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mÈBÈtiSBim
Emincntifsimo , c Reuerendifsimo Signora

Patron mio Colendi'filmo .

&&
-

\Orrefrettolofa la noftraPhuana Xa-

' [a a por
fi

ptta la.forte pratettione di

ZS.E‘perche come peregrina, di que[l(f

motto fiondo , teme gl'tnfùltidc

£ritici fuoi habitatorL Sono à lei così

connaturali leporpore, che con rag-

pone Ina penfato, non poter trottare afilo più ficuro di ef-

fe. Specialmente però fterrà per inviolabile, fe fve-

drà
fi
Galleggiata da quelle dell'E. V. che come hà mo-

Citata tanta diuotione nserfò di lei,e tanto zelo dtconfi-

laresì la Cbrtfiianità di quel nuouo Mondo, come la

Religione Domentcana,promoucndo le brame di quella,

che ambife i [agri bonari del Vaticano in Tino de fuoi

figli, e di quefache andante corre àgli Beffi ,
quali(li-,

madouerfeli prima,che à qualunque altra, bauédo pri-

ma di ogni altra piantata la Fede in qtte' 'V.alìijfimi

Regni,e rigatala col fuo (angue : Cosila rio lira. Refa af-

fi
curata fiotto il fuogloriofo nome, fpargeràprefio, per

mezs.0 delle (lampe , nella noftra Italia l'odorofa fama

- § t di



di quell'heroiche virtù, che fuauementefiorirono nella
fua breue vita, come nell'altreparti delMiio l’hà difi
fiufaper mezzo dell'idioma Latino . Che

fifu officio del

PrecurforeBattifia ilpubiicore le glorie delfinito bene-
detto della Vergine Madre: quefta 2(ofia , che come di
Saata Maria, idi cuifiorifonfrutti,può darfidifrut-
to benedetto della Vergine il vanto

, non potea meglio
che fitto la fina protezione fidare lapublicat ione delle

fitteglorie,mentre delGran Battifla nonfilo il nome,mi
l officio, e’I merito vàglor ì*/*menee tmicaniiu , Afjìuc.

raficosi la noSira 2(ofa,tutto che peregrina,farfivedere,
perche quando nonbafierannole fue [pine per trafiogere
quelle lingue profane, che tentaranno di offenderla,[up-
pieranno le palle,

(effi
i flagelli dell'EV. per abbatterl e,

edatterrarle. Onde io, che fi bene non conofiiuto, viuo
denotifimo del merito di V. E.riucrendola con profon-

difiimo inchino li prefinto queSìapreggiata,edodorjfira

Rpfa. ^apoli li 20 . diLuglio 1 CG$.

Di V.E.

Diuotìfs
(fif burnii™» fir

re
(gffi

Oratore.

Fr , Domenico Maria Marche/e.

de’ "Predicatori

.
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T Enorc preformimi noftrique aù&òritat&

officij facultatehi coiìceHimus R. P. Bacca»

della "Beata J(ofa di Santa Marta 'Ternana del Ter-

zo Ordine di San Domenico , iuffìi noftro à duobus

"Thcologis rcogaitiim,& approbatunj^Patuin'Ro-

fuse’ in Conuentu noltrp Sàn&a? Maria: lupcr Mj>

neruani die 1 <s. Iulij t66y. ,

•
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v ' r j ;
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Fr, IoiBaptifla deMarinis
. nViiV , VT._;a.„ rv-a:.,^

"Regi/lrÀta ,fol. 9 1 .

tv Fr. GrcgoiiusAreilia Magiftcr

. Prouincialis Tcrr» Sanélx
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P ER commijjione del nofiro Reverendifimo Maefiro Ge-
nerale dell

x
Ordine de' Predicatori Fr, Gtoi Battifta

de ftiarinis ho letto accuratamente , & esaminato il Libro

intitolato , Vira della Beata Rofa diSanta Maria Peruana^*

Suora del Terzo Ordine di San Domenico, compofto dal

R. P. Baccelliere Fr.Domenico Maria Marchefe dello ftef-

fo Ordine, & in effio non foto non ho trouato cofa alcuna

contraria alla Cattolica Fede, b repugnante a buoni cofiumi%

ma piu toflo molte dottrine > & ejjempi valevoli ad eccitare

i Lettori allapietas e deuotìone , t[fendo che quefaRofa cor*

rifondendo confatti al fuónome, fe da primi annifu tutta

fva , & odorifera iter le covféattont etti etti* , rrc*finti

•ultimi giorni fortemente premuta dal Cclefte Spofio nel tor-

chio delle tribulationi 3 e difilla ta nel cruccinolo delle infir-

miti , e dolori[caccia con si /aiutifera medicina dalpenfiero

de* Lettori, il defiderio delle dolcezze > e de* ripofinella via

del SignoreY& imprime accefo defiderio d'imitarla ne fuoi

patimenti , che pero (limo il librò non filo d'efier mandato

alle (lampe, ma chefia letto da ciafcheduno> che camina alla

pe rfettione » per hauer piu abbondanti motivi di celebrare la

Divina bontà così larga di gratie verfo queftafina Diletta

Rofa . Dal Convento di S. Giovanni d'Aymì della Citta di

Lecce 17. Gittgno

Fr. Tornalo Mafia Ruffo Maeftro > e Rettore,

di S. Tomaio d’Aquino di Napoli

.

Per



P
ER. ordine del Padre ReuerendirtitnoMaeftro

Generale dell’Ordine de Predicatori Fr. Gio:

Battifta de Marinis > Irò veduto il Libro intitolato*

La Vita Ma ‘Beata 2{ofa di Santa Maria ,
compo-

fto dal M.R P.Fr. Domenico Maria Marchefc Bac-

cellicro dell’iftcflo Ordine,& hò ritrouato, che dal-

la penna del {òpradetto Autore e {pontata vna Ro-

fa marauigliofa , eflsndo ella lènza (pine di errore,*

alcuno, ò conico la Fede, o coftumi Ghriftiani, an-

zi piena di falutiferi documenti; che par di quella fi

verifichi, >vidimttt2(ofàm loqutntem. Laonde à fio,

che ilMondo Spirituale , non fij priuo disi virtuofo

fiore, ftimo non folo buono, mà anche neceflario,

che poffa ftamparfi. Napoli S.Domenico il primo di

Maggio 166;.
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F. Luìagi de Filippis Mdefìro > ($T esfrebiuarfa

del Tribunale della S. t nquiptione di
r:

quefto 2(egno .
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P ROT ST ATI O AVCTORIS:

Vuitt Sandlifsioius Dominus noftcr Vrbanus

^ / Papa VIIL Marti] anno 1 62' j. in Sacra Co-

gregatione$.R.& Vniuerfalis Inquifitionis Decre-

tumediderit,idernq; confirmauerit die 5. Iulij anno

j 534. quo inhibuic imprimi libros hominucn, qui

fan&itate
,
fcù martyrij famacelcbres e vita migra-

runt3gefta,miracula,vcl reuelationes, feu qu^cumq;

beneficia ,tamquàrneorurn interceffionib'us à Deb

accepta contìncntcsvtìne recognitionejatque appro»

bationeOrdinari j)&: qure ha&cnus fine ea impreifa

funt ,
nullo modo vult ccnferi appronta. Idem au-

tem Sandifsirnus die 5. lunij 1 63 j. ita explicuerit,

vt nimirùmnon admittatur elogia Sàndìi, vcl Beati

abfolutè,& quaecadtiht tupcr pcrfonàrri,benè tameii

ea quse cadunt luper mores,& opinionem, cum prò-

teftatione in principio,quod ijs nulla adfit au&oritas

ab Ecclefia Romana, led fides fit tantum penès Au-

thorem.Huic Decreto,eiufqueconfirmationi,&: de-

clarationi obreruantia, & reuerentia qua par eftinfi-

ftendo,profiteor,me haud alio lènfu,quicquid in hoc

libro, refero, acciperc,aùt accipi ab vllo velie, quam

quo eafolent,quaehumanadumtaxàt au6loritate,nó

autem Diuina Catholicas Romana Ecclefia^ain Sa-

Oìx Scais Apoftolic# nitritimi*, ijs tantummodò ex-

ceptis quos eadem Sànóta Sèdcs Sanótorum, Beato-

rum, aùt Martyrum Catalogo adfcripfit.

In./



I
N Congregatione habka coram Eminentiffimo,

Domino Cardinali Philamarino Archicpifco-

po Neapolirano fubdic 6. lutti j i6.6 J.mit dióìum

cjuod Rcu. D- Francifcus Staibanus reuidcat > & inf

fcriptis r efoatfcidem Congrcgatiom.

Paulus Gavbinati Vie. Gen>

aft,

:
' :/[ ra.v - - •

'

D.MaMenzi S.T.D.$ S.OfConfdtor

Eminentissimo T{euerenàì[simo Signore

u

f

H O Ietto per comandamento di V. E. la Vita*

della Ven.Suor Rofa Indiana della Città di

Lima nel Perù ,
e non fido non vi ho trottato

eofa contro la banta Fede, c buoni eoftumt ,
ma piai

torto vna douitiofa miniera di virtù * dairefempio

delle quali potrà ciascuno approfittarfi nel camino

diperfettione. Nè ftimofia fenzamiftero la dipoli-

rione diuina nei fed Compofitorcu poiché& il Pàr

trfercha* S. Domenico fu eletto da Dio per prbpa^

guide rolè del Santifsimo Rofaidoeontanto benefi-

cio dell’anime 1

, e gloria della Domenicana Religio-

ne: eraben douere,che vn’altro Domenico,il quale

fi va famigliando at fub Padre Santo nelle virtù , &
nel fapere ; fofle deftinato à ma nife fta re la puriiìk

rm Vita di quefh. nouella Rofa,valeuoic ad appor-

ta-



tare al Mondo coli la falitità di lei palcfata, miglio-

ramento de coftumi, & alla Religione Domenicana

plaufi più che fublimi di accrefciuto honore. Se pu-

re non vorremmo dire, che quella Beata hauendo

il cognome di S.Maria, non da altri doueua cflero

acclamata che da colui,che ha il nome di Maria;cioè

dal P.Baccellicrc Fr.Domenico Maria Marchefc* (i

che ftimo poteri! dare alle (lampe-, fe purcosi paria

i V.E. à cui humilmcntcm mchino.Napoli li 1 4.di

Settembre i66j.

Di V E.
M

vu vi ^ V./ J

Ser&o humiliffimo.

•
; : ; .•)>'* :

-< * 1

D.FranccfcoStaibano,Dottore di Sac. Teologi a,

Efàminator Sinodale, e Penitcnticro della

Chicfa Napolitani •

I
N Congregatone habitacoram Emincntifiimo

Domino Cardinali Philamarino Archicpifcopo

Ncapolitano, fubdic n.Septembris i66j.fuit di-

giuna quod flantc rela rione retroferipta reuiforis.

Imprimatur.

Paulus Garbinati Vic.Gen.

frn.D.Mmh. Hertz} S.D.T.& S>Ojf. Qonfultor ,

I

EMI.



eminentissimo signore.

G Eronimo Fafulo humilmcntc fa intendere a

V.E. come hauétìdòdaftampare vn'opera,

in titolata, Rofa di SÌ Maria, Pefuana, del M.R. P.

Fr.Domcnico Maria Marchelè , la prìcga a conce-

derli le folite licènze, o l’haucià à grana , vt Deus

.

Rcuercndus D. Francifcus Staibanus,videat,&

referatàn (cripti*.

G alcoli R. Carlllo R. Mailnls R- Grtiz Cortes R.

Prouifutn per Suam Emincntiam, Neapolidit;

iS.menfisSeptcmbris 1665.

CriuellaL

:!•) 077 w /jIl!. : ; i? '-v,f .’.mr
•

E&incntifiiitio Signore.

F
TO vifto perordinedi V.H.la Vita della Ven.

j[ SuorRofa Indiana dcllaCitrà di Lima nelPc*

ni, nella quale non fòlo non vi ho trouato colà co-

rro la Coroni del Re N.SigjnorCjche Dio guardi, nè

contro ibuómcoftumiy ma più colto eofa fauorcuq-

lc allvna, & à gli altri: poiché in effa fi pale(ano at-

ti di eroiche virtù Chriftiane, e fi fanno più chiare

al Modo le glorie delnoftro Inuittiflìmo Rè, cMo-
narca i mentre diferiuendofi la virtnofa vita di que-

lla Vcrgicn Indiana; fi viene à fpiegarc, che ancho
nelle parti più remote della terra , cioè del nuouo

Mondo j riccua Sua Macftà Cattolica nella pcrfet
:

tione
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rione Cbriftianà de Tuoi foggetti, il tributo della,

fua Cattolica , e (incera -Fede >e deuotione verlo V
Romana Chiefa , ineftataU.fimda primi anni* dji

(ùoi Genitóri rÀngufti: Per Io-che ftimo„ che fen?ai

pregiudicio di Sua Reai Corónapolla imprime rii ,

fé parò cosi parrà al fauió fèntipento dì V* Emi-

nenza, m , itti i
• uali l.Qi 1 ' *

Di V. Em« .'.i-i-

; "

| f & *
. tir . olii . .

'

- v
i t-»

,
.

; ;. t -, Dcnotiffirao Scruo

; b > z.ifiiti'ùVijZ ’• *

D. FranCefco Staibano Dottor di Sàc.Teo logia,

Efaminatot Sinodale, c Pcnitenticro della

Chiefa Arciuefcouale dbNapoli

.

, . iìy -eli! i -
.

\ Tifa reti-pfcripta rela-tionc, Imprimatur ,
& in

V publicatione feruetiyiRegia P^gmapc?*.

•

Galcota R. JSpilìo R-Mg®!» 8>i GprJcàR*

Prouifiim pcK S# Elia» Neapoli^Jic, £* Nopcipbris.

Ì66f-
5

.... :

r; i. ;
-

t j >n* iìnrll') unir scbioia n

K/T *
>1 t/ffrl’ :niufd viftor-itab 3 ricini al obc>M Ir

- *< i>iV' -A.--»* - - rr
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; •!> ' \\9 :• • \( 'Ln'jHÌ’i -ub

r tìì^ÌlV ,
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I

Del Terzo Odine di S.Domenico

Bella Patria, Parenti, Natati , e nome mirabile di

quefta Beata .

C A P. I.

ELLA gran Città di Lima , per al-

tro nome detta Città de Rè , capo

e metropoli del douitiofo Regno

dei Perù nell’America , nacque la

Beata Rofa di Santa Maria , per ef-

fer prodigio della grafia in quel

nuouo mondo > ed odorofifsima^.

Rofa del Rofeto Domenicano : E
furono i fuoi nataliappunco in quella (ragione, che infio-

rata dalla Primaucra la terra,produce le Rofe,l’unno 1585.

adì 20. d’Aptile
,
giorno (agro àgl’honorid’Agnefa da»..

Monte Polciano , che fecondando di nuoui fiori la terra-,

oue le ginocchia piegaiia > irrigata fpelso da Cclefte rug~

A giada,



« VITA DELLA BEATA ROSA
giachi h onorò i’h ibto de* Predicatori, pria colla Tua puri-

tà, e poi ('infiorò colli natali di quefta nuoua Rofa, che fi

ciouca trapiantare neli'horto fagro delia Tua Religione .

Si chiamò fuo Padre Gafpar Flores , natiuo delflfola_.

