaricabile
gratuitamente).
n. 3: La Vita di Maria nei Mariali Medievali,
Roma,
2013
(pubblicato
solo
sul
sito:
www.beatoalano.it e scaricabile gratuitamente).
n. 4: Beato Alano della Rupe: Il Santissimo
Rosario, il Salterio di Gesù e di Maria.
Introduzione e traduzione, vol. I-V, a cura di: Don
Roberto Paola, Roma, 2015 (testo a stampa
disponibile
presso
l’Editrice
Ancilla,
e
scaricabile
gratuitamente
sul
sito:
www.batoalano.it).
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TITOLO ORIGINALE DELL’OPERA: P. Frà
GIOVANNI ANDREA COPPESTEIN o.p.: Beati fr.

Alani redivivi Rupensis, tractatus mirabilis de
ortu et progressu Psalterii Christi et Mariae
eiusque Fraternitatis, Friburgo, 1619 (con
svariate edizioni successive).
Sono cinque le opere del Beato Alano ivi
contenute: Apologia; Relationes, Revelationes et

Visiones; Sermones S. Dominici Alano rivelati;
Sermones et tractaculi; Exempla seu miracula.
L’ultima edizione latina del Coppestein, ha
il titolo: “Opus vere aureum B. Alani Rupensis

Ordinis Praedicatorum, de ortu et progressu
Psalterii Christi et Mariae, seu Sacratissimi
Rosarii, in ejusdem praeconium praedicatoribus
Verbi Dei et omnibus Christi fidelibus
propositum”, Imola (Forum Cornelii), 1847.
LE FONTI USATE DA P. Frà GIOVANNI
ANDREA COPPESTEIN o.p. IN: Beati fr. Alani

redivivi Rupensis, tractatus mirabilis de ortu et
progressu Psalterii Christi et Mariae eiusque
Fraternitatis, Friburgo, 1619 (con svariate
edizioni successive). TRADUZIONE ITALIANA:
Beato Alano della Rupe: Il Santissimo Rosario, il
Salterio di Gesù e di Maria, a cura di: don Roberto
Paola, Roma, 2015, Ed. Ancilla.
n. 5: FONTE: INCUNABOLO DEL 1498:
Beato Alano Della Rupe: Lo splendore e il valore
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del Santissimo Rosario, volume I (di più volumi in
preparazione), a cura di: don Roberto Paola,
Roma, Centro Studi Rosariani, 2016.
Il titolo originale dell’opera è: Magister
Alanus de Rupe, Sponsus Novellus Beatissimae
Virginis Mariae: De immensa et ineffabili

dignitate et utilitate Psalterii praecelsae et
intemeratae semper Virginis Mariae (L’infinita ed
inanerrabile Dignità e Valore del Salterio del
Rosario dell’Eccelsa e Purissima Sempre Vergine
Maria), Anno Domini M°CCCC°XCVIII° in Vigilia
Annunciationis Gloriosae Virginis Mariae (24
marzo 1498), Impressa in christianissimo Regno
Sweciae (Mariefred, Holmiae [Stoccolma]).
n. 6: Il “LIBRO DEL ROSARIO DELLA
GLORIOSA VERGINE MARIA” (incunabolo del
1505 in volgare pisano), a confronto con la fonte
da cui fu tradotto: “ROSARIUM BEATISSIMAE
VIRGINIS MARIAE” (incunabolo latino del 1500).
La Collezione latina contiene le seguenti
opere: Michael Franciscus de Insulis o.p.:

Quodlibet[um] de veritate Fraternitate Rosarii
seu Psalterii Beatae Mariae Virginis; Alanus de
Rupe o.p.: Compendium Psalterii Beatissimae
Trinitatis; Alanus de Rupe o.p.: De Psalterio
Virginis Exempla.
In appendice: riproduzione fotografica
completa di: Theodorus Gallaeus, Miracula et
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Beneficia SS. Rosario Virginis devotis a Deo Opt.
Max. collata, 1610.
Sito web: www.beatoalano.it

Nel
sito
le
opere
sono
presenti
integralmente e gratuitamente, e ciascuno
liberamente, ora e sempre, le potrà scaricare e
stampare per uso personale o per divulgarle
gratuitamente; le opere cartacee, ora e sempre,
per espressa volontà del curatore, dovranno
avere solo il prezzo netto di costo d’opera (spese
per tipografia, casa editrice e venditori). Nessun
diritto d’autore o provento, né ora né mai, dovrà
essere aggiunto al prezzo di costo originale.

In copertina: Il Beato Alano, in una stampa del sec.
XX, che, con in mano lo Stendardo della Confraternita del
Rosario, si volta indietro, con grande sensibilità e cuore, per
guardare una città che brucia, che simboleggia il mondo in
fiamme: questo sguardo è il cuore del Rosario e della
Confraternita del Rosario, voluti dalla Madonna del Rosario
per spegnere le fiamme del mondo.
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INTRODUZIONE
Questo libro raccoglie alcune importantissime fonti
delle Opere del Beato Alano della Rupe (una fonte,
nonostante porti il nome di Michael Franciscus de Insulis, è
sempre alanea, in quanto egli fu discepolo di Alano, e
pubblicò quanto aveva annotato nel tempo dei Sermoni del
suo Maestro), raccolte e pubblicate, a venticinque anni
dalla sua dipartita in Cielo, avvenuta l’8 settembre 1475, a
Zwolle (Olanda), in un’antologia, che fu edita il 10 luglio
1500, ed intitolata “Rosarium Beatissimae Virginis Mariae”.
Tale antologia rosariana ebbe una così rapida
diffusione, che, soli cinque anni dopo, nel 1505, fu edita una
sua traduzione in volgare pisano, a cura del cittadino
bolognese, Ioanne Antonio De Benedicti, nel “Libro del
Rosario della Gloriosa Vergine Maria”.
Avendo reperito le due fonti, quella latina e quella in
volgare pisano (gentilmente concessaci dalla Biblioteca
Archiginnasio di Bologna), le abbiamo messe in sinossi
fotografica, dal momento che una è discendenza dell’altra.
Quest’opera ricostruisce parte delle fonti utilizzate
dal Padre Andreas Coppenstein o.p., per la sua opera
antologica “Beatus Alanus, redivivus, de Psalterio seu

Rosario Christi et Mariae, tractatus in quinque partes
distributus”, Freiburg, 1610, fino all’ultima edizione del
1847.
La fonte “Rosarium Beatissimae Virginis Mariae”,
contiene in sè tre collezioni:
il “Quodlibetum de veritate Fraternitate Rosarii seu
Psalterii Beatae Mariae Virginis” (Amena Dissertazione
sulla Verita’ della Confraternita del Rosario o Salterio della
Beata Vergine Maria) di Michael Franciscus de Insulis;
il “Compendium Psalterium Trinitatis” (Breve
esposizione del Rosario della Santissima Trinità) del Beatus
Alanus de Rupe;
il “De Psalterio Virginis Exempla” (Esempi del
Rosario della Vergine), del Beatus Alanus de Rupe.
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Riguardo all’ultima collezione, gli “Exempla” del
Beato Alano della Rupe, si è pensato di aggiungere, in
appendice, l’antico ed introvabile libro-fonte degli
“Exempla” raccontati in immagini di Theodorus Gallaeus:

Miracula et Beneficia SS. Rosario Virginis devotis a Deo Opt.
Max. collata, 1610, che si è ripubblicato per intero, insieme
ad alcune altre immagini fatte dal Gallaeus, nel libro della
Vita di San Domenico.
Infine, si è pubblicata la traslitterazione dell’antico
testo in volgare pisano, assai vicino all’italiano moderno: le
prime due collezioni, già traslitterate da Padre Stefano
Orlandi o.p., nel 1965, nel suo “Libro del Rosario della
Gloriosa Vergine Maria”, sono state riprodotte, e, ad esse è
stata aggiunta la terza collezione, completando l’intera
traslitterazione del “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine
Maria”.
Quest’opera viene a colmare un vuoto nelle fonti
rosariane, e ne si ringrazia la Madonna del Rosario e il Beato
Alano della Rupe per aver guidato e portato a compimento
l’opera, proprio nella Solennità dell’Annunciazione della
Beata Vergine Maria, antica Festa del Santissimo Rosario e
della Sua Confraternita.
don Roberto Paola, 25 marzo 2018, Solennità
dell’Annunciazione della Beata Vergine Maria.
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TRASLITTERAZIONE DEL PADRE
SALVATORE ORLANDI O.P. DI PARTE
DELL’ANTICA OPERA “LIBRO DEL ROSARIO
DELLA GLORIOSA VERGINE MARIA”
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TRASLITTERAZIONE, A CURA DI PADRE
SALVATORE ORLANDI O.P., DELLA PRIMA
PARTE DELL’INCUNABOLO IN VOLGARE
PISANO, DEL PRIMO FEBBRAIO DEL 1505:
“IL ROSARIO DELLA GLORIOSA VERGINE
MARIA”, STAMPATO A BOLOGNA PER
CONTO DI IOANNE ANTONIO BENEDICTI:

Michael Franciscus de Insulis o.p.

AMENA DISSERTAZIONE
SULLA VERITA’ DELLA
CONFRATERNITA DEL
ROSARIO O SALTERIO DELLA
BEATA VERGINE MARIA
(titolo originale: Quodlibet[um] de veritate
Fraternitate Rosarii seu Psalterii Beatae
Mariae Virginis)
----
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TRASCRIZIONE DI PADRE SALVATORE
ORLANDI O.P., DELLA SECONDA PARTE
DELL’INCUNABOLO IN VOLGARE PISANO
DEL PRIMO FEBBRAIO DEL 1505: “IL
ROSARIO DELLA GLORIOSA VERGINE
MARIA”, STAMPATO A BOLOGNA PER
CONTO DI IOANNE ANTONIO BENEDICTI:

Alanus de Rupe o.p.

BREVE ESPOSIZIONE DEL
ROSARIO DELLA
SANTISSIMA TRINITA’
(titolo originale: In compendium
Psalterii Beatissimae Trinitatis)
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TRASCRIZIONE DELLA TERZA PARTE
DELL’INCUNABOLO IN VOLGARE PISANO
DEL PRIMO FEBBRAIO DEL 1505: “IL
ROSARIO DELLA GLORIOSA VERGINE
MARIA”, STAMPATO A BOLOGNA PER
CONTO DI IOANNE ANTONIO BENEDICTI:

Beatus Alanus de Rupe
GLI ESEMPI DEL ROSARIO DELLA
BEATA VERGINE MARIA
(titolo originale: De psalterio Beate
[Virginis] Maria Exempla)
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[fol.34r]: ((SEGUITANO MOLTI MIRABILI EXEMPLI ET
MIRACULI DEL PSALTERIO DELLA GLORIOSA VERGINE
MARIA(,) CHE MOLTO MUOVENO AL SUO AMORE ET SONO
DEGNI DI FEDE ET CERTISSIMI(,) SENZA DUBIO ALCHUNO.
((DELLA QUALITÀ DELLA CONFESSIONE: ET DEL MODO DI
MEDITARE NELLI CINQUE PATER NOSTRI GROSSI DEL
ROSARIO ET IN DIECE PICCOLI.
EXEMPLO. Predicando el Patriarca Sancto Dominico in
Italia serventissimiamente, uno Soldato(,) compuncto alla
predica(,) dimando di confessarsi da Sancto Dominico, al
quale(,) havendo dicto alcuni peccati communi(,) disse San
Dominico: (“)Messere mio(,) perche per hora voi non sapete
dire e peccati che vi dovete confessare, io vi mostrerò quelli
che sono più gravi: li quali sono anchora abscosti in voi. Voi
buttate via la schiuma ma la feccia che he peggiore resta al
fondo(”), et sottogiunse: (“)Tali et tali peccati he necessario
a confessarsi(,) secondo la circonstantia del tempo della
persona, et del numero(,) et maxime di quatro peccati che
regnano nelli Soldati(,) cioe della fameglia in molti modi
indisciplinata: della elatione del core(,) et pompa
extrinseca(,) della amicitia carnale illincita, della ignorantia
di Dio et della ociosa ammissione del tempo, anchora della
inclementia verso li poveri(,) havendoli facto spesse volte
del male: et non li havendo facto del bene(,) quando ne
haveano di bisogno. Imperoche expendeno molto in cibi di
cani et di cavalli: et li poveri di Christo patischeno fame et
freddo(”). Haveva questo Sancto(,) grazia di prevedere
[fol.34v] le conscientie di coloro che si confessavano da
lui(,) come quelle cose vedesse in uno spechio. Il soldato(,)
aduncha(,) rispuose: (“)Padre li nostri Sacerdoti non mi
hanno mai insegnato che io mi debbi confessare in questo
modo, et chi(,) o sancto padre(,) mi insegnera a
confessarmi(,) quando voi sarete partito da noi(?”). Al quale
rispuose Sancto Dominico: (“)Io vi lasserò uno Maestro che
non vi abandonera mai, et questo sara uno Rosario di Pater
Nostri che io vi darò.
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In epso saranno cinque Pater Nostri grossi et cinquanta
piccolini, si che diece piccolini staranno per uno grosso. El
primo Pater Nostro grosso sara vario di colori, et vi
significhera li vostri varij peccati: li quali contra Dio et
contra el prossimo et contra voi medesimo havete facto. Li
quali anchora in molti modi per cogitatione(,) per parlare et
con le opere(,) havete variato. Et li diece piccolini
significheranno che tutti li vostri peccati(,) che havete gia
pensato(,) sono diece volte piu gravi et più nocivi che voi
potesse credere. El secondo Pater Nostro sara pallido(,) et
significhera la morte(,) che a voi presto dovrebbe venire(,)
che vi fara diventare tutto pallido. Et li diece piccolini
significheranno li periculi che allhora vi insconteranno(,)
che il minimo di essi he magiore che perdere tutto el
mondo(”). Et sopra questo el Soldato con paura sospirava.
(“)El tertio Pater Nostro grosso sara rosso: et significhera el
Iudice irato contra el peccatore(,) contra el quale dara la
iustissima Sententia(,) per ciascheduno minimo peccato
nostro. La qualcosa sara cosi horribile(,) che li giganti
solamente per vederlo morirebbero, et li diece piccolini
significheranno che il minimo pericolo delli diece che
allhora inschonterra, he magiore che el maximo periculo
che ti possa accadere per havere contra di te ciascheduno
iudice mortale(”). Questo Pater Nostro misse tanto terrore
a quello Soldato(,) che non voleva che vi si ponesse. Ma
Sancto Dominico disse: che era utile et necessario che vi si
ponesse. El quarto Pater Nostro grosso era negro(,) che
significava le tenebre exteriore dello inferno. Et li diece
Pater Noster picholi significano che(,) la minima pena dello
inferno he diece volte maggiore di ogni tormento che hano
mai patito tutti li martiri, li quali pero hanno meritato el cielo
et innello inferno non si merita nulla. El quinto Pater Nostro
era di oro et significa lo eterno gaudio delli Sancti, et li
diece Pater Nostri piccoli significano che il minimo gaudio
del Paradiso he diece volte maggiore che tutte le delitie et
le letitie che mai sono state dal principio del mondo et
saranno in fine alla fine. Et il soldato(,) considerando
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prudentemente tutte queste cose et spesse volte
ripensandole pervenne al dispregio di questo mondo(,)
all’odio delli peccati et al amore di Dio et della Gloriosa
Vergine Maria, et sempremai amo [fol. 35r] grandemente
Sancto Dominico(,) come ministro della sua salute. Et da poi
uno anno questo Soldato hebbe questa consolatione della
Gloriosa Vergine Maria. Una volta(,) dicendo el Rosario(,)
vidde che quando dicendo una Ave Maria poneva uno Pater
nostro del suo Rosario un pò piu in alto(,) che li stava
presente uno bellissimo Angelo et pigliava quello Pater
Nostro(,) et offerivalo alla Gloriosa Vergine Maria(,) che
stava in suso un monte(,) et quello Pater Nostro
mirabilmente cresceva in grandezza et in clarita et la
Gloriosa Vergine Maria quello Pater Nostro et li altri
sequenti cossi componeva(,) che(,) infine(,) del Psalterio(,)
el Soldato vedeva che(,) di quelli(,) era facto uno bellissimo
Palazzo. Intese(,) aduncha(,) che per quello Psalterio li era
preparato un bello luogho in Cielo(,) et pero alli amici soi et
a tutti quelli che potette(,) dette per consiglio et cerchava
instantemente(,) che anchora ciascheduno di loro si
preparasse tali Palazzi. Et cosi(,) excitando più persone in
la Laude della Gloriosissima Vergine Maria(,) moritte
divotissimamente. Et se ben l huomo non ha questi Pater
Noster differenti di cinque colori: le assai se ogni giorno
rumini nella mente(,) queste cinque meditatione circa li
Pater Nostri del suo Rosario siano di che colore li vogli. Se
ben vero che questi diversi colori giovano molto alla
memoria delle persone seculare.
((COME PER QUESTO SANCTO PSALTERIO HE PROCURATO
ALLE PERSONE EL FRUCTO DEL MATRIMONIO.
Essendo el Patriarca Sancto Dominico in Francia, la Regina
di Francia(,) dimandata madonna Biancha(,) madre di San
Ludovico(,) Re di Francia(,) la quale he sepulta nel Convento
delli Frati Predicatori a Parigi(,) dinanci allo Altare Magiore,
pregando humilmente Sancto Dominico che volesse
preghare Dio per lei(,) che potesse havere uno figliuolo(,)
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esso Padre sancto(,) li insegno a dire el Psalterio della
Gloriosa Vergine Maria(,) et disseli che dovesse comprare
molti Rosarii per darne alle persone che lo volessero dire:
(“)Promettendo in queste o simile parole, spero nobilissima
madonna, che se voi sarete divota a Dio et alla Sua Madre
in questo Sancto Psalterio(,) Lui per preghiere di Sua Madre
et la Madre per preghiere delli altri alli quali darete
occasione di dire questo Psalterio(,) et voi vi
racomandarete alle loro oratione: che finalmente Dio et la
Gloriosa Vergine Maria vi exaudiranno et harete qualche
figliuolo(”). La divota aduncha et nobile Regina divotamente
et volentieri fece tutte queste cose: et dava a Sancto
Dominico di questi Rosarij(,) accio che(,) distribuendoli(,)
non solamente essa preghasse per se: ma anchora li [fol.
35v] altri alli quali faceva dare questi Rosarij. Finalmente
messer Domene Dio risguardo alle sua preghiere: et di
coloro che preghavano per lei, et cosi per le preghiere della
Gloriosa Vergine Maria, havendoli dato si buon consiglio(,)
el Patriarca Sancto Domenicho(,) concepete et parturitre
uno nobilissimo, bellissimo, et devotissimo figliuolo(,) cioe
Sancto Ludovico sopradicto. El quale(,) per la maggior parte
del tempo(,) fu nutrito et instructo in costumi et in scientia
per li Frati de l ordine de Predicatori, come si contiene nella
sua Legenda.
((COME QUESTO SANCTO PSALTERIO AIUTA LI SOLDATI IN
BATTAGLIA.
Fu in Britagna uno Soldato dimandato Alano da Valle
Coloata(,) appresso a Dinamio(,) el quale(,) essendo andato
alla terra delli albigensi heretici con el Conte di Monteforte,
et con molti altri di Britagna per expugnare li heretici(,) nel
tempo che Sancto Domenico contra quelli medesimi
heretici predicava(,) combattendo spiritualmente: et
mirabili cose insegnava del Psalterio della Gloriosissima
Vergine Maria(,) per el quale molto più si convertiva alla
fede di Christo(,) che per ciascheduna altra predicatione.
Per la doctrina et ammonitione del Padre Sancto
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Domenico(,) questo Soldato diceva ogni giorno divotamente
questo Sancto Psalterio in ginochione(,) meditando li
Articuli della Incarnatione et Passione di Christo. A questo
Soldato per questo Psalterio accade cose mirabile di
Christo et della Gloriosa Vergine Maria. Imperoche essendo
una volta con puochi compagni in guerra(,) fu rinchiuso da
una maxima moltitudine di heretici: et(,) essendo gia
stracho(,) et non possendo piu resistere(,) apparve quinde
la Gloriosa Vergine Maria Madre di misericordia. Et gitto
terribilmente et visibilmente centocinquanta pietre contra
li inimici: et caschando in terra li inimici(,) costui con li suoi
compagni fu liberato. Un altra volta anchora(,) passando in
Terra Sancta con li altri sopradicti, et essendo in mare con
gran fortuna et in gran periculo: viddeno quasi
centocinquanta
monticelli(,)
alli
quali
ricorrendo(,)
scamporono la vita. Finalmente ritornato che fu questo
Soldato alla patria sua, fondo el Convento Dinanense dell
Ordine de Fra Predicatori(,) et anchora lui si fece frate
vivendo anchora Sancto Domenicho, et divento un gran
Predicatore in quello Ordine. Havendo(,) aduncha(,)
circundato quasi tutta la Francia(,) et havendovi predicato
fructuosissimamente el Psalterio della Gloriosissima
Vergine Maria(,) moritte con gran divotione: et fu sepulto nel
Convento Aurelianese dell Ordine de Fra Predicatori(,)
dinanci allo Altare della Gloriosa Vergine Maria(,) per gratia
speciale. Et la sua [fol. 36r] boccha et le sue mano
diventorono chiare a modo di cristallo(,) per el Psalterio
della Gloriosa Vergine Maria.
((COME QUESTO SANCTO ROSARIO AIUTA A CONVERTIRE
LE PERSONE.
Fu in Italia uno usuraio(,) dimandato Iacopo(,) et era
diventato molto richo. Et havea solamente questo bene(,)
che per la predicha di Sancto Domenicho diceva el Psalterio
della Gloriosa Vergine Maria, et portava li Pater Nostri
allato. Una volta costui(,) essendo solo et facendo oratione
dinanci alla ymagine della Gloriosa Vergine Maria(,) uditte
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una voce che li disse: (“)Iacobo(,) Iacobo(,) rende stretta
ragione al Mio Figliuolo et a Me si come tu ti fai rendere alli
tuoi debitori. Et spesse volte uditte questo medesimo(.) La
qualcosa li dette grande occasione de restituire el mal tolto
et di convertirsi a far bene. Finalmente essendo presso alla
morte vidde che San Michele poneva in su la Bilancia tutti
li suoi beni et meriti. Et li dimonii dall’altra banda ponevano
tutti li suoi mali: li quali erano più gravi. Et contristandosi
molto(,) vide che la Vergine Maria adiunse alle sue buone
opere uno Pater Nostro del Rosario, et cosi le suoe buone
opere al tutto pesorno(,) più che non facevano tutti li suoi
mali. Et cosi morì(,) con gran fiducia che la Gloriosa Vergine
Maria lo havesse a diffendere maxime dalli demonij.
((COME LA GLORIOSA VERGINE MARIA CONVERTITTE UNO
VESCHOVO: EL QUALE(,) IN PRIMA(,) SE FACEVA BEFFE DI
QUESTO PSALTERIO.
Predicando el Patriarca Sancto Dominico in Albigio: et non
facendo fructo(,) stando in oratione molto di malavoglia(,) si
lamentava di questo con la Vergine Gloriosa. La quale(,)
apparendoli(,) li disse: (“)Figliolo mio Dominico(,) non ti
maravigliare per questo, imperoche tu hai arato in terra che
non e bagnata ne ingrassata. Imperoche(,) dice(,) tu debbi
sapere che quando I[d]dio doveva riformare el mondo(,)
mando in prima la piogia(,) cioe l Annunciatione Angelica:
et cosi(,) seguito poi una optima reformatione del mondo(.)
Cosi(,) aduncha(,) predica in prima el Mio Psalterio(,) et
cosi(,) dapoi(,) tu farai fructo in questo populo con ragione
et per via di scientie(”). La qualcosa odendo el Patriarca
Sancto Dominico(,) fece come havea udito: et fece mirabile
profecto nela conversione di molti. La qualcosa udendo un
certo Veschovo di gran doctrina(,) si fece beffe della
predica: et mormoro del predicatore perche non predicava
cose alte della Scriptura, ma piu tosto cose puerile: et
oratione da vechiarelle. La Gloriosa Vergine Maria(,)
aduncha(,) non volendo che fusse sancto preiudicio per el
Suo Psalterio [et per] al [=el] suo predicatore Sancto
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Dominico(,) monstro questa visione al dominico Veschovo.
Li pareva di essere cascato con molti altri in un
profundissimo fiume: et che el Patriarca Sancto Dominico
faceva un ponte(,) in el quale era [fol. 36v] centocinquanta
torre, et chi a lui stendeva la mano li cavava fuora(,) et in
quelle torre si scaldava et reficiava, tra li quali anchora el
Veschovo corse al ponte, et Sancto Dominico lo meno
secho(,) di la dal ponte(,) in uno giardino pieno di
amenissimi fiori. In el mezo del quale(,) sedeva la Gloriosa
Vergine Maria in una bella Sedia con el Suo dolce Figliuolo
picholino: et dette a ciascheduno de quelli che erano venuti
per el ponte(,) una bella g[h]irlanda(,) overo corona di fiori
et rose bellissime(,) promettendo di dare finalmente cose
molto migliore. Et tutti(,) inchinandosi alla Gloriosa Vergine
Maria(,) si partivano et rendevano gratie a colui che havea
facto el ponte(,) cioe a Sancto Dominico: et sperando
anchora el Veschovo di havere dalla Gloriosa Vergine Maria
la grilanda: ricevette da lei(,) in luogho di una grillanda(,)
una charitativa admonitione(,) dicendo: (“)Non dispregiare
piu da qui innanzi el fabricatore di questo ponte: el quale ne
ha tanti liberati dalla summersione, et non volere rivocare
alchuno dal Mio Psalterio, el quale he remunerato di cossi
belle grillande. Ma piu tosto cercha de imitare in queste
doctrine el mio figliuolo Sancto Dominico: et non ti
vergognare di usare li Pater Nostri per dire el Mio
Psalterio(”). Et lui(,) humilmente inchinandosi(,) promesse
di volersi emendare, et studio di fare come consiglio
saluberrimo quello che era stato admonito dalla
Gloriosissima Vergine Maria. Dappoi alchuni anni(,)
intiepidito nel predicto proposito(,) et essendo gravato dalla
guerra et da molti inimici, proponendosi totalmente di
volere fare oratione alla Gloriosissima Vergine Maria. Vidde
in visione che era ficto nel loto tra li monti(,) si che a pena
ne poteva uscire: et, anchora(,) vidde alchuni delli suoi che
erano nel loto ficti(,) infine alla cintura: alchunaltri infine al
collo. Et(,) risguardando in su(,) vi vidde la Gloriosa Vergine
Maria et San Dominico che mandavano giu una cathena di
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Ariento che haveva centocinquanta anelli: et tra quelli era
mescholati quindeci splendidi anelli di oro. Per la qual
cathena la Gloriosa Vergine Maria et Sancto Dominico ne
tirorno fuora molti(,) in fin sopra el monte: et quinde erano
optimamente recreati. Corse(,) aduncha(,) el dicto
Veschovo ancho lui alla cathena et fu tirato su(,) et uditte
la Gloriosa Vergine Maria che li disse: (“)Perche tu sei cosi
facilmente anchora sdimentichato delli facti mia: impara
che senza Me tu non starai mai bene(”). Et(,) disparendo la
visione(,) con gran divotione persevero sempre firmamente
nel sancto proposito: et facilmente fece pace con li sua
inimici. Questo divoto Veschovo(,) accioche più se
infiammasse a dire per se, [fol.37r] et predicare alli altri el
dicto Psalterio(,) merito di essere consolato per questa
visione. Vidde(,) una volta(,) havendo dicto in Chiesa el
Psalterio(,) che l angelo amicalmente prese li sua
Paternostri(,) et si li misse al collo della Gloriosa Vergine
Maria(,) per ornamento di una collana: et allhora li vidde
convertire in gemme: carbonculi et grandi zaphiri, li quali
illuminavano tuta quella Chesia: come chiarissime stelle, et
la Vergine Maria disse a l angelo: (“)Di a quello Veschovo(,)
gia mio Capellano: che Me ne mandi assai di questi: et
procuri che Me ne sia mandati per altri: et cosi sara più
fermo nella mia amicitia. La qualcosa quel Veschovo fece(,)
con gran divotione: et mai si potette strachare: ne attediare,
in dire et predicare questo sancto Psalterio.
((COME QUESTO PSALTERIO NON LASSA MORIRE SENZA
LA
COMUNIONE:
ET
SMINUISCE
LE
PENE
DEL
PURGATORIO.
Fu una nobile et bellissima Vergine dimandata Allexandra(,)
nel Regno di Arragonia: la quale(,) per la predicatione di
Sancto Dominico era entrata nella Compagnia del Psalterio
della Gloriosissima Vergine Maria. Niente dimancho per le
occupatione delle compagne: et per ornarsi: havea
dispresiato spesse volte di dirlo. Alhora in quella medesina
Ciptade(,) dove costei habitava(,) erano dui giovani nobili(,)