Spagnuola in Porto Ricco,e Maria Oliua hebbe nome fui

M:dce, naturale, della fteflfa Città di Lima.Ed acciòche ns
anco la ftrada oue nacque, mancale di miftero, vfcì alla-,

luce mentre i fuoi genitori habitauano nel quartiero chia-

mato di S. Domenico , e vicino alla Chiefa di Santo Spi-

rito, forfè per additare , che quella Verginella haueua ad
effere Tempio'delio.Spirito Santo, e che nafceua per la-,

ReligionediS. Domenico.

Con giuramento nel proceffo rimefforiale atteftò Ia_.

Madre, non effere fiato quefio parto carico di quell’ango-

fcie, e dolori, che folca prouare ne* parti degl’altri figli.

Fu la Beata fanciulla battezzata nella Parochia di Sin

Scbaftiano , nel giorno foilenniffimo di Pentecofte, che fi

potè à ragione chiamar Pafca Rofata, già che cominciaua

à fiorire colla primi gratia dello Spirito Santo, che riceuè

nel battefimo, quella chedouea effere Rofa così pregiata

di Paradifo.E pure non li fu nel battefimo importo tal no-

me ; anzi col nome d’Ifabella proprio deli’Auia materna-,,

piacque a' parenti chiamarla
,
per hauerfcli poi con mira-

coli , e Celcfti iftinti à mutare in quello di Rofa. Poicho

effondo la fanciulletta di non più che tré me fi, ripofando

nella culla , fu, e dalla Madre, e dalla Serua, e da altri di

cafa, veduta la fua facciacoperta tutta da vna vaghiffiina^

rofa , che poco doppo frà le mani della Madre , accorfa à

veder che fuffe, difparuc. Efiatichi per lo ftupore reftaro-

no tutti à tal vifta, e la Madre,fuegliata da quella erta cica-,

marauiglia, moffa da vn mifto d’allegrezza, e di affetto ,

con braccia aperte corfe ad abbracciarla,& ad imprimerle

mille baci nel volto. Indi>da hoggi auanti, cara figlia, gri-



DIS.MARIAPÈRVANA.LIB.L

dò , non con altro nome che con quello di Rofa > ti chia-

merai ,
mutandole cesi il nome di Umbella in quello di

Rofa
. .

Diipiacque ciò non poco alla vecchia tua Auola , cho

godeu a fent ir fi rinouellata,almeno nel nome delia nipote ,

onde vedendofi bora delufa con quella mutatione di no-

me, non potè foffdrIa;Indi,mentre la fanciulla fu in falce,

quefta vadanone di nome occafionò non pochi contrafti

tra l’Auola, e la Madre, cò quale di effi douea chiamarfijc

doppo cresciuta,feruì per tenerla incótinuo trauag!io,vo-

lédo rAuoIa,che foloal nome di li'abelia rifpòdfflfcj e nò

à queI fo di Rofa; quado airincontro la Madre gttmpone-

ua* i'oppofto , con vgual pena di dure sferzate
,
per ogni

volta, che ad alcuno di quelli incompoftìbdi comandi ella

difobedilte : così tra le fpine di quei trauagli,fi acquiftò in

fatti il nome di flofa. Nè finirono mai que* litigi, fino à ta-

to > che hauendofi da confirmar la fanciulla, il Santo Ar-

ciuefeouo di Lima Turibio, la di cui fantità è nota , men-

tre nella Sagra Congregatione de Riti fi tratta la fua Ca-

nonizatione 5 fenza che alcuno li fauellafle della mutarlo-»

ne dd nome , ò delle contradittioni che in ciò erano , la-

nciando quello del battefimo > mentre gramminiftraua il

Sagramento della Sagra Confirmatione; Rofa la nominò;

con che vinfe finalmente la Madre, cedè rAuola > ed à lei

reftò libero il nome di Rofa-.

Nonio godè però lungamente fenza le pùture di nuo-

ui trauagli; poiché crefciuta in età 3 intefeche nel battefi-

mo j non di Rofa, ma di Ifabellail nome le fu impofto ;

Onde cominciò à dubitare,che forfè per vanità di (piega-

re anco in quello la fua fiorita bellezza 9 hauefte formo il

nome di Rofa; dubio che in modo otìfufcò la candidezza-,

di fua colcienza, e tanto aggrauò il profondo di fua hu-

miltà 5 che non potendone piu fopportare il pefo ,
tutta-,

A 2 do-



4 VITA DELLA BEATA ROSA
dogHofa , doppo e (Ter fi communicata vna mattina nelfà—

Chic fa de* Frati Predicatornfericorfoali’Altare del San-

tiffimo Rofario , vnico afilo in tutte le lue nccdfuà ; eh

o

non potea alrroueche nel Rofario, trouar ripofo la Rofa.

, lui genuflefla, e piangente , in confidenza di figlia , feouri

allagran Madre delie mifericordie, la caufa delfuo timo-

re ; E quella che non Inficia partir mai fconfolato chi à lei

ricorre, confolala fua cara Rofa; /coprendole, mediamo
vn’intema illufìratione, eflerie fiato quello nome dato dal

fuo Figliuolo; e voier’elhjper maggiormente fauorirb/ag-

g'ungerui il cognome di Santa Maria, onde da queiThora

in poi, voicua che Rofa di Santa Maria da tutti fufie chia-

mata-,.

Qu.d fi rimanere à quello si flrano fattore la Verginel-

la* non fi può baflantemenrc /piegare la dolcezza di fpf-

rito , cheprouò, gPeflf :tti Cdefti chegi’occuparono il

cuore, li ferono ben conofcere tfler Ceicfte quel nomo,
che dichiarandola non più fua,mà diSanta Maria, la ren-

de ua Rofa di Pa rad ifo. Quindi è, che da ali’horainpoi fi

liquefaceua il fuo fipitico perla dolcezza che fperimcnta-

uain fientirfi chiamare Rofa, e Rofa di Santa Mariajonde

ritornata da cibarli dalla rnenfa de gTAngeli, mentre flaua

il fiuo cuore più del fiolito accefo di Tanto Amore, prególa

lua cara Madre,che fipefio la chiama(Te con quel fuaue no-

me di Rofa di Santa Maria, acciò fpeflb godeffe di quella.,

dolcezza , che in ciò prouaua il Tuo fipirico . Marauiglioflì

la Madre di quefla nouità>perche giàhauea offeruato nel-

la fina figlia , non sò quali ofeure nubbi di malinconia oc-

cuparle il cuore, ogni qual volta Rofa vÉnia chiamata: o
perciò non fiapea imaginarfi,come così pre/lo Jiatidfe pol-

lino fare tanta mutatione, vedendola così feflofa ambirò

quel nome, che prima fcrupulofa aborriua; Ma la fodisfe la

YerginC) narrandole , come alThora appunto fi era partita—



nis MARIA PERVANÀ.LIB;!.'
_

5 .

* piedi della gran Regina del Ro<>™ , da o»

accertatagli quello nome Rato importo IC'A ™
efferc affai arato al fiorito Nazareno fuo figlio; Epercio

Sera refe -rato quei nome, che prima, perche dubita-

„a non pro^effe da vanità , e non Me caro al fuo Dio

,

non Doteua piacerle. Con che refto confolata anco la Ma

dre
P
che nottua quali còn quella del Preeurfore procedati

d hauerglfimpofto quel nome , che in taPoccafione «-

nobbe douerfegli, non quello, che Pf'na 1 haueadeftma-

to: Hakl vocabdttmfuum, qttod agnoumus, non quo*

ginws,

Della infantia di quefta Beata , e de\figni , chetntf-

fa diede della futura, fua Santità , e del voto di

verginità chefè, ejfendo di cinque anni.

C A P. IL

AVuicnc fpeffo , che fino dalla fanciullezza, dia alcu-

no faggio di ciò che ha da edere : Onde dalle natu-

rali indinatiotii» che fi fcuoprono ne* fanciullii > fi ar-

cuifeono i coltami de gli fteffi fatti adulti* Qnjndi fu con

-

figliato il Padre del mio gran Tornata d'Aquino > che gli

ponefle auanti i ftrometi di diuerfe facoltà,perche in quel-

la haurebbe fatti glorìofi progredì ; à gfiflromenti delltL.

quale inclinandoihaueffe dato dipiglio bambino:ed in rat-

ti appi gl iodi à libri , ne* quali poi fè qu*:
5
progredì, che Io

dichiararono Principe della Teologia, e Soie delle Scieze.

Douea la noftraRofa edere, come tale, si amica cello

(pine, di dolori, trauagli,e penitenze,che haueada vedeni

fempre circondata, e coronata da effe, onde fuconuenie-

te ,che cominciando ancor fanciulla in fafceà patire, mo-

ftuffe foferenza piu che di donna.
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Lafcìo, che non fu vdira.mii piangere, ò vagire, fé non

vna fiata fola, che vollero cauarla di cavalla volita di vna
Matrona amica di Tua Madre; che all’hora giàmai quie-
toffi > fino che non la tornarono alla propria caia ; dimo-
iando con quefto

,
quanto hauea da edere amica di foli-

wà ine,e nemica di farfi vedere in publico, ed in vifite fuot
di Tua caia

,
per pattare a cafi p;ii rari della Tua mirabile»#

(offereoza, auanzante di gran lunga la tenerezza della fua
età»

Era appena di quattro mefi
, quando manco per mólti

giorni il latte a Maria d’Qliua la Madre, e perche non lo
permetteua la pouertà, difupplireàtalcnancamentojcon-.
procurare altra nudrice , forrauafi compenfarlo con pan.,

cotto dislattato in acqua; ma la ftrettezza della boccuccia
della bambina, rendea cosi difficile à quel cibo l’entrata,

che non le feruiua, c,he di tormento . Né perciò fi lagnaua
iajbambola , màcon patienza di Anacoreta

, quali cornea
verfata in Filofofia, cercaua ingannare la fame, che le ro-
deua le appena formate vi(cere, con fucchiarfile dita;cer-

candofoftento daquejle parti, chepiii fofhnriofe filmano
iFiIofofi. Cosi duròmolti giorni, tormentata egualmente
dalla fame, e dal rimedio di efla, tanto improporrionato al

fuo tenero corpicciuolo , fenza però dare yn minimo vag-

gf°-
.

Ettendo di tre foli anni, li cadde difgratiatamente fui

pollice della man dtftra, il couerchio di vna gran calcia

.

Accorfe tremante la Madre al colpo, rcà l’innocente bam-
bina, con intrepidezza inudita, afeofe lenza lagnarli la ma-
no offe(a, con tanta ferenùà di volto , che ingannata Izu

Madre , credè non {ìauei la altrimente colpita; filmando

imponibile
, che vna fanciulla si tenera , potette fenza la-

gnarli refifiere à colpo sì doloralo ; fino che poi mareen-

dofele il (angue pefto lotto IVgnafiìi sforzata fcourirfrper
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e{Ter polla à dolorofa cura , (offerta però da lei con egual

coraggio: poiché chiamato efperto Chirurgo , vi applico

violenti rimedi per cauarneilfangue già putrefatto ; ecU

forza di tagliente ferro, fu necettitato (radicare tutta ! v-

gtia guada dal colpo , ftandofi in tanto à tormenti si duri

immobile, ed imperterrita la noftra Rofa, con iftupoìe di

chiunque vi fi trouò; ammirando ogn’vno tanta lofteren-

za in corpo sì tenero: e foura tutti (lupi il Chirurgo , cno

fenza pur dire vrfohimè, (ottcritte tanti dolori.

Non era anco di quattro anni
,
quando leconùenne di

nuouo prouare i ferri, e tagli del già detto Chirurgo;nac-

qudi vna apottema neirorecchio , fi che vi bifognò ado-

prare il ferro; ed ella, colla fletta collante toleranza, rice-

uè il taglio di e (fa, con tal ferenità di volto, che Tettarono

ammirati i circondanti ; vedendo che ella fola ftaiu intre-

pida à quella carneficina ,
che'efércitauafi nella propria»,

perfona, quando eglino non poteuano mirarla nell’altrui .

Nè molto andò , che li conuenne pronai* nuoui dolori

.

Appena hauetfa finiti quattro anni, quando le nacque nel

capo vna volatica , detta da Latini impetigine ;
per lo cui

remedio.fù confutata la Madre à fpargeruisù alcune pol-

ueri violenti di orpimento ; dalla cui terribile violenza fu

in modo tormétata la fàciulla,che più di vna volta tu otter-

uata da domeftici,fcuoterfi il fuo tenero corpicciuolo alfa_^

già forza di que’ dolori, e pure no aprì bocca à lamentarli;

anzi domandata dalla Madre,fe le fparfe polueri le caggio-

naffero attui dolore,no potedolo in tutto negare, lo (minili

,

dicendo, che era mediocre , e (opportabile . Cosi tra que-

lle pene , e trà grintcnfiffimi ardori caufati da quelle bru-

gianti polueri , ftiè tutta la notte in compagnia della Ma-

dre nel letto
,
quieta, tacita , immota . Il giorno (eguenro

poi, volendo la Madre vedere , che vtile le hauette appor-

tato il rimedio, togliendo dalla tetta i’auuolte fa(cie,trouò
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rola tutta la pelle, e crudelmente in mille parti impiagata

la tefta , in guifa, che per guarir quelle piaghe > e farui na«

fcer di nuouo la pelle, fi* necefiario chiamare il Chirurgo,

che la curafie; e riufcì la cura sì lunga, che per quaranta -

due giorni continui la medicò . E dicendole la madre. Mi-
fera figlia, c come tra tanti, e sì fieri dolori hai pofiuto re-

fiiìere? altro non rifpofe, fe nonché erano quelli fiati af-

fai mediocri. Soffrì anco,che il Chirurgo con ferri violen-

temente, e con replicati colpi le tirale dal centro del nafo

vii fagiolo,che vi era.Così fino da que’ teneri anni mofirò

ella, quanto col tempo douea effer amica de dolori , e di

penitenze.

Era gionta lanofira Rofa al quinto anno della fua fan-

ciullezza , quando volle il Signore iliuftrarla colia fuaco-

gnitione, e farla fino da quel punto tutta fua
,
per non ha-

uerfi mai piu à feparare dalla fua eletta, e diletta Spola.,

.