116

ciascheduno delli quali molto la amava: et da poi longo
ardore et invidia veneno a combattere insieme per
Allexandra. O cosa mirabile della vendecta divina. Questi
dui figliuoli di perdictione correndo contra di se con la
lancia(,) per l impeto delli cavali(,) talmente si ferirno et
trapassorno(,) per amore di questa giovena: et per superbia
di vincere l un l altro, che tutti dui innanci a un gran populo
samazorno(.) Allhora(,) alcuni parenti di quelli che erano
morti(,) per dolore(,) feritteno quella giovena crudelmente:
et ella(,) dimandando spesse volte la confessione. Uno di
loro(,) accioche non li accusasse(,) li taglio il capo: et si lo
gitto in uno pozzo che era vicino. O cosa maravigliosa(!) El
Patriarca Sancto Dominico non era in quello luogho, et
cognobbe in spirito ogni cosa. Et(,) da poi centociquanta
giorni(,) admonito dalla Gloriosa Vergine Maria(,) ando al
pozzo(,) et(,) in virtu di Dio(,) et per obedientia della Gloriosa
Vergine Maria(,) dalla quale era stato mandato, chiamo
Allexandra. O cosa stupenda(!) El capo(,) per ministerio
angelico(,) venne su a pocho a pocho(,) vedendo questo(,)
molte persone che erano presente, et pareva la ferita cosi
frescha: come se allhora fusse stato gittato nel pozzo, et(,)
risguardando
affectuosamente
Sancto
Dominico(,)
piangendo disse: (“)Padre io mi vorrei confessare(”).
Facta(,) aduncha(,) allhora optimamente la Confessione:
ricevette la Sacra Comunione. Et fece gran [fol.37v] festa
all homo sancto(,) che l havea innanci convertita alla
Compagnia del Psalterio della Gloriosa Vergine Maria. Et(,)
dimandata delle cose che li erano accadute da poi la morte,
disse tre cose notabile: Prima(,) che li meriti della predicta
Compagnia li erano così mirabilmente giovati, che(,) per
quella(,) haveva meritato gratia di havere vera contrictione
alla morte: senza la quale(,) per moltitudine delli sua
peccati era da essere damnata. La seconda si he che(,) da
poi che fu decollata, fu mirabilmente inspaurita dalli
demonij colle loro minacie et terribile aspecto; ma(,) dalla
Gloriosa Vergine Maria fu dolcemente difesa, et preservata
in vita corporale. La terza si he che per la morte di quelli dui
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gioveni(,) dovea esser punita duecento anni, et per li suoi
vani ornamenti, per li quali havea facto peccare molta
gente: dovea essere punita cinquecento anni, ma pure che
presto sperava di essere liberata(,) per la partecipatione del
Psalterio della Gloriosa Vergine Maria. Da poi dui giorni(,)
nelli quali sopravvisse a spirituale hedificatione di molti: et
singulare consolatione di quelli che erano della Compagnia,
sepellireno honorificamente il capo con il corpo. Che diremo
noi piu(?) Da poi quindici giorni(,) apparve a Sancto
Dominico come una fulgida stella: et dissegli doe cose.
Prima li fece una imbasciata da parte delle anime che erano
in Purgatorio: le quali lo preghavano quanto potevano, che
facesse ponere nella predicta Compagnia li loro amici et
parenti che vivevano. Acciocche(,) per loro misericordia(,)
fusseno participi delli meriti, come ancho quelli che
vivevano. Et promettevano di rendere centomilia volte piu
quando saranno in gloria(,) preghando per loro che
vivevano. Che loro(,) vivendo(,) non faranno per essi che
sono morti. Secondo(,) li disse che li Angeli et li Sancti
molto si rallegravano di questa Compagnia, et che Dio si
chiamava loro Padre: et la Gloriosissima Vergine Maria si
diceva essere la Loro Madre, et(,) havendo dicte queste
cose(,) disparse et he felice eternalmente.
((DE UNA MERETRICE CONVERTITA: ET POI RICASCHATA:
ET DA POI UN ALTRA VOLTA REDUCTA A PENITENTIA PER
LA GLORIOSISSIMA VERGINE MARIA, ET PER SANCTO
DOMINICO.
Fu in la citta de Firenze in Toschana una Donna chiamata
Benedecta(,) richa et formosa: la quale(,) in nelli anni della
sua adolescentia(,) era amata cosi teneramente dalli suoi
parenti(,) che la lassaveno fare ogni cosa che li piaceva(,)
senza correctione o informatione alcuna; la quale, oyme(!),
per li inonhesti balli et frequenti conviti cascho in [fol.38r]
varie corruptele di amore et di impudicitie, et finalmente
divento uno publico laccio del diavolo in perditione di molte
anime. Predicando in quel tempo(,) in quella Citta(,) el
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Patriarcha Sancto Dominico(,) convenne alla predica per
maraviglia della doctrina sua et delli miraculi ogni
condictione et eta di persone: fra le quale venne anchora la
prefacta peccatrice. Et ecco che Dio dette a questa voce di
Dio(,) voce di virtù, et penetro la parola di Dio el core
posseduto dal demonio, et(,) finita la predica(,) ando costei
da l homo sancto(,) domandando di confessarsi. Et(,)
confessandosi con gran contritione(,) monstro di voler
caminare per la via della salute. L amatore(,) aduncha(,)
delle anime hebbe grandissima allegrezza di tale rapina che
haveva tolto dal dimonio, imperoche haveva audito l abysso
della bellezza et libidine sua, con la quale haveva perduto
molte anime. Et detteli el Crucifixo per suo sposo et amico:
et la Gloriosa Vergine Maria(,) per Sua Madre et
consolatrice: et si li disse: (“)Vuoi tu che io preghi Dio per
te: ti pongha in quello stato: nel quale tu possa scancellare
li peccati passati et preservarti da quelli che potresti
commettere(?”). Et essa rispuose: (“)Io maximamente
desidero questo(”). Orando aduncha per lei questo sancto
homo, li demoni(,) entrandoli nel corpo, cosi la vexavano:
che(,) per tutto uno anno(,) bisogno tenerla ligata come
indemoniata. Per questo li homini da bene et pietosi
laudavano Dio, et li suoi amici carnali piangevano et erano
confusi. Da poi uno anno(,) Sancto Dominico la visito, et
essa(,) piangendo(,) lo pregho che li dovesse imponere la
mano per la sua liberatione. Allhora el sancto homo li segno
la bocha con la croce: et puoseli la mano sopra la testa et
schaccio via li demonij: admonendola che si dovesse molto
guardare di non ricaschare. Li dette per penitentia che
dovesse dire ogni giorno tre Rosarij: accioche per quelli
dolci vocabuli Jesus et Maria(,) spesse volte nominati(,)
purghasseno le labia maculate: Et che la purita della
Gloriosa Vergine Maria: et la accerbita della Morte di Iesu
Christo arricordata spesso in queste oratione tenesseno per
sua salute occupato il suo core. O cosa dolorosa(!) Da poi
che fu sanata(,) fu essaltata dalli sua primi amatori: fu ligata
di concupiscentie; ricascho un altra volta(,) più
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profondamente che prima. Fece festa sathanasso: lo inferno
si rallegro, che il Sangue di Iesu Christo sia frustrato di
tante anime che sono mandate allo inferno. Fu nunciato el
gran danno allo amantissimo delle anime(,) Sancto
Dominico. Corse presto con dolore a casa di costei(,)
portando nello animo oleo et vino: et impauriti li sua
amatori(,) che con lei ruffianeggiavano in casa(,) [fol.38v]
tirandola Sancto Dominico da parte: fece tanto che esse
immediate lo seguito alla Chiesa per fare la reconciliatione
nella Confessione. Confessata(,) aduncha(,) con molti
pianti: ricevette per penitentia che ogni giorno dicesse tre
Psalterij della Gloriosissima Vergine Maria, et consentite di
essere vexata dalli maligni spiriti anchora uno anno(,) come
prima, per penitentia delli suoi nephandi peccati. Et cosi fu
facto: cosi(,) pero(,) che quando dicesse li predicti
Psalterij(,) rimanesse libera dalla vexazione. Et accioche
per le oratione di Sancto Dominico fosse più fortificata(,)
siche non havesse a ricaschare un altra volta, fu rapta al
Giudicio, et fussi monstrato uno grandissimo libro, et fu
constrecta che leggesse quanti mali haveva facto contra a
Dio Omnipotente, et contra tutta la Corte celestiale; et(,)
recusando con lachrime di leggere(,) finalmente lesse tutta
la sua vita: et quante anime di homini havea mandato all
inferno: et quante femine haveva scandalizato: et quante
altre cose miserabile haveva facto. Et(,) legendo(,) comincio
a cridare: (“)Guai a me che sono nata, guai(,) guai alli mia
parenti che non mi hanno insegnato. Et(,) guai(,) un altra
volta(,) et tertio(,) a quelli che me hanno seducta. Dio
volesse che tutto il mondo legesse in questo Libro: mai da
qui inanci peccarebbe(”). Et andando da lei in visione
Sancto Dominico: la consiglio che(,) se gittasse alli piedi
della
Gloriosa
Vergine
Maria(,)
preghandola
che
intercedesse per lei. La quale(,) questo facendo, disse: (“)O
dulcissima Madonna Regina di misericordia(,) habbi
misericordia di me(,) maledictissima peccatrice(”.) El
Figliolo(,) aduncha(,) per le preghiere della Sua Madre(,)
essendo placato: dette a questa peccatrice tempo di fare
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penitentia. Un altra volta(,) audendo la Messa di Sancto
Domenico, con gran timore pensava del prefato Libro della
morte: come meglio potesse fare a schancellarlo, et(,)
immediate(,) rapta in spirito(,) li apparve la Gloriosa Vergine
Maria, porgendoli cinque belli fiori: con li quali dovesse
freghare
[=cancellare]
el
dicto
Libro:
et
cosi
schancellerebbe tutta quella scriptura. Et(,) in el primo
gigli(,) era scripto di lettere d oro: Arricordati della gravita
del tuo peccato(,) et(,) in questo(,) della misericordia di Dio
in verso di te. Et la Gloriosa Vergine Maria li disse: (“)Figliola
mia, rumina et pensa questo spesse volte. Tanta he la
gravita del minimo peccato mortale: che(,) se Io et tutti li
Sancti che sono in Cielo(,) peccassimo una volta
mortalmente: benche hora a noi sia impossibile(,) in quel
medesimo momento saressimo dannati eternamente(,)
senza speranza anchora di alcuna venia: piglia lo exemplo
de Lucifero et di innumerevoli Angeli. Tu(,) adoncha(,)
figliola(,) attendi questo ti debbi ralegrare(,) che non ta
anchora dannato: et nientedimancho hai facto molti gravi
peccati [fol.39r] et(,) spesse volte(,) hai peccato
mortalmente: et sei vile creatura di Dio, a comparatione
delli Angeli et di tutti noi che siamo in Cielo. Siamo(,)
aduncha(,) li tua peccati(,) grande occasione di laudare et
amare Dio, et maxima fortezza contra el ricaschare(”).
Allhora(,) quella povera giovana(,) rendendo gratie co le
mani giunte(,) piangeva(,) dimandando perdonanza. Da poi(,)
la dolce Madre Maria cavo fuora l’altro Giglio(,) nel quale
erano
scripte
queste
parole:
Arriccordati
della
innocentissima Morte di Christo(,) et attende le penitentie
delli Sancti. Poi la Gloriosa Vergine disse: (“)I[d]dio Padre
ha tanto in odio il peccato(,) che(,) più tosto volse dar Morte
amarissima allo Suo dilectissimo Figliolo, che lassare uno
solo peccato che non fusse da lui punito, anci(,) dal
principio della Sua Conceptione nel Mio Ventre in fine alla
Morte, he stato per te in tante angustie della morte, quanti
peccati tu hai facto: guarda anchora tutti li Sancti(,) dal
principio del mondo infine a hora(,) quante cose hanno
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patito, quante cose grave da per loro hanno sostenuto, per
havere la remissione delli peccati. Et tu hai facto tanti et
gravi peccati, et non hai quasi patito niente, ne per quelli ti
sei afflicta(”). Et queste parole del Figliuolo funno nel cuore
di Benedecta, come penetrante saette. El terzo Giglio
proferiva queste parole: Arricordati della punitione del
primo homo et di tutti li iusti che hanno fatto delli peccati.
Poi disse la Gloriosa Vergine: (“)Figliola(,) per questo
peccato, benche paresse piccolo(,) el primo Parente fu
scacciato dallo amenissimo Paradiso, et lui(,) con tutta la
sua posterita(,) fu punito di morte et di molte altre calamita
del corpo(,) cioe di freddo et fame etc. Non consideri tu lo
accerbissimo peccato della avaritia del richo epulone: el
quale(,) per nissun modo(,) volse havere compassione a
Lazaro(,) il quale domandava delle briciuli et fraguglie del
pane che cadevano dalla sua mensa: el quale(,) finalmente
morto(,) fu sepulto nell inferno, et era cruciato di maximi
tormenti, et pene innumerabile(,) ma Lazaro fu portato dagli
Angeli in Paradiso. Non consideri anchora la predicatione di
Iona propheta nella Citta di Ninive: el quale come uno matto
cridava per le vie: per le piazze: et per le contrade(,)
dicendo(:“)Da poi quaranta giorni Ninive sara profundata(,)
per la detestatione del peccato commisso(”). Pensa
aduncha tutte queste cose con affectuose cuore: guarda
come he stato punito questo peccato del primo Parente.
Et(,) nientedimancho(,) tu anchora faresti da essere punita
piu gravemente che Adam, perche tu hai molto peccato et
spesse volte. Et qual pena pensi tu(,) che harai a sostenere
eternalmente per li tuoi peccati. Non te ne dando alcuna
temporalmente: ne ancho experimentando che tene sia
data grande da Dio. Guarda un pocho lo universale Diluvio
per el peccato della luxuria, guarda quanti quasi infiniti
peccati(,) per la durezza di quelli che stavano in peccato
[fol.39v] funno puniti. Quanto anchora sia a Dio odioso el
peccato(,) he manifesto(,) perche Dio comando ad Habraam:
che dovesse andare a quelle cinque Citta(,) cioe Soddoma
et all altre: et se vi trovava cinque homini iusti: Lui li voleva
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perdonare: et Habraam non li potette trovare(,) et cosi furno
submerse et sprofundate quelle Citta con tutte le persone
maschij, et femine grandi et picculi, et li animali et tutte le
altre cose che vi erano: per el peccato della luxuria. Guarda
anchora et considera quanti ne peritte nel deserto con
Moyse, et Aaron per el peccato della mormoratione, et per
li altri peccati contra Dio per essere stati cavati fuora della
terra di Egypto(”). Alhora(,) questa giovana cosi si
constringeva drento dal cuore: che per abundantia di
lachryme non poteva parlare. Vi offerse anchora il quarto
Giglio: el quale haveva queste admonitione: Arricordati
come tu sei chiamata alla fede di Christo: et che tanti Regni
di Iudei et della gente non sono toccate da Christo. Et la
Gloriosa Vergine Maria per dichiaratione di questo
sottogiunse queste parole(,) dicendo: (“)Quanti Re(,) Duchi
et altri signori, et persone nobile, belle, ingeniose, cosi
homini come donne ornati di doni naturali et della fortuna,
et piu anchora quasi innumerabile populo(,) et esso loro che
sono nello errore della gentilita, o del iudaismo, o de
turchi(,) sono abandonati nello errore di fede et corruptione
delli virtu et peccati(,) li quali forse qualche volta digiunano,
et fanno delle elemosine, et sono tutti da essere dannati
eternalmente et figliuoli dell ira di Dio. Et tu(,) miserabile
persona et brutta peccatrice(,) sei stata chiamata da Dio
alla verissima et sola fede salutare, et sei stata restituita
alla gratia di Dio da poi el tuo ricascare. Che cosa potrai tu
per questo a Dio rendere di laude, honore, et dilectione(?)
Pensa et ripensa che il predicto benefitio he maggiore, che
se Dio ti havesse dato ogni giorno cento monti di oro(”).
Allhora(,) odendo essa queste cose per contrictione del
spirito et per la vergogna di essere ricaschata divento come
morta. Da poi(,) li monstro el quinto Giglio(,) che contineva
queste admonitione: Arricordati le pene temporale(,) che
sono state facte fare alli peccatori. Et la pijssima Madonna
dichiaro questo in questo modo: (“)Cayn patitte cose
accerbe et grande per havere morto suo fratello. Cayn(,)
[=Cam] quel medesimo(,) per havere dileggiato il padre.

123

Saul, per andare a consigliarsi con li arioli et divinatori.
Davit, per l adulterio. Et(,) senza li exempli della Bibia:
quanti ne sono stati impichati per pocho furto; quanti
scannati; abrugiati et morti per la luxuria; et cosi di altri
innumerabili. Ma tu(,) quante cose simile hai facto, et mai
hai sentito pena alcuna temporale. Et(,) acciocche tu sappi
le cose occulte: oggi subito caschera morto uno Soldato,
per el peccato [fol.40r] che ha commisso con la sua femina.
Anchora ne morira quattro in questa terra. Cioe uno
ciptadino: per havere pocho correcto li sua figlioli(.) Uno
che ha cura di Chiesia: perche he stato negligente circa le
sua pecorelle, cioe maxime in audire li loro peccati, et non
li havere circa cio amaestrati. Uno Religioso: el quale non
ha hauto fermo proposito di vivere sempre secondo li Statuti
et secondo la Regula del suo Ordine. Perche ciascheduno
Religioso he obligato a havere questo proposito(,) sotto
pena di peccato mortale. E uno Sacerdote: el quale male, et
col cuore troppo vaghabondo(,) ha dicto lo Officio Divino. Et
questi quattro di questa terra saranno ogi dannati. Anchora
oggi doe delle tue compagne: dalli sua ruffiani essendo in la
luxuria saranno strangulate, et saranno damnate
eternalmente. Hoggi anchora uno fanciullo di otto anni in
Spagna se anneghera et sara damnato, perche ha
fornichato con sua sorella: et benche non finisce l opera,
nientedimancho la comincio. Hora pensa fermamente, et
credemi che molti sono damnati eternalmente: che molto
mancho hanno peccato che tu, anci uno he damnato per uno
solo peccato. ((Che renderai tu aduncha a Colui chi ti ha
perdonato in fine a hora. Che se loro potesseno havere stato
et tempo di pentirsi, el quale tu hora hai: come credi tu che
si pentisseno(.) Humilia aduncha sempre lo spirito tuo
all’Omnipotente et Sommo I[d]dio: et alli homini,
considerando che molti sono damnati eternalmente, che
sono migliori di te: salvando pero lo stato in che si trovano
hora. Piu(,) aduncha(,) ti ha dato Dio(,) expectandoti a
penitentia, che se ti havesse donato tanti mondi pieni di
gemme et di pietre preciose, quante stelle sono in Cielo(”).
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Allhora disparendo la visione(,) et finita che fu la Messa,
ando da lei Sancto Dominico, et perfectamente la sano; et
cosi(,) ogni giorno(,) ando di bene in meglio nel sancto
proposito ad hedificatione di tutta la Cipta, perseverando in
dire el Sancto Psalterio, rendendo gratie della liberatione
ricevuta, et per la sanita che li era stata restituita. Et
exhortava et pregava tutti li peccatori di ciascheduna
condictione et eta, et similmente li iusti: che dovesseno dire
el Psalterio della Gloriosissima Vergine Maria. Vidde
anchora una volta questa sancta peccatrice el Patriarcha
Sancto Dominico andando a celebrare: quasi che portasse
le Stigmate della Passione dil nostro Signore misser Iesu
Christo nel suo corpo; et anchora la Corona delle Spine in
sul suo capo. Et la Gloriosa Vergine Maria starli apresso con
moltitudine di Angeli. Et da poi la consacretione del
Sanctissimo
Sacrificio
[fol.40v]
apparve
Christo
visibilmente [al]lo Altare(,) disteso in su una grande Croce(,)
con tutti li Insegni della Sua Passione(,) et stillava
abundantissimo Sangue sopra Sancto Dominico: et a se
perfectamente lo configurava. Da poi questa sancta
peccatrice vidde alla dextra sua uno grande Libro biancho,
ma non era anchora scripto: et rivoltandosi inverso di lei(,)
Iesu Christo li disse: (“)Questo Libro dela tua eterna morte
tu hai scancellato per la freghagione di cinque Gigli che ti
sono stati monstrati, con la abundantia delle tue lachrime,
ora vogliovi scrivere drento lettere bianche della tua vita
monda cotidiana di littere rosse in ogni patientia(,) nelle tue
adversitade cosi del corpo come della fama et della roba(,)
arricordandoti allhora della Mia consumata Passione:
scriveci anchora drento lettere d oro di una servente carita
doppia(,) cioe di Dio et del prossimo: arricordandoti del
beneficio della tua vocatione, et della preservatione dall
inferno el quale havevi meritato. Vidde anchora che la
Gloriosa Vergine Maria prese parte del Ostia et del Sangue,
et familiarissimamente si comunico con Sancto Domenico:
et poi lo adiutava a cavarli le sacre vestimenta(,) et(,)
consignandolo con una iocondissima faccia disparve. Un
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altra volta anchora(,) la Gloriosa Vergine apparve alla decta
Benedecta: et dissegli che allora scriverebbe el predicto
Libro di littere bianche: quando divotamente dicesse el Suo
Sancto Psalterio in memoria della Conceptione, Nativita, et
Vita di Christo. Et allhora lo scriverebbe di lettere rosse:
quando dicesse el Suo Sancto Psalterio in memoria della
Passione di Christo. Ma allhora lo scriverebbe di lettere d
oro: quando dicesse uno Psalterio in laude di tutti li Sancti(,)
et specialmente delli soi advocati; et in memoria et laude
della Resurrectione et Ascensione di Christo, et Missione
dello Spirito Sancto, et per referire gratie delli Sacramenti
della Chiesia con li quali ogni giorno siamo reficiati et
mondati. ((Nota che molte cose che sono state dicte qui:
sono cavate dalle leggende di frate Thomaso de Templo(,)
che fu spagnolo: et compagno di Sancto Dominico, et(,) di
novo(,) sono state confirmate per Revelatione di Dio et della
Gloriosa Vergine Maria con gran segni et potenti: intanto
che essa nostra Madonna ha disposato colui al quale ha
revelato queste cose, et alli dato uno basio virgineo et
ornato di maxime gratie; et cosi fu familiare, che mai la
moglie fu cosi familiare al suo marito: come erano Christo
et la Gloriosa Vergine Maria(,) frequentemente a costui che
era cosi sposato(.) Et di tutte queste cose io rendo
testimonio sotto giuramento di fede della Sancta Trinita
sotto pericolo et pena che mi sia data ogni maledictione da
Dio: in caso che io manchasi dalla via della verita. Et pero
convertitevi tutti dalle vostre male opere(,) et ritornati a
Christo et alla Gloriosa Vergine [fol.41r] Madre nostra Maria
per questo divinissimo Psalterio: imperoche come di nuovo
he stato da Loro revelato a questi tempi: la volunta loro si
he che sia predicato et insegnato(,) et che sia dicto da ogni
homo contra tutti i mali et per acquistare ogni bene. Et
specialmente contra li mali che debbeno venire presto a
tutto el mondo: se li populi non faranno penitentia.
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((COME UNA GIOVENETTA PER QUESTO SANCTO
PSALTERIO FU AIUTATA ET CONSOLATA NEL PARTO ET
LIBERATA DALLA SERVITU DELLI TURCHI.
In Spagna(,) al tempo di San Domenico(,) come narra fra
Giovanni de Monte nel suo Mariale: fu una devotissima
donna(,) la quale(,) da gioventu sua(,) serviva alla
Gloriosissima Vergine Maria nel Suo Psalterio per
exhortatione et doctrina che haveva hauto dal beatissimo
Patriarca Sancto Domenico, et questa donna si chiamava
Lucia(,) nata di nobile parentela; ma più nobile era di fede:
la quale(,) essendo maritata a uno Soldato, concepette: et(,)
mentre che era gravida, li Turchi et infideli del Regno di
Granata(,) assaltando et devastando tutta la Spagna,
questa donna per permissione di Dio: fu presa dalli infideli(,)
essendo stato morto prima el suo marito: et molti altri fu
menata alle terre delli infedeli, et fu facta schiava di uno
crudelissimo tiranno; et(,) facta serva delle serve, ogni
giorno faceva li officij vilissimi, et non li perdonavano li impij
per essere lei gravida, ma(,) con parole et tormenti(,) spesse
volte le affliggevano. O cosa stupenda(!) Venne l hora del
parturire di questa povera giovena: nella mezanocte del
Natale del Nostro Signore(,) non lo sapendo persona alcuna:
et non essendo alcuno presente: ma essendo sola(,)
schacciata come bestia(,) in mezo di buoi et di porci. Et
perche(,) in questa tanta tribulatione(,) mai havea lassato di
dire el Psalterio della Gloriosa Vergine, la Beatissima
Maria(,) fece questa cosa nuova con lei. Imperoche(,) in
quella medesima hora(,) essendo la povera giovena
grandissimamente angustiata per el dolore del parto: per
esser el primo parto: et lei di tenera eta: cioe(,) come narra
esso fra Giovanni(,) di quatordici o quindici anni: et ancho(,)
essendo per questo vergognosa(,) et non havendo
experientia della cosa, sentiva li dolori, ma non sapeva che
rimedio pigliare. Et manchando lo aiutorio humano, piglio
come potette el Rosario della Gloriosa Vergine Maria, et
quanto piu cresceva el dolore, tanto piu divotamente
comincio a salutare in quello la Gloriosa Vergine Maria. Che
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diremo noi piu(?) La Regina di Clementia(,) che non sa
chiudere le Sue Viscere(,) fu presente a questa povera
giovena angustiata, et(,) ricevendo il figliolino(,) fece l
officio della ballia: et lavollo, et tagliolli lo ombelico, et fece
tutte le altre cose che appartenghano asai [fol.41.v] a una
ballia. Et(,) perche non vi era chi lo baptizasse, vene uno
Sacerdoto di faccia mirabile et di chiareza inenarrabile: chi
fusse costui non si sa, se non che(,) pietosamente(,) si
crede che fusse Christo ipso(,) che l haveva la Corona di
Spine in capo, et le Stigmate inelle mano non insanguinate,
ma resplendente come stelle. Questo Sancto Sacerdote con
el diacono et con el sottodiacono portando la crisma:
baptizo el bambulo et puoseli nome Mari[a]no et la Gloriosa
Vergine Madre di Dio tenne el bambulo al Baptismo. Et
cosi(,) per el nome di Maria(,) Comare di questa Lucia, el
bambulo fu chiamato Mariano. Si maraviglia Lucia di queste
cose(,) et(,) per la grande admiratione(,) si smenticho el
dolore: baptizato che fu el fanciullo(,) la Gloriosa Vergine
Maria lo dette a Lucia dicendo: (“)Figliola ecco il tuo figliolo,
confortati et persevera(,) imperoche Io ti prometto di dare
pro ipso aiuto da Cielo(”). Disparse(,) aduncha(,) la visione,
et Lucia rimase molto allegra con el suo figliolino(,)
consolata della visione(,) et stupivasi che non sentiva piu
dolore: et cosi si sentisse poi piu forte che mai innanci si
fusse trovata, puose(,) aduncha(,) il suo figliolino sopra la
paglia, come Maria Vergine(,) Iesu picholino colloco sopra il
fieno nel Presepio(,) tra el bo et l asinello. Stette Lucia in
quella medesima stanza(,) in fine al di della purificatione(,)
sempre laudando la Gloriosa Vergine Maria nel Suo
Psalterio. Et subito(,) la matina della Purificatione(,) venne
da lei uno gioveno splendido in facia: el quale li disse:
(“)Figliola(,) perche tu non sei purgata secondo el costume
delli Christiani: preparati a purgharti secondo la loro
usanza(”). Et lei rispuose: (“)Messere, ne qua ci he
Sacerdote: ne populo fidele(”). O cosa mirabile(!) Rispuose
quel gioveno: (“)Io ti voglio menare a una bella Chiesia: dove
tu vedrai cose mirabile, et odirai cose stupende. Et a questo
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modo(,) Lucia portando innelle braccia el suo figliolo(,)
seguitava il suo Ductore: et entro in una mirabilissima
Chiesia: et in su la porta si li fece in contra Sancta Maria
Magdalena et Sancta Anna: le quale(,) pigliando Lucia per le
braccia(,) la menorno in fine drento dal choro. Et facto
questo, subito apparve la Gloriosa Vergine Maria(,) la quale
disse a Lucia: (“)Sia la benvenuta figliola. Spesse volte tu
mi hai presentato el Mio Figliolo per el tuo Psalterio(.) Hora
ti presentero a Lui con il tuo figliolino per la tua
purificatione: et(,) presela per la mano(,) et meno la drento
da cancelli(,) et fecela sedere in quel luogho(,) dove(,)
apresso a uno grande Altare(,) era una bella sedia imperiale.
Et venne quello Sacerdote che havea baptizato el suo
figliuolo: et comincio la Messa(,) con indicibile melodia di
quelli che cantavano in choro, et vennero allo offertorio. La
Gloriosa Vergine Maria(,) aduncha(,) comando a questa sua
Lucia(,) che innanci ali altri offerisse lo luminieri che li era
stato dato, nel qual erano centocinquanta lucerne
mirabilmente adornate. Et essendo [fol.42r] di tanta
grandeza(,) non era pero piu peso che li altri consueti, et
cosi nasce una pietosa lite tra la Gloriosa Vergine et Lucia:
chi di loro dovea basiare prima la mano del Pontefice:
finalmente la Gloriosa Vergine Maria constrinse Lucia(,) che
la dovesse basiare prima dicendo: (“) Tu hai a essere oggi
purificata, Io he gran tempo che fui purificata; tu debbi(,)
aduncha(,) esser la prima a basiare(”). Lucia(,) aduncha(,)
basio prima la deifica Mano di Christo che celebrava, et(,)
da poi(,) la Gloriosa Vergine Maria, et cosi ritornorno alle
sue sedie, et Lucia hebbe el primo luogho. Et(,)
comunicando el Pontifice tutti(,) da poi(,) la Messa, fu
comunicata prima Lucia, et poi Maria, et cosi facta la
Comunione cognobbe et comprese inenarrabili Misterij di
Christo, et lieta et gioconda fu conducta infin alla porta
della Chiesia dalla Gloriosa Vergine Maria(,) dicendoli:
(“)Figliuola(,) tiene quello tu hai ricevuto: et persevera in
quello che tu hai cominciato, imperoche Io ti condurro nella
tua terra(”). Et subito circa alle diece hore(,) questa Lucia
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si ritrovo in mezo della Chiesia di San Iacopo, imperoche
ella era nativa di Compostella(,) Cipta di Spagna: ma era
stata maritata molto apresso al reame di Granata. Et stette
poi rinchiusa tutto il tempo della vita sua, et Mariano suo
figliolino con seco, et erano insieme rinchiusi; et da poi la
gloriosa morte della madre, la quale la Gloriosa Vergine
Maria meno [=condusse] sieno in Cielo, questo Mariano
rimase heremita excellente in ogni virtu. Et(,) temendo la
gloria del mondo(,) se n ando al deserto, et quinde meno vita
heremitica: sempre perserverando nel servitio del Psalterio
della Gloriosa Vergine Maria(,) con molte revelatione. Et(,)
apparendoli(,) all ultimo(,) la Gloriosa Vergine Maria(,) fece
uno beato fine. Aduncha(,) o fratelli carissimi, laudate per
questo mirando Esempio la Gloriosa Vergine Maria(,)
assiduamente nel Suo Sancto Psalterio.
((COME PER QUESTO PSALTERIO HE DATO GRATIA ALLI
PECCATORI DI FARE PENITENTIA.
Narra el reverendo Padre M[a]estro Iohanni de Monte
dell’Ordine de fra Predicatori, che gia fu compagno del
Beatissimo Patriarca San Dominico, et quello medesimo si
legge nel libro di messer Pietro Blesense: et anchora(,) nel
libro di fra Thomaso de Templo, che una volta(,) predicando
el Patriarca Sancto Dominico in Augusta(,) citta di Spagna(,)
con grande moltitudine di populo, comincio questo
beatissimo homo a predicare el divinissimo Psalterio della
Gloriosa Vergine Maria: alla qualcosa(,) per Divina
Volonta(,) si commovevano li cuori di tutti li auditori, et(,)
[da]pertuto(,) si comincio a disseminare la laude et la gloria
di questo Psalterio; et(,) odendo questo un gran mondano
che havea nome Pietro(,) in ogni vitio et peccato
excellentissimo(,) disse(:“) Io era gia disperato: ma pure io
voglio un pocho udire queste cose maravigliose ch io sento
che questo sancto homo dice(”). [fol.42v] Questo Barone(,)
aduncha(,) acompagnato secondo la usanza di nobile
persone(,) se n ando alla Chiesia(,) non per convertirsi: ma
solamente per la novita del homo sancto. Che diremo noi
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piu(?) Costui entra in Chiesia(,) in mentre che Sancto
Dominico predicava questo parlare dello Evangelio. Qui
facit peccatum sevuus est peccati, cioe chi fa el peccato
he servo del peccato. Entrato che fu costui in Chiesia,
cognoscendo Sancto Domenico la immensita delle scelerita
di costui, perche era suo parente, subito(,) stando in
pergulo(,) comincio a guardarlo fixo(,) et pregava con tutto
il cuore Dio per lui, imperoche vedeva tanti demonij che lo
tenevano ligato et tiravalo con cathene di ferro(,) quanti
erano li peccati che havea. Et(,) per questo(,) Sancto
Domenico comincio a cridare: (“)O persone fidele udite un
pocho, non vi vergogneresti voi a portare adosso la ymagine
del Soldano o del Turcho, o veramente di ciaschuno altro
infidele Tyranno; et non dico solamente questo: ma(,)
etiandio(,) he grande infamia a portare la similitudine di uno
lebroso, di uno porcho, o di uno asino, o di simile altra cosa
turpissima. Guardatevi aduncha tutti, imperoche quanti
peccati voi fate, tante ymagine del diavolo voi causate et
portate in voi(”). Udite queste parole(,) el sopradicto
Pietro(,) non anchora convertito, ma molto impaurito, et
ritorno alla casa proprie sempre vexato di horrendissimi
timori. Venne un altro giorno di festa, in nel quale(,) per la
consuetudine(,) fu constrecto et tirato a entrare in la
Chiesia. Et(,) non sapendo(,) trovo un altra volta San
Domenico che predicava: el quale havea in mano el
Psalterio. Et(,) guardandolo(,) Sancto Domenico comincio a
cridare ad alta voce: (“)O Signore Iesu veghino anchora
costoro, se ti piace: in che modo sta costui che he intrato
qua(”). Imperoche sapeva che questo homo era pieno di
tanti peccati(,) che non si sarebbe potuto convertire: se non
per la confusione exteriore. Et subito per volonta di Dio(,)
molti viddeno questo Barone legato dalli demonij, et
horrendissimamente tirato: come San Dominico havea
anchora lui veduto inanci(,) chiarissimamente. Si
comincia(,) aduncha(,) a levare un gran rumore in mezzo
della predicha, et quelli che vedevano si abscondevano
stimandosi di vedere l inferno. Fu facto gran turbatione et
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grande cridare: et quelli che lo vedevano(,) fuggivano da
lui(,) cridando come se vedesseno lo inferno o la morte. La
qualcosa vedendo(,) questo Barone si stupiva: et havea per
questo grandissima paura et horrore. Et infra questo(,)
alcuni delli sua famegli(,) anchora loro lo viddeno in quello
modo: et per questo fu molto cresciuto lo rumore in nel
populo: perche questi sua famigli cridavano: (“)Fuggite lo
inferno, fuggite lo inferno(”). La qualcosa vedendo(,) costui
dimando a uno di questi sua famigli dicendo: (“)Tu [fol.43r]
che ne dice(?”). Et quel suo famiglio rispuose: (“) Fugge
sathanasso: tu sei diavolo(,) non homo(,) ligato di legione di
diavuli(”). Finalmente la donna sua che faceva oratione in la
Chiesia(,) sentendo el tumulto(,) venne in publico et oditte
narrare questa cosa: et vedeva grandissima turbatione in el
populo, et(,) guardando(,) vidde el suo marito(,) messer
Pietro: non come homo: ma piu brutto che tutti i diavoli.
Comincio costei a cridare et fuggire: cominciorno a cridare
la sua dongelle(,) fuggendo come matte. Et stette cosi
questa cosa(,) quasi per statio di doe o tre hore. Per la
qualcosa(,) tornato in se questo homo nephandissimo(,)
disse: (“)Oyme(!) non he questa la mia donna(,) la quale cosi
crida contra di me(”). O cosa horrenda(!) Quanto piu parlava:
et quanti piu luoghi mutava(,) tanto magiore turbatione et
desperatione si levava inel populo cosi impauriti: che molti
uscitteno fuor di se per la visione. Cognoscendo(,)
aduncha(,) Sancto Dominico l hora della Divina Clementia,
mando a questo Barone(,) suo consanguineo(,) uno
bellissimo Rosario della Gloriosa Vergine Maria(,) per uno
Religioso dimandato fra Bentrando(,) dicendoli in questo
modo: (“)O Pietro perversissimo in ogni peccato, non
cognosci tu el tuo difecto: non veddi tu lo scandolo, non
cognosci tu lo horrore et la turbatione delli populi. Guarda:
eccco, guarda un pocho la tua neg[ligen]tia(.) Fa(,)
aduncha(,) hora penitentia per el Psalterio della Gloriosa
Vergine Maria, accioche Dio(,) da poi(,) questo(,) per degna
vendecta(,) non apri la terra sotto di te: come fece a Dathan
et Abyron(”). Questo Barone(,) capitaneo di tutte le
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scelerita(,) vedendo questo et havendo una gran paura:
rispuose solamente questa parola: (“)Dite a Dominico(,) el
quale mi ha mandato queste nuove cose: che facci
incessantemente divoti preghi a Dio per me(”). Et(,) dicto
questo(,) si fece insegnare el modo di dire el Psalterio da
Sancto Dominico(,) et(,) poi(,) ando dinanci alla ymagine
della Gloriosa Vergine Maria(,) et disselo tutto divotamente.
Et(,) havendolo compito(,) venne da Sancto Dominico con la
faccia velata: perche haveva faccia diabolica et invisibile(,)
senza horrore et spavento da morire, et dimando di
confessarsi: et fu udito. Et Sancto Dominico lo informo della
vita che doveva tenere; et(,) dubitando San Dominico della
penitentia che li doveva dare(,) si levo su: et ando alla
oratione, et pregho la Gloriosa Vergine Maria che li dovesse
monstrare che penitentia li doveva dare per tanti peccati.
Al quale disse essa Gloriosa Vergine con voce viva, voce
chiara, voce virginea: (“)El Psalterio che la cominciato
continuera ogni giorno per penitentia(”). Ritornando
aduncha Sancto Dominico a sedere(,) primo lo absciolse da
molte sententie di exom[un]icatione magiore: et da
inumerabile irregularita con grave discipline(,) come he
consueto di fare in simile cose. Finalmente li dette el
benefitio della absolutione sacramentale: et detteli per
penitentia el Psalterio della Gloriosa Vergine [fol.43v] Maria
dicendo: (“)Perche tu sei incorso in mano della Iustitia
Divina per li innumerabili tuoi peccati, accioche ritorni alla
misericordia, dirai el Psalterio della Gloriosa Vergine, et
perche per te tu non sei degno di esser exaudito(,) entrarai
nella Compagnia del dicto Psalterio o v[ocat]o Rosario.
Imperoche(,) come dice Sancto Basilio(,) el carbone da per
se si spegne: ma se le arraunato con li altri, si infiamma piu.
Et cosi(,) el membro diviso dal corpo muore, congiunto con
li altri(,) rivivisce; el gran del frumento o la vua della vite se
sono da per se niente fano: ma se sono mescolati con li altri
fano del pane et del vino. Et Pietro aconsentendo a tutte
queste cose con mano propria si scripse nella Compagnia,
et levosi fu referendo infinite gratie a Sancto Dominico, ma
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non he cosa da passare con silentio, che quelli che(,)
inanci(,) l avevano veduto diabolico et circundato da infiniti
diavuli. Allhora(,) per divino miraculo(,) lo vedevano
diventato angelico(,) adornato di tre bellissime grillande di
rose(,) per amore delle tre quinquagene del Psalterio della
Vergine Maria, et che he anchora piu vedevano con sieco
tanti Angeli bellissimi di ogni gloria: questi maligni spiriti
haveano veduto inanci: intanto che(,) coloro che per vederlo
cosi bructo erano inanci diventati matti(,) ritornono poi al
suo sentimento vedendolo poi cosi bello. Et ritorno la sua
donna baronessa(,) ritornorno anchora li famigli: et lui narro
loro le cose mirabile di Dio, imparo che diceva che quando
si confesso da San Dominico(,) ogni volta che confessava
uno peccato(,) sentiva sciolgliersi sensibilmente una
catena da suo corpo. Persevero(,) aduncha(,) costui nel
buon proposito: et a questo tiro la donna et tutta la famiglia,
accioche dicesseno el Psalterio alla Vergine Maria(,) si che
in quella casa(,) che gia era dedicata al diavolo(,) si faceva
poi tanto bene(,) che da quella fugirno li dimonij. Et questo
Barone hebbe questa gratia(,) che per tutta la sua vita(,) da
una piccolina ymagine della Vergine Maria(,) sempre
veneranda(,) alla quale divotamente faceva oratione hebbe
speciali parlamenti et illuminatione delle cose che dovea
fare. Finalmente(,) perseverando sempre di bene in meglio(,)
la Gloriosa Vergine li pre[a]nuntio el giorno della morte sua,
et(,) apparendoli(,) Christo et la sua Gloriosa Madre per
difenderlo dalli demonij. Questo penitente peccatore merito
per el Psalterio della Gloriosa Vergine alla morte sua
mandar fuora lo spirito suo in le loro Sancte Mano(,) non
senza gran divotione di molte persone che erano presente,
sentendo la presentia di Christo et della Sua dolcissima
Madre Gloriosa Vergine Maria. Amen.
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((COME HE MOLTO UTILE A PIGLIARE QUESTO PSALTERIO
PER PENITENTIA ET ENTRARE NELLA COMPAGNIA DI ESSO
ROSARIO.
Predicando el Patriarcha Sancto Dominico el dicto
Psalterio, la Vergine Gloriosa li rivelo che dovesse dare per
penitentia el dicto Psalterio alli peccatori che si
confessavano da lui(,) non li obligando pero a peccato
mortale se lo lassasseno: ma solo per accrescimento
[fol.44r] di gratia et di merito se lo dicesseno, et perche
I[d]dio non exaudisce li peccatori(,) lo admonite che li
dovesse ricevere alla divinale Compagnia di esso Rosario,
accioche fusseno aiutati: confortati: et difesi per li meriti:
medicie et arme delli altri, accioche non fussero scacciati
come indegni della Corte del grande Imperatore. Accadde
aduncha(,) come narra Maestro Giovanni de Monte nel suo
Mariale, che(,) una volta(,) si confessava da San Dominico
una gran madonna di Ytalia, et dicessi che era romana, alla
quale dette per penitentia delli soi peccati sette giorni di