Giocaua ella, fecondo il folito di queiPécà.con vn fuo fra-

tello maggiore quelli , ò à cafo , ò di propofico , con loto

gpimbractòi fuoi vaghifilmi capegli . Rifero gl'aftanti; mà
non rife nò la colombina di Paradifoanzi panie fe ne fde-

gnafie , come che non prouò mai che fufie fdegno , forfo

perche era la fua purità tanto nemica di macchie, che no
abornua ancoPombre in quelle del corpo : ò forfè gelofa

de fuoi pefierUhe ne' capelli so figurati, nòie piaceuas’im-

brattafiero di terra, e loto , m :ntre doueano efier tutti Ce-

lefii: Comunque fi fuffe, quella che à crudi tagli del ferro

refifte coftante, non potè fofterire, che la terra le imbrat-

tale i capeglijonde tutta crucciofa lafciaua il gioco,epar-

tiuafi: mi ritennela il fratello, che fatto da percufibre pre-

curlore, appunto dell’eterna fapienza, che volea già entra-

re, e foggiornare in quell’anrma; così ripiglioila , con en-

fili non di fanciullo, giocante, mà di Sagro DicitorcjDun-

que , ò foreila > vna picciola macchia de cuoi indorati ca-
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pelli fatta per gioco» cosi da donerà ti affligge^Hor tappi»

che quelle tanto da te,e dalle due pari, ftimate 5 e coltìua-

te chiome , non fono che lacci d'inferno, co’ quali legate

Tanime infelici de gl’incauti giouani per edere poi infieme

con effi trafelate all’abbiflò.Dunque que’capegli che ami»

e (limi cotato,fono dell’anitne legami.Cosi 'differii fanciul-

lo»e ridendo ritornò algioco;mà non già Rofa,à cui quel-

le voci erano fiate tanti tuoni, che penetrandole il cuore*

le ferono infieme concepire vn horror grande dèli*inferno,,

l’ampiezza' delfeternità» la grandezza della Maefta Diui-

na , che fi offende , e la mi fera infelicità del peccato ; Indi

da quel punto prefead odiare il peccato, e propofe ferma-

mente di fuggire più della morre ogni colpa , ed ogni mi-

nima occafione , che la potelfe in modo alcuno feparato

dal fuo Creatore, Indi nuolta al fuo Dio» conobbe quan-

to douefle amarlo, e filmare ; ed infieme concepì vn gran

timor fi!iale5 ed vn accefo amore del fuo Signore. Che più?

Intefe colla (leda Diurna ilIuflratione 5 che per feruire, ed

amare Dìo, hauea neceflità delfagiuto» e foccorfo della-,

fuagratià» e chedouea continuamente fupplicar.lo gliela-

concedeffe.Si accefe perciò di vn gran desiderio,ed affetto

verfo i’oratione, e fòrmoflì in queli’iflante vna formola-,

d’orationegiacqlatoriayin quelle ò fimili parole: Giesù fia

benedetto: Giesù fia meco. Amen : parole che furono poi

Tempre familiari alla Vergine > che in proferirle fi disface-

ua^in deliquio amorofo verfo loSpofò del fuo cuore , ed

erano sì frequenti nella fua bocca, che anco dormendofu
vdita da molti ridirle .

Così dal fanciullefco gioco , vfei la noflra Rofa abbel-

lita dalla luce del Cielo j E conucnnero i fuo i Padri Spiri-

tuali edere quella Diurna illuflratione, fiata conceffa alla—

pura Verginella in quello dello iflante del primo luflro del*

Tvfo della raggione
,
quando giuda il più vcrofentir do

B Teo-
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Teologi,col mio Tomaio d’Aquino , è tenuto ogni huo-

mo conuertirfi al tuo Creatore , come aTuo pruno prmc.-

pio, ed vltimo fue.Nè qui fi fermo quella luce di Paradi-

so,che entrando vna volta in quell’anima , non hauea pi il

da oleuradì conombra di colpa graue,come concordeme-

te comeftaronoi Ino. Confederi , e vcdraffinel decerlo d.

quella hiftoria, mà accèdendola ad atti pm heroicida per-

fiiale ad imitar fin d’all’hora gl’eccedi di Sanata della gran

Madre Catarina da Siena, che fu poi lempre fua cara Mae-

ftra.ed ella come buona dilcepola cerco lempre m tutto il

corfo di lua vita imitarla,e comuiciado d allhoraad ìmita-

tione di quella Serafica Vergine , edendo di cinque anni,

tutta accefa di lauto amore,votò al (uo Spofo di mantener-

le perpetuamente il candoredella lua Virginità. Quelli fu-

ronoTbambokggiamenti di quella Beata, e tali doueano

edere in colei, che in pochi anni douea tarli giganteda di

fantità,e virtù.

Di di che fojfd qnejla Beata dafuoi, per voler muntene,

re collantemente il fuovoto, e con quanta pruden-

za,lènza difobedire alla madre , che la ttraua al

fafiojddfecolofi liberi dafuoi lacci

•

CAP. 1 1 I-

G ià la grati a portaua su le penne della perfettiont,

volando all’Empireo la npftraRofa,
quandofe lo

oppofe graue oftacolo > ne manco il draD

fernadi vomitare à luoi piedi vn fiume di temano™ *

impedimenti; acciò qual altra donna dell Pu "
,emóljtia-

irele erano fiate datele due grand ah detta conterop ^
ne, c dell'amore, non volade al Patadilo. ^ an_

più domeftica , tanto più pericolola fudela guerra > fiau

tiaUt?
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STÌc?',° »» già [«rota» vicino» ™*
0

"‘
lf"“n

“
àferuire già

.

co1
^’ volto,miflc cafidi i formato

-

su l’aria leggiadra di qu
nobiIc eiouane,efòlleua-

o»it~i~ * »^g3!ssK£r^aL>
,o, «ac,p» »»-

dalle perfuafioni a c0®*n
i'

r

’

0 sicòn artedi Paradifo ac-

loppìafla gnda, e'Ve’nza mancare all’udienza, vedremo

“"rf^'^pagnù delia Madre, e di altro

honStLelanoRraV^ne^l^-d^
le compofta vna

narteci capo; Vergog^ofo roflore le tinfe all’hora le guan-

nitrice : e dall’altra non le parea vna corona d fiori . con

ucnirf. alla Spola di quello, che è coronato di fp.nc. Puro

aggirilo l’vno , e l’altro la fua prudenza ,
perche

p^^
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corona, di fiori., vi apiTsò alcuni aghi , ò fpille, colla punta
verta delia tetta cosi armata la ghirlanda di acute pun-
te, piu rodo fe Tiflchiodò, ehe pofe fu*i capoù facendo co-

sì, che à lei furie tormento , ciòche ad altri fembraua orna-
mento i ;e che campanile coronata di fpine alianti alino

Spofo
, quando al mondo appariua coronata di fiorii Beri-

che più pungdl TO la, noAra Ro/a quegli odiofì abbiglia-

menti di fioriscile le amiche punture di quelle fpille. Nè fi

farebbe. penetrato il nobile Aratagema , fe al lcuarfi dellaL.

corona, non vi fuffe colie mani accorfa curiofa la fu a geni-

trice, che feouerfe i’ingannno . A

Mà cofa marauigliofa fu quella, che la fapienza increa-

ta oprò per liberarla dallùmportune iftanze di fua Madre ,

in volere, che comparine abbigliata . AfLttaua Maria d’O-
Jiua la genitrice , con feminile Audio , che le mani di fua^

figlia bianche , morbide, ed odorofe appariffero ; nè con-

tenta de’ doni, di che in quefta parte l’haueala natura do-

tata , riuolti aliarti donnefche, che ripongono ogni Audio
in apparir belle , comprò vn paro di guanti odorofi alla fi-

glia , di concia fatta à fine di mantener le mani morbide,
e bianche, acciòche almeno dormendo con effi la notte , fi

con fematterò tali.Non fi può credere quanto abbordisela^.

noAra Beata queA’arti,edinuemioni . Tremò , s'impallidì >

quando vidde que’ guanti , e con coraggiofo difpreggio ,

refiAè quanto puote alle troppo a dettate raggioni , e pre-

ghiere della genitrice j’nèhaurebbe mai ceduto in ammet-
terli,Aimandoli iArumenti di feminil vanita,fe alle preghie-

re* non haueflè Maria aggiorni i comandi , chea queAi fu

mcAicri fi arrendere . Li ammife dunque , mà con tanto

fuo difpiacere,che auuicinadofi il tempo di andare à letto ,

quando fi hauea da porre quei tanto da fe odiati guanti

,

parca che non aIripoìo,mà à gl’eculei, cd à tormenti fufie
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volle liberarla lua Spofa da quegl'inutili- artifici di vanirai

poiché poftafi à letto co i guarnii Smorzata la luce, appe-

na fi era addormentata» quando venneJuegliata da cocen-

ti ardori nelle maniache diuenutì due mogibelli quei guati»

vomitando da per tutto fuoco yi’vna 5 c l’altra mano bru-

©iauanlfScotte,tremante la calta Vergine, da fe quegl’in-

faufti guanti, cagione de luoi ardori, e tormenti, e nel ca-

uarfeli, li vidde così auuampati di fuoco , che dallo fplen-

dorè di fpiefto, ne venne illuminata tutta la camera, e but-

tati via qucgrornamenti, che facendoli conofcer di fuoco

,

fi palefau an d’inferno, ceffo l'ardore, fuanì la fiamma, e fi-

nì il dolore delle mani, ed ella fendili colma di Cekfte foa-

uità; con che fcordatade paflati dolori dolcemente riposò.

Fatto giorno ,
quando la Madre vidde i guanti per terra^,

con i(degno volea querelarli dell’inobedienza di Rofaj mà

quella piaccuolmente, con fempiicità colombina , quanto

co gl’infaufti guanti l’era auueputo , narrolle. Credè colei

al principio , che fuffe ciò inuentione della figlia per if-

fu egire que' vani ornamenti ; ma inoltrateli quella le mani

piene di bolle , e piaghe, imprclfeui daU’accefo fuoco , fu

forzata à credere ciò, che la donzella diceuali ; ammirata^

infieme, e fpauentatadi cosìmiracolofo auuenimento, con

che lo Spofo Celefte volle additarli , che non volea follo

forzata à vani ornamenti cokiVhe douea efler fua Spofa^;

onde fi attenne per qualche tempo dali’eflèrli moietta per

adornarla.

Fu però quefta,triegua,e non pace:poiche nonatteden-

do la genitrice al modo di veftire, ò di ornarli che la Bea-

ta faceffe ; quella vedutali libera, lalciando totalmente ne-

gletto il crine , ed incompoftele vefti ; attendeua tutta ad

adornarli l’anima di virtù: quando di nuouoprefe Maria*

à tormentarla , hora persuadendola s’ornalTe di fiori il ca-

po, hora che con monili , e collane compar itte faftofa , ed
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bora ollVfo pazzo del pacfe , eoo cinabri macchiai

p u che adornafle ti natio colore delle guancie : tr.à vedé-

ri :> che ciò era perdere il tempo;. Almeno ( con più feuero

ciglio diceuale) fe non vuoi aggiungere leggiadria, co

gi’orn amenti, alla tua bellezza, confcrua: e non diteggia-

re quella , che ti d*é Dio autore della natura .
Quella ca-

pellatura di oro, perche portarla cosi incotr poftaèanzi per-

che maltrattarla colla polucre, e non agiutarla, almeno a

conferuare con diligenza ? Già che non vuoi con colori

tinger le gote, e le labri, nè ornarti con gale, e monili,al-

meno le vedi che porti
,
portale da tua pari. E poflibilo *

che comparendo tutte Balere donzelle dell età tua , ador-

nate, e compofte, tu (ola andarai così alla fchiettai’Mà che

diffi alla fchietea ? farebbe pure men males così affettata-

mente fordidat<iifptcggiata,incompoft-? Riceuea ella ogni

momento,co gl'occhi in terra, fenza rifponder parola,que -

jfti rimproueri; benché (degnata Maria, paffaffe daquefto

riprenfioni, ail’ingiurie, ed alle sferzate bene fpeffo.Màd-

ia lieta riceuea l’vnc > e l'altre , facendone grata offerta al

fuo Spofo.Così tra continue rampogne, ingiurie , e baffo-

nate ,conferuó ella fermo il proposto di non volere coru

vani ornamenti piacere à Spofi terreni > doppo che fi era-»

votata al Celefte.

‘ Quello che più tormentaua la noftra Beata,era, che ha-

ùendo conofciuta la Madre à mille proue lafuaobedien-

2a,fi auuajeua ben fpeffo de precetti per farli fare ciò che

voleua, con tanta fua pena, e tormento, in materia de vani

abbigliamenti, che piu non potria dirli. Vna voltatra 1 al-

tre, con efpreffo comandamento gl’impofe,che fi courifso

la tefta con vna cuffia curiofamente inteffuta , con feta , ed

oro. Pouera diconfeglio Pobediente donzella, non leppe

aH’improuifo comando che rifoluere* Alla fine impetro al-

meno qualche interna Ilo, per efeguire il precetto, e fu per

j*n-
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andare al Confe flore, co! quali fi prote(lò,che non poten-

do ella non obedite al precetto materno > haurebbe coru

(oraria fua pena portato quell’infauflo ornamento , le U-

Madre non riuocaua il precetto. Efprefle ciò con tanta at-

flittione, che moffo il Confdfore à pietà allei, .rnpetro la-

riuocatione di,etto. Ed alla fine doppo molte pregherò ,

fraponendouifi alcune pe itane fpirituali, eiuote,edi auto-

rità, ottenne di poterli veftire con habito mortificato , cìie

cflendo vfato da coloro che non ambiano altre nozze che

dei Ciclopie fu comex:onuenicnte,ed honetto, dalla Madre

concettò, con che redo libera da gl’importuni attalti di or-

narli, e bellettarfi, fino all’anno vigefimo di fui cta>quaa-

do pafsò poi all’habito Domenicano .

Non finirono però qui itrauagli della nottra Beata Ro-

fa: altri più terribili ne hebbe à (ottenere, per mantenimen-

to del fatto voto. Benché, come diraffi trattando delle Tue

virtù, Me grande la ritiratezza di quetta Sagra Vergine

,

ed in confeguenza pochi, e dj patteggio h metterò pofluto

mirare le lue vaghe fattezze ;
pure non fu muta la fama a

publicare co mille bocche la fua bellezza,e leggiadria,con

che molti di nondifpreggieuole condicione, pretefero lo

fue nozze. Siaggiungeua allabeka , il foaucodore dello

fue Virtù, ingegno, e prudenza ? che da per tutto
,
per più

che ella cercatte nafeondere i fuoi preggiati talenti
,

già fi

era (parta.Accele ciò più di ogni altra le voglie di vna nc-

bilittima vedoua,madre di vnico,c bé ricco figlio dihauer

queftaRofa per nuora,e moglie dei Tuo caro vnigenitomè

curaua di altra dote , fuor che di quella , di che la hauc a*,

dotata la natura, e l’hauea tanto ben perfettionata la gra-

tta; la ricchezza delle virtù, di che andana douitiofa quella

fama donzella ftimaua aflai più di quante ne potean darò

le più abbondanti miniere di quel ricco Regno ; onde per

non perderui tempo>la domandò à fuoi parenti per ifpofa

di
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di (uo figlio, e fenza altra dote.Non potè à quelli non pia-

cere tal partito ,
per ogni parte vanraggiofo, e tanto più »

quanto eglino fi trouapano carichi di.altri figli, che fino al

numero di vndeci ne haueano in cala , ne poteano meglio
'

accomodarli, che cóchiudendo cosi nobile parétado, onde

piu che di buona voglia dierono il Ior confenfo;E folo per

effettuare il matrimonio macaua l’affenfo della Beata lor fi*

glia: chiamata dùque quefta dalla fua genitrice,doppo va-

rie ragioni, e conuenienze , le diffe, hauerla già marirata*

ad vno non men nobile, che ricco giouane,ed vnicohere-

de di ricchifiima facoltà* Qualreftafle Rofa à quefte paro-

le
,
potrà affai meglio confiderarfi , che fpiegarfi ; tremò, fi

ifiupì,ed i fuenne al lolo nome di Spofo terrenoindi palla ti

que* primi empiti, con modello rotfore : Madre ( penfo ri-

fpondeffe) non credo potrete tacciarmi diefferui mai fiata

in cofa alcuna inobediente ;
quefta fiata però, perdonate-

mi, che io ne dcuo,nèpoffo obedirui. li mio Spofo,eletto

da me fino da primi anni dell’età mia, è Giesù Nazareno ,

mio Saluatore, e mio Dio , onde non ammetterò altro che

quefto, che farebbe gran dapocaggine, iafeiare lo Spofo

Celefte, per il terreno, e Dio per vn’huomo ; non occoro

dunque in ciò perdere il tempo, che non darò mai conse-

fo alle nozze con huomo mortale . Difpiacque alla Madre

di ritrouarcosì rifoluta la figlia, benché già fi fuffe imagi-

nata di trouarla aliena da penfieri di nozze : pure perdio

la Vergine non le hauea feouerto ancora il voto fatto, pe-

sò poterla vincer col tempo, onde non volle per aH’hono

più importunarla, folo le diffe, che vi penfaffe meglio,noto

effendo quello partito da ribbuttarfi.Parrifli Rofa dalla Ma-

dre tutta addolorata; non già che le pafTaffe per penfiero di

accettar l’offerta fattali, mà in penfare di trouar modo , co-

me fehermirfi in quella tempeftofa procella, che fi folleua-

ua contro al fuo voto; e raccomandandoli al fuo Celefto

\ Spo-

fr



DI S. MARIA PERVANA . UB I. ir

Spofo.ie fouuenne Parco heroscoefeguito dalla Se

iwfe in fienile occafione ,
quando fotzita da {urenti a nu-

ritatfij fi tagliò tutti i capelli, per tron
,

c*c “S1 *
“I

tori ogni (peranza di nozze: e lenza piu penfaini.conv- co-

lei che fino dall’anno quinto di fua età, come fi eiietto, fi

hauea eletta quella per guida, e usaePtra, penso d imitarla,

onde prefa vna forbice , fin dalle radici taglio® «tel i ca-

pelli. Quando Maria la vidde fenza effii non fi può crede-

re quanto contro Rofa infuria® , e più di Lapa Madre di

Catarina da Siena,patendo dalle parole, a fatti, non foto

con crrauifime villanie tentò la fua itamobtl partenza , ma

con pugni, calci, e guanciate, caftigò con rigore quell atta

heroico, degno di eter premiato col Cielo . Taceua con-

non minor pacienza , che coftanza fotro le dure percoli.