austerita: ma che(,) con questo(,) dovesse anchora dire per
tutto l anno el Psalterio della Vergine Maria divotamente. La
qualcosa
colei
udendo(,)
molto
turbata(,)
disse:
(“)Messere(,) io ho molte altre oratione(,) et sono solita di
digiunare, et di portare la camicia di lana, et sempre porto
di sotto(,) el cilicio et una corda per catena; et cosi(,) ogni
giorno discorrendo per le Chiesie romane non sto mai
otiosa: onde spiero per li meriti delli Sancti et per le fatiche
ch io sostengo(,) di salvarmi senza tant altra penitentia. La
qualcosa udendo Sancto Dominico(,) molto si stupi della
divotione et sanctita di questa femina, perche era una
sancta donna, benche(,) per fragilita humana(,) havesse
facto alcuni legieri peccati. Inspirato(,) adhuncha(,) dallo
Spirito Sancto(,) Sancto Dominico disse: (“)O figliuola(,) o
figliuola(,) se tu sapessi che le migliori un giorno solo in le
Sale del Palazzo di Christo et della Vergine Maria in questo
Sancto Psalterio, sopra mille altre divotione et penitentie(,)
tu saresti di altra opinione, et perche non ti piace questa
penitentia di salute. La quale potresti fare, andando,
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stando, sedendo, o operando, tutto o in piu volte(,) in ogni
luogo et in ogni tempo(,) come tu volessi senza obligatione
di peccato mortale(”). Al quale lei rispuose: (“)Padre io sono
anchora in molte Compagnie: et non so si io satisfacio
anchora per quelle, et pero non ho ardimento di pigliare
tanto caricho adosso(”). Aduncha Sancto Dominico(,)
rivoltandosi alla ymagine della Gloriosa Vergine Maria disse
solamente questa parola: (“)O Maria(,) inclita Madre di Dio
et Advocata delli peccatori, io non ho gia potuto fare quello
che tu mi hai imposto(”). Et disse poi a quella donna: (“)Una
ne ha(,) figliuola(!) Tu non harai da me altra penitencia(!”.)
Siche si partitte quella donna di malavoglia(,) et molto
desolata per non essere asciolta dalla penitencia, et
studevasi grandissimamente che li fusse accaduto questo
con uno di tanta sanctita et di fama inerarrabile. Per la
qualcosa(,) inspirata dallo Spirito Sancto(,) andando per
tutti li Monasteri et Spidali di Roma(,) con gran limosine li
pregava(,) che si dignasseno di preghare Dio per lei per
questa cosa. Aduncha(,) fra dodici o quindici giorni, non
trovando aiuto(,) ne quiete nel cuore(,) in luoco alcuno,
ritorno allo luogho dove Sancto Dominico predicava cioe
alla Minerva o li apresso, perche mai era stata cosi
tribulata: cosi angustiata et vexata(,) come in quelli giorni.
[fol.44v] Perche spesse volte(,) in sogno(,) li pareva di
vedere lo inferno aperto sotto di se per riceverla: et(,) era
tanto impaurita(,) che haveva perso le force et il colore. Da
poi(,) aduncha(,) che uditte predicare Sancto Dominico(,) et
intese del Psalterio della Gloriosa Vergine del quale lui
allhora predicava, stette longamente in Chiesia per udire la
Messa. O cosa maravigliosa(!) Subito(,) celebrando Sancto
Dominico(,) fu rapta in spirito: et vedeva lo horribilissimo
Iuditio di Dio: et lei fu menata per essere iudicata; nel quale
Iuditio(,)
fu
grandissimamente
ripresa
della
sua
inobedientia al servo di Christo(,) Dominico: si che fu
iudicata: benche non alla dannatione: pure che dovesse
patire per alcuni mesi gravissima pena dalli demonij(,) la
qual pena subito sentitte tanto grave che non si potrebbe
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mai dire, essendo in questo tormento(,) rivoltandosi alla
Gloriosa Vergine(,) disse: (“)O Maria Vergine(,) piissima
Madre di Dio, hora aiuta me peccatrice(”). La quale(,)
pigliandola per la mano dextra(,) la cavo fuora delle pene et
tirolla su dicendo: (“)O figliuola(,) figliuola(,) perche
ignorantemente tu sei stata inobediente(,) pero hai meritato
misericordia da Dio. Guarda(,) aduncha(,) quelle cose che io
ti mostrero(”). Et subito li pareva di vedere Sancto Dominico
quasi che confessasse(,) et che desse per penitentia li
psalterij: delli quali la pietosa Vergine(,) pigliandono uno(,)
disse: (“)Ecco(,) figliuola(,) io pongho questo in la Bilanccia:
contra tutte le tue penitentie corporale(”). Da una parte(,)
aduncha furono poste tutte le predicte opere corporale di
questa donna: che erano come uno monte grandissimo: et
dall altra parte fu posto solamente uno Rosario manuale
piccolino della Vergine Gloriosa, el quale subito fece
[sol]levare le altre cose(,) che erano dall altra parte [della
Bilancia](,) infine che tanto pesava una parte quanto l altra.
Allhora disse la Gloriosa Vergine: (“)Ecco figliuola(,) vedi tu
di quanta virtu he il mio Sanctissimo Psalterio della Trinita,
perche tu debbi sapere che secundo che dice Sancto
Ambrosio(,) la penitentia spirituale he senza comparatione
maggiore et piu nobile che la corporale: come el minimo
peso di oro he migliore che uno gran monte di pietre. Et(,)
secondo Sancto Hieronimo(,) la penitentia(,) quanto piu he
propinqua a Dio et amata da Christo et da Me: tanto piu he
virtuosa(,) migliore(,) et piu sancta(”). Rispuose quella
donna: (“)Oyme(,) Madonna mia(,) che sono vixuta tanto
tempo in tante fatiche: et hora per ignorantia sono cosi
caschata(”). Disse anchora la Gloriosa Vergine: (“)Tu hai
dispregiato la Mia Compagnia, vienne meco, che Io ti voglio
monstrare la loro gloria(”). Fu aduncha menata a una Citta
di Gloria inenarrabile, dove era tanto lume et tanta
abundantia di ogni bene che non si potrebbe dire, et per
tutto vi era castelli: et(,) in mezo(,) molti Palazzi di gloria(,)
indicibile(,) facti in modo di croce: dove stavano quelli che
erano della Compagnia del Psalterio della Gloriosa Vergine.
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Et la Vergine Maria li disse: (“)Vedi tu la gloria di coloro che
tu hai dispregiato: la he tanto maggiore della gloria di quelli
che sono in la Compagnia delli altri Sancti, quanto he
maggiore la Gloria Mia sopra [fol.45r] la Gloria di tutti li
Sancti. Imperoche(,) questi altri honorano li altri altri Sancti:
et li Mei della mia Compagnia del Psalterio honorano la
Sanctissima Trinita et il Figliuolo con la Sua Madre
Vergine(”). Et havendo questa madonna che si dimandava
Maria(,) vedute queste cose(,) disse: (“)Guai a me
peccatrice(!”). Ritornata finalmente alli suoi sentimenti(,)
subito vidde Sancto Dominico che li passava dinanci. Al
quale(,) andando humilmente(,) li narro tutte queste cose:
et ricevette humilmente la penitentia che li haveva
imposta(,) et entro in questa Sancta Compagnia. Et
sempre(,) in mentre che vixe(,) fu favorevile et promotrice
del dicto Psalterio, et della dicta Compagnia, et aiuto
sempre l Ordine di Sancto Dominico(,) che era nuovo in
Roma: come aiuta la madre li proprij figliuoli. Et(,)
apparendoli alla fine(,) la Gloriosa Vergine Maria(,) meno l
anima sua con gloria alla predicta Citta del suo Sancto
Psalterio: et lo corpo suo fu sepulto(,) con grande honore(,)
apresso alli suoi frati. Sancto Dominico dimandava costei
spetialmente sua figliuola. Tutte queste medesime cose
recita fra Thomaso de Templo. Laudate(,) aduncha(,) la
Gloriosa Vergine Maria nel Suo Sancto Psalterio, et entrate
divotamenta in la sua Sancta fraternita et Compagnia.
((COME PER QUESTO SANCTO PSALTERIO SONO
CONVERTITI LI ADULTERI ET LI FORNICATORI.
Essendo in uno certo tempo el Patriarcha Sancto Dominico
in Francia(,) et predicando in Parigi(,) maxime alli chlerici et
litterati, benche predicasse anchora alli altri populari(,)
perche haveva il dono delle lingue. Era uno gran Conte di
Francia(,) el quale(,) per reverentia et cautela(,) non voglio
adesso nominare, che menava tutta la sua vita in adulterij
et fornicatione, et per nissun modo si poteva convertire(,)
ne per exhortatione(,) ne per exempli, ne per consiglij. La
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qualcosa vedendo la sua nobilissima donna(,) per gran
gelosia conturbata(,) disse fra se medesima: (“)Se el
Signore mio marito non mi serva fidelita, perche servero io
fidelita a uno cosi infidele et adultero marito(?) Io non sono
piu legata al matrimonio che lui, ne son piu perfecta di lui.
Faro aduncha come fa lui(,) et cerchero molti amatori, sono
da tanto quanto he lui: anci sono di piu nobile parentado,
perche sono di stirpe regale(”). Ecco questa signora(,) victa
dall argumento della gelosia, penso di exponere el corpo
suo a ogni libidine, non solamente per la libidine, ma per
vendecta delli adulterij del marito. O cosa stupenda(,) ma
che spesse volte accade per la miseria delli homini.
Havendo facto et firmato questo nell animo suo(,) intro in la
sua camera(.) Rare volte poteva havere el suo marito: et se
pur qualche volta lo haveva(,) lo riceveva come sacco di
volupta et inbriacho: et(,) apena cinque o sei volte l anno.
Dormendo(,) aduncha(,) costei in camera(,) subito(,) rapta in
spirito(,) vidde in visione li tormenti delli adulteri, dove
vedeva in luogho di lecti(,) infinite fornace di voracita di
fuocho, et(,) in luogho delli abbracciamenti carnali: vedeva
tra le [fol.45v] braccia delli adulteri(,) uno dragone
a[f]fuochato, el quale(,) con la coda(,) legava li piedi; et(,)
per il piacere carnale delli ochij, vedeva che(,) fra li ochij
loro(,) li mandava fiamme di fuocho; et(,) per il naso(,) in
luogo di odori(,) li dava gran puzze di solphoro; et(,) per li
basi di mondana concupiscentia(,) li mandava loro(,) in
bocha(,) del veleno; et(,) con li sua horrendissimi piedi(,)
penetrando li loro pecti(,) dilaniava le loro interiora; et(,) per
volupta venerea(,) gittava(,) per le parte genitale(,)
grandissima spurcitia(,) con inenarrabile dolore di quelli che
le ricevevano. Et tanto era el gran cridare di costoro(,) che
da lloro(,) tutto lo inferno era turbato: et non era chi havesse
loro misericordia, imperoche li fornicatori sono i nimici del
bene della natura: perche(,) secondo Sancto Agostino(,)
usando male la loro natura(,) impedisceno la propagatione
humana, et negano la fede del Baptismo, et delli
Sacramenti(,) scandalizando el mondo. Et cognobbe che gia
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in quello luogho era preparata la stanza del suo marito, et
vedendo queste cose(,) comincio cosi fortemente a
cridare(,) che divento quasi matta(,) et non poteva ritornare
alla ragione; et(,) admonita che dovesse tacere o portarsi
modestamente, sempre come furiosa(,) piu spesso cridava
dicendo: (“)Grande he la fornace; chi non vi vuol intrare(,)
serri la porta(”). Per la qualcosa(,) finalmente(,) ritornando
in se(,) muto proposito et ando divotamente a Sancto
Dominico, alla quale(,) havendo lui compassione(,) li dette
per penitentia el Psalterio della Gloriosa Vergine Maria(,) et
exhortolla che dovesse intrare nella Compagnia del dicto
Psalterio(,) comunicando tutti li sua meriti in vita et in
morte, et essa molto volentieri(,) accepto le predicte cose:
et informata da San Dominico come doveva dire el dicto
Psalterio(,) ne ricevette uno da lui. Volendo anchora Sancto
Dominico salvare el suo marito(,) disse a costei: (“)Figliola(,)
quando tu harai dicto questo Sancto Psalterio per quindici
giorni, ponelo ascosamente sotto el capezale del tuo
marito(,) raccomandando questa cosa a Dio(,) dal quale,
come dice la Scripura, procede ogni dono perfectissimo et
indeficiente(,) come procede el rivulo da la fonte(”). O cosa
stupenda(!) Fu facto quello che havea dicto el Padre San
Dominico, et la prima nocte(,) questo Conte fu molto
perturbato di horrendissimi tremori della offesa di Dio.
Intanto che(,) per paura(,) non haveva ardimento se non di
fuggire alle braccia della sua madonna(,) dimandando aiuto
con lacrime; ma la sigonda nocte non passo cosi: ma li
pareva in sogno di essere tirato al Iuditio, et di essere
accusato di tutti li sua peccati. Et per questo(,) svegliandosi
impaurito(,) in fine alla morte(,) comincio fortamente a
temere(,) et havere la donna sua(,) in reverentia et amore.
La terza nocte co lei(,) un altra volta puose(,) sotto el
capezale(,) ed dicto Psalteri: el quale he sommo rimedio
contra ogni generatione di iniquita. Et ecco(,) cosa
horrenda(,) imperoche costui fu tirato alle pene del
inferno(,) et vidde quelli medesimi tormenti delli
fornicatori(,) che haveva veduti la [fol.46r] sua donna: et
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experimentolli uno pocho, imperoche venne l angelo di Dio
da lui(,) et disse: (“)Vienne(,) vienne(,) et emendati da qui
inanci: et di fidelmente el Psalterio della Gloriosa Vergine
Maria(,) per el quale sei convertito; et ama la tua moglie,
perche el fornicatore he lo inferno alla sua donna: et quanti
giorni lo vede(,) tanti giorni affligge l anima sua di tristitia
infernale. Et simile he delle false donne inverso loro mariti.
Entra anchora in la Compagnia di questo Sancto Psalterio
con tutta la tua famiglia, accioche(,) per le oratione deli
altri(,) ricevi quello che per te medesimo non puoi
meritare(”). Ritorno(,) aduncha(,) costui dallo inferno, et
dimando perdonanza alla donna: et promisseli perpetua
fidelita. Et ando a Sancto Dominico(,) con tutta la sua
famiglia, et si confesso: et fu scripto in la Compagnia di
questo Sancto Psalterio, con tutti quelli che li
appartenevano. Et questo Conte(,) convertito(,) portava
sempre in mano el Sancto Rosario(,) non solamente in
Chiesia: ma anchora in guerre(,) in casa sua(,) et in la Corte
del Re(,) et per tutto. Et spesse volte predicava a ogni homo
la excellentia di questo Sancto Psalterio: et della sua
Sancta Compagnia. Et cosi hebbe molti figliuoli della donna
propria, et con lei vixe longo tempo in prosperita, sanita,
fama, abundantia di ogni bene(,) et in grandissima sanctita.
Et finalmente(,) apparendo loro la Gloriosissima Vergine
Maria, divotamente moritteno in uno medesimo giorno et in
una medesima hora: et furono seppeliti a Parigi in la Chiesia
Magiore, che he la Chiesia della Gloriosa Vergine Maria(,) in
uno medesimo sepulchro. Accioche(,) aduncha(,) tutti
siamo continenti et schifiamo la luxuria(,) laudiamo la
Gloriosa Vergine Maria con el suo figliolo nel loro Sancto
Psalterio.
((COME QUESTO SANCTO PSALTERIO LIBERA DALLE PENE
INFERNALE.
El venerabile Doctore Maestro Giovanni dal Monte(,) nel suo
Mariale(,) che io ho veduto, el quale fa della Gloriosa
Vergine Maria: narra una cosa(,) a tutti li homini
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maravigliosa(,) essere accaduta in le parte delli Albigesi(,)
nel tempo che si predicava la Croce contra di loro: dove
anchora(,) in quel tempo(,) el glorioso Patriarcha Sancto
Domenico fece cose stupende, dice aduncha che una delle
heresie di questi heretici era che non si volevano
confessare al Sacerdote: ma solamente a Dio; contra el
quale errore(,) Sancto Domenico haveva spesse volte
predicato: et composto(,) o vero dittato et scripto(,) cose
molto alte, et facto grandissimi miraculi: non senza grande
repugnantia et percussione delli heretici(,) et gravi disagi
delli beni temporali. Fece(,) adhunca(,) Sancto Dominico(,)
uno libretto contra questo errore, et dettelo a uno heretico,
che era come loro principale: accioche piu maturamente
deliberasse sopra quello che era scripto, come si legge
anchora nella legenda di esso Patriarcha Sancto Dominico.
Essendo aduncha congregati insieme li heretici(,) fu lecto
questo libretto di Sancto Domenico, nel quale si conteneva
fortissime ragione: [fol.46v] delle quale poche ne narrero
qui. Arguiva(,) aduncha(,) Sancto Domenico in questo modo:
(“)O voi depravati non vi volete confessare(!) Non
cercharesti voi di essere bene nettati da altri(,) quando voi
fusse maculati et imbratati in sul corpo(?) Conciosia(,)
aduncha(,) che voi siati immondissimi di peccati, perche vi
vergognate voi a essere purgati dalli Sacerdoti, come
arguisce Sancto Augustino(?) Et piu non he una gran pacia(,)
quando uno he infermo a morte(,) non volere essere
medicato per vergogna: come dice Sancto Ambrosio(;)
anchora, che vergogna e(,) di uno che sia nuddo e
poverissimo(,) che non debbi volere essere vestito da uno
piu richo di lui: come suade Sancto Anselmo. Et veramente
li peccator sono nudi et infermi(,) secondo lo Apostolo
Paulo, de paragoni(,) diteme un pocho che paccia [=pazzia]
he quella di colui che more di fame e di sete, et non vuole
ricevere elemosina per fuggire la morte: secondo che dice
San Basilio(;) et tutti li peccatori(,) secondo Fulgentio(,)
moreno di fame et di sete, quanta stultitia he anchora di uno
che sia in prigione, et non si puole aiutare; che si vergogni
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dare la mano a uno che lo vogli liberare: come dice San
Giovanni Grisostomo. Et veramente tutti li peccatori sono in
prigione: sono aduncha molto pacci se non vogliano essere
aiutati dalli Sacerdoti. Et Fulgentio dice cosi(:) che temi tu
homo di confessarti(?) Perche ti vergogni a dire quello che
non ti sei vergognato a fare(!) O che grande stultitia he
questa, et te rincresce et hai vergogna di cavare fuora le
spine et li tribuli del tuo orto: et voi piantare rese et gigli(,)
ti vergogni a gittare via la gizania del tuo campo, et vuoi
seminarvi del grano; tu voi(,) piutosto(,) bere dello
sterquilinio(,) che gustare el vino delli sancti: quanto
piutosto voi rimanere in le tue spurcitie: che manifestarle al
tuo confessore. Dice anchora Gregorio Nazanzeno: O
impudenda rabbia di quelli che(,) per vergogna et timore(,)
non vogliano confessare li sua peccati; costoro(,) anchora(,)
vogliano piutosto essere tirati alle forche dell’inferno, che
per la confessione(,) al Reame del Paradiso. Desiderano
piutosto di annegare in mare(,) che per la confessione
essere siguri in terra. O homo peccatore: conciosia che tu
sia cieco per el peccato(,) perche non vuoi essere illuminato
per la confessione? Sei sordo et mutulo: perche temi tu di
essere sciolto di questi ligami infernali(?”). Questi et molti
altri argumenti si narrano in quello libretto: per li quali
quindi si conchiude. Se le cosa naturale divina et humana(,)
che per havere le cose temporale; et(,) per fuggire li mali
del corpo(,) li homini non si vergognano a dire le sua miserie;
veramente he con ragione divina, naturale et humana che
essi homini(,) feriti per li peccati, non desidrino d essere
liberati da quelli che possano: che sono li Sacerdoti; et di
essere arrichiti di optimi beni. Confusi(,) aduncha(,)
grandemente li heretici per havere lecto queste cose(,) et
essendo una nocte una gran brighata di loro congregati
insieme in una casa(,) volseno provare se queste cose che
erano scripte erano vere: o veramente la loro profidia. Disse
aduncha uno durissimo di loro: (“)Accioche [fol.47r]
sappiamo la verita(,) gittiamo questo libro(,) nel quale he
scripta la nostra fede(,) in questo fuocho: et cosi anchora el
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libro di questo Domenico(,) che tanto ci perseguita(”). Et
tutti disseno che era ben facto et gittati che hebbeno li libri
in sul fuocho: quello delli heretici subito si abrugio, ma el
libretto di Sancto Dominico(,) per virtu divina(,) fu gittato di
lunge dal fuocho senza alcuna lesione; et cosi fu facto tre
volte(,) che sempre salto fuora del fuocho(,) senza essere
guasto niente; et mandava quello libretto non fetore: ma
odore di ogni precioso unguento. Confasi(,) aduncha(,) da
ogni banda: ma non anchora convertiti: giurarono
fermamente tra loro di non mai revelare questo miraculo a
persona alcuna. Ma uno Soldato(,) che era stato presente(,)
che favoreggiava la fede nostra: narro poi queste cose a
molte persone in questo modo. Imperoche da poi quindici
giorni: rivoltando questo Soldato per la mente sua(,) queste
cose che erano accadute in cosi excellente miraculo:
rimordendoli la conscientia(,) comincio havere gran paura:
ma non per questo anchora si convertiva: et dormendo(,) un
giorno fu preso da una grande et furibonda compagnia di
horrendissimi demonij et pareveli che li cavasseno l anima
fuora del corpo: la quale faceva ogni resistendita(,) et
cerchava quanto poteva di stare unita col corpo(,) et fu
menato allo inferno(,) perche per molti anni non si era ben
confessato; dove(,) fra le innumerabile pene nell inferno(,)
vidde una horrendissima pena di coloro che non si erano
voluti confessare(,) o che haveano decto qualche bugia in
confessione. Vedeva che ciascheduno di costoro hevea al
lato uno gran draghone: che con continui morsi et punture
li mordevano et pungevano il cuore con loro cridore et
dolore inenarrabile. Et perche mai di qua haveano hauto
vera contrictione ne il cuore contrito et humiliato, pero
ha[v]ra[n]no sempre el core suo ferito dal draghone
infernale. Vedeva anchora che usciva dalli loro ochij(,)
lacrime ardente, et gittavano per boccha(,) fiamme di
fuoco(,) in fine(,) all altra parte della testa(,) con
grandissimo dolore(,) che avanzava tutti li dolori che si
potevano havere in questo modo. Et l angelo disse a questo
Soldato: (“)Perche costoro non hanno mai pianto li sua
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peccati: pero hora con queste lacrime piangeno con li
serpenti(”). Vedeva anchora questa horrendissima peccata
di costoro: (“)Oyme(!) Oyme(!”). Per la loro bocha entravano
botti o ver rospi afochati, serpenti, ranochij, aspidi,
schorpioni, draghoni, leoni, orsi, et altre inumerabile bestie
con un tormento cosi inenarrabile(,) che la lingua humana
non lo potrebbe mai dire: Et l angelo li disse: (“)Perche
costoro per la confessione della bocha(,) non hanno mai
voluto gittare fuora li veleni delli soi peccati, et li rospi et
bodde delle sue iniquita, pero sono et sempre sarano cosi
puniti da questa peste horrendissima(”). Vidde anchora
molti altri inenarrabili supplicij di costoro, li quali per
[fol.47v] hora lassero andare. Et accioche costui
experimentasse quelle cose(,) che vedeva per Volonta di
Dio(,) fu preso dalli demonij(,) perche non era anchora
confessato: et experimento tutti questi tormenti: li quali
furono tanti, che se le foglie delli arbori et delle piante
fusseno lingue(,) non li potrebbero mai dire. Ma perche
questo Soldato havea decto el Psalterio della Gloriosa
Vergine Maria(,) benche non lassasse li soi peccati, venne
alla Regina di pieta(,) essendo costui in cosi horrendissimo
focho(,) morso per tutto dalli leoni et dalli serpenti(,) Lei con
viva voce comando che fusse cavato fuora di fornace; et
cosi fu facto. E come li fu presente(,) li disse: (“)Ecco perche
tu hai dicto el Mio Psalterio(,) Io ti ho voluto mostrare
queste cose, et liberarti da questo periculo, accioche li tua
compagni et simili(,) cognoscendo questo(,) si pentino et
confessinsi
divotamente:
accioche
finalmente
non
patischino tanti tormenti. Et questo ti ho mostrato piu a te
che a li altri perche, benche tu sia indegno per essere
homicidiale, guerregieri, fornicatore(,) periuro(,) superbo(,)
biastemiatore, et apostata, nientedimancho hai hauto in
honore il servigio del mio Psalterio piu che li altri: et
consiglioti che lo habbi anchora piu per lo advenire, et
riceve la sua Compagnia(,) la quale predica Sancto
Domenico. Imperoche giova molto a impetrar gratia della
confessione et della contrictione, et di ali altri(,) questo che
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io dico a te, et entra in la Mia Fraternita: accioche tu possi
essere salvato per li beni delli altri. Vanne aduncha et
confessati da San Domenico(,) et narra li queste cose che
tu hai veduto(”). Ritornato che fu costui in se(,) si confesso
diligentemente con Sancto Domenico. Et da poi fu facto in
quella terra invictissimo Capitano contra li infideli. Et puose
in sul suo stendardo et in sulle sue arme il Psalterio della
Gloriosa Vergine Maria, onde una volta(,) in Sua Presentia(,)
pareva alli nemici che li fusse loro gittate adosso pietre
afochate et frice [=fece] venir loro adosso; et un altro tempo
videno venire con se una schiera senza numero di
horribilissimi Soldati che li detteno loro gran percosse, et
fecenti fugire, le quali cose tutte erano facte per la fede et
divotione del Psalterio della Gloriosa Vergine. Et pero(,)
laudati tutti la Virgine Maria nel Suo Psalterio, et(,) in questo
tempo di guerra(,) intrate in questa Sancta Compagnia della
Immaculata Madre di Dio, accioche siati forti et virtuosi
dinanci a Dio et invincibili al mondo.
((COME QUESTO SANCTO PSALTERIO FA HAVERE
SPETIALE GRATIA DEL SPIRITO SANCTO ET CONVERTIRSI
ALLA BUONA VITA.
Narra quel Glorioso M[a]estro Giovanni del Monte nel suo
Mariale, et questo medesimo ho trovato anchora nel libro di
fra Thomaso de Templo: che in el tempo ch el Patriarcha
Sancto Domenico predicava(,) era famosissimo per tutto il
mondo: et in molti reami exhortava li populi alla laude della
Gloriosa Vergine Maria et alla sua Angelica Confraternita
del Psalterio. Li accadde(,) aduncha(,) a predicare una volta