Rofa godendo di patireperil fuo Giglio . Ne furono mi-

nori rinviarle, e maltrattamenti che riceue dal l adre,

tclli, e redo de parenti. Chi la difpreggiaua come pazz

quando per ifpofo vdleua folo la lapienza increata : chi
^

vituperaua come hippocrita »e pureera, quel che celaua, piu

di ciò che fpiegaaa il fuo fermo propofito ligato tino dal

quinto anno con indiflfolubil voto al fuo Dio
.
^Altri paf-

fando più auanti, lamaltrattauano coiropre , ma ella coio

animo intrepido, immobile alle percoffe j
injlteiabile alio

villanie5 e fenapre collante nel voto 5 vinfe alla nne> ed ot-

tenne da fuoi(che villa la fua fermezza, e confiderando lo

raarauigliefuccefle fin dalla cuna 5 non vollero p u refifleie

allo fpirito che la reggina )
libera facolta di potere eiigge-*

re fiato Religiofo, e confegrarfi Vergine àChrifto .

Come
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Come ricette il terzo habito di S. Domenico 5 e delVoppofitio-

pi > che in ciò hebbe , ^ ritenuto anco per

profetarlo .

CAP. IV.

B Enche vinti dalla coflanza diRofa 3 gli hauefTero g
!à

concedo i parenti , doppo lunga battagli d’ingutio,

e maltrattamenti) di farli Religiofa, in vno però tutti

la contrariauanO) cioè nelLelcggere il terzo habito di San

Domenico.- e pure à quello fino da fuoi primi natali, furo-

no concede le Refe, e Rofe di Santa Maria ; onde per p il

che fi adopralfero gl’tiuomini, vinfe alla fine il Diurno de-

creto) che hauea creata quella pregiata Rofa,per adornar-

ne in quell’ vltimo fecolo il Tempremai fiorito horto Do-

menicano.

Hauea quella Vergine fino da Tuoi teneri anni » e dal-

l’horaapppunto che fu, come fi è detto, illuflrata da Cele

-

fte Splendore, prefa per Madre , e Maeftra nella via dello

fpirito , li gran Catarina da Siena ; e perciò ambì di fe-

guire i fuoi velligi > e militare, come ella , fotto Linfe gna

delLhabito Domenicano, e ben fpclfo con fofpirbe lagrime,

Lhauea chiedo alla fua Macllra, ed al fuo Spofo: Ma quelli

per darle nuouo campo da mietere, e far vedere al mondo,

che non Rofa 3 Ma Dio hauea eletto queflo Sagro Ordine^

per degno giardino di sì bel fiore’, prolongòl’elaudirla..

,

per concedercelo quando lo fperaua meno.

Si oppofe à fuoi dcfidcrij vn non picciolo intoppoiErig-

geuafi in quel tempo nella Città di Lima vn nuouo Mona-

fiero di Santa Chiara 5 di sì Uretra claufura,e rigorofa ofier-

uanza, che non haurebbe hauto che più defiderarc Rofa_i

,

quando non haudfe riabilito nel cuore di feguire l’orm<L,

della-
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della fua Maeftra Senefe, Era Fondatrice d, quel Re |.o-

fo !uo°o , Donna Maria di Chignon» ,.nipote delSan-

o Arciuefcouo di Lima D. Tot.b.o Alfonfo Mogu-

Lecho la di cui Santità fi, tale , che di già è gran tempo,

che nella Sagra Congreganone de Riti fi tratta la fua Ca-

nonizatione ; à chi effondo ben nota la vitti. dtqucfta San-

ca DonzellaV l’hauea nominatamente eletta per vnadulo

prime Fondatrici di quel Monaftero, defiderando che .tu

quei nuouo giardino del Cekfte Spofo,fiorite tra tanti gi-

gli la noftta Rofa, quando ella li. di ciò accettata , racco-

mandò con calde preghiere al fuo Spolo il negotio, e ben-

ché dichiarate i fuoi defiderij di viuere lotto 1 habito Do-

menicano > fi rimife però, pronta ad obedire , nelle mani

del fuo diletto * non ricufando tratanto apertamente ella.*

nuel partito,nel quale vedeua la ftrada piu ipeditada fug-

sire i lacci del mondo , e qualche nuouo partito di matri-

monio^ che, per vederui 1 fuci inclinatiteli.
,
grandeme-

te temeua.Mà Dio,che l'hauea eletta per il giardino diDo-

menico , ammirabile coltiuator delle Rofe, le che da quel-

la parte nafeefle l’impedimento , donde non fi sfpettaua_

che aeeuolezza : La Madre della calta Vergine, a chi per

ogni capo parca toccate, non folo accettare, mà procura-

re quello partito, poiché carica di figli,non poteua trouar

modo migliore, per accomodarla decentemante , e lenza.,

intercise di dote, lì. adoprata da Dio, ad impedire 1 entra-

ta della dinota Donzella in quel Monaftero.Allegaua que-

lla pouertà della cala, che venia non poco foi.euata dal

guadagno, che da gl’ingegnofiflìmi ricami,teffiture, «e m-

iri lauori di Rola, cauauafi: l’inferma, e cadente età teli a-

uola, à cui non recaua poco refrigerio , la diligentimma-.

cura della pictola Vergine . Mà il vero impedimento ai il

decreto Diuino, chehauea altrimente difpoiìo, onde con

-

chiufe Maria, non volerli prillare di quella Figlia,che era il

C a pm
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più ricco teforo di Tua cala; ed il Tuo voto prcualTe > ondo
tu disfatto il trattato»

Ma con nuoue inuentioni volle Dio far noto al mondo à

che non li piacea che quella fagra Vergine lo Temide lotto

altro iftitiico, che di S- Domenico. Chi hauea eonoTciuta-»

la ritiratezza di RoTa , e quanto fulfe amica di penitenza >

ed auida dì efereitij fpiriruali , le confulcaua fentrare in al-

cun Monaftero di Monache, oue tanto più libera haueffo

politico Teruire allo Spofo Celere
,
quanto tra piu ftretto

daufure, luife fegregata dalle cofedel mondo: efoura tut-

ti, ciò li configlisuano i fuoi Confederi ; ed ella che pende-

ua da loro cenni, hauendo ciò raccomandato alla proui-

clenza del Tuo diletto Spofo, procurò obedirlhcon cófenfo

ddfauolajonde per mezzo di vnfuo fratello, cercò di cf-

fereammeflfanel Mrnaftero deiriacarnatione,che in quel-

la Città milita Torto la Regola del Padre Santo Agoftino i

le cui Monache, come che per l’odore fparfo della fuaSa-

tità > haueano lungo tempo ambito, che era loro amen ilEoii

gigli, campeggiale sì bella Rofa , faccettarono più che di

buona voglia , follecitaadone l’entrata : onde ella già rifo-

luta di andarui , dubitandodi qualche oracolo per parte^

della Madre , appuntò colle Monache di fuggirli di nafeo-

fto dalla cafa paterna, e Tenza rumore , nè pompa , efiero-

occultamenre ammrlfo nella lor compagnia , e velìita di

quel Sagro habito prima che la Madre fe ne accorgete.Ve-

nuto dunque il dì ftabilito , in compagnia di quel Tuo fra-

tello, che era Rato mezzano del trattato, vfcì nafeoftamen-

e di cala, e lieta di vederli auuiata al porto della Religio-

ne , oue fuflV libera dalle tempeftoTe procelle del fecolo ,

vcrfoil Monaftero dell’Incarnatione negiua ;
quando paf-

landò auanti alla ChieTa di San Domenico, le venne in pé-

fìcro d’entrarui, per licentiarfi , e prender la benedittiono

della Vergine Santiflima del RoTario,dacui tanti fauori ha-

uea
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nea riceuuti- ed infieme fcufarfi colia fua cara Maeftra Ca-

tarina da Siena , mentre impoffibilitata per la ripugnanza

de Tuoi , à orendere il tanto defiderato habito Domonca.

no ne padana à quello del Padre Santo Agofttno. E chu-

fta licenza al fratello» entrò inChiefa , ed andotlì ad ingi-

nocchiare auanti all’Altare del Santiffimo Rpfadaqu«KU>

appena piegate iui le ginocchia ,
fent.ffi «n htodagn l pa

uimento, di forte, che nonpotea pur muoutrfi. Aipetto lu

ga pezza il fratello per proleguire 1 incominciato camino,

e

vedendo che la fua forella non fi moueua > e che g.a era..
veoenao CM

.

U,U
.

, Vol-a diaalzarh;roà per
tardi, fi auuicmo per lolleciraita. vo*.,a i a e

più che fi'foizalfe, non potcua muoue ili - Non aldina di

dire al fratello ciò che gl’era lucceffo,ddl'dTere reftatà in-

chiodata: tri elfcndo quello due , e tre volte tornato a fol-

lecitarla, e già cominciando à fdegnarft della fua dmiorsuj

vidde, che la forella cercaua , e fi forzaua.raa indarno , dt

alzarfi, onde credendo pronenifle ciò da debolezza,h die-

de il braccio per aggiutarla à lolleuar da terra; Ma benché

l’vna , e l’altro, faccifeio tutto lo sforzo , nonni potili)ilo

muouerla da quel luogo, oue era reftatà mchiodaca.Stupr-

do il fratello, e fmartita Kofa.nonfapeanoche farh,raa al-

la fine, entrando in fc fteffa la Vergine , mtefe effe re quel-

Tintoppo legno, che non vokua il fuo Spofo 5 che entran-

do in quel MonafteroJafeiaffeThabito de Predicatori; len-

za le Rote 5 che era tanto quanto priuarlo di vnodeluoi

maggiori ornamenti: onde mutando penfiero, ed obeden-

do"à decreti della Diuina prouidenza , rmokacol CU0*V
alla Beati (fon a Vergine, Ti prometto, ò mia Signora, le dik

fe , che alzi ndomi di qui, torberò à dirittura alla cala pa-f

terna, oue obedientc,afpettarò ciò che dì mé fua ance!

t

la» ha difpofto il tuo SanrifiSmo Figlio, e mio Spofo. EJ

appena htbbe ella dette quelle parole ; che pronta-

mente fi alzò‘da oue ftaua, con che conobbe, che quelli-*

fua
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fin immobilrà, era (lata vn’jnchiodarela Tua volontà alFi&i-

tuto di San Domenico ; onde tornatatene à cafa, nano sé-

plicemente il tutto come era faccettò alla Madre, e tutta ri-

metta al Diurno volere 3 afpettaua ciò che di lei hauea dif-

pofio l’Alnttìmp,

Noti vedendo per ancora apparir fegno , che le dallo
fpeme di ccnfeguire il terzo habito > tanto da lei bramato

,

per la. grande auuérfioi^che vi haueano i faoi parCtit imme-

tta ftauaella vn giorno penfando alThabito negro , e bian-

co della faa Serafica Maeftra Catarina da Siena; e piena-*

di ardente defiderio di veftirlo, pregauane il fao diletto

Spofo > nelle cui mani fono i cuori de grhuomini 5 acciò

jnurafle quelli de’ Tuoi parenti , che più non la impediffero

in quello foo pio intento, quando vna beljiflìma farfalla,di

quelle di yarij colorbche volano per ordinario tra fiori, ed

herbe, e ne abbonda quel paefe, le volò attorno al capo^
^aggirandotele fpctte volte auanti , la vidde ettere bellittì-

ma, liftata però di due foli colori,bianco, e nero , de quali

componefi il Sagro habito de' Predicatori. Hor mentre ella

la vagheggiaua , fu rapita in eccetto di mente, ed in etto

chiaramente conobbe, etter quella farfalla mettaggiera del

Cielo, che portàdolenuoua della grafia fpedita nella curia

del Cielo
>
gi’annunciaua douerlftrà breue veflirc l'habitò

tato da lei bramato: e i’ejuento cófirmò rauuifo, poiché non

molti giorni doppo , imitate miracolofamente le volontà

de’ parenti, che prima così pertinacemente gl’oftauanodo

concetterò libera facoltà di veftireil terzo habito di S. Do-
menico; mutatione, che ben fi conobbe ettere fiata fatta da

colui, che tenendo in mano la volontà degl’huomini , lo
volta, e raggira come li piace . Così, lieta di veder già ade-

pti i fuoi pietofi defiderij, ne parlò al fuo Confcflòre, cho
era all’hora Fr.Alfonfo Vtlafqucz deirOrdinc de’ Predica-

tori, e trattarono fubito,che fotte vcftiea ; pnde hauutano

lo
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la debita licenza, e facoltà dal Prouinc.ale, li fu dallo ftcffò

dato l’habito auanti l’Altare del Rofano.oue tante grat.o

hauea riceuute.il giorno di San Lorenzo . a dieci di Ago

fto ,
l’anno 1606. con tanto giubilo del fuo fpnito in ve

derfi g à lotto quelle fagre vefti,quanto erano fiati grandi

i defiderij, e lungo il tempo, che l’hauea deaerate,eh. dal

quinto anno dell’età fua hauea cominciato a bramarle , 0
s’era Tempre andata inferuorando in quella brama , c p u

doppo che intele leggere la Vita della fua Serafica Madira

Catarina da Siena, che propofe im!tare,non foto nelle vir

tu, ma anco nelle vefti, prendendo il fuo Sagro habito

.