a Roma: et havea la audientia delli maggiori Prelati di tutto
il mondo, et exhortolli constantissimamente con figure
[fol.48r] et exempli(,) che la Gloriosa Vergine Maria dovea
essere laudata in questo Sancto Psalterio. Ogni homo si
maravigliava della abundantia delle sue parole, stupisceno
della potentia de miraculi, alli quali lui disse in questo
modo: (“)O fideli signori et voi altri amatori della sancta
fede: udite una singulare et a tutti voi salutifera parola.
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Accioche sapiate che tutte quelle cose che io vi ho dicte
sono vere. Ricevete questo Sancto Psalterio, et dicendolo
arricordatevi della Passione di Christo: et io vi annuntio che
experimentarete spetiale gratia et consolatione dello
Spirito Sancto, et in mentre che lo direte, et da poi che l
harete dicto. Imperoche non puole essere in uno luocho
tanta fiamma che non causi gran calore. Ne cusi immensa
luce senza illuminatione: ne medicina cusi divina che non
seguiti gran sanita(”). Che diremo noi piu(?) Tutti odeno et
maravigliansi(,) stando attoniti a questi divini Sermoni: et
molti non solamente populari, ma etiandio gran Prelati della
Chiesia(,) cioe(,) Reverendissimi Cardinali et molti Vescovi
propuoseno nell animo suo di dire questo Sancto Psalterio(,)
che era stato predicato: potere ricognoscersi in se qualche
spetiale gratia da Dio. O cosa mirabile(!) In la Citta
conturbata(,) fu facta gran multiplicatione di oratione in
ogni stato(,) secondo che haveano udito da San Domenico.
Havresti(,) aduncha(,) veduto la mattina et la sera et a mezo
giorno per tutto homini et donne che portavano el Psalterio
della Gloriosa Vergine Maria. Et non si vergognavano li
Cardinali(,) colonne del mondo(,) et li Vescovi(,) di portare
in mano et alla cintula li Pater Nostri(,) segni della nostra
fede, perche per li miraculi che haveano veduto di San
Dominico non dubitavano di ricevere spetiale aiuto in tale
exercitio della Gloriosa Vergine Maria. Che diro io piu(?)
Tutti quelli che esperimentorno questo compreseno et
sentiteno qualche inditio della divina pieta. Et di tutti ve ne
narro solamente uno. Era in Roma una meretrice(,) sopra
tutte le altre famosissima in bellezza(,) in eloquentia(,) in
ornarsi et in letitia mondana, la quale merito di havere uno
Psalterio o vero Rosario da Sancto Domenico(,) et
abscondendolo sotto la tonica(,) lo diceva spesse volte el
giorno. Et(,) oyme(,) non lassava pero che sopra tutte l altre
non si desse alle impudicitie, perche piu persone correvano
da lei che a alcun altra donna di simile vanita. Questa
donna(,) aduncha(,) dimandata Katerina(,) et(,) per la sua
incomparabile venusta et bellezza(,) si chiama per
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sopranome(,) Katerina bella: persevero di dire questo
Psalterio. Et visitava una volta el giorno la Chiesia, dove(,)
dicendo el Psalterio(,) pensava la prima quinquagena per la
Infantia di Christo: in nella quale Christo portava tutta la
Sua Passione(,) che havea a havere(,) non che actualmente
patisse: ma con la intentione et con la mente. La seconda
diceva(,) pensando la Passione di Christo(,) la quale
veramente et actualmente [fol.48v] sostenne secondo la
Humanita. E la terza diceva per la Passione di Christo
secondo la Deita: non che la Deita in se patisse: perche
questa Deita infinita ama tanto la natura humana come
spesse volte ha revelato misser Iesu Christo(,) che(,) se la
fusse mortale(,) senza dubio morerebbe per quella. Et
perche la Eterna Sapientia di Dio non poteva(,) secondo la
sua natura morire, prese Carne humana(,) con la quale volse
patire et morire per tutta la generatione humana.
Perseverando(,) aduncha(,) questa Katerina bella(,) di dire
el Psalterio(,) in questo modo una volta accade che
discorreva per la Citta di Roma(,) vagabonda come era sua
consuetudine, et ecco uno homo bellissimo subito ando da
lei, et si li disse: (“)Dio ti salvi(,) Katerina(.) Che fai tu qui(?)
Hai tu casa(?”). Al quale lei rispose: (“)Messersi che io la ho,
et molto ben concia in ogni cosa(”). Et colui li disse: (“)Io
voglio questa sera cenare con esso teco(”). Et lei disse(:“)Io
sono molto contenta: et daroti ogni cosa che tu vorai(”). Et
cosi si preseno per la mano et veneno alla casa, dove erano
molte altre consimile giovanette. Fu apparechiata una
buona cena: et sedette questo forestieri ignoto con
Katerina bella; et cenorno insieme: ma ogni cosa che costui
tochava(,) o fusse da bere o da mangiare(,) subito si
convertiva in colore sanguineo(,) non sensa singulare et
excellentissimo odore: et sapore suavissimo. Al quale ella
meravigliandosi disse: (“)Che cosa he questa(,) messere:
sarei io forse fuora di me. Ogni cosa che voi tochate mi pare
che diventi sanguinea(”). Et lui rispuose: (“)Non sai tu ch el
christiano non debbe mangiare o bere cosa alcuna che non
sia bagnata et tincta del Sangue di Christo(?”). Et cosi
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costei molto se maravigliava di tanto forestieri: et gia
stupefacta non haveva piu ardimento di toccarlo, pur li
disse: (“)Messere(,) secondo che mi pare nel vostro volto,
voi siete persona venerabile: preghovi che mi diciate chi voi
siete, et donde siete venuto(”). Alla quale lui rispuose:
(“)Quando noi saremo in camera, io ti diro quello che tu
dimandi(”). Et cosi(,) rimanendo sospesa: apparechio la
camera, et lei(,) in prima(,) entro in nel lecto: et invitava
costui che dovesse entrare anchora lui. O cosa stupenda et
inaudita a tutti li mortali(!) Subito costui apparve in forma
de uno fanciullo et portava in capo la Corona di Spine, et la
Croce in spalla, et le Stigmate, et innumerabile Ferite per
tutto el Corpo Suo, et disse a Katerina: (“)O Katerina(,)
cessa horamai dalla tua stoltitia(!) Ecco gia vedi la Passione
in la faccia di Christo, per la quale hai dicto la prima
quinquagena del Psalterio. Imperoche(,) dalla prima hora
della Mia Conceptione(,) in fine alla Morte(,) continuamente
ho portato nel core questa pena(,) la quale fu tanta per te(,)
che(,) se tutta la arena del mare fusseno fanciulli, et
ciascheduno di loro havesse patito tanta quanta hanno
patito tutti li homini che sono morti [fol.49r] e che patiranno
quelli che hanno a morire, non sostenerebbero(,) tutti
acostati insieme(,) tanta angustia quanta io ho sostenuto
per te(”). Stupisce costei vedendo(,) vedendo et odendo
queste cose. Et subito(,) costui(,) un altra volta mutato,
apparve in specie di homo(,) secondo la effige la quale
haveva al tempo della Passione: et disse:(“)Ecco(,)
figliuola(,) quante cose io ho sostenuto per te(,) che
excedeno le pene sensibile dello inferno, perche che io
sostenessi tanta Passione non fu per potentia humana: ma
per divina: et fu tanta la Mia Passione che(,) se la fusse
divisa per tutte le creature: tutte morerebbero et si
corromperebbeno(”). Et come hebbe dicto questo(,) si
transmuto in tanta clarita(,) che pareva un sole, havendo
pero le Stigmate(,) ma molto glorioso(,) innel quale era tutte
le cose del mondo: per che in lui ogni cosa era in
ciascheduna cosa: et vedevasi in lui cose molto stupende
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et maravigliose: perche in ciascheduna piagha si vedeva
patire tutto el mondo, anci infiniti mondi(,) secondo el modo
di quella piagha: cioe in la ferita del Costato et della Mano(,)
etc. Et disse:(“)Ecco(,) figliuola: ecco(,) guarda quante cose
io hora patischo per la tua salute. Imperoche(,) essendo
ogni cosa in Me(,) secondo che dice lo Apostolo(,) et Io in
ogni cosa: in tutte queste cose Io ti vegho et ti amo: et sono
apparecchiato a patire in Eterno la pena che tu vedi per la
tua salute, perche(,) secondo che dice Sancto Dyonisio, lo
amore Mio he infinito: et tutte le cose in Me sono infinite.
Ricognosci(,) aduncha(,) la Clementia di Dio, et arricordati
con reverentia la triplice Passione di Christo(,) per la quale
tu hai dicto tre quinquagene, et emendati da qua inanci:
accioche(,) secondo che sei stata exempio di ogni malitia
et spurcitia alle persone, tu viva in tale modo per lo
advenire(,) che sia spechio di ogni purita et munditia. Et che
Io ti sia apparito, non lo facto per i tuoi meriti: ma per darti
exemplo di penitentia: et perche li tuoi fratelli della
Compagnia della Mia Inviolata Madre(,) hanno preghato per
te(,) accioche in la tua conversione(,) molti si
convertisseno(,) come innumerabili in la tua iniquita(,)
diventavano inanci per te(,) diabolici(”). Che diremo noi
piu(?) Disparse la visione, et non fu vana: imperoche li
resto(,) in le mano(,) et in li piedi(,) et in le altre parte del
corpo(,) el dolore della Passione di Cristo. Levossi aduncha
su: et fece penitentia. Et(,) l altro giorno(,) si confesso da
Sancto Dominico. Alla quale, secondo che era solito, dette
per penitentia el Psalterio della Gloriosa Vergine Maria, et
che dovesse entrare nella Compagnia in la quale non era
anchora entrata, se non con intentione et col proposito(,)
come he stato dicto. Onde he qua da notare quanto sia utile
a entrare in questa Compagnia in facto: et non solamente
con el proposito. Facendo(,) aduncha(,) costei(,) una volta(,)
divotamente [fol.49v] oratione alla Gloriosissima Vergine
Maria, vi apparse Essa Gloriosa Vergine(,) con Sancta
Katerina(,) dicendoli: “Ecco(,) figliuola, tu hai facto molti
peccati: pero bisogna che tu facci molta penitentia.
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Riceve(,) aduncha(,) ogni giorno tre discipline: ciaschuna
delle quale sia di cinquantacinque battiture, che faranno in
tutto el Mio Psalterio penitentiale; et non he bisogno che
sempre tu habbi verghe da batterti, ma con le ungne punge
et stringe la tua carne: et questa penitentia contra le
temptatione, et per impetrare tutti li beni(,) potrai fare in
ogni tempo, et in ogni luogho. Et questa regale penitentia
occulta, et naturale(,) he regina di tutte le penitentie.
Fece(,) aduncha(,) costei ogni cosa come haveva udito, et
faccendo ogni giorno penitentia in questo modo. Sancto
Dominico(,) exaltato di divina virtù(,) vidde una nocte che(,)
di casa di questa Katerina(,) uscivano dalli membri di uno
fanciullo picculino(,) cinquantacinque fiumi, li quali
descendevano allo inferno, et refrigeravano et consolavano
le anime che si havevano a purghare. O quante voce di laude
mandavano fuora, o quante benedictione davano a questa
katerina. La terra risonava per la le loro voce, et(,) in quello
luogho(,) molte anime erano confortate: et molte ne erano
sanate(,) liberate et cavate fuora de le pene. Et questo era
perche questa Katerina pensava la Passione di Christo
piccolino, et sforzavasi divotamente applicarla alli fedeli
defuncti. O cosa mirabile(!) Vidde da poi Sancto Dominiko(,)
venire uno homo et entrare in camera di Katerina: et(,) da
cinque
Piaghe
del
Suo
Corpo(,)
vedeva
uscire
cinquantacinque fonte, le quale molto aiutavano et
confortavano tutta la Chiesia militante. Et(,) in quella(,)
dava l acqua alli arbori, et le pianticelle mandavano fuora li
fiori et li fructi, li ucelli et li pesci erano vivificati, li homini
erano segnati, li fedeli erano illuminati et confortati. O
quanta suavita, o quanta letitia del mondo, et tutte queste
cose benedicevano Katerina: et preghavano per lei Idio
Creatore dello universo. Et queste doe cose furno facte per
la prima et sighonda quinquagena. Ma quando questa
Katerina penitente comincio la terza quinquagena, Sancto
Dominico vidde venire uno gigante infinito(,) piu lucido che
la luce, dal quale uscivano cinque fonte, et da quelle
nascevano
cinquantacinque
fiume,
li
quali
non
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descendevano allo inferno(,) neancho andavano per la terra,
ma mirabilissimamente montavano in Cielo: et da loro era
irrigato tutto el Paradiso celeste. Et tanta era la loro
suavita(,) che di quelli bevevano li Angeli et li Sancti. Et per
questo rendevano immense gratie a Dio, et(,) vedendo
queste cose Sancto Dominico, come narra fra Thomaso de
Templo, si comincio molto [fol.50r] a meravigliare, perche
fusseno facte cosi stupende cose in casa de una cosi
peccatrice. Al quale apparendo la Gloriosa Vergine Maria(,)
disse: (“)Perche ti maravegli tu(,) Dominico(,) di queste
cose(?) Non sai tu che Io sono amica delli peccatori, et che
la Clementia di Dio he posta in le mia mano(?) Io(,)
eduncha(,) ti ho voluto mostrare queste cose di questa mia
figliuola: accioche tu predichi al mondo che(,) per nissuno
modo(,) li peccatori si debbino disperare(,) habbino facto
quanti peccati si voglino: ma che sempre habbino fiducia in
Dio. Et spetialmente quelli che vogliano ricorrere sotto el
mio mantello con Katerina, la quale molto hai aiutato santa
Katerina: la quale ha sempre amata da gioventu sua: et halli
facto sempre qualche servigio per la reverentia del nome(”).
Et sottogiunse la Gloriosa Vergine Maria: (“)O Dominicho(,)
tu hai veduto queste cose coso mirande(,) odi et predica
quello che io diro hora: Io sono cosi pietosa: et cosi
sancta(,) che ho impetrato dal Mio Figliuolo, che tutti quelli
che diranno el Mio Psalterio et che saranno della mia
Compagnia(,) haranno questa medesima excellentia,
benche non veghino queste cose. Ci come la persona non
vede ne Dio(,) ne li Angeli(,) ne li demonij, ne li suoi meriti(,)
ne le virtu. Anci(,) non veghano la virtu della calamyta o
delle stelle, quanto piu non vedrano questa loro gloria, ma
la vederanno poi da poi la morte. Confortati(,) aduncha(,) o
Domenico, et predica el Mio Psalterio et la mia Compagnia,
imperoche(,) chi lo dira, et chi sara della Compagnia, Io li ho
impetrato che habbino questa gloria: non che la ve[g]ghino
per adesso(”). Sancto Domenico(,) aduncha(,) referi infinite
gratie per la misericordia di Dio. Et questa Katerina(,)
subito(,) dando ogni cosa alli poveri(,) entro in uno luogho
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chiuso, et fu poi di tanta sanctita, che molti gran sancti
andavano da lei per le revelatione. Alla quale(,) per
centocinquanta giorni(,) apparve Messer Iesu Christo con la
Gloriosa Vergine Maria, et con Sancta Katerina,
denuntiandoli la morte sua; et moritte sanctissimamente, et
l anima sua tre vergine sancte, delle quale una si dimandava
Giovanna, l altra Martha, l altra Lucia(,) viddero uscire del
corpo(,) piu risplendente ch el sole che sevvuolava al Cielo
tra le Braccia di Iesu Christo suo Sposo. Fu sepulta in la
Chiesa di San Giovanni Laterano(.) Per la qualcosa pensate
voi tutti fideli(,) quanta he la virtu del Psalterio della
Gloriosa Vergine Maria, con la Passione di Iesu Christo(,)
cosi in vita(,) come in morte. Et pero(,) laudate messer Iesu
Christo et la sua Gloriosa Madre in questo Sancto
Psalterio(,) accioche meritiate di havere queste cose in
questo mondo per gratia(,) et in l'altro per gloria. Amen.
((EXEMPLO DELLE MONACHE BONE ET CATTIVE.
[fol.50v] Fu uno Conte el quale(,) havendo molti figliuoli(,)
accioche lassasse li altri piu ricchi(,) dono a Christo una
delle sue figliuole. Non curo(,) pero(,) di meterla in tale
Monastero nel quale si vivesse sanctamente, ma in uno
richo Monasterio dell Ordine di San Benedecto, nel quale si
metteva molte figliuole di nobili homini. In questo
Monasterio non era clausura, come si richiede a tutte le
monache velate; neancho vi era notitia della Regula di San
Benedecto; non si vedeva segno alcuno della vera divotione
et vita spirituale. Ma, che pegio he, ciascheduna haveva di
proprio, et spesse uscivano fuora a visitare li amici carnali,
et ciascheduna haveva li suoi amatori(,) sotto specie de
amicitia honesta. Dalle quale cose crescevano innumerabili
mali: di balli, di veste vane: et anchora di impudicitie. Et
quello che le Monache vechie haveano gia facto per molti
anni, anchora questa figliuola del Conte, et le altre giovane
si sforzavano imitare. Vedendo(,) aduncha(,) uno loro divoto
Confessore(,) che questa giovena era di buona apparentia,
ma male amaestrata, cercho con qualche facile modo di
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provocarla a migliore vita. Li domando(,) aduncha(,) un
giorno(,) se la sapeva cosa fusse el Psalterio della Gloriosa
Vergine Maria, et se l era usata a dirlo. La quale li rispuose
che non sapeva ne faceva se non quello che le altre
Monache facevano: cioe fare poche oratione, molto bene
ornarsi, nutrire el corpo delicatamente, et fuggire la
solitudine. Et dicendoli questo sancto homo li maximi fructi
di questo Psalterio, essa allegra rispuose: (“)Padre, io
provero quelle cose che voi dite, et se in questo Psalterio
trovero la pace del cuore mio(,) come voi dite: lo continuero
sempre(,) in fine che io vivero(”). Alla quale lui rispuose:
(“)Figliuola mia(,) impara non solamente di dirlo per compire
el numero delli Paternostri: ma dillo con quanta intentione
del cuore tu puoi(,) accioche ti possi essere utilissimo(”). La
giovena disse: (“)O padre mio(,) seguita quello che hai
cominciato, imperoche imparare questo me gia dolce cosa:
et confido in Dio che mi sara piu dolce a fare(”). Et sancto
homo(,) allegrato della docilita di questa vergine(,)
disse(:“)La prima quinquagena di questo virgineo Psalterio
dirai in riferire gratie della dignissima Incarnatione del
Figliuolo di Dio, pensando in quel mentre qualche puncto
della Sua Nativita et Pueritia; la sigonda quinquagena dirai
in memoria della amantissima Passione del nostro
Redemptore. In quel mentre(,) meditando divotamente li
principali acti della Sua Sanctissima Passione. La terza
quinquagena compirai in remissione delli tuoi peccati, cosi
antichi come cotidiani: a questo singularmente(,) invocando
et honorando per intercessori(,) li sancti che hai in
divotione(”). O cosa [fol.51r] ioconda. Dio(,) di drento(,)
toccando il cuore, et il predicatore(,) dolcemente(,)
persuadendo di fuora. Comincio questa giovena a dire
allegramente questo Rosario o vero Psalterio, et propuose
di continuarlo. O cosa pietosa(!) Questa giovena(,) per
questa occupatione(,) stette monda da molti mali et molti
peccati che le altre sue monache facevano, et fu
pienamente liberata da una infirmita corporale che haveva
hauto in fine al seculo: la quale infirmita era anchora stata
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cagione che li suoi parenti la mettessero in quello
Monasterio. Havendo(,) anduncha(,) constantemente facto
professione, et essendo(,) come era consuetudine alle
Monache di quello luogho, per littere et presenti(,)
dimandata da molti che si volesse dignare di essere loro
amica et amorosa. Et essa gitto tutte quelle cose innelli
luoghi necessarij. Firmando el suo amore solamente innel
Nostro Signore Messer Iesu Christo: et in la Gloriosissima
Vergine Maria. Da poi le altre Monache(,) per instigatione
del Diavolo(,) la cominciorno a dileggiare, et chiamarla
ypochrita. Ma essa in tutte queste tribulatione ricorreva alla
Gloriosissima Vergine Maria(,) Madre di Dio(,) come a sua
madre. Per la qual cosa la Gloriosa Vergine Maria
consolatrice di tutti li tribulati: essendo lei in oratione(,) li
gitto una littera dal Cielo che conteneva queste cose:
(“)Maria(,) Madre di Iesu Christo(,) a Giovanna(,) figliuola di
Christo(,) salute e gratia di seguitare et compire
infatighabilmente el sequente Rosario o vero Psalterio di
oro. Prima sforzati di fuggire lo otio: et la frequentia delli
homini(,) maxime di persone dissimile. Secondo, in luogho
di molte et vane superfluitade di cose: risguarda spesse
volte nella tua cella le ymagine impressine dello amore et
timore di Dio. Tertio continua divotamente el Psalterio che
hai cominciato a mio honore. Sta in pace, et spiera
confidentemente la gratia del Mio Figliolo et la Mia
intercessione. Imperoche(,) se farai queste cose, tutte dua
te le prometto abundantemente(”). Da poi uno anno(,) uno
certo Abbate(,) emulatore della Religione: volendo le dicte
Monache(,) molto exhorbitante(,) reformare et rinchiudere,
ricevute molte iniurie et percosse dalli loro amatori, et
parenti, si parti mal contento; ma da poi uno anno(,) ritorno
non per riformarle, ma per visitarle, come era solito: et fu
ricevuto benignisimamente. Costui(,) essendosi levato la
sighonda nocte a fare oratione, stando fuora all aria(,) vidde
insieme cose ioconde: et cose horrende. Imperoche vidde
una certa cella vestita et coperta della luce del sole: et
drento(,) una bella Regina con una compagnia di homini et
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donne(,) di bellezza indicibile: et in [fol.51v] quella cella era
una giovanetta, che faceva oratione. Vidde anchora
innumerabile moltitudine di Demonij in horribile specie di
animali(,) che mandavano fuora le sua voce(,) congregarsi a
quella medesima cella. Ma di quinde presto discacciati(,) si
dispergevano per le celle de l altre monache: et alhora(,)
intrava alchuni in specie di bodde(,) overo rospi(,) alchuni in
specie di vespertilioni(,) overo pilistrelli(,) et alchuni in
specie di serpenti, et cosi di altri animali; et presto(,)
intravano nella loro boccha: et in nell altri membri. Vedendo
tal cose(,) per horrore et compassione(,) si venne meno.
Finalmente(,) ritornando in se(,) ando alla cella di quella
Monacha Giovanna: et manifestandoli la visione(,)
dimandava di sapere li sua divoti exercitij: et udendo dire
del Psalterio della Gloriosa Vergine Maria(,) intese che essa
Gloriosa Vergine Maria(,) con moltitudine della Corte
Celeste(,) era stata in quella visione. Et accioche per questo
le altre Monache venisseno finalmente a qualche
reformatione(,) compro a ciascheduna di loro(,) uno bello e
precioso Rosario, et dettendelo con questo pacto(,) che
dovesseno ogni giorno dire el predicto Psalterio,
adiungendo che mai lei voleva violentemente: ma per loro
preghato reformare. Si che per la bellezza dei Pater Nostri
et per la liberta di non essere mai reformate per forza(,)
fanno allegramente quello che li havea dicto. Cosa
maravigliosa(!) Quelle(,) che la violentia non poteva
emendare(,) riformo la virtu del Psalterio. Imperoche apena
era passato l anno, et la Gloriosa Vergine Maria li impetro
loro tanta gratia(,) che niente li pareva cosi dolce come
dispregiare le vanita del mondo et servire a Dio
Omnipotente et alla Regina delli Cieli in ogni reformatione
di vita regulare. Et scrivendo el suo desiderio(,) preghano el
dicto Abbate che prestamente vogli venire per darli la forma
regulare; et che excludi da quello Monasterio tutte le
persone seculare; che per nissuno modo si possi vedere le
faccie delli homini; accioche in solitudine(,) per contritione
di cuore(,) si dolesseno delli peccati che haveano commisso
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in vanita, et in le altre che non stavano bene. La qualcosa
quello Abbate fece con grande allegrezza. Et alhora cosi per
el dicto Abbate(,) come per quelle Monache(,) questo
Psalterio fu mirabilmente publicato et divulgato per tutto.
((DI UNA DEVOTA DONNA MARITATA CHE DA PUERITIA
SUA ERA EXERCITATA IN QUESTO PSALTERIO.
In Spagna fu uno padre et una madre richi che haveano una
figliola chiamata Maria. Et questa figliuola(,) [fol.52r]
anchora piccholina(,) spesso dolcemente ammonivano et
inducevano(,) donandoli qualche cosa come pomi o quatrini
et simil cose(,) accioche ogni giorno divotamente
inginochione(,) colle mano giunte dicesse tre Rosarij(,) cioe
el Psalterio della Gloriosa Vergine Maria(,) uno Rosario la
mattina(,) nanzi che mangiasse: l'altro alhora di Vespro o a
quell hora che li era piu commoda. Et il tertio la sera(,)
innanzi che andasse a dormire. Et per questo li detteno un
bello Rosario: el quale volentieri portava allato(,) come
armatura contra tutti li incommodi. Puoi(,) facta grande(,) fu
maritata dalli parenti, ma sempre persevero in questo
sancto exercitio: et spesso(,) quando haveva commodita(,)
si dava tre discipline, et ciascheduna finiva in cinquanta
battiture. Per successo aduncha di tempo(,) genero diece
figliuoli(,) li quali allevo in ogni disciplina(,) per lo exercitio
del sopradicto Psalterio. Accadde in questo tempo che uno
Maestro in teologia predicava in quella Citta(,) al quale(,) la
dicta Maria(,) ando humilmente dimandando che si dovesse
dire qualche cosa(,) per la quale(,) ogni giorno(,) si
infervorasse piu in lo amore di Dio. Da la quale(,) odendo el
predicto Maestro(,) che era maritata(,) li dette di optimi
amaestramenti. Et prima che excepto el marito(,) non
amasse nissuno carnalmente; secondo che allevasse li
figliuoli et la famiglia in ogni buon costume; tertio(,) che
volentieri li exercitasse nell opere della misericordia;
quarto che sempre schifasse lo ocio et il tropo parlare;
quinto che honorasse la Chiesa di Dio: cioe stando quinde
divotamente; et sexto, sforzandosi di adornarla. Rispuose