Ma fe caro l’era coftato il veftirlo, non li collo meno \\

conferuarfelo , e profittarlo ;
poiché furono tante le tenta-

rioni che cllahebbe di mutar flato , e tante:le perfuafionl

de grhuomini,anco dotti) e prudenti, acciò eligettc vita.#

clauftrale, che non vi voleua eoftanza minor della fua a

.
perfeuerare nell’incominciato camino.Nc porremo due fo-

le, dalle quali fi conofcerà quanto petto le fu nccettario,per

refifiere à tali adulti . Il Regio Tcforiero Don Gundifaluo

della Matta, Caualiero di ottime qualità, e fanti cofiumi(di

cui ben fpc tto in quefta hiftoria fi farà mentione ) h urea ta-

ta autorità con Rofa, e fua cafa, che quefta lo rifpettaua, ed

obediuacome fefutte flato fuo Padre: quefto, ò di fua vo-

lontà, ò da altri iftigato,perfuadeua efficacemente àlla Scr-

ua di Dio, che lafciato il terzo habito di San Domenicodi

facttte monaca Carmelitana Scalza: ed al dubio della aoto

che fe le potea fare, rifpondcua etter fuo pelo di dotarla, e

far sì, che il Monaftcro la riceuette. lui, egli diceua, meglio

che in quefto flato, potrai tutta occuparti nelle Celcfti con-

templationi, ed attendendo foloalferuitio dello Spofo,go-

derai più liberamente ì fuoi dolci ampleffi . Era quefta vna^

gran tentationealla Vergine Rofa , che tanto inclinata alla

comemplatione,e ritiratezza, cdnofceua affai bene , che**

cosà
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così li farebbe liberata.da ogni affare delfecolo, chetan-
do nella cafa de’ parenti non potea confeguirlo. Si aggiun-

gere à quefto il beneplacito dilua Madre, che ficonten-

taua fuffe entrata in quel Monafte-ro.Vinfe nondimeno Taf-

fette, che portaua al fagro habito de Predicatori, qual già

veftiua, ed al difcepolato dj Catarina la Serafini da Siena;

oltre i’hauer conofciuto efTer quella la volontà del fuo Ce-
lefte Spofo ;onde fi fermò contante nel fuo primo propo-

fito. Nel che parue fi adempire anco in lei la vifione , cho
hebbe di fe la fua Serafica Maeftra da Siena, quando li co-

paruero i Fondatori delle Religioni de Mendicanti, inuitan*

dola ciafcheduno à riceuere Dubito fuo , che conforme el-

la all’hora » correndo , fi butto à piedi folo del Santo Pa-

triarca Domenico, e dimaudando,ottenne fhabito del fuo

Terzo Ordine, cosi à quella, fe non comparueroi Santi F5-

tiàtori , fembra pure che à gara concorrdfero queti Sagri

Ordini, che appunto furono i quattro principali de Medi-
tanti, cioè de Predicatori, Minori, Agoftmiani, e Carmeli-

tani , per vedere à chi di lorofoffe dato in force 5 di tra-

/piantare queta vaga Rofa nel fuo fiorito giardinojmà Dio,

e con effo Rofa , volle honorarc il fagro , e femprc fiorito

horto de Predicatori , che del continuo fi moftra ferrilo *

non che di altri fiori, di vaghe, e preghiate Rofe .
Quindi

per liberarli dalle perfuafipni del Teforiero,e della Madre,

limelfe quefto fatto alladecifionc di quattro graia Teolo-

gi: proteftando di voler fare ciò, che eglino confultaflero ;

certa però, che Dionon permetterebbe,che eglino dcfinif-

fero altro, che la perfeueranza nel fagro habito de Predica-

tori; ed in effetto vnanimi, e conformi, replicatamemento

votarono : Che la Rofa era douuta all'Ordine di San

Domenico, e che douea profdfare Dubito del Terzo Or-

dine , che già veftiua. Con quefto celarono di proporli più

fi.mili partiti, c fe alcuno gliene parlaua > ella faggiamaut^t
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rifpondeua : Che lenza dubio innamorata , farebbe corta-.'

all’odore del rifiorito Carmelo ,
quando il fuoSpofo non.,

i’hauelfe chiamata aH’iftituto Domenicano, ed alia (eque! a.

della Gran Madre Catarina da Siena, e che in quefto pun-

to di eiiger religione, non fi han da feguitare i di/corfa , ò
leraggioni de gi’huoniim, ma bensì gl’ ifiinti, e chiamate^

dello Spinto Santo.

Appena era recata vittoriofa in quello alfalto, quando
gli ne iù moffo vn’altro, tanto piu pericolofo

,
quanto più

interno, e dato da le (Iella à fe (Iella ? e tanto più difficilo

à vincere, quanto rinimico era più konofeiuto. PenfauJL*

dia vn giorno alla candidezza delle fagre vedi di che an-

dana veftita, e come bum ile fi flimaua troppo indegna , di

tenere forco quelle fpoglie di neue, vn’anima diuemita car-

bone per le/olpe, che vna peccatrice come ella, hauefle à

militar di pari , fotto l’idefTo ammanto della gran Serafina

del Paradifo, e diletta Spofa di Chrifto Catarina da Siena .

In fine ieparue 3che quelle velli,bianche,e nere,che in Ca-
tarina erano proteflatrici di purità Angeliche dirigorofa^

mortificatione, in lei fòdero larue di hipocrifia, e pnblico,

mà bugiardo tetlimonio di tua virtù , e di mal vlurpata re-

ligione. Si aggiungeua à quello,che effendofi già publica-

tala fuafantità, quando ella piùcercaua nafconderfi,qud-
le infegne la feouriuano, e quafi moflrauano à detenendo
ben fpelfo era forzata colle lue proprie orecchie à fentiro

grapplaufi popolari^ compararli colla fua Celefie Maeftray
e chiamarli la feconda Santa Catarina da Siena , Non vi è
tormento Maggiore dVn’anima humile, quanto il lentlr-

fi lodare, ed alla noftra Rofa era ciò della morte più duro/
Furono tali in lei quelli (limoli , che benché fu (Te tanto

amica di fpine/non ne potè fofifrir Iepunture,e quali gl'ha—
uean latto mezzo odiare queli’habito , da lei per tanti anni

ambito, e con si caldi- fofpiri cercato. Giàfe li fuggeriua-,

D fotto
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fotta tali colori di humiltà, ò di nafconderlo Cotto altre ve-

di, ò d’intuttolafciarlo, come indegna di piti portarlo. Go-

tica lo Spofo , i cui occhi amoreggiano coìl’animt humilij

mà feconde , di tanta humiltà della noftra V rgincs ma

noti per.iii(e,che perciò perdere la gloria di efler collante

net confetu.irfi lotto il candore di qui Ile lane: onde gl ijp>

rò che ricorrere al folito afile di Miria delle Rote , ella^

che era Rofa di Santa Maria, per ritrcuarui foccotfo . An-

noimi, e prò ffi ta auantià quel Sagro Altare, oue hauea_

veftitoil fagro l.tabito , cercò della Vergine Madre agiuto

in que’ Cuoi affaiani: ed appena inginocchiata, fu con acno-

rofo deliouio alienata da fenfi . Notarono le Suore del

fuo terzo' Hi biro , che all’hora li rrouarono prefetti ,

che Rofa , doppo hauer tenute lungo tempo lo

luci fife nella Sagra Icone della Beatiflima Vergine »

impallidì con pallore bianehiflimo come di neue, indi co-

minciò ad arroflìre, edoppobreue adilluftrarfi ccn Cele-

fte luce il volto, e vibrar raggi di fopranaturalesblcndor^,

& alla fine tornata al proprio colore,ed à fenfi có ammira-

bile allegrezza proruppe in quelle parole; Su forelle, lodia-

mo Dio, che fi è degnato di aftringer Ceco noi Suore del

terzo Ordine, con vincolo di foda, e perfetta carità - per te-

nerci in fua compagnia per fempre. Parole , che non turo-

no bene intefe , fe non da chi ftaua informato del ternbil

conflato in che Rofatraftata , che da quel punto refloli-

bera, e vittoriofa di quella temanone,ed a fuo tempo pro-

fèfsò il Terzo Ordine de Predicatori , facendoli cosi vei»-.

difcepola, ed imitatrice diCatarina da Siena, non folo nel-

l'habito citeriore, mà molto più nell’interno delle

roiche di quella Santa Vergine , che furono da Rofai imita

-

te , come vedraffi per tutto il fecondo libro ; e baderà qui

dir folo , che; lù così buona , e fida difcepola di si gratin

Macltra, che volle Dio farla comparite tal volta ,
tino co

prò*
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proprij lineamenti del volto di effa; poiché mirandola vnaJ

volta in faccia il luo confeflbre > la vidde trasformata nei

volto , e mutata nel fembiante di quella diletta Spola di

Orrido, di modo che con molta fua marauiglia
,
panie ì

lui di vedere non Rofa, mà Catarina. Così nella vita , ne*

codumbnell’habito, ne* lineamenti del volto» fi rendè viuo

ritratto di quella Serafica Vergine .
.

Come la Beata Bofa fu fpofata da Chrijlo , effendo Fro-

ttuba di quefie nozze l’Imperatrice del Cielo .

CAP. V.

C Orreua già quella preggiata Rofa , dietro fodere di

quel Giglio , che infiora » ed imparadifa l’Empireo :

non ambiua però le lue nozze, che la Tua humiltà no
la facea filmare affatto indegna . Mà il gran Monarca del

Cielo , che pone le fue delirie ne figliuoli de gfhuomini

,

eleffe quella Sagra Vergine per inalzarla al lublime grado
di fpofa fua: e furono ben necdfarij ltimoli,per animar bu
fua profonda humiltà ad accettar tanto honore

.

Fìi il primo auanti di riceuer Dubito di San Domenico,
quando li comparue quella farfalla di due colori , ad an-
nunciarli che hauea da riceuere Dubito de Predicatori, di

cui nel bianco, e nero portauale diuife .-quella doppo ha-
uer girato vn pezzo , fi andò à polare s u’I petto di Rofa.

,

al diritto del cuorc;oue, quali ingegnofa pittrice , auualen-
doli del pennello delle fue ftelfe ale , effigiò perfettamente-»
sfi la vede vn cuore, e ciò fatto di/parue . Si ammirarono
quanti fi trouarono prefenti del perfetto lauoro , mà non.
penetrarano il miftero . SolaRola, à chi feruiua quell'ani-

maluccic volante,di Paraninfo del Cielo, irttefe con quella

cifra , che ilfuo diletto, nel darli Phabito Domenicano , ò

P ? 811
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oli dimandali.! il cuore, ò gl’inuiaua il fuo, che l’vno, e 1 al-

tro può lignificare il mifteriofo enimma. El'vno , e l’altro

iì, {piegato à quella donna diuota, à cui diffe il Signores-

che Rofa occupaua il fuo cuore , ed egli quello di Rofa-

.

Ella però,come che fi ftimaua indegna di tali fcuori , inter-

pretò, che portandoli quella farfalla l’annuncio dell habito

Domenicano, che haucaà vcftire , douea ad imitationo

della fuaSenefe .Maeftra, mutare il cuore,quali no li coue-

nifle cuore terreno à quella , che hauea veftire quel lagro

habito, onde il fuo, da lei
,
per la (ua humiltà, filmato tutto

terra , net preder quelle (agre vedi , douea farli tutto del

Cielo. Màì’euento inoltrò elfer quello vn’inuito de lpon-

fali.che poi celebrò col Nazareno fuo Spofo.

Mollrolli ciò p ii apertamente doppohauer preioal li-

eto habito,vna notte, quando dormendo, li parue vedere

vn «iouane di rara beltà,che eccedeua ogni bellezza crea-

ta, fi che li venne in penfiero, non poter quello effer cola-

terrena, e non altri, che colui qual’è, Spectofusformaprxfi-

lus hominum. Benché l’habitoin che appartila, lo dimo-

fttaOfe più che Rè della Gloria, ingegnofo intagliato! do

marmi; & dall’interna fimpathia della gratta, fentiuafi

muouer l’affetto , onde il luo cuore non fapendo fur fermo

à quella villa ,
pareua che à quello , come a fua propria-

sfera cercaffe fuggirfeae : fi che quella Rofa , che anco le-

gnando abboniua nozze terrene . hora da occulta forza.,

fentiuafi tirare à defiderarle con quello lutagluior Cclelte,

con cui credea viuer (empre felice.Quindi offerendoli quel-

lo le fue nozze Rofa accettò il partito , e datati la tede di

matrimonio, fiale lo Spofo elfer forzato , à far breue viag-

gio, onde prefe licenza dalla fua cara;lafciandoli pero 1 in-

combenza, di tagliare, quadrare , e polire alcune pietre di

preggiatiffimo nficmo, mentre fufleegli affente, ed ammo-

nendola, che hauendo obligo la Spola di falciar P»dj£v
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Madre per aderire allo Spofo, ella da ali hora in poi, non

peniate più à prouedere i fuoi genitori, che egli per alerai

ftrada gi’haurebbe prouifti di quanto haueano biio-

ono ; e ciò detto partiffi. Parueli poi che fute ritornato dal

Tuo camino ,
quando ella non hauea ancora finito di lauo-

rare, e polire le pietre iafciateli ; c perciò tinta tutta di roi-

(ore per la vergogna, procuraua feufarffeon dire,che ha-

uea ritardata l’opra, la neceflità di fua cafa > a cui era for-

zata prouedere: Che ella inefperta a quel lauoro , cornea

folo auczza à trattar agili ó rocca, mal fi poteua accomo-

dare à queir*rte,che ricercando nell’artefice non men for-

za,' che ingegno, più ad huomini,ehe à donne conuienfi. A
ciò forridendo Io Spofo, dite: Non credereó mìa cara,ef-

jer fola fra le donne eletta à si durotrauagìio;e qui apren-

do la porta di vna gran fala, che era come officina di fcal-

peliino,vidde mille.,e più donzelle occupate neli’intagliare,

e polire que’ marmidE quello che più fè marauigìiar la no-

(Ira Vergine, fù che da quella marmorea oificina,vfciua,no

già fumo, ò puzza, mà vn foauiffirao odore ; e quelle no-

bilume Verginelle, che iui fi affatigauano,veftiuanohabi-

ti, non già fordidi, e vili , come parca fi conuenitealì’opra

di loto, c pietre, che hauean tra le mani , mà pretiofiifimi,

con ricami di oro, e gemme adornate, fi che paresno tante

nouelle Spole. Quindi reftettendo à fe ftefifa ,fi vidde col-

Fiftcffa liurea, ammàtara di lucidiffima vcfteracciòintendef-

fe quante fatighe doiiea fopportare per renderli degna^,

Spofa di Chrifio, e con ciò difparuela vifione. A lei però

tra breue auuenne ciò, che in efla era fiato moftrato,emen-

do fatta degna di eter fenfibilmente fpofata da Chrifio \ il

che fuccdfeintal modo.
Vna Domenica delle Palaie, fatta la lolita benedettione,

ed andando il Sagriftano difpenfandole per la Chiedi, fe ne

ftaua la nofira Rofa nel fuo Rofeto, cioè nella Cappella^

del
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del Santilfimo Rolario,coU’altre Suore ddl’Ordiné, e pai-

fando il Sagriftano diede la palma à tutte , fuor che à Ro-

fa, fujOfe ò per fua dimenticanza, ed inauertenza, ò (come è

più verifimilc) per Diurna diTpofitione,che volea così, per

difetto di vna palma,impalmar feco inifpofa laRofa f Co-

munque fi fufle, reftò afflitta la Vergine, per vederTene pri-

«a: e perche è proprio degfliumiii; Rimare; che ogni ma-

canza prouenga da proprij difetti; cominciò ella à penfare,

che elìendo nuoua quella negligenza nel Sagriftano, atte-

fo come Suora deH’Ordme, era Tempre Rata delle prime ad

hauerla, dubitò di qualche occulta Tua colpa, chela hauef-

fe refa indegna della palma, c del conTortio di quelladiuo-

ta proceffione, in cui moftrauanfi ie Iodi date à Chrifto da

fanciulli, cioè dairanime innocenti, e pùre.Mefta dunque,

e vergognofa , andp cogl’altri accompagnando la diuota-,

proceftìone, e tornata al Tuo luogo, andò àproftrarfi a’ pie-

di della fua protettrice, e Padronale con abbondantilfimo

lagrime, dimandolli perdono, Te, ò troppo ambitiofamentc

hauefte defiderata la palma , ò troppo negligente le ne fol-

le reTa indegna . Indi filando deuou^^ [guardo al-

alia Vergine, la vidde che feftoTa piu del Tolito,dolcemen-

te la miraua; onde preTo più animo . Deh mia Signora , li

ditte. poco mi curo di riceuer la palma da altre, che dallo

voftre mani, che Tete la vera palma.efaltata in Cadcs . A
quelle parole vidde che la Beatiftìma Vergine riuolTe lo