157

questa donna: (“)Padre in queste cose che mi havete dicto(,)
sempre mi sono exercitata, ma io ho uno altro exercitio
(secondo che spero) accepto a Dio, ma vorrei intendere
come lo potessi fare che li fusse piu grato(”). Et quel padre
rispuose: (“)Dillo su brevemente(,) figliola mia(,) et io
adiungero paternalmente quello che mi parera(”). Rispuose
Maria: (“)Io dico(,) ogni giorno(,) quelle tre quinquagene del
Psalterio con tre intentione. Ne la prima quinquagena io
propongho dinanzi alli ochi della mente mia la Gloriosa
Vergine Maria: et ciascheduna Ave Maria, dico in honore
delli soi precipui membri. El primo Ave Maria dico al Suo
Cuore: el quale sempre amo serventemente Idio. El
fingendo(,) dico alli Occhi li quali dolcemente risguardonno
Iddio. Et tertio alli Orecchi colli quali uditte la Angelica
Salu[ta]tione et le sanctissime parole del Suo Figliuolo. El
4° alle labia con le quale ha basiato el Suo Figliuolo. Et
cosi(,) consequentemente delli altri. Et cosi facendo sento
dalle membra della Gloriosissima et Immaculatissima
Vergine Maria descendere nelle membra mia(,) dolcezza
tanta inenarrabile, [fol.52v] che supera ogni consolatione di
questo mondo. La sigonda quinquagena dico a honore della
Passione di Iesu Christo, et ho dinanci alli ochij della
mente(,) Iesu Christo Crucifixo, et dico una Ave Maria alli
Capegli strappati: et alla Corona di Spine un'altra: et cosi
consequentemente(,) descendendo(,) in fine(,) alli Piedi
inclusive. Et cosi dicendo(,) io sento descendere dalli
membri di Iesu Christo(,) maggiore dolcezza in me(,) che
prima: siche quasi tutta sono convertita in Iesu Christo. Et
tutta sono piena di compassione et amore di Iesu Christo:
intanto che tutto el mondo mi farebbe pena pensando o
sentendo quello. La terza quinquagena dico circa
ciascheduno altare o ymagine facte o in casa(,) o vero in
Chiesia, dicendo alli Angeli(,) nove Ave Maria: a Sancto
Iohanni Baptista(,) uno alli Apostoli(,) dodici(,) et cosi delli
altri, preghando che io mi possi in qualche modo conformare
a lloro. Et in queste meditatione cosi sono rapta
frequentemente al Signore, che io perdo lo uso delli
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sentimenti exteriori. Et queste cose faccio con digiuni et
discipline(,) come ho dicto(”). Odendo queste cose(,) quello
Maestro(,) maravigliandosi molto(,) disse: (“)O figliuola
carissima, ecco che io sono Doctore in teologia, et in
Ragione Canonicha, et Civile, et gia vinti anni fa non ho mai
veduto o audito cose cosi maravigliose. Da qui innanci(,) tu
sarai nella gratia mia, et io saro tuo discipulo(”). O cosa
maravigliosa. Quello Maestro piglio uno Rosario, et atacollo
alla sua cintula(,) vedendo ogni homo: et l'altro giorno
comincio a predicare esso Psalterio, et il populo(,) vedendo
che lo portava alla sua cintula, furno conversi cosi per lo
exemplo: come per le parole a dire el Psalterio della
Gloriosissima Vergine Maria, dicendo certamente se costui
che he cosi gran Doctore et Religioso porta: et dice questo
Psalterio, he debbe essere qualche gran cosa. Noi(,)
aduncha(,) che siamo peccatori(,) faremo questo medesimo.
Fu(,) aduncha(,) tutta quella terra piena del Psalterio et
della divotione inverso la Gloriosissima Vergine Maria.
Finalmente la Gloriosa Vergine Maria apparve alla dicta
madonna(,) nuntiandoli el giorno della morte sua: innelquale
giorno(,) mori con molta fiducia di cuore(,) apparendoli la
Gloriosa Vergine Maria(,) con moltitudine di Angeli. ((Et
pero(,) carissimi mei(,) laudari tutti misser Iesu Christo et la
Sua Madre Gloriosa Vergine Maria in questo Sancto
Psalterio. He scripto questo Exemplo nello libro di Fra
Giovanni de Monte, et he recitato apertamente in uno certo
Sermone di Sancto Vincentio.
((COME QUESTO SANCTO PSALTERIO NON LASSA MORIRE
SENZA CONFESSIONE,
[fol.53r] Circa lo anno millequattrocentocinquantanove(,) in
Francia(,) nello territorio beluacense: fu una giovenetta
divota circa el Psalterio della Gloriosissima Vergine Maria,
la quale(,) andando con un'altra sua compagna(,) alli suoi
amici nella festa della consecratione della Chiesia, si
scontro nel boscho a dui lupi affamati: uno delli quali(,)
immediate(,) prese la compagna per la ghola: et si la
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stranghulo(,) et mangiosiela quasi tutta. Quest altra(,) posta
in tanta angustia(,) cridando(,) pregho la Gloriosissima
Vergine Maria che non la volesse lassare morire(,) innanci
che si confessasse et comunicasse. O cosa maravigliosa. El
lupo li strappo le puppule, li sparo et aperse el ventre, li
manggio le budella, ma presto fu liberata da gente che
sopragiunseno, et sopravisse tre giorni, ne li quali si
confesso sincerissimamente: et comunicossi divotamente,
et moritte fiducialmente, perche alla morte fu visitata dalla
Gloriosissima Vergine Maria. Et da Lei fu conducta al
Sancto Paradiso: et allhora non haverebbe voluto per tutto
el mondo di oro, non havere dicto el Psalterio. Ma dell anima
della sua compagna he da temere grandemente.
((COME QUESTO PSALTERIO SI DEBBE DIRE CON
ATTENTIONE DI CUORE.
Fu una Monacha devota in dire el Psalterio della
Gloriosissima Vergine Maria. Poi li fu dato per obedientia un
officio, per el quale(,) instigando el Diavolo come busiardo,
et padre delle bugie, secondo che dice la Scriptura, elli he
bugiardo et padre di bugia, molto era occupata et distracta
con el cuore, pure diceva el Psalterio della Gloriosa Vergine
Maria: benche presto et con il cuore vagabondo. Alla
quale(,) una volta(,) facendo oratione dinanci allo altare,
apparve la Gloriosa Vergine Maria, dicendo: (“)Tu non sai
quello che tu ti dice, perche el cuore tuo non he in te come
soleva, ma se tu mi vuoi bene psalmegiare et laudare(,)
ricoglie el tuo cuore dalle cose exteriore. Et se tu non poi
dire tutto el Psalterio, dillo almancho mezo. Se ancho
questo non puoi dire, dì la quarta parte o manco. Pure che
non vi habbi la attentione, et non habbi el cuore distracto
alle cose exteriore. Che diremo aduncha di quelli, che(,) non
per havere qualche officio(,) hanno el cuore distracto, ma
per le cose vane. Dio voglia che costoro(,) per questo
Exemplo(,) si rimuovino oggi a dire da qui innanci
divotamente questo saluberrimo Psalterio.
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((COME LA PERSONA CHE DICE QUESTO SANCTO
PSALTERIO: DEBBE ESSERE MONDA ET NETTA DI
PECCATO MORTALE.
[fol.54v] Fu uno Chierico al quale(,) la sua divota madre
insegno(,) in fine che era fanciullo(,) a dire divotamente
questo Sancto Psalterio, et cosi faceva con gran divotione.
Da poi(,) morta la madre(,) havendo delle ricchezze assai, fu
facilmente disviato dalli sua compagni(,) infine(,) alla
fornicatione, et continuamente era piu incontinente, non
lasso pero mai di dire el Psalterio della Gloriosissima
Vergine Maria. Uno giorno(,) aduncha(,) havendo a andare a
mangiare con alcuni sua compagni, entro prima nella sua
camera(,) per dire(,)
innanci alla ymagine della
Gloriosissima Vergine Maria(,) parte del suo Psalterio. Et(,)
levandosi su dalla oratione(,) vidde la Vergine Maria(,) in
forma di una vergine bellissima(,) che li offeriva delli cibi(,)
delli quali(,) lui(,) volentieri(,) mangiava in una scudella
bruttissima et fetente: imperoche quelli cibi et quello
liquore erano per tutto imbrattati di stercho humano: et lei
ne lo offeriva(,) dicendo(:“)To mangia(!”). Et lui rispuose:
(“)Io ne mangiarei volentieri, ma la schudella cosi brutta mi
fa facilmente fugire l appetito(”). Allora la Gloriosa Vergine
Maria disse: (“)Molte buone sono le cose che tu dici in
oratione: ma molto brutto et puzzolente he il tuo cuore(,) nel
quale tu le offerissi. Piglia el mio consiglio(,) figliuolo(,) et
lassa el tuo vitio: et il tuo Psalterio mi sara gratissimo(”). La
visione dispari: et costui corresse la vita sua, imperoche
tutto si infiamo di amore inverso la Gloriosa Vergine Maria(,)
per haverla udita et veduta.
((COME QUESTO SANCTO PSALTERIO SOCCORRE CONTRA
LI DEMONINIJ(,) DINANCI A IESU CHRISTO IUDICE.
Fu uno Converso: el quale(,) benche qualche volta fusse
duro di testa: diceva pero ogni giorno el Psalterio della
Gloriosa Vergine Maria. Essendo costui infirmato(,) et
iacendo una nocte solo in infirmaria, fu rapto al Iuditio(,) et
presentato al Iudice Iesu Christo(,) circunsedendo la
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Vergine Gloriosa(,) li Apostoli, et li Angeli(,) fu accusato dalli
demonij(,) di molte cose: cioe della negligentia delle cose
del Convento(,) che sono cose di Christo; della duritia et
mormoratione contra li Prelati che tenghano el luogho di
Dio; del rompere silentio; et de li altri difecti contra li Statuti
della Religione. Finalmente la Volonta del Iudice et delli
accusatori furno poste in su la Bilancia(,) le sue bone et
cattive operatione, et li mali ogni modo pesavano piu. Et la
Gloriosa Vergine Maria(,) havendo misericordia del suo
servo(,) disse a Christo: (“)Tu sei mio Figliolo: el Sangue che
Tu hai(,) Tu l ai ha[v]uto da Me: Io ti prego che Tu Me ne doni
una ghocciula(”). Alla quale rispuose Christo: (“)Madre, Io
non ti posso negare cosa alcuna(!”). Allhora la Gloriosa
Vergine puose la ghocciula del Sangue con li meriti suoi in
la Bilancia: et immediate(,) quella parte se inchino [fol.54r]
in fine alla terra. Allhora disse il dimonio: (“)O Madonna, el
non he buona cosa a combattere con esso Voi. Niente
dimancho(,) accioche il peccato non restasse impunito(”).
La Gloriosa Vergine Maria promisse che fusse quindi
flagellato dalli demonij in tutti li suoi membri, et poi disse
alli demonij: (“)Basta n avete facto assai(!”). Et la visione
disparve. Ritornato che fu in se: narro allo Abbate quelle
cose che li erano accadute, et da poi tre giorni(,) bene
fortificato con li Sacramenti della Chiesa(,) passo di questa
vita. Et la predicta flagellazione li fu in luogho di uno
Purgatorio.
((DI TRE SORELLE CHE APPARECCHIAVANO LE VESTE
ALLA GLORIOSA VERGINE MARIA(,) CIRCA LA FESTA
DELLA SUA PURIFICATIONE.
Tre sorelle secondo la carne si propuoseno habitare
insieme et servire Dio in castita et dispregio del mondo. Et
lo suo confessore(,) che era uno homo divoto, circa la Festa
di Natale le exhortava che dovesseno preparare la casa
della conscientia(,) purgandola perfectamente: et(,) ogni
giorno(,) quasi cinquanta rose, divotamente spargendo
cinquanta Salutatione Angelice, promettendoli nuova gratia
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et speciale Visitatione nella Nativita del Re picculino. Et fu
facto quello che le havea exhortato, et fu anchora
adempiuto quello che li havea promisso. Hora(,) nel dì di San
Stephano(,) le admonite che(,) circa la Purificatione della
Gloriosa Vergine Maria(,) li dovesseno apparechiare el
mantello con la sbarra et la tonica preciose, et con li altri
ornamenti delli piedi et della testa sua(,) et questo
facesseno per tre quinquagene(,) quasi per le predicte tre
veste, et con quindici Paternostri(,) quasi per ornamento del
capo et delli altri membri. Alleghandoli quello che di Lei
canta la Chiesia. Io viddi una spetiosa(,) come una colomba,
che montava di sopra li rivi delle acque, della quale era
troppo inextimabile odore in le sua vestimente; ma li disse
che quello odore de le sua vestimente, era le loro oratione:
le quale offerivano a suo honore. Et accioche piu l
accendesse a frequentare la Salutatione Angelica, li
promisse che consegniterebbeno per questo du grandissimi
fructi. El primo(,) si era el favore et la amicitia della Gloriosa
Vergine, et anchora della Sancta Trinita, et di tutta la Corte
celestiale, dicendoli per similitudine. (“)O figliuole: se
alcuno a vostra madre(,) quando el quadragesimo giorno da
poi el parto(,) debbe andare al Tempio (-)disse(-) delle veste
nove et bene acconcie non acquisterebbe lui la gratia sua:
et del suo marito, et delli sua parenti et delli sua figliuoli(?”).
Rispuoseno: (“)Si certamente(!”). Alhora lui disse: (“)Cosi
questo Sancto Exercitio di fare delle belle veste spirituale
he molto grato alla Gloriosa Vergine, et cosi a Dio Suo
Padre, del quale ella he singulare Figliola: et al Suo
Figliuolo, del quale he Sposa: et allo Spirito Sancto, del
quale he habitacolo: et a tutta la Corte celestiale [fol.54v]
della quale he Madre, alla quale diceno: Mostrati di essere
nostra Madre(”). Poi(,) anchora(,) le induceva a questo
modo. Se noi la vesteremo di veste(,) che li siano grate: lei
come ricchissima et non ingrata ci vestira noi di vestimenti
di virtu in questa vita: et di gloria nella eterna. ((Feceno(,)
aduncha(,) queste tre sorelle(,) quello che questo sancto
padre le havea exhortate: et expectavano con gran
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desiderio(,) quello che li haveva promisso. La piu vechia(,)
aduncha(,) di loro(,) ogni giorno(,) apparechiava una bella
veste più ferventemente, pensando la grandezzza et la
magnificientia della Signora che doveva essere vestita. La
mezana anchora si affatichava in questa sancta operatione;
ma la piu giovena di anni, anchora qualche pocho dissoluta,
diceva
ben
quello
che
dicevano
le
altre:
ma
superficialmente et tiepidamente. Et ecco, o che dignatione
della Gloriosissima Vergine Maria, in la nocte della sua
Sanctissima Purificatione(,) entro la Regina delli Cieli nella
stanza dove dormivano queste tre sorelle(,) con grande
lume: et optimo odore accompagnata da doe ornatissime
dongelle(,) cioe Sancta Katerina, et Sancta Agnese. Et la
veste della Gloriosissima Vergine Maria era scripta
ornatissimamente di lettere de oro(,) sopra al modo delle
veste delle altre donne(,) intanto che con intellecto humano
non si poteva comprehendere. Ave Maria(,) Gratia plena(,)
Dominus Tecum, etcetera. ((Allhora ando al lecto della piu
vechia sorella(,) et disse (“)Dio ti salvi(,) figliuola, Dio ti
salvi(!) Io hora saluto te(,) che spesse volte mi hai salutata.
Et rengratioti delle belle veste(,) le quale tu mi hai
apparechiate(”). Rispuose colei: (“)O Madonna(,) Tusei
dignissima di ogni laude: et di essere salutata da me et da
tutto el mondo. Mi basta la Tua Santa Gratia per ogni cosa
che io ho potuto et potero fare per te(”). Et havendoli dato(,)
la Gloriosissima Vergine Maria(,) la benedictione, andorno(,)
anchora le sue dongelle a Lei et salutandola disseno:
(“)I[d]dio Glorioso ti salvi anchora da noi(,) sorella nostra.
Perche havendo vestito la Nostra Madonna(,) tu hai vestito
anchora noi(”). Et cosi seguitorno la sua Regina di
Misericordia(,) et tutte insieme disparitteno(.) Et(,) stando
cosi circha una hora(,) apparve la Gloriosa Vergine Maria(,)
senza le dicte dongelle(,) in una veste verde bene ornata:
ma senza oro o vero splendore(,) et saluto quella sorella
mezana(,) rendendoli gratie della veste che li haveva facta:
et ella(,) molto di malavoglia rispuose: (“)O Madonna(,) poco
inanci Tu sei apparsa a mia sorella in una veste molto piu
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chiara et con doe dongelle(”). Alla quale rispuose la
Gloriosissima Vergine Maria, [fol.55r] dicendo: (“)Si(,)
figliuola, imperoche quella mi ha vestito di piu preciose
veste: et ha invitato queste altre vergine con la sua
divotione(”). Allhora quella(,) piangendo(,) disse: (“)O
Madonna, perdonatime: et datime spatio di vita, et
quest’altro anno vi apparechiero piu belle vestimenta(”).
Rispuose la Gloriosa Vergine Maria: (“)Sia facto(!”). Da poi
una hora(,) apparse alla sorella minore(,) vestita di vili
pannicelli(,) et quasi di saccho: benche di drento fusse
molto risplendente, et disse: (“)O figliuola(,) di queste
vestimente tu mi hai vestita nella Mia Purificatione, per la
qualcosa Io te ne ringratio(”). Allhora colei(,) molto
vergognandosi(,) disse: (“)O Madonna(,) io ho veduto le belle
vestimente che te hanno facto le mia sorelle: et io te le ho
facte troppo vile: ma pregovi che mi perdoniate et datemi
spacio di vita, et io me sforcero di farle cosi belle, come
erano quelle della mia sorella maggiore(”). La Gloriosa
Vergine Maria rispuose: (“)Sia facto(!”), et la visione
disparve. Et questa giovenetta(,) con gran tristitia(,) narro
al suo confessore(,) ogni cosa che havea veduto, et lui la
exhorto che dovesse fare meglio per lo advenire. L anno
sequente(,) un'altra volta si apparechiorno per fare quello
gia li era stato insegnato. Et ecco che la notte della
Purificatione: venne un'altra volta la Gloriosa Vergine
Maria(,) con le dicte dongelle(,) in quella bella veste(,) nella
quale gia era apparsa alla sorella maggiore. Et la Madonna
et ciascheduna delle compagne havevano una bella corona
in mano: et a ciascheduna di loro offeritteno la sua et la
Vergine Maria li disse loro: (“)Gia vi fo lighare del Reame del
Mio Figliuolo: et dimane vi sarette menate drento(”). Et loro
rispuoseno(,) dicendo: (“)Apparechiato he il core nostro(,) o
Madonna: apparechiato he il core nostro(”). Et cosi disparve
la visione. Et tutta quella nocte el loro spirito era in
exultatione: benche la loro carne fusse immutata per
infirmita. Et mandando a dimandare el suo confessore(,) li
narrorno la visione, referendoli gratie della buona
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informatione et instructione(,) che li havea loro data. Et lui
le pregho che si dovesseno arricordare di lui(,) innanci al
suo Sposo. Da poi la Compieta(,) venne quindi un'altra volta
la Gloriosa Vergine Maria(,) con le dicte dongelle(,) con
clarita et odore ineffabile: et ogniuna di loro tre: vestitte una
di quelle tre sorelle di una bella veste biancha: et li Angeli
cantavano a ciascheduna di loro con gran festa. Viene
Sposa di Christo(,) riceve la Corona(,) la quale el Signore ti
ha apparechiato in eterno. Et cosi furno(,) con gran gloria(,)
menate al Reame delli Cieli. Et il loro Confessore provoco
molte persone per loro exemplo a vita sancta. Perche(,)
come dice lo Apostolo(,) el Verbo di Dio(,) seminato et
sparso in ogni luogho, provoca molte persone a vivere bene
et alla salute dell anima.
((COME QUESTO SANCTO PSALTERIO HE BUONO RIMEDIO
CONTRA LA ARIDITA DELLA MENTE.
La Gloriosa Vergine Maria(,) di immensa bellezza et di
infinita dolcezza(,) una volta(,) infra la octava di tutti li
Sancti(,) venne a visitare el Suo Sposo. La bellezza della
quale parea cosi mirabile: che ogni bellezza del mondo(,)
comparata a quella(,) pareva una dipinctura: o vero ombra
della verita. Et il Suo Aspecto Virgineo fu di tanta suavita,
et di tanta gratiosita, et cosi il Suo dolce parlare fu di tanta
profundita, che excederebbe ogni extimatione delli homini
mortali. Et(,) essendo stato el predicto Sposo(,) gia per molti
giorni innanci(,) assai vagabondo(,) quando diceva l offitio
del Psalterio: et dolendosi molto di questo, perche haveva
gran tristitia(,) che non lo poteva dire attentamente et con
suavita spirituale, si extimava che questo Sancto Psalterio
non li giovasse niente, non vi potendo havere singulare
attentione, per la gran temptatione del dimonio: per la quale
la mente sua era molto obtenebrata. Volendo(,) aduncha(,)
uno giorno(,) tutto tremebondo(,) fuggire fuori di Chiesa, li
apparve(,) come he dicto(,) la nostra Madonna(,) con una
gran moltitudine di dongelle(,) et si li parlo dicendo: (“)O
figliuolo dolcissimo(,) non fuggire(!”). Et allhora(,) per divina
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virtu(,) li suoi piedi(,) come affatichati(,) non si potevano
movere da terra. Et(,) un'altra volta(,) la Madonna li parlo(,)
et disse: (“)Se tu dubiti di Me et delle Mia dongelle, segna
tutte quelle che tu vedi in teco(,) et se noi saremo di luogho
maligno(,) noi fuggeremo. Ma se sara altrimenti(,) noi
staremo forte et piu chiaramente con teco(”). La qualcosa
lui fece sopra(,) dise(,) et sopra tutte quelle dongelle(,)
facendo divotissimamente et con ogni fede che potette(,)
una gran Croce della Sanctissima Trinita. Et havendo facto
questo, la Madonna li disse: (“)O figliuolo mio(,) non
dubitare, imperoche Io sono la tua Sposa: et sappi che(,) in
questo mondo(,) non si puole vivere senza temptatione.
Imperoche ne Io, ne il Mio Figliuolo, ne li altri Sancti
habbiamo ha[v]uto questo: ma piu tosto vogliti preparare
con le arme della fede et della patientia(,) a varie
temptatione(,) piu che mai habbi sostenuto per el tempo
passato. Ne io ti ho electo accio che tu sia pigro, ma
accioche(,) come invincibile soldato(,) tu combatti le Mie
battaglie. Et non ti volere piu spaventare per la aridita della
tua mente, la quale(,) di Mia Volonta(,) hai patito per alcuni
giorni: imperoche tu debbi pigliare questo in supplicio et
flagello di Dio per li tuoi peccati, et per acquistare virtu et
patientia, et per salute delli vivi et delli morti. Imperoche
non he che dimancho merito [fol.56r] innanci a Dio(,) patire
quella aridita et obfuscatione di mente, che sostenere
grande infirmita corporale, o sopportare gran faticha per
amore di Dio, et questo si intende pure(,) che l homo si sforci
quanto in se he possibile(,) di fare oratione et meditare
divotamente, et con attentione del core. Et questo(,) o dolce
Sposo, ti voglio monstrare con questi segni. Imperoche la
medicina ha tanta virtu(,) quando he ricevuta da uno
contadino, el quale non cognosce la sua virtu, come quando
he ricevuta da uno medico che la cognosce. Similmente el
vino non he di minore virtu, in la bocca de una donna
semplice et ignorante, che in la boccha di una gran
signora(,) che cognoscha perfectamente la sua potentia.
Anchora(,) el sole et le stelle(,) non hanno minore efficacia
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sopra uno homo simplice et imperito: che sopra el maggiore
astrologo(,) che si truovi nello mondo. Et la pietra pretiosa
non he di minor virtu in mano de uno simplice contadino(,)
perche non cognosce la sua possanza, che in mano de uno
grandissimo orifice. Ne anchora li fiori, li fructi, lo oro, el
fuocho, et simile altre cose: hanno minore efficacia nelle
persone che non le cognosceno, che in quelle che
perfectamente le cognosceno. Et cosi(,) figliuolo mio, he
della oratione dicta con buono cuore, benche forsi la dica
senza attentione et con aridita di mente. Imperoche tale
oratione non he di minore fructo che in quelli che la fanno
attentamente: ma qualche volta he di maggiore, secondo la
misura della maggiore difficulta et di piu resistentia.
Imperoche la oratione he medicina di Iesu Christo: Vino di
consolatione, Sole della Sancta Chiesa, Campo di fiori,
Pietra preciosa, et Denario del reame. ((Et pero(,) figliuolo(,)
non ti turbare di tale aridita di mente: ma(,) piu tosto(,)
portala con pacientia: et sappi che per ciascheduna tale
oratione, tu ricevi amara medicina, vita che conferisce el
sole della gratia, vino della divina sapientia, grillanda di fiori
angelici, et corona di pietre preciose(”). Et sottogiunse la
Nostra Madonna(,) questo bello Exemplo, dicendo: Se fusse
una donna che havesse tre figliuoli, uno che parlasse bene,
l'altro che parlasse molto tronchato et imperfectamente(,)
et fusse piu della meta balbutiente et scilinguato. Ma il
terzo fusse di dua mesi(,) che non sapesse anchora
parlare(,) ne intendere cosa alcuna. Lassera(,) pero(,) per
questo(,) questa madre(,) de audire(,) et(,) anchora(,) de
inten[de]re le petitione di questi tre sua figlioli: et di
subvenirli tanto quanto li sia possibili? No: ma(,) piu tosto(,)
havera piu compassione: et piu misericordia(,) a quello che
non sa parlare(,) ne intendere cosa alcuna. [fol.56v] Et
cosi(,) o dolce Sposo Mio(,) I[d]dio Glorioso exaudisce tutte
le oratione, pur che siano facte con forte animo et bona
intentione, benche non intendino quello che si dicano, come
sono le persone simplice. Et pero li sanctissimi heremiti et
molte monache et molti altri Sancti cosi facevano oratione:
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et erano exauditi. Nissuno(,) aduncha(,) da qui inanci si
muova(,) a lassare di dire el Mio Psalterio, se ben non lo
potesse dire attentamente. Imperoche(,) a dirlo bene(,)
basta solamente el primo buono proposito, pur che non
ricevino(,) poi(,) nella mente(,) qualche cosa cattiva, perche
Io attendero per loro(,) et daro loro el fructo. Cosi va a Roma
colui che non considera alla via: pur che(,) in principio(,)
habbi intentione di andare, et camini con quelli che sanno
la via, come vi va colui che sempre vi considera. Et
anchora(,) cosi ben cresce la semente del campo(,) se bene
el padre di famiglia non vi pensa, come sel vi pensasse. Et
cosi he(,) in proposito della oratione, pur che sempre vi sia
la buona et perfecta intentione, et non vi sia negligentia fra
mezo. Ma(,) accioche da qui inanci tu possi fare oratione piu
attentamente(,) Io ti voglio hora(,) distinctamente(,)
manifestare li Articuli della Passione del Mio Figliuolo per el
Suo Psalterio, secondo che esso Signore(,) missere Iesu
Christo(,) una volta revelo visibilmente al Patriarcha Sancto
Dominico, et vedrai una visione mirabile di tutta quanta la
Sua Passione: et con miraculoso ricevere della dicta
Passione del Signore con tutti li Suoi Articuli: questo
anchora similmente Io monstrai a lui et a molti altri Sancti.
Et questi Articuli(,) che sono quindici in numero(,) el
Beatissimo Sposo(,) Sancto Dominico(,) diceva vocalmente
almancho ogni giorno: et(,) spesse volte(,) li ruminava nel
core con somma divotione, penitentia et lamenti. Io li
distinguiro per quindici parte(,) secondo l ordine dello
alphabeto, accioche si possino dire piu facilmente et non
confusamente: come solevi fare inanci. Et sono questi(,)
cioe(,)
Amantissimo,
Benignissimo,
Clementissimo,
Dulcissimo, Elegantissimo, Familiarissimo, Gloriosissimo,
Honorabilissimo,
Laudabilissimo,
Misericordissimo,
Nobilissimo, Omnipotentissimo, Pijssimo. Et giunge a
ciaschuno di questi quindici adiectivi, O Iesu, con uno
sospiro, et pregando di participare qualcosa delle dicte
proprieta del tuo Dio.
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((QUESTE COSE CHE SEGUITANO SONO CAVATE DI UNA
SCRIPTA DI PROPRIA MANO DEL BEATO ALANO: EL QUALE
SI TIENE CHE FUSSE QUELLO SPOSO DELLA GLORIOSA
VERGINE MARIA DEL QUALE INANCI(,) HABBIAMO FACTO
MENTIONE: BENCHE LUI(,) NARRANDO LE SOPRADICTE
COSE: ET SCRIVENDO LE INFRASCRIPTE MAI SI SIA
VOLUTO NOMINARE.
[fol.57r] ((Quarto he dispregiata la fetente luxuria per quella
parola: Benedicta tu in mulieribus. O anima(,) se in ogni
modo ti piace amare qualche cosa creata et sensibile(,) et
la gratia naturale nelle creture ti inclina a quelle amare,
immediate(,) per el dono de la Sapientia(,) lassando queste
cose, pensa questa tua Sposa che(,) sopra tutte le donne(,)
he benedecta, privilegiata et excellente: et pero(,) lassando
stare et dispregiando tutte l altre cose(,) a questa consente
senza timore, et(,) inseparabilmente(,) a Lei t accosta.
Quando(,) aduncha(,) tu dici: Benedicta Tu in mulieribus(,)
allhora(,) quasi dispregiando tutte le donne del mondo(,)
et(,) con indignatione abbandonandole, rallegrati di havere
oggi trovato questa che he piu degna di tutti, et dilli: (“)O
Maria(,) sempre et in ogni luogho da me benedicenda et
predicanda: et tutte le altre dispregiando amorosamente(,)
seguitanda, imperoche Tu sei venustissima(,) senza machia
alcuna del corpo et de l anima(,) et(,) in nelli tuoi costumi(,)
non si trova cosa alcuna reprehensibile: come si trova nell
altre donne del mondo: et niente poteva essere meglio
electo et composto in ciascheduno organo de li toi
sentimenti et membri exteriori. O Maria(,) anchora sopra
tutti da me perfectamente amanda, la quale nel tuo amore
non hai fictione ne inganni: non aspecti altro che lo amante:
vuoi essere amata et piaceti di amare, la quale
dignissimamente sei dimandata Madre di bella dilectione.
Oyme (per il contrario) quanti inganni sono nell altre donne,
promettendo una cosa con la lingua et l altra pensando nell
animo. Si vantano di amare, et richiedeno perfecti, hora
riddeno in bocha alli amanti: et di quinde a uno poco li
dileggiano; se sopra verra un altro che sia piu gratioso, piu
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richo et piu piacevile di te, non ti cognosceno piu, ma ti
fuggeno, et diceno male delli facti tua. O Maria(,) anchora
molto piu in la profunda boccha del cuore da essere
benedecta, et con gran preconij da essere laudata, et amata
singularissimamente: lo Tuo Amore, la Tua familiarita, lo
Tuo frequentare el tuo parlare, el Tuo donare le gratie non
rimordeno la consciencia, non temono le male lingue delli
homini(,) non oscurano la fama(,) non offendono Dio(,) non
meritano pena(,) benche le predicte cose siano tale(,) che
ritrarrebbeno dallo amore carnale ciascheduno homo
sapiente(,) cioe el continuato rimorso della conscientia(,) la
denigratione della preciosissima fama(,) la severita della ira
divina, et lo essere necessario di patire la pena. Ma horsu(,)
per el contrario: o Maria: Benedicta tu in mulieribus: perche
la Tua Amicitia preserva la conscientia dal male, et quella
letifica: dilata la fama(,) dà edificatione a ciaschuno(,) piace
singularmente a Dio et multiplica le sue gratie(,) rimette la
pena, accumula la gloria et beatifica eternalmente. Hora(,)
Dio volesse che queste cose piacesseno a tutti(,) [fol.57v]
che
certamente
sarebbero
prudentissimamente
et
incitterebbeno similmente li altri a vedere et gustare quel
medesimo. Benedecta(,) aduncha(,) tu(,) o Maria(,) sopra
tutte le donne. Et questo(,) dimando(,) fidelissima in
amore(,) bellissima da essere amata, et mondissima circa
ogni cosa che si appartenghi allo amore(,) et ogni volta che
io ti saluto(,) voglimi impetrare accrescimento di amore, et
che tutte le mie sensuale inclinatione siano extincte. Amen.
((Quinto he refrenata la ghola: o vero ogni piacere in
mangiare et bere(,) quando si dice: Et Benedictus Fructus
Ventris Tui. Et pero(,) o anima christiana, quante volte tu
saluti questa humile, liberale, fervente, et pudica vergine.
Con profondo animo meravigliati el sopra ogni altra cosa(:)
Benedecto Fructo del Suo Ventre. Si suole cercare dalli
appetiti humani in nel mangiare o bere o in medicine fructi
che possano pervenire per generazione delli animali della
terra(,) o dall aere, o dell acqua, o per productione delli
legumi della terra per il pane o delle radice, o delle herbe

171

per medicina o per solazzo, o per germinatione di arbori di
diverse spetie. O quante cose inextimabilmente belle et
suave: et utile si trovano in questetre facte di productione
che a buono uso dall Optimo Creatore sono create
ordinatissimamente. El quale Creatore(,) finalmente facto
Fructo di questo Virgineo Ventre(,) inextimabilmente he a
ogni fructo incomparabile.
((Prima lui e piu bello in aspecto. Imperoche esso he
spechio senza macula splendore della Gloria et figura della
substantie di Dio. He secondo piu suave da gustare:
imperoche Ello he fonte de ogni dolzezza, suavita et volupta,
per la partecipatione della quale al mancho qualche
poghettino dalla superabundantissima sua Bonta(,) la
creatura ne potette ricevere. Et tertio he piu utile et piu
effichace a mangiare che ogni balsamo o medicinale
confecto che si sia et da preservare dalli morbi che
potessino venire piu apto et piu potente. Imperoche
cognosce et vuole ogni cosa che he buona. Aduncha(,) o
dolcissima Vergine Maria(,) spesse volte salutandoti
humilmente Ti dimando che il bellissimo(,) suavissimo et
saluberrimo Fructo del Tuo Ventre cosi piaccia sempre et
sia saporito al palato del mio cuore, che lo inordinato
appetito delli cibi et del bere sia ogni giorno sanato in me(,)
mi riducha anchora allo stato di salute et faccimi questo.
Amen.
((Sexto si acquieta el rancore della ira et vergognasi quando
quello mellifluo nome Iesus, perunge aprendo et passando
per gratia di Spirito Sancto(,) le nostre labia. In nel qual
nome(,) facilmente ci he proposta la sua imperturbabile
mansuetudine, la quale singularmente [fol.58r] richiede la
humilita del cuore. Aduncha(,) o Maria(,) la quale anchorata
nel tuo hymno(,) fra tutte le altre(,) cantiamo essere
mansueta, dal tuo Benedecto Figliolo(,) el quale fu
certamente mansueto alle cose dure(,) et parole
obbrobriose(,) et piu mansueto alle battiture piu dure et
iniuste(,) et anchora mansuetissimo alli durissimi et
incomprehensibilissimi supplicii della Croce et Morte Sua(,)
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degnati ogni volta che da me(,) Tuo amatore(,) sei
humilmente salutata(,) di impetrarmi la virtu della
mansuetudine contra ogni momento di indignatione(,) di
impatientia(,) et di iracundia. Amen.
((Septimo he sanato el veneno de la invidia(,) quando
finalmente fu dice Christus, el quale he interpretato Uncto.
La cui Unctione ha morto el Serpente venenoso: et noi ha
purgato et sanato dal Veleno mortifero che da esso
Serpente havevamo ricevuto.
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Rosarii seu Psalterii Beatae Mariae Virginis”, fol. 2.

187

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 1v.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

188

Incunabolo del 10 luglio 1500: “Rosarium Beatissimae Virginis Mariae”:
I PARTE: Michael Franciscus de Insulis: “Quodlibetum de veritate Fraternitate
Rosarii seu Psalterii Beatae Mariae Virginis”, fol. 3.

189

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 2r.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

190

Incunabolo del 10 luglio 1500: “Rosarium Beatissimae Virginis Mariae”:
I PARTE: Michael Franciscus de Insulis: “Quodlibetum de veritate Fraternitate
Rosarii seu Psalterii Beatae Mariae Virginis”, fol. 4.

191

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 2v.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

192

Incunabolo del 10 luglio 1500: “Rosarium Beatissimae Virginis Mariae”:
I PARTE: Michael Franciscus de Insulis: “Quodlibetum de veritate Fraternitate
Rosarii seu Psalterii Beatae Mariae Virginis”, fol. 5.

193

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 3r.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

194

Incunabolo del 10 luglio 1500: “Rosarium Beatissimae Virginis Mariae”:
I PARTE: Michael Franciscus de Insulis: “Quodlibetum de veritate Fraternitate
Rosarii seu Psalterii Beatae Mariae Virginis”, fol. 6.

195

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 3v.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

196

Incunabolo del 10 luglio 1500: “Rosarium Beatissimae Virginis Mariae”:
I PARTE: Michael Franciscus de Insulis: “Quodlibetum de veritate Fraternitate
Rosarii seu Psalterii Beatae Mariae Virginis”, fol. 7.

197

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 4r.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

198

Incunabolo del 10 luglio 1500: “Rosarium Beatissimae Virginis Mariae”:
I PARTE: Michael Franciscus de Insulis: “Quodlibetum de veritate Fraternitate
Rosarii seu Psalterii Beatae Mariae Virginis”, fol. 8.

199

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 4v.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

200

Incunabolo del 10 luglio 1500: “Rosarium Beatissimae Virginis Mariae”:
I PARTE: Michael Franciscus de Insulis: “Quodlibetum de veritate Fraternitate
Rosarii seu Psalterii Beatae Mariae Virginis”, fol. 9.

201

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 5r.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

202

Incunabolo del 10 luglio 1500: “Rosarium Beatissimae Virginis Mariae”:
I PARTE: Michael Franciscus de Insulis: “Quodlibetum de veritate Fraternitate
Rosarii seu Psalterii Beatae Mariae Virginis”, fol. 10.

203

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 5v.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

204

Incunabolo del 10 luglio 1500: “Rosarium Beatissimae Virginis Mariae”:
I PARTE: Michael Franciscus de Insulis: “Quodlibetum de veritate Fraternitate
Rosarii seu Psalterii Beatae Mariae Virginis”, fol. 11.

205

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 6r.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

206

Incunabolo del 10 luglio 1500: “Rosarium Beatissimae Virginis Mariae”:
I PARTE: Michael Franciscus de Insulis: “Quodlibetum de veritate Fraternitate
Rosarii seu Psalterii Beatae Mariae Virginis”, fol. 12.

207

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 6v.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

208

Incunabolo del 10 luglio 1500: “Rosarium Beatissimae Virginis Mariae”:
I PARTE: Michael Franciscus de Insulis: “Quodlibetum de veritate Fraternitate
Rosarii seu Psalterii Beatae Mariae Virginis”, fol. 13.

209

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 7r.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

210

Incunabolo del 10 luglio 1500: “Rosarium Beatissimae Virginis Mariae”:
I PARTE: Michael Franciscus de Insulis: “Quodlibetum de veritate Fraternitate
Rosarii seu Psalterii Beatae Mariae Virginis”, fol. 14.

211

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 7v.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

212

Incunabolo del 10 luglio 1500: “Rosarium Beatissimae Virginis Mariae”:
I PARTE: Michael Franciscus de Insulis: “Quodlibetum de veritate Fraternitate
Rosarii seu Psalterii Beatae Mariae Virginis”, fol. 15.

213

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 8r.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

214

Incunabolo del 10 luglio 1500: “Rosarium Beatissimae Virginis Mariae”:
I PARTE: Michael Franciscus de Insulis: “Quodlibetum de veritate Fraternitate
Rosarii seu Psalterii Beatae Mariae Virginis”, fol. 16.

215

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 8v.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

216

Incunabolo del 10 luglio 1500: “Rosarium Beatissimae Virginis Mariae”:
I PARTE: Michael Franciscus de Insulis: “Quodlibetum de veritate Fraternitate
Rosarii seu Psalterii Beatae Mariae Virginis”, fol. 17.

217

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 9r.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

218

Incunabolo del 10 luglio 1500: “Rosarium Beatissimae Virginis Mariae”:
I PARTE: Michael Franciscus de Insulis: “Quodlibetum de veritate Fraternitate
Rosarii seu Psalterii Beatae Mariae Virginis”, fol. 18.

219

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 9v.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

220

Incunabolo del 10 luglio 1500: “Rosarium Beatissimae Virginis Mariae”:
I PARTE: Michael Franciscus de Insulis: “Quodlibetum de veritate Fraternitate
Rosarii seu Psalterii Beatae Mariae Virginis”, fol. 19.

221

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 10r.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

222

Incunabolo del 10 luglio 1500: “Rosarium Beatissimae Virginis Mariae”:
I PARTE: Michael Franciscus de Insulis: “Quodlibetum de veritate Fraternitate
Rosarii seu Psalterii Beatae Mariae Virginis”, fol. 20.

223

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 10v.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

224

Incunabolo del 10 luglio 1500: “Rosarium Beatissimae Virginis Mariae”:
I PARTE: Michael Franciscus de Insulis: “Quodlibetum de veritate Fraternitate
Rosarii seu Psalterii Beatae Mariae Virginis”, fol. 21.

225

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 11r.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

226

Incunabolo del 10 luglio 1500: “Rosarium Beatissimae Virginis Mariae”:
I PARTE: Michael Franciscus de Insulis: “Quodlibetum de veritate Fraternitate
Rosarii seu Psalterii Beatae Mariae Virginis”, fol. 22.

227

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 11v.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

228

Incunabolo del 10 luglio 1500: “Rosarium Beatissimae Virginis Mariae”:
I PARTE: Michael Franciscus de Insulis: “Quodlibetum de veritate Fraternitate
Rosarii seu Psalterii Beatae Mariae Virginis”, fol. 23.

229

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 12r.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

230

Theodorus Gallaeus, Vita et Miracula S.P. Dominici Praedicatorii Ordinis
primi institutoris, 1611.

231

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 12v.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

232

Theodorus Gallaeus, Vita et Miracula S.P. Dominici Praedicatorii Ordinis
primi institutoris, 1611.

233

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 13r.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

234

Theodorus Gallaeus, Vita et Miracula S.P. Dominici Praedicatorii Ordinis
primi institutoris, 1611.

235

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 13v.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

236

Theodorus Gallaeus, Vita et Miracula S.P. Dominici Praedicatorii Ordinis
primi institutoris, 1611.

237

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 14r.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

238

Theodorus Gallaeus, Vita et Miracula S.P. Dominici Praedicatorii Ordinis
primi institutoris, 1611.

239

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 14v.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

240

Theodorus Gallaeus, Vita et Miracula S.P. Dominici Praedicatorii Ordinis
primi institutoris, 1611.

241

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 15r.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

242

Theodorus Gallaeus, Vita et Miracula S.P. Dominici Praedicatorii Ordinis
primi institutoris, 1611.

243

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 15v.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

244

Incunabolo del 10 luglio 1500: “Rosarium Beatissimae Virginis Mariae”:
I PARTE: Michael Franciscus de Insulis: “Quodlibetum de veritate Fraternitate
Rosarii seu Psalterii Beatae Mariae Virginis”, fol. 24.

245

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 16r.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

246

Incunabolo del 10 luglio 1500: “Rosarium Beatissimae Virginis Mariae”:
I PARTE: Michael Franciscus de Insulis: “Quodlibetum de veritate Fraternitate
Rosarii seu Psalterii Beatae Mariae Virginis”, fol. 25.

247

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 16v.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

248

Incunabolo del 10 luglio 1500: “Rosarium Beatissimae Virginis Mariae”:
I PARTE: Michael Franciscus de Insulis: “Quodlibetum de veritate Fraternitate
Rosarii seu Psalterii Beatae Mariae Virginis”, fol. 26.

249

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 17r.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

250

Incunabolo del 10 luglio 1500: “Rosarium Beatissimae Virginis Mariae”:
I PARTE: Michael Franciscus de Insulis: “Quodlibetum de veritate Fraternitate
Rosarii seu Psalterii Beatae Mariae Virginis”, fol. 27.

251

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 17v.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

252

Incunabolo del 10 luglio 1500: “Rosarium Beatissimae Virginis Mariae”:
I PARTE: Michael Franciscus de Insulis: “Quodlibetum de veritate Fraternitate
Rosarii seu Psalterii Beatae Mariae Virginis”, fol. 28.

253

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 18r.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

254

Incunabolo del 10 luglio 1500: “Rosarium Beatissimae Virginis Mariae”:
I PARTE: Michael Franciscus de Insulis: “Quodlibetum de veritate Fraternitate
Rosarii seu Psalterii Beatae Mariae Virginis”, fol. 29.

255

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 18v.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

256

Incunabolo del 10 luglio 1500: “Rosarium Beatissimae Virginis Mariae”:
I PARTE: Michael Franciscus de Insulis: “Quodlibetum de veritate Fraternitate
Rosarii seu Psalterii Beatae Mariae Virginis”, fol. 30.