[guardo lieto al Nazareno Tuo figlio , che hauea tra lo

braccia: epocodoppo, come le haueflc da recare à Ro-

Ta’ grate nouelle, di qualche lourano fuuore da riceiicr-

fi dal bambino Giesù, con dolce, e ridente ciglio la mira-

via. In quefto accefa ella da interna allegrezza mai più

prouata, alzo gl’occhi al Tuo Nazareno , e vidde cho

altretanto allegro , e ridente, quali vagheggiandola la mi-

jaua . Così con alterni [guardi, hor la Madre miraua-, ,

hora
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hora al figlio > c quello quanto pui lo miraua > tanto coiv

più foaui , e liete ciglia era da efiì dolcemente mirata.,.

Ed in quefto prouò il fuo cuore dolcezze sì grandi di fpi-

rito,che potè comprendere come tutta la gloria può cifrar-

fi in vn’occhiata di Dio , fe ella in quelle liete occhiate di

Madre, e figlio,prouaua anco interraci fuo Paradifo . Hi-

ueua ben ella prouato altre volte dolcezze fpiricuali nelhu

diuota villa di quella fagra Imagine, che> per confolar la_.

fua Rofa, ben fpefifo fe li moftraua si amorofa»e ridente,che

tutta la riempiua di Celefte dolcezza : ma affluenza sì co-

piofa di grafie, e di Cetefti fauori ,
non hauea pronara già

mai nella villa così amoreuole,e quali familiare di Madre,

e figl o; onde cominciò à fperare , di edere con qualche-»

gratia (ingoiare in quel giorno fauorita.Nè fapcndo,ò po-

tendo intender fe fìelTa, non so qual nuoui affètti fendila-,

luegliarfi nel cuore, e ricorreali nella memorivi non sò qua-

li ricordanze delle liete nozze già celebrate in fonno col

fuo belliffimo, e nobdilfima fcarpeliino , e’1 fuo cuore dal-

l'Interna forza fentiua, che nonftalfe molto lontano. In fi-

ne,mentre ella immerfa in quelle dolcezze,non sà fe Ria im,

fe , ò nel fuo diletto, Rode appunto da quella fagra Icone.»

del bambino Giesù, prorompere in quefto afil ttuofo inuito

di nozze : ROSA CORD1S MEl> TV MIEI SPONSA
ESTOt cioè, ò ROSA del mio cuor, tù fij miaSpofa . Pe-

netrarono quelle dolcilfune parole Pintimo del fuo cuore,

quafi acuti ftrali, fi che asfaltato da improuifiaffetci,dihu-

mlità, di Iperanza, di allegrezza, e d'amore, da vna parto

fe li rapprefentaua il fuo niente, dall'altra l’altezza di sì Se-

gnalato fauore, non fapea trouar rifpofta, che fpiegafte in-

fieme i diuerfi alletti ,che fentiua ,
mentre considerando il

fuo niente,non ardiua accettare gratia così fublime, ed ac-

cefa da ardenti fiamme d’amore , non potea rinunciarla.,

.

Ma fouuenendoli la rifpofta della Vergine Madre, che hu-
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rnìie infieme, ed innamorata, (piegò in così poche parole il

fuo nientefed accettò il tutto, che tanto à lei fu I’eter Ma-

dre di Dio, con effa tutta tremante, ed humile, rifpofe;Er-

ce Anelila Dominifiat mihifeenndum Verbum tuum. E qui

facendo Echo amorofo il fuo cuore, così ripigliò : Ecco la

tua Serua, ò Signore , ecco la tua Schiaua ò Rè di eterno

Maeftà; sì , sì, tua fono , tutta tua mi confeffo ; V.olea più

dire , mà la forza d’amore liquefacendo dolcemente il fuo

cuore ,
non permife che più parlaffe, che non potendo più

refiftere alla fiamma, mancando à fe ftelfa con amorofo dc-

licuio,nd cuore del fuo diletto trasformoffi: e come ella-,

poi dtCTc forzata, nelì’efame che ferono dei fuo (pirico

dotti Teologi, fù il fuo cuore in quel punto, arricchito con

arra di nozze, di vn Serafico amore,che portando (eco vn

teforo di virtù , e doniCekfti, come dégna Spofa del Rè

del Cielo, quafi contanti monili; e ricche collane l’adoma-

rono . Nè ‘mancò la Paraninfi Celcfte v la Gran Vergine

Madre, di fare il fuo officio, mentre doppo celebrate nozze

così preggiate, per bocca di quella hnagine, diffe à Rofo:

Vedi ò Rofa il gran fauore, che mio figlio fi è degnato di

farti . Quafi dir le volete , che da all’hora in poi , doueo

trattar feco come con vero Spofo . Non capiua Rofa in lo

fteffa per l’allegrezza che prouaua il fuo cuore ; ne ricor-

dandofi più della palma, anzi dimenticata di fe modellino,

e la palai?,e la Rofa daua volentieri, per il folo vago Giglio

de* campì , e che tute Rofa di Giesù ,
quella clic fin dio

fanciulla fu Rofa di S. Maria Madre di Giesù •

Così tornata scafa , mà non più fua, pausò fabticaui

l'anello di sì nobili nozze , acciò haueffe tempre auanti a

gl’occhi , vn beneficio sì fegnalaco. Chiamatoli dunque il

fuo fratello Ferdinando , che era fempre fiato (uo ndclifli-

mo Segretario , eConfegliere , celando il miftero del (uc-

cello ,
gli (piegò il fuo defiderio > di faifi fare vn anello di



fe parole, che ella dalla tua bocca hauea vdite, volea che^

ella le portarte (colpite nell’interno del cuore . Approusto

dunque dalla B. il motto , come efpreffiuo di quanto ella^

voleua, fìt formato l'anello fecondo il difegno ; e fatto , lo

portò dia al Sagriamo, pregandolo, che'l Giouedì Santo,

10 poneffe nello ftelfo cafcettino, oue nel fepolcro douca-,

rinferrarfiil Santilfimo Sagraraentojproteftando così al fuo

Spofó, che voleua, que’ legami di (agre nozze , chefecofi

era degnato di ceIebrare,fufleto dureuoli,in modo, che ne

anco per la fùa morte fi fcioglieflero, mentre anco il fepoi-

ero era per lei talamo nottiale. Cosi doppo eff re (lata col

fuo Nazareno , fcpolta anco la Rofa del fuo cuore ndl’a-

nello, refufeitando con effo il terzo di , Io rihebbe , e nel

folenniflìmo di Pafca,inginocchiata auanti 1*Altare del Ro-

fa rio, oue la Domenica auanti hauea celebrate col fuo Na-

zareno le nozze, fi pofe nel deto del cuore,detto Anulare,

11 caro anello; nè fenza nuoui fluori
,
perche facendo que-

lla fagra cirimonia la diuota Vergine ( come quella che.#

feordata di fe medefima , folo viueua nel fanto amore#

dello Spofo,) affai pubicamente» fi rendè à glabri inuiAbi-

le; àfegno che nè anco la propria Madre, che feco era, o
ftaua tempre acttntameatc mirando ogni ftjppicciolo mo-

E
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uimento , fenc auuidde. Mà di quali affitti circondalo

quel sàto anello^iu che il detodl cuore della noftra Beata,,

n 6 fi può badatemele fpiegare.Che fé podo in mano di al-

tri doppo la Tua morte 3 causò tanti incendi) di amor Diur-

no 3 Scoine à Tuo luogo nel terzo libro diradi ) quali fiam-

me nbn naurà accefe nel cuore di queda Serafina m carne,

che 3 come detta Spofa> lo portaua continuamente ?

Dellafamiliarità^ che hdbequefta Vergine con

Cbrifto .

CAP. VI.

D luenwta vna volta Spofa del Celefte Nazareno que-

lla (agra Vergine, non fia gran marauiglia,che furto

tanto lua familiare > e che dalle fue prodighe mani,

riceu effe tanti fauori . Che fe quelli accumula Celefti ddi-

tie in quell'anime, che per amor fuo fuggono i diletti ter-

reni; ben era douere, che fouramodo ne colmarti: la noftra

Rofa, che Tempre fuggiafea dal mondo, le fue delitie hauea

ripode nel fuo diletto.

Quindi è,che quelli con familiarità così grande venula

à conuerfarfeco , che fin quando-leggala,apparendoli iru

forma di fanciulletto,compendiato in picciolo corpiceiucv

jo,che non eccedeuala grandezza di vn deto, poneafi su 1

libro, e come Verbo 3benche abbreui«to 3ricco erario della

fapienza del Padre , fi rendea degno oggetto della lettura

della fuacara 3 cui riempiua l'anima di ricchi tefori di quel-

la feienza, che fuole chiamarli deSanti 3perche foloà que-

lli è conceffjiPaffeggiaua alle volte quel bambinetto amo-

rofo su le carte del libro , e girando quel guardo con cho

bea l’Empireo, auuentaua faette di amore, sì penetranti nel

cuor di Rota, che era miracolo, che cedei non ne mo-
rire
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riffe per la dolcezza-.
. ^ ,

.

Altre volte con maggior familiarità gbappanua: poiché

mentre la faggia Rofa attédeua àfuoi fauon,có quali folte-

taua la neceflìtà di fua cala 5 veniua il fuo diletto in forma

pure di pargoletto amorino, benché di datura p:u grande^

che quando fi (acca vedere in sul libro , e poflofi a fe-

dere su l’origliere deiringegnofa lauoratrìce , hora con-,

taciti sì > ma infocati (guardi , al cuore li Ruellaua, ho»

ra con dolce tifo gl’iiriparadifaua ranima; ed hora ftenden-

do le tenere manine ,
finuitaua à cari abbracciamenti, à

dolci baci, con tanta foauirà di (pirite, che fu maratfigfa^»

come poteffe reggerli à quella sì abbondante affluenza di

grafie. E non fu meno fiupore , che afforca dalli dolceezza

deRamore , mentre dimenficaua fe fieli a ,
trasformata in»,

chi tanto amaua, e da chi sì teneramente era amata» potef-

fe tutta fiata feguire il lauoro, non volendo il fuo caro, che

ce {Effe dall’opra: facendo, con nuouo fauore, che mentre

l’anima ebra di amore , non piu viueua in k fiefft , i (enfi

eftersori poteffero con tutta l’attentione occuparli ,
fenza_«

mancare in nulla, negl’e (terni lauorù

Erano quelle carezze così frequenti , che vi è eh; penlà

fuffero ogni di, nè (enza fondamento > mentre quando

cuna volta tardaua a venire il fuo amorino , fentiuafi, cho

borbottando tra denti, così fpiegaua i (uoi UmenthOhimè

già l’hora è paffata , e pure non comparile il mio caro . 11

Sole è già al meriggio,e l'amata naia luce ancor non fpun*

ta: Oh me infelice,e come potrò viuere lontana dal mio di-

letto ? O Beata, e mille volte felice quell’ anima , che hoia.»

gode la fua amata prefenza.Indi perche Veefim docet amor*

diuenuta pòeteffa ingegnofa, conquefti ,
òfomighanti ac-

centi, fpiegaua le fue amorofe querele.

Ahh Ohimè chi ti trattiene

Dolce mio dilette Spofo?

e 2 ru-
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Hhora è tarda ,

e pur non viene

Onde refia il cor dogliofo*

lo languìfco per amore,

E lontan dal bene amato

Benché infiamme^ fio, gelato*

Eoco,e ghiaccio proua il core.

Infermoffi vna fiata la noftra Vergine con mal di gola;-

quando venne viabilmente à vietarla il Tuo Spofo, ed af-

filo familiarmente alla fponda del letto,per ifpa (farla,quel-

lo che fùoie.-L»^* in orbe terrarum ^Linuttò al gioco.Ac-

cettò Rofa Tinuito, e conuennero per patto, che il vincito-

re poteffeeliggere il premio della vittoria. Indi
.
(Cosi di-

fponendo colui che regge il tutto; vinfe la Vergine, e fog-

giacendo lo Spofo al patto , toccò à lei di elìggere: onde

penfando forfi à ciò che la Spofa dice ne' Cantici* Eruttus

eius dulcis gutturi meo , volle chela fua gola prouaffe i

dolci frutti di fua vittoria ; onde dimandò in premio del

vinto giocola falute di quel male di gola.*ed eglf,come fe-

del giocatore, offeruando i patti del gioco, immantinente

guardia; e così reftò Rofa affatto libera da quel male.Indi

à pochi giombqualì dogliofodella perdita,e bramofo di ri-

ftorarfene , tornò il Celefte Spofo ad inuirare la Spofa al

gioco: e giocorno, e reftò lui vincitore, ed il premio dilua

vittoria, volle luffe la patienza di Rofa,mercè che facendo-

li con maggior vchemenza ritornare il mal nella gola ,* fè ,

che tutta la notte fe li paffaffe vegghiando : onde hebbo

campo di difputar tra fe ouehaueffe piu guadagna-

to > fe nella vittoria , ò nella perdita : e conchi afe douer

egualmente rallegrarli, e nelPeffer vincitrice, e perdente.cò

sì buon giocatore , che vuol per premio di lue vittorie , ciò

che diuiene merito di gloriole corone nel perditore. Nota-

ua Maria quefte mirauigliofe mutanze ivirinfì:m:rà della-,

figlia > e non intendendo il miftero tra gl’amanti Spolì paf-
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fato, vedendola in vn fubito così peggiorata
,
prefe , timo*-

rofa della di lei vita , à dubitarne qualche pericolo . Ma
Rofa l’afiicurò , fcourendoli , lenza fcourire, con modello

rotore, il fegreto,con dire: Che era, quello, flato vn gioco

del fuo Spofo ; E mentre con humililììme parole, narraua-,

l’amorofo (uccellò , tutta in faccia mutata , fìi con volto

Angelico, quali vn’altro.Stefano , da circoftanti veduta-,»