257

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 19r.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

258

Incunabolo del 10 luglio 1500: “Rosarium Beatissimae Virginis Mariae”:
I PARTE: Michael Franciscus de Insulis: “Quodlibetum de veritate Fraternitate
Rosarii seu Psalterii Beatae Mariae Virginis”, fol. 31.

259

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 19v.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

260

Incunabolo del 10 luglio 1500: “Rosarium Beatissimae Virginis Mariae”:
I PARTE: Michael Franciscus de Insulis: “Quodlibetum de veritate Fraternitate
Rosarii seu Psalterii Beatae Mariae Virginis”, fol. 32.

261

Theodorus Gallaeus, Vita et Miracula S.P. Dominici Praedicatorii Ordinis
primi institutoris, 1611.

262

Incunabolo del 10 luglio 1500: “Rosarium Beatissimae Virginis Mariae”:
I PARTE: Michael Franciscus de Insulis: “Quodlibetum de veritate Fraternitate
Rosarii seu Psalterii Beatae Mariae Virginis”, fol. 33.

263

Theodorus Gallaeus, Vita et Miracula S.P. Dominici Praedicatorii Ordinis
primi institutoris, 1611.

264

Incunabolo del 10 luglio 1500: “Rosarium Beatissimae Virginis Mariae”:
I PARTE: Michael Franciscus de Insulis: “Quodlibetum de veritate Fraternitate
Rosarii seu Psalterii Beatae Mariae Virginis”, fol. 34.

265

Theodorus Gallaeus, Vita et Miracula S.P. Dominici Praedicatorii Ordinis
primi institutoris, 1611.

266

Incunabolo del 10 luglio 1500: “Rosarium Beatissimae Virginis Mariae”:
I PARTE: Michael Franciscus de Insulis: “Quodlibetum de veritate Fraternitate
Rosarii seu Psalterii Beatae Mariae Virginis”, fol. 35, col.a-b.

267

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 20r.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

268

269

SECONDA PARTE DELL’INCUNABOLO
“ROSARIUM VIRGINIS MARIAE” DEL
10 LUGLIO 1500

Alanus de Rupe o.p.

BREVE ESPOSIZIONE DEL
ROSARIO DELLA
SANTISSIMA TRINITA’
(titolo originale: In compendium
Psalterii Beatissimae Trinitatis)

270

Incunabolo del 10 luglio 1500: “Rosarium Beatissimae Virginis Mariae”:
II PARTE: Alanus de Rupe: “Compendium Psalterium Trinitatis”, fol. 35, col.b.

271

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 20r.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

272

Incunabolo del 10 luglio 1500: “Rosarium Beatissimae Virginis Mariae”:
II PARTE: Alanus de Rupe: “Compendium Psalterium Trinitatis”, fol. 36.

273

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 20v.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

274

Incunabolo del 10 luglio 1500: “Rosarium Beatissimae Virginis Mariae”:
II PARTE: Alanus de Rupe: “Compendium Psalterium Trinitatis”, fol. 37.

275

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 21r.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

276

Incunabolo del 10 luglio 1500: “Rosarium Beatissimae Virginis Mariae”:
II PARTE: Alanus de Rupe: “Compendium Psalterium Trinitatis”, fol. 38.

277

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 21v.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

278

Incunabolo del 10 luglio 1500: “Rosarium Beatissimae Virginis Mariae”:
II PARTE: Alanus de Rupe: “Compendium Psalterium Trinitatis”, fol. 39.

279

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 22r.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

280

Incunabolo del 10 luglio 1500: “Rosarium Beatissimae Virginis Mariae”:
II PARTE: Alanus de Rupe: “Compendium Psalterium Trinitatis”, fol. 40.

281

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 22v.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

282

Incunabolo del 10 luglio 1500: “Rosarium Beatissimae Virginis Mariae”:
II PARTE: Alanus de Rupe: “Compendium Psalterium Trinitatis”, fol. 41.

283

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 23r.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

284

Incunabolo del 10 luglio 1500: “Rosarium Beatissimae Virginis Mariae”:
II PARTE: Alanus de Rupe: “Compendium Psalterium Trinitatis”, fol. 42.

285

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 23v.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

286

Incunabolo del 10 luglio 1500: “Rosarium Beatissimae Virginis Mariae”:
II PARTE: Alanus de Rupe: “Compendium Psalterium Trinitatis”, fol. 43.

287

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 24r.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

288

Incunabolo del 10 luglio 1500: “Rosarium Beatissimae Virginis Mariae”:
II PARTE: Alanus de Rupe: “Compendium Psalterium Trinitatis”, fol. 44.

289

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 24v.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

290

Incunabolo del 10 luglio 1500: “Rosarium Beatissimae Virginis Mariae”:
II PARTE: Alanus de Rupe: “Compendium Psalterium Trinitatis”, fol. 45.

291

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 25r.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

292

Incunabolo del 10 luglio 1500: “Rosarium Beatissimae Virginis Mariae”:
II PARTE: Alanus de Rupe: “Compendium Psalterium Trinitatis”, fol. 46.

293

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 25v.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

294

Incunabolo del 10 luglio 1500: “Rosarium Beatissimae Virginis Mariae”:
II PARTE: Alanus de Rupe: “Compendium Psalterium Trinitatis”, fol. 47.

295

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 26r.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

296

Incunabolo del 10 luglio 1500: “Rosarium Beatissimae Virginis Mariae”:
II PARTE: Alanus de Rupe: “Compendium Psalterium Trinitatis”, fol. 48.

297

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 26v.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

298

Incunabolo del 10 luglio 1500: “Rosarium Beatissimae Virginis Mariae”:
II PARTE: Alanus de Rupe: “Compendium Psalterium Trinitatis”, fol. 49.

299

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 27r.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

300

Incunabolo del 10 luglio 1500: “Rosarium Beatissimae Virginis Mariae”:
II PARTE: Alanus de Rupe: “Compendium Psalterium Trinitatis”, fol. 50.

301

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 27v.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

302

Incunabolo del 10 luglio 1500: “Rosarium Beatissimae Virginis Mariae”:
II PARTE: Alanus de Rupe: “Compendium Psalterium Trinitatis”, fol. 51.

303

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 28r.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

304

Incunabolo del 10 luglio 1500: “Rosarium Beatissimae Virginis Mariae”:
II PARTE: Alanus de Rupe: “Compendium Psalterium Trinitatis”, fol. 52.

305

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 28v.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

306

Incunabolo del 10 luglio 1500: “Rosarium Beatissimae Virginis Mariae”:
II PARTE: Alanus de Rupe: “Compendium Psalterium Trinitatis”, fol. 53.

307

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 29r.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

308

Incunabolo del 10 luglio 1500: “Rosarium Beatissimae Virginis Mariae”:
II PARTE: Alanus de Rupe: “Compendium Psalterium Trinitatis”, fol. 54.

309

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 29v.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

310

Incunabolo del 10 luglio 1500: “Rosarium Beatissimae Virginis Mariae”:
II PARTE: Alanus de Rupe: “Compendium Psalterium Trinitatis”, fol. 55.

311

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 30r.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

312

Incunabolo del 10 luglio 1500: “Rosarium Beatissimae Virginis Mariae”:
II PARTE: Alanus de Rupe: “Compendium Psalterium Trinitatis”, fol. 56.

313

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 30v.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

314

Incunabolo del 10 luglio 1500: “Rosarium Beatissimae Virginis Mariae”:
II PARTE: Alanus de Rupe: “Compendium Psalterium Trinitatis”, fol. 57.

315

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 31r.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

316

Theodorus Gallaeus, Miracula et Beneficia SS. Rosario Virginis Matris
devotis a Deo Opt. Max. Collata, 1610, copertina.

317

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 31v.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

318

Theodorus Gallaeus, Miracula et Beneficia SS. Rosario Virginis Matris
devotis a Deo Opt. Max. Collata, 1610, Tavola n. 1.

319

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 32r.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

320

Theodorus Gallaeus, Miracula et Beneficia SS. Rosario Virginis Matris
devotis a Deo Opt. Max. Collata, 1610, Tavola n. 2.

321

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 32v.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

322

Theodorus Gallaeus, Miracula et Beneficia SS. Rosario Virginis Matris
devotis a Deo Opt. Max. Collata, 1610, Tavola n. 3.

323

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 33r.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

324

Theodorus Gallaeus, Miracula et Beneficia SS. Rosario Virginis Matris
devotis a Deo Opt. Max. Collata, 1610, Tavola n. 4.

325

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 33v.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

326

Theodorus Gallaeus, Miracula et Beneficia SS. Rosario Virginis Matris
devotis a Deo Opt. Max. Collata, 1610, Tavola n. 5.

327

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 34r.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

328

Theodorus Gallaeus, Miracula et Beneficia SS. Rosario Virginis Matris
devotis a Deo Opt. Max. Collata, 1610, Tavola n. 6.

329

III PARTE:
Beatus Alanus de Rupe
“DE PSALTERIO BEATAE [VIRGINIS]
MARIAE EXEMPLA”
GLI ESEMPI DEL ROSARIO DELLA
BEATA VERGINE MARIA
(la traduzione si trova nell’antologia
del Coppenstein, vol. V)

330

Incunabolo del 10 luglio 1500: “Rosarium Beatissimae Virginis Mariae”:
III PARTE: Beatus Alanus de Rupe: “De Psalterio Beatae [Virginis] Mariae
Exempla”: “Gli Esempi del Rosario della Beata Vergine Maria”, fol. 58.

331

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 34r.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

332

Incunabolo del 10 luglio 1500: “Rosarium Beatissimae Virginis Mariae”:
III PARTE: Beatus Alanus de Rupe: “De Psalterio Beatae [Virginis] Mariae
Exempla”: “Gli Esempi del Rosario della Beata Vergine Maria”, fol. 59.

333

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 34v.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

334

Incunabolo del 10 luglio 1500: “Rosarium Beatissimae Virginis Mariae”:
III PARTE: Beatus Alanus de Rupe: “De Psalterio Beatae [Virginis] Mariae
Exempla”: “Gli Esempi del Rosario della Beata Vergine Maria”, fol. 60.

335

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 35r.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

336

Incunabolo del 10 luglio 1500: “Rosarium Beatissimae Virginis Mariae”:
III PARTE: Beatus Alanus de Rupe: “De Psalterio Beatae [Virginis] Mariae
Exempla”: “Gli Esempi del Rosario della Beata Vergine Maria”, fol. 61.

337

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 35v.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

338

Incunabolo del 10 luglio 1500: “Rosarium Beatissimae Virginis Mariae”:
III PARTE: Beatus Alanus de Rupe: “De Psalterio Beatae [Virginis] Mariae
Exempla”: “Gli Esempi del Rosario della Beata Vergine Maria”, fol. 62.

339

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 36r.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

340

Incunabolo del 10 luglio 1500: “Rosarium Beatissimae Virginis Mariae”:
III PARTE: Beatus Alanus de Rupe: “De Psalterio Beatae [Virginis] Mariae
Exempla”: “Gli Esempi del Rosario della Beata Vergine Maria”, fol. 63.

341

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 36v.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

342

Incunabolo del 10 luglio 1500: “Rosarium Beatissimae Virginis Mariae”:
III PARTE: Beatus Alanus de Rupe: “De Psalterio Beatae [Virginis] Mariae
Exempla”: “Gli Esempi del Rosario della Beata Vergine Maria”, fol. 64.

343

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 37r.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

344

Incunabolo del 10 luglio 1500: “Rosarium Beatissimae Virginis Mariae”:
III PARTE: Beatus Alanus de Rupe: “De Psalterio Beatae [Virginis] Mariae
Exempla”: “Gli Esempi del Rosario della Beata Vergine Maria”, fol. 65.

345

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 37v.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

346

Incunabolo del 10 luglio 1500: “Rosarium Beatissimae Virginis Mariae”:
III PARTE: Beatus Alanus de Rupe: “De Psalterio Beatae [Virginis] Mariae
Exempla”: “Gli Esempi del Rosario della Beata Vergine Maria”, fol. 66.

347

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 38r.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

348

Incunabolo del 10 luglio 1500: “Rosarium Beatissimae Virginis Mariae”:
III PARTE: Beatus Alanus de Rupe: “De Psalterio Beatae [Virginis] Mariae
Exempla”: “Gli Esempi del Rosario della Beata Vergine Maria”, fol. 67.

349

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 38v.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

350

Incunabolo del 10 luglio 1500: “Rosarium Beatissimae Virginis Mariae”:
III PARTE: Beatus Alanus de Rupe: “De Psalterio Beatae [Virginis] Mariae
Exempla”: “Gli Esempi del Rosario della Beata Vergine Maria”, fol. 68.

351

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 39r.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

352

Incunabolo del 10 luglio 1500: “Rosarium Beatissimae Virginis Mariae”:
III PARTE: Beatus Alanus de Rupe: “De Psalterio Beatae [Virginis] Mariae
Exempla”: “Gli Esempi del Rosario della Beata Vergine Maria”, fol. 69.

353

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 39v.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

354

Incunabolo del 10 luglio 1500: “Rosarium Beatissimae Virginis Mariae”:
III PARTE: Beatus Alanus de Rupe: “De Psalterio Beatae [Virginis] Mariae
Exempla”: “Gli Esempi del Rosario della Beata Vergine Maria”, fol. 70.

355

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 40r.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

356

Incunabolo del 10 luglio 1500: “Rosarium Beatissimae Virginis Mariae”:
III PARTE: Beatus Alanus de Rupe: “De Psalterio Beatae [Virginis] Mariae
Exempla”: “Gli Esempi del Rosario della Beata Vergine Maria”, fol. 71.

357

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 40v.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

358

Incunabolo del 10 luglio 1500: “Rosarium Beatissimae Virginis Mariae”:
III PARTE: Beatus Alanus de Rupe: “De Psalterio Beatae [Virginis] Mariae
Exempla”: “Gli Esempi del Rosario della Beata Vergine Maria”, fol. 72.

359

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 41r.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

360

Incunabolo del 10 luglio 1500: “Rosarium Beatissimae Virginis Mariae”:
III PARTE: Beatus Alanus de Rupe: “De Psalterio Beatae [Virginis] Mariae
Exempla”: “Gli Esempi del Rosario della Beata Vergine Maria”, fol. 73.

361

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 41v.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

362

Incunabolo del 10 luglio 1500: “Rosarium Beatissimae Virginis Mariae”:
III PARTE: Beatus Alanus de Rupe: “De Psalterio Beatae [Virginis] Mariae
Exempla”: “Gli Esempi del Rosario della Beata Vergine Maria”, fol. 74.

363

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 42r.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

364

Incunabolo del 10 luglio 1500: “Rosarium Beatissimae Virginis Mariae”:
III PARTE: Beatus Alanus de Rupe: “De Psalterio Beatae [Virginis] Mariae
Exempla”: “Gli Esempi del Rosario della Beata Vergine Maria”, fol. 75.

365

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 42v.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

366

Incunabolo del 10 luglio 1500: “Rosarium Beatissimae Virginis Mariae”:
III PARTE: Beatus Alanus de Rupe: “De Psalterio Beatae [Virginis] Mariae
Exempla”: “Gli Esempi del Rosario della Beata Vergine Maria”, fol. 76.

367

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 43r.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

368

Incunabolo del 10 luglio 1500: “Rosarium Beatissimae Virginis Mariae”:
III PARTE: Beatus Alanus de Rupe: “De Psalterio Beatae [Virginis] Mariae
Exempla”: “Gli Esempi del Rosario della Beata Vergine Maria”, fol. 77.

369

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 43v.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

370

Incunabolo del 10 luglio 1500: “Rosarium Beatissimae Virginis Mariae”:
III PARTE: Beatus Alanus de Rupe: “De Psalterio Beatae [Virginis] Mariae
Exempla”: “Gli Esempi del Rosario della Beata Vergine Maria”, fol. 78.

371

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 44r.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

372

Incunabolo del 10 luglio 1500: “Rosarium Beatissimae Virginis Mariae”:
III PARTE: Beatus Alanus de Rupe: “De Psalterio Beatae [Virginis] Mariae
Exempla”: “Gli Esempi del Rosario della Beata Vergine Maria”, fol. 79.

373

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 44v.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

374

Incunabolo del 10 luglio 1500: “Rosarium Beatissimae Virginis Mariae”:
III PARTE: Beatus Alanus de Rupe: “De Psalterio Beatae [Virginis] Mariae
Exempla”: “Gli Esempi del Rosario della Beata Vergine Maria”, fol. 80.

375

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 45r.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

376

Incunabolo del 10 luglio 1500: “Rosarium Beatissimae Virginis Mariae”:
III PARTE: Beatus Alanus de Rupe: “De Psalterio Beatae [Virginis] Mariae
Exempla”: “Gli Esempi del Rosario della Beata Vergine Maria”, fol. 81.

377

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 45v.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

378

Incunabolo del 10 luglio 1500: “Rosarium Beatissimae Virginis Mariae”:
III PARTE: Beatus Alanus de Rupe: “De Psalterio Beatae [Virginis] Mariae
Exempla”: “Gli Esempi del Rosario della Beata Vergine Maria”, fol. 82.

379

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 46r.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

380

Incunabolo del 10 luglio 1500: “Rosarium Beatissimae Virginis Mariae”:
III PARTE: Beatus Alanus de Rupe: “De Psalterio Beatae [Virginis] Mariae
Exempla”: “Gli Esempi del Rosario della Beata Vergine Maria”, fol. 83.

381

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 46v.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

382

Incunabolo del 10 luglio 1500: “Rosarium Beatissimae Virginis Mariae”:
III PARTE: Beatus Alanus de Rupe: “De Psalterio Beatae [Virginis] Mariae
Exempla”: “Gli Esempi del Rosario della Beata Vergine Maria”, fol. 84.

383

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 47r.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

384

Incunabolo del 10 luglio 1500: “Rosarium Beatissimae Virginis Mariae”:
III PARTE: Beatus Alanus de Rupe: “De Psalterio Beatae [Virginis] Mariae
Exempla”: “Gli Esempi del Rosario della Beata Vergine Maria”, fol. 85.

385

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 47v.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

386

Incunabolo del 10 luglio 1500: “Rosarium Beatissimae Virginis Mariae”:
III PARTE: Beatus Alanus de Rupe: “De Psalterio Beatae [Virginis] Mariae
Exempla”: “Gli Esempi del Rosario della Beata Vergine Maria”, fol. 86.

387

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 48r.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

388

Incunabolo del 10 luglio 1500: “Rosarium Beatissimae Virginis Mariae”:
III PARTE: Beatus Alanus de Rupe: “De Psalterio Beatae [Virginis] Mariae
Exempla”: “Gli Esempi del Rosario della Beata Vergine Maria”, fol. 87.

389

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 48v.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

390

Incunabolo del 10 luglio 1500: “Rosarium Beatissimae Virginis Mariae”:
III PARTE: Beatus Alanus de Rupe: “De Psalterio Beatae [Virginis] Mariae
Exempla”: “Gli Esempi del Rosario della Beata Vergine Maria”, fol. 88.

391

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 49r.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

392

Incunabolo del 10 luglio 1500: “Rosarium Beatissimae Virginis Mariae”:
III PARTE: Beatus Alanus de Rupe: “De Psalterio Beatae [Virginis] Mariae
Exempla”: “Gli Esempi del Rosario della Beata Vergine Maria”, fol. 89.

393

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 49v.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

394

Incunabolo del 10 luglio 1500: “Rosarium Beatissimae Virginis Mariae”:
III PARTE: Beatus Alanus de Rupe: “De Psalterio Beatae [Virginis] Mariae
Exempla”: “Gli Esempi del Rosario della Beata Vergine Maria”, fol. 90.

395

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 50r.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

396

Incunabolo del 10 luglio 1500: “Rosarium Beatissimae Virginis Mariae”:
III PARTE: Beatus Alanus de Rupe: “De Psalterio Beatae [Virginis] Mariae
Exempla”: “Gli Esempi del Rosario della Beata Vergine Maria”, fol. 91.

397

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 50v.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

398

Incunabolo del 10 luglio 1500: “Rosarium Beatissimae Virginis Mariae”:
III PARTE: Beatus Alanus de Rupe: “De Psalterio Beatae [Virginis] Mariae
Exempla”: “Gli Esempi del Rosario della Beata Vergine Maria”, fol. 92.

399

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 51r.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

400

Incunabolo del 10 luglio 1500: “Rosarium Beatissimae Virginis Mariae”:
III PARTE: Beatus Alanus de Rupe: “De Psalterio Beatae [Virginis] Mariae
Exempla”: “Gli Esempi del Rosario della Beata Vergine Maria”, fol. 93.

401

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 51v.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

402

Incunabolo del 10 luglio 1500: “Rosarium Beatissimae Virginis Mariae”:
III PARTE: Beatus Alanus de Rupe: “De Psalterio Beatae [Virginis] Mariae
Exempla”: “Gli Esempi del Rosario della Beata Vergine Maria”, fol. 94.

403

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 52r.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

404

Incunabolo del 10 luglio 1500: “Rosarium Beatissimae Virginis Mariae”:
III PARTE: Beatus Alanus de Rupe: “De Psalterio Beatae [Virginis] Mariae
Exempla”: “Gli Esempi del Rosario della Beata Vergine Maria”, fol. 95.

405

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 52v.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

406

Incunabolo del 10 luglio 1500: “Rosarium Beatissimae Virginis Mariae”:
III PARTE: Beatus Alanus de Rupe: “De Psalterio Beatae [Virginis] Mariae
Exempla”: “Gli Esempi del Rosario della Beata Vergine Maria”, fol. 96.

407

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 53r.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

408

Incunabolo del 10 luglio 1500: “Rosarium Beatissimae Virginis Mariae”:
III PARTE: Beatus Alanus de Rupe: “De Psalterio Beatae [Virginis] Mariae
Exempla”: “Gli Esempi del Rosario della Beata Vergine Maria”, fol. 97.

409

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 53v.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

410

Incunabolo del 10 luglio 1500: “Rosarium Beatissimae Virginis Mariae”:
conclusione, fol. 98.

411

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 54r.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

412

Theodorus Gallaeus, Miracula et Beneficia SS. Rosario Virginis Matris
devotis a Deo Opt. Max. Collata, 1610, Tavola n. 7.

413

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 54v.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

414

Theodorus Gallaeus, Miracula et Beneficia SS. Rosario Virginis Matris
devotis a Deo Opt. Max. Collata, 1610, Tavola n. 8.

415

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 55r.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

416

Theodorus Gallaeus, Miracula et Beneficia SS. Rosario Virginis Matris
devotis a Deo Opt. Max. Collata, 1610, Tavola n. 9.

417

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 55v.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

418

Theodorus Gallaeus, Miracula et Beneficia SS. Rosario Virginis Matris
devotis a Deo Opt. Max. Collata, 1610, Tavola n. 10.

419

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 56r.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

420

Theodorus Gallaeus, Miracula et Beneficia SS. Rosario Virginis Matris
devotis a Deo Opt. Max. Collata, 1610, Tavola n. 11.

421

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 56v.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

422

Theodorus Gallaeus, Miracula et Beneficia SS. Rosario Virginis Matris
devotis a Deo Opt. Max. Collata, 1610, Tavola n. 12.

423

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 57r.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

424

Theodorus Gallaeus, Miracula et Beneficia SS. Rosario Virginis Matris
devotis a Deo Opt. Max. Collata, 1610, Tavola n. 13.

425

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 57v.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

426

Theodorus Gallaeus, Miracula et Beneficia SS. Rosario Virginis Matris
devotis a Deo Opt. Max. Collata, 1610, Tavola n. 14.

427

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 58r.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

428

Theodorus Gallaeus, Miracula et Beneficia SS. Rosario Virginis Matris
devotis a Deo Opt. Max. Collata, 1610, Tavola n. 15.

429

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 58v.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

430

Incunabolo del 10 luglio 1500: “Rosarium Beatissimae Virginis Mariae”:
conclusione, fol. 99.

431

Il Beato Alano della Rupe, in un incunabolo del XVI sec.

432

Incunabolo del 10 luglio 1500: “Rosarium Beatissimae Virginis Mariae”:
conclusione, fol. 100.

433

Il Beato Alano della Rupe e la Confraternita del Rosario, ai piedi della
Madonna del Rosario, incunabolo del XVI sec.

434

Incunabolo del 10 luglio 1500: “Rosarium Beatissimae Virginis Mariae”,
copertina finale.

435

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 59r.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

436

Incunabolo del 10 luglio 1500: “Rosarium Beatissimae Virginis Mariae”,
copertima finale.

437

Tratto da: “Libro del Rosario della Gloriosa Vergine Maria”, fol. 59r.
Per gentile concessione della Biblioteca Archiginnasio di Bologna.

438