Era vn’akra volta Hata la Vergine orando lino alla mez-

za notte nella fua cel letta, che neirhorto di cala, come di-

nifi, fabricata li haueua; quando fi'i forprefa da sì gran de-

bolezza, e deliquio d’animo così polfente , che fentiualià

poco à poco mancare. Pensò da principio filile cofa di pai-

faggio, ma poi vedendo, checrefceuaà momenti, non fa-

peua , che farli. Era già cosi tardi , che quei di cafa tutti

dormiuano, e conolcendo venirli quel male da mancanza^

di foftento, e di cibbo, haurebbe pollato facilmente rime-

diami, con prendere qualche coluccia da mangiare , con-,

che rinforzane il perduto vigore: mà perche la mattona fe-

guente douea communicarfi , non volle farlo : Quindi li

trouò molto afflitta, perche preuedeua, che naturalmente*

quella fiacchezza doueua impedirli la communione del

giorno feguente: perche, ò prendeua alcun pò dr foftento,

e

non haurebbe pollato communicarfi , elfendo già pallata-,

lam jzza notte: e (e non vi rimediaua, oltre à pericolar la-,

falute, accrefccndofeliadogni filante quella fiacchezza, la

mattina lì farebbe trouata inhabile à potére andare alla-,

Chiefa per communicarfi Onde non fapendo che farli , li

raccomandò al fuo Spofo, fupplicandolo la foccorrelfc in->

quefbifogno ; Ed ecco comparirli il fuo diletto, colle pia-

ghe nelle mani, piedi, e coftato , che li fè lo ftelfo fauoro,

che già alla Serafica Catarina da Siena, dandoli, per Cele-

fte rimedio,à bere nel fuo colhto.Ben è vero, che la boc-

ca, non del corpo, mà deU’anima , applicò à quella fagra-,

pia-

—
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piaga, e tutta volta » che non fuffe quefla 'vifione folo

imaginaria, apparue realmente ndfefLttQ, poiché appena

beuè in quel limpidiffitno fonte dei Saluatore,che rinuigo-

rite le forze, fana, e gagliarda rcflò , fi che la mattina potè

andare alla Chiefa , oue nella Menfa de gl*Angeli, guftò il

pane Celefte . Cosi non folo Difcepola , ma collattanea di

Catarina, da vna ftelfa mammella del Coftato ferito del Re-

dentore ,
guflò l’v na , e l'altra quel foaue liquore , che in-

namora il cuore , e dona vita immortale all’anima dnchi lo

gufta-.

Trouauafl vn giorno la noftra B. Rofa in cafa di vna Si-

gnora ; e doppo varij difcprfifpirituali , dimandò licenza-

"per ritirarli vn poco all’oratione. Quella per darli piu libe-

ro campo à fuoi affetti amorofi, parnflijafciandola in. com-

pagnia di vna fola fanciulla di fette anni. Ed anco quella,

doppo hauere alquanto afjpettato,vfd c^qiiellain vn’altra

camera, ouelauora.ua fua Madre, lafdahdo fola ad ora^o

la Vergine. Ma doppo tornando, nell’entrare, vidde vicino

alla ncflra Beata il bambino Giesii , ornato disblendida-

vefte di Celefte colore, e circondato di -tanta luce* che per

ogni parte vibraua raggi, e sblendori. Termofil a quella vi-

lla attonita la fanciulla > ed ammirò la vifione
,
quando

per l’età non ne difeerneua il m fiero ; onde non la feoutì

mai, fe non doppo la morte della Beata.

Ma piu bella fu la vifione che hebbe la figlia di D. Ta-

bella Mexia, quando palleggiandola B. Rofa nella loggia,

ò portico ptii intimo della cafa , vidde che con effa paifeg-

giaua il Nazareno fuo Spofo . Giuano come due cariffimi

amanti: tenendoli fcambicuolrncnte per le mani, con tanta

familiarità, che hora auuicinandofi faccia à faccia, riceuea

Rofa amorofi baci dal fuo diletto ; hora, come fe di cofc fe-

gretiflìme fauellaflero ; difeorreano flrertamentc frà loto

vniti. Sembraua alla ftatura il Nazareno di otto anni in cir-

ca,
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ca, fé non che, nei caminare, e paleggiare che facea colla

|

fua amata Rofa, portaua tal granirà nei parto, ne’gefti,e nei

fembiante , che fuperau a di gran lungi la capacità di fan-

ciullo: ed ouunque toccaua col piede, ftapaua orme di'

sblendidiffima luce. Tanto fà Dio con chi amare tanto fè

con la noftraB. Rofa.

Oiaua ella vn giorno nella Romita Cella del fuo giardi-

!
no, quando in vn’ecceffo di mente, vidde tutto il pauimen-

to fparfo di vaghifìfime rofe.Marauigliauafi di vedere,in vn

fubito, fiorire Prirnauera cosipreggiata: quando in mezzo

di quelle roie , vidde il vago Giglio de.’ Campi, che fofte-

nuto tra le braccia della fua Vergine: Madre, chiamandola

j- à fe, comandol!i,che quelle fparfe rofe nel fuo grembo rac-

coglicrte.Obedì ella, e col grembo pieno di roie, auamial

fuo fiorito Giesù preferì toffi. Ed egli,, di tutte quelle, vn<o

fola in dono ne chiefe, e prcfaD gratiòfamente , colle fuo

tenere, mà onnipotenti mani , caramente al petto {fingen-

dola ;
Queftarofi , le ditte , dei tu, ò mia diletta , dique-

! fta ne prendo io diligentemente la cura: di cotefte altro ,

fanne rii ciò che ti aggrada ./Inrefe la fauia Vergine l’amo-

rofa cifra dell’amante fuo Dio , e godè con indicibile alle-

grezza il fuo fpirito , vedendoli come rofa eletta, porta in.

quelle mani, dalle quali no rapiet quifqua. Perloche artbrta

in vn mar di contento, fi era quafi diméticata deH’akre rofe,

che pure alla fua zelate Cuftodia, hauea raccomadaìo il fuo

Spofo.Mà moffa da Celcfte iftinto,alla fine fè di quelle co

preftezza vna vaga ghirlanda,e qrta riuerenteméte pofe in

capo al fuo Diuino Nazareno:quale arridedo al faggio con-

feglio della fua cara Rofa, co dolce forrifo la benedirtele di-

fparue . Iatefe poi ella fignificarfi nell’altrc rofe le Sagro

Vergini del fuo terzo habito fparfe per Lima, che per i fuoi

meriti , fi douean congregare, benché doppo la fua morte

,

nel Religtofìffimo Monaftero di S Catarina da Siena, io da»
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t<nn quella Città , come diradi, oue quali in ghirlanda ri^

{frette , hauean da coronare il CelefteSpofo coll'odore di

piaggiate virtù* per efleredaetfo coronate nel Cieio col-

ia gloria

.

Màdoue regna amore, entra finalmente la gelofia,chcL*

da quello difficilmente va fcompagnata.Amaua sì tenera-

mente il Redentore la noftra Rofa , che tenne gelofia non

folo de grhuomini,mà anco delle creature infenfaatemott

(offerendo il fuo amore , che piccioia parte deiraffetto di

Rofa,fi diuagaffe per le cofe create,volendolo tutto per fe .

Quindi è , che hauenao Rofa nel Tuo giardino gran quan-

tità di fiori, che diligentemente coltiuma, perfunerne in-»

o<mi tempo , per ornarne gl"Altari del Santifico Sagra-

ndo, e della Vergine del Rofario. Vi tcnea, fràgl’altn,

vn Balìlico , che conforme auanz a tutte falere herbe col-

l’acutezza del fuo odore , così crefcendo da piccioia pian-

ta in ben formato, e foltiffimo orbe; meritaua, che con più

diligenza Rofa lo colduaffe; come faceua, e con p:ìi affetto

che gì'altri fiori. Non potè foffrire lo Spofo Ceieftc , ch<^

pure è chiamato Fles campi , di h3uer perriuale nell’affYt-

to di Rofa, vn fiore, od herba che fi fia;e con zelo di trop-

po ardente amatore, vna notte, lofueife, feccò> e toglien-

doli fhonore delfodorofe foglie , fino dalle radici sbarbi-

collo* Venuta la mattina , vidde la Sagra Vergine il fiero

(cempio,che del fuo amato Bafilico era. fiato fatto , o
non fapendonc l'Autore , tacita fe ne afflitte : e qua-

fi non li baftaffe il cuore di piu mirare il cadauere della fa-

vorita fua pianta, dolente dal giardino parciu ifi ,
quando

vifibilmente fe li fè auanci il Nazareno fuo diletto, e dol-

cemente forridendo,così li ditte: Rofa amata miaSpofa,di

che t’affligi. Non fono io quel che Nazareno, cioè à dircL*

Fiorito,vengo chiamato, migliore, non pure del tuo Ball-

fico > ma di tutta la fiorita Primavera dei Paradifo ? Hoc
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(appi che io voglio effere il folo oggetto de tuoi amori, ne

voglio ammettere che altri venga à parte de tuoi affet-

ti-c perciò colle mie proprie mini.hò fuetto, (radicato, rot-

to, e buttato via il tuo Bafilico, perche con qualche poco

di affetto il coltiuaui . Che fe tu come Rofa ami 1 fiori , ti

compatifco , e perciò ti offro' me fteffo per degno oggetto

de tuoi amori, che fono il vago , & imrnarcefcibiie giglio

dell’Empireo. Così diffe il zelante Spolo, e partiflìje Rofa,

che non pure il Tuo Bafìlicò, mà col r.efto de fiori 5 anco

ftefii haurebbe data, percertificarfiin tal modo dell amo-

re del fuo diletto , redo contentiffima della perdita ; iolo

oodendo di effere amata da Dio,e di amarlo con tutto Bar-

atto del cuore. Molte altre grafie vifìbili li conceffe Lama*

te fuo Spofo , affai più*fenza dubio furono l’apparitioni»,

nelle quali fe li fè vedere , inefplicabili graffotti'amorofk

che li dimoftrò, mà perche con diuerfe altre Q&cafiQnùquà-:

do fauellaremo dalle fue heroiche virtù fi haur'anno i rac-

contare, per non ridirle più volte,ed allungare più del dò-

nere quefta hiftoria? qui le tralafciaremo.

Delle granefingolari-ìche ricette quefia Beata dalla Beatif*

fima Vergine.

CAP. VII.

TRatto , come cofa fua, quella preggiata Rofa la gran

Madre di Dio fino dalla fua più tenera età
,
quando

• per dichiararla tale , volle che Rofa diSanta Maria fi

chiamale. Quindi da gl’vndeci anni delPetà fua, fino aU’vl-

timo di fua vita, frequentemente viabile, per confolarla, fe

le moflrò.Quindi anco come gratie conceffeli dalla Vergi-

ne , nell’Altare del fuo Rofario riceué il (agro habito de-»

Predicatori e nello fteffo luogo , effondo mediatrice que-

F fta
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tta Gran Regina de gl’Angeii fpofotfì col fiorito fuo figlio.

J?<c venire però àfauori più fpeciali,che riceuè dalla gran

Vergine Madre, non farà fuor di propofito dare vnà breue

notitia di quella Sagra Imagine del Rofario , che in Lima-,

fi riuerifce > da cui gratie tanto Angolari hebbe la nodia-»

Rofa- .

Fu quella Sagra Imagine fabricata di vn legno ignoto nel-

le Spagne, della datura di vn*huomo, di sì vaghi linearne*

ri, e di faccia cosi bella,che fembra,anzi che terrena, opra..

Cele de: tiene in vn braccio il pargoletto Giesù, colPalrro

fa gedo di dare à Tuoi diuoti il Sagro Rofario , che tiene-»

nella mano AVenne in quel nuouo Mondo co i primi Pre-

dicatori del Vangelo, ed Apodoli di quelle parti, FràVin-

cézO'Và!tferde,che alTaureola di Macdro,aggiufe quella di

Màrtire, morendo à mano di crudeli Idolatri,doppo haue-

ro còMUfcteompagnr, Frati del Tuo Ordine de Predicatori,

piantato* ftà que’ barbari la Santa Fede, e dedicate quello

primi rie di Chridianità alla gran Madre di Dio , lotto il

preggiato’titolo del Rofario,fabricando in Lima la prima.»

Chieda in honore di edafche quefioè iititolo primaria del

nodro Conuento in quella Città ) edin effa come vnica^

Chicfa di quella (oue poi tempij sì fontuofi doueano erig-

gerfi al vero Diojfi erede la prima Parrocchia;, oue comin-

ciò per mezzo del Santo Battesimo a rifplcndcre il lumo

della gratia in quel Gentilcfmo, doppo edere dato per tan-

ti fecoli fepolto tra le tenebre deU*ignoranza,e eie peccati.

Si che può ben dirli, che hauendo hauuto in quella Citta^,

tra le (agre Rofe di Maria principio la fanta Fede , non è

gran cola, che habbisì predo data alla Chicfa, cosi-mili-

tante, come trionfante,abbondanza tale di menti ; e da-.

Primauera così fiorita, era douere rifultafle Autunno non-,

meno fertile. Nata dunque infieme colla fede, la diuotione

del Santiffirao Rofario in Lima , crebbe à difmifura-*
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Tanno i53 5.quando vicino à Caraguxna ndCufco, vn l

j|

infame dalle finitime Prouincie de gTIndiani>in numero a*

ducentomila, que’ Barbari, vennero ,
piùtoftoper vccide-

re> cd isbranare in minudlfirni p zzi , che per combattere

co i noftri , che in picciolo [quadrone dinoti piu che fei-

i
cento fi numerauano [otto Tinfegne» affettando da quella^,

innumerabile moltitudine, la màrce più toflo che la batta-

glia: Quando alcuni de noftri Religiofi,à quali non è nuo-

!
uo il combattere, e vincere colle rofe > animorno i foliati,

che inuocalfero diuotamentela Gran Regina del Cielo,che

|

forco il (agro titolo del Rofario venerauano in Lima. Tan-

to fcrono; ed ella che non è lorda nelTafcoItare le pre-

j

ghiere de fuoi diuoti, appena attaccata la zuffa ,
comparue

nella fteffa figura di quella sagra Imagtne, nel mezzo dei-

Taere, à vifta deirvno, e deli’ altro efercito , e minacciando

a quei barbari di diftruggerli con vna verga che nelle ma-

]

ni portaua,fe predo depofte Tarmi, non haueCero riceuu-

ta la pace, e ceduto all*armi Spagnuole ; atterrì in modo

que"* Gentili,che non folo buttate Tarmi,!! pacificarono co

Chriftiani , ma à gran furia vennero à foggettarfi, lotto il

foauiftìmo giogo della fede. Quindi é , che poi per ordine

del Gran Monarca di Spagna , col confenfo de M-ìgiftrxti

e di tutto il Popolo,fù eletta in Padrona,celebrandoli ogni

anno la memoria di quello fatto,con vna diuota procelfio-

ne , e con interuento di tutto il Clero , e Religioni nella*

Domenica.Quali modo,
Hor quella sì diuota Imagine > 'era così cara alla noftra

Rofa,che pareanon fapefletrouar altro luogo in Gliela*

,

che à piedi di quel Sagro Altare, eflendo vicendeuolme-

te da quella honorata, e fauorita : poiché non folo colla*

mutatione di quel fagro volto, meglio che con qualunque

voci, iìmpaticamente fentiuafi così ben parlare al cuore,che

conobbe in quella maniera molti legreti Ceicfthmà lù an-

F 2 co
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co fama, che mai dalla noftra Beata le fu chiefta gratìa ,

che non li faceffe. Perlo.che era da molti pregata, che fui- 5

fe loro mezzana preffo la Grande Imperatrice del Cielo ,

cd in effetto,ciò baftaua.per ottenerne i defiderati fauori.

Succede in vna tal Religiofa comunità di quel luogo ,

per non sò quali caule , diuidcrfì gl’animi delle parti , in-*
i

gui(a,che oltre pattando i termini de Religiofi.degeneraua-

no da fratelli, in oftinati nemici. Vno de Confettori di Ro- J
fa , cornandone,che auanti quella sagra Imagine, chiedef-

fe dalla Vergine del Rofario la pace.ed vnione di quegl’a-

nimi dilaniti , nè mai ceffaffe, fino che haueffe ottenuta la_

gratta . Obedì Rofa , mà quel giorno doppo lunghiffima-

oratione, contro al fuo [olito , tutta me fra , e dolente partt .

da quella sagra Imagine , e fe ne tornò à cafa.La mattina-

fedente, venuta di nuouo auanti quel sagro Altare, con—

maggior feruore , e con calde lagrime vi fi fermò orando

vn gran pezzo : ed alla fine hauendo lunga hora tenuti fif- 1

fi gl’occhi aell’imagini della Madre, e del figlio.fi alzò tut-

ta allegra, eringratiata affettuolamente la Regina del Cie-

Io, fe ne tornò à cafa. Si auuidde Maria di Vfatiguh nella»,

cui cafa habitaua, di quefta fua mutatione, e ne le diman-

dò !a cagione, ed ella breuemente, narrogli efTere origina-

ta dalla mutatione del volto della sagra Imagine dei Ro-

fario. Scourì poi tutto ciò che era pallaio, coftretta dall o~

bedienza, al fuo Gonfiore, à cui dilTe , che la caufa della

fua triftezza era ftata,perche hauendo fatta oratione all Im-

peratrice del Rofario, il primo giorno, non folofuorade!

luo foIitOj non hauea pollato impetrar la grana , ma che-,

erano refhti Madre, e figlio, con volto così fdegnatover-

fo quella ccmmunità,che l’aftrinfero à partirienc molto af-

flitta: mà che poi il giorno Tegnente, eflendoui ritornata^,

doppo molti fofpiri , e lagrime , hauea finalmente il nguo

? prieghi della Madre, conceda la grafia j ckkhcella rm-
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gradatala , hauea fatto à cafa «tornò : fi che ftafte ficuro »

che lenza dubio così farebbe; ed in fatti tanto ucceffe, che

lenza faperfi il come, cefsò in quel Conuento la d.fcordta,

fi compofero le parti , e cominciò dtnuouo Dio ad habita-

re ftà di-loro, tutto che, colla difcordia , ! haueffero prima

dafie fteffi (cacciato. .

Fra Paltre diuote imagini, che fi comeruauano nell Ora-

torio della cala di Confali» della Mafia Teforiero della.

Santa Cruciata ; vna ve ne era, che (aura tutte 1 alme * ur-

bana il cuore delia nofira B. Rofa* Era quella vna Vergine

Madre » che contemplaua nd proprio feno il pargoletto

Giesùjohe dormiua.Quei dolci ripofi delfino diletto? ben-

ché dipinti, haueano tale attiuità nel cuore della noftta.

verginella , che viue fiamme di fuoco Diuino vi accende-

Uano> ogni qual volta in dfi*fifiaua gl occhile quella atten-^

tione ? con che la Madre moflraua contemplare il fuo pe-

gno Diuino ? era (prone, che daua k rnofie ai fuo ipirito ,

folleuandolo alla contemplatione della bellezza del fuo di-

letto; fi che tutta fuoco nd cuore, tutta arduità,nella men-

te , mentre dormiua fi fuoSpofo, ella vegliando, lo conte-

plana, ammiraua, e per lui di amore bruggiauafi . In fonimi

ben poteua quel dormente bambino, dire di Rofa, che có-

fefsò già efiere del fuo cuore; Ego dormio.&cor meum vi-

gilata Prouaua ella, alla vifta di quella Sagra Icone, tanto

dolcezze (pirituali, che con dsfficcfiia difeoftauafi da quella

vfila, che era per lei vifione beata . Vn giorno fra gl’aliri,

trouauafinei detto Oratorio à villa della lua diletta Indagi-

ne , in compagnia di D. Maria di Vfateguì moglie del già

noni nato T foriero, e di due altre matrone, familiari di

quella cafa,che raggionauano deprodiggi,chealh giorna-

ta fi feouriuano, operati da Dio, per mezzo della Sagra.

Imagine di noilra Signora,detta di Atoccia,chefi conferua

nel noRro Connoto de* Predicatori,nella Reai Villa di Ma-
drid,
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drid ; e Rofa, fiffato io (guardo in quella Sagra ImagineJ l

auidamente ne afcoltau.; il racconto;

Diuertendo poi quelle, ad altro U lor di/corfo , la Beata

Verginella, che fino ail’horà Hauea in vnofteffQtepo pro-

uatoledditie della preferite, co gnocchi, e dejÌ'alfente,coo

afcoltar il racconto delle fue grandezza conauidità trop-

po ardente, prego quelle matrone > acciò profeguiffero il

ior difeorfb, sii rincominciato argomento delia Sagra Ver-

gine di Atoccia: e ciò dimandò con talenfafi , e con tanto

affetto, che D. Maria , che per la familiarità , che hauea-
con Rofa, fapeuai Celcfiifauori, che frequentemente go-

deua nella villa di quella Sagra Imagine , facilmente fi ac-

corfe , che trà la Vergine Madre , c la fua Rofa, erano in^.

qudpunto paflàti fingoiari mifleri: onde, partite quelle Si-

gnore, pregolb, li diceffeciò ehe in quel punto con quella

Sagra Imagine era pattato; e tanto* i’aftrinfe , che-eiìaripu-

tando hauer riceuuto quel fauore peri meriti di quello

matrone diuote della Vergine , e non per fe 5 narrò , cho
mentre quelle fauellauano de’miracoli della Madre di Dio
di Atoccia, dia fpcr.mentauà marauigliofi effetti in quella

(agra pittura , hauendola veduta alzare gl’occhi, dal dor-

miente fuo bambino, e mirar dolcemente quelle, che sì di-

uotamente delle fue glorie raggionauano anzi,come pren-

deffenuouo corpo, pareua vfeiffe dal piano di quella tela*

per abbracciare foaucrrentc le fue diuote. Alla qual vifho

era ella rimafla tanto ebradi Cdefle dolcezza ,che difpia-

ce.ndoli poi di cfllrne refiata priua, colla muutionedei

difcprfo, l’hauea pregate, che feguitaffero il primo rac-

conto.

Non baftò alla Vergine Madre , di fauorirc la fua dilet-

ta, folo per mezzo delle fue imagini , la volle fauorirc an-

co perfonaimente , apparendoli , e conuerfando familiar-

mente fcco, e facendoli sì fcgnalati iauori,che la volfe fer-



DI S. MARIA PEREÀNA . LIB I.
.

47

uirc fino de fuegliatoìo. II Etto pafso in tal maniera. Efsé-

do mancato il fonno alla noftra B. Rofa , in guifa > che fo

non vi fi applicaua rimediò, pcrieolaua la Lua fallite i fu ne-

ccflìtato il Conf'eflòre,à comandarle , che interrompendo

le fue lunghe vigilie (delle quali appreno dira{Ti.)doniiiflo

per tanto tempo, allignandole l’hora ,che fi haueada Ve-

gliar la mattina; comandolle di più, che pigliale la fera al-

cuni tanniferi, per conciliare il fonno . Ohedi al folito Ro-

ta, mà non obediua il tanno, che non venendo la fera, lo

facea pafifar vegliando il tempo determinatole per dormire:

ed oprando poi i Tanniferi verfa la mattina , le caufauano

tal fonno, che non fi fuegliaua ali’hora determinatali dal

Tuo Padre Spirituale. Era ciò à lei di grandillima pena, o
ftimaua fcrupolo grane difubidirealli precetti fattili, si def

fonno, come della vigilia, mà più , che non fi fuegìiafle al-

Phora allignata. Afflata dunque, hebbe ricorfo al luo foli-

to rifugio, e buttata à piedi di quella , che è la vera fiefla^

di mattina , fupplicolla volefle fouuenirla in quel bifogno; e

fu così puntualmente efauditadalh Gran Vergine Madre,

(he prendendo ella fletta Tincombcnza di fuegliaila , iru

toccar l’hora determinata , veniua vifibilmente , e defilan-

dola con voce melliflua di Paradifo, diceuale. Su alzati ad

orare ò figlia, alzati, che appunto è bora. Così,fucgliau,iI

primo oggetto della Tua vifta,cra quella bella Vergine Ma-
dre,che colla fua preseza imparadifa,e rallegra l’Empireo,

e la fua prima luce, era quella vaga Aurora , che ne parto-

rì il vero Sole di Giuftitia. Vagheggiaua dunque la noftia^

B. Rofa ogni mattina le fue Celefti fattezze, e con htimilo

inchino ringratiandola, folea benfpeflò dirli colla Madr*#
del Battifta,E/ vnde hoc mìhiyvt veniat Mater Domìni mei

ad me} Occorfe però vna volta, che trouandofipiìi del To-

lito aggrauata dal fonno , per edere (lata tutta la notte in^

non volontaria veglia , venendo giufta l'vfaco coftume la^
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Regina de gl’Angeli à rifuegliarla , ella non ancor ben de-

ftarnfpofe: Hora mi alzo, ó Signora , indi forzata dal fon-

no, feguitò piu profondamence à dormire. Mi venne di

nuouo i’Auguftiflima Imperatrice .dell'Empireo ad ifde-

gliarla, e fcuotendola colla fui potenciffima deftra ; Alza-

ti, 6 figlia, tornò à dirli , non erter pigra , mi pregarti, cho

io ti chiama®, ecco che al folito ti chiamai , e tu purè tor-

narti à dormire : alzati aderto , ò figlia , alzati
,
perche già

I'hora è pattata. Sueglioflì al tocco,ed alla voce cosi foaue

Rofa , ed aprendo gli occhi per vagheggiare la (uà Auro-

ra, la viddefol perle fpalle ,
perche doppo dihauerla lue-

oliata, già fi partìua, onde retto affai dolente, che per quel

poco di fonno , forteto in quel giorno priui i fuoi occhi di

quella luce Celefté , che dolcemente vagheggiauano ogni

mattina. Così conobbe la noftra B.quanto fiano delicati i

fauori Cekfti, che per ogni minima negligenza , fi perdo-

no. Altri fauori anco hebbe ella dalla gran Regina del Cie-

lo, de quali à fuo luogo fauellarà quefta hiftoria , non po-

tendoli in vn fol capitolo reftringere le gratie concertile,»

dichiararla vera Rofa di S. Maria.

Della familiarità , che hebbe coll’Angelofuo Cufledc, e delle

gratifiche ricette dallafua Santa Madrc,c Mae-

ftra Catarina da Siena

.

CAP. Vili.

‘Beneficio compitine della Diuina pietà, l’inuiare in Cu-

1 ; ft0dia deU’humana fralezza, gl' Angelici Spumala lu

fauote fpéciale della B.Rofashauere l’Angelo non iolo per

inuifibilefoo Cuftode , ma di pii per vifibrte »™ co , e ta-

rniliarc , e quafi non di® , feruo .- trattaua con erto con al

domeftichczza , che quando non poteua 1 innamorato luo
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cuore foffrire la tardanza à venire del diletto fuo Spolo

,

foieua pregare l’Angelo, che i’andaffe à chiamare, coq-e^

diralfi quando trarraremo dcH’infocaco fuo amore veri©

Giesù ? Anzi mandaualo alle volte à cafa del Concado-

re» ò vogliamo dire Teforicro, quando il bifogno io richie-

deua^. r
Vna notte fra falere, mentre , tacendo il fohto, li trattie-

ne orando nella folitaria Cella del fuo giardino, venne im-

prouifamente forprdada tal debolezza ,che fi lentia venir

meno , onde deliberò ritirarfi in cafa à trouar la Madro »

(piegando prima all’Angelo fuo tutelare, la neceffità cho

hauea di vn poco di cioccolata , che è l’ordinarionmedio

che vfàno in queipadìin fienili dcbolczze.Otfcruataduque

daila Madre,conobbe qfta dal pallore checouriuala bella

porpora della fuaRofa, la di lei fiacchezza; onde: chiamata

la Sema, li die denari, acciò fuffe fubito andata à compra-

re la cioccolata, ed il zuccaro, per (ouuenire alla fua langui-

da Rofa; Mà quella , la pregò che non la mandale à com-

prare, perche lenza di quella fpefa, non farebbe mancata la

cioccolata. E che, non fai forfè , replicò la Madre , che in_,

noflra cafa non fe ne trouar* Si, sò, diffe Rofa, che non ve

ne è in cafa , mà verrà tra breue da quella del Contatore.

Tu vuoila burla, repigliò con qualche (degno la Gcnem-

ce, e come à queft’hora vorrà Confaiuo mandarti la cioc-

colata ,
mentre non può faper niente del tuo bifogno ? Tìi

lei data fin hora ferrata nella Cellctta dell’Horto , dondo
non l’hai pollato mandare à raguigliar del tuo male, e Ia^.

tua debolezza non hà poffuta c(T r da lui preuifta, perche

impromfamente ti è fouragionta. Su dunque, va, diflfe alla

Serua , efeguifei ciò che ti hò detto. Mà Rofa caldamente^

pregollaà non far qudla fpefa lenza bisogno, dando fica-

ra , chehor hora verrà il Scruo di Confiluo colla ciò co-

lata nccefoiia . Stando in tal modo litigando madre , c fì-

G glia,
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glia, ecco buttarla porta dallo (chiauo di Contatore, che

in no ne della mogi c recaua alla Beata vn vafo di argen-

to pieno di cioccolata, g à (temperata, e calda. Stupì Mi-

riadi Oliua , ma Rotti ricanto Popportuno medicamento,

mandò à ringratiar la padrona, ron dire,che era venuto à

tempo oppportuno, h uendone diremo bi'ogno. Confida

la Madre di tal fitto, penfaua , chi hauetfe poffuto narrare

la neciffi à di Rofa à quelli Signora ,ò chiPhaueffe mof-

faà mandare à qudPhora la cioccolata g à apparecchiata ,

E crefceua la marauiglia , come hauefle porfuto fapeidaj*

Beaca,che dalla catti di C61aluo,doueua alPhora venirli la

cioccolata: Onde per vfeire da quel confufo laberinto, im-

pofe con precetto alla figlia , che li (piegafle come patta ua

quel fatto. Onde quefta, forzatadal precetto , forridendo

rifpofe: Subito , che nella cella mifoprauenne Pimprouifo

accidente, mandai PAngdo mio tutelare che fuggeritte à

D. Marta di Vfateguì,chc io hauea bifogno di qu lfoccor-

fo, e come certa > che egli hauctte à pattar quefto officio >

qui me ne venni ad afpcttar quel rimedio , e colla fletta-

confidenza vi certificano della venuta della cioccoLta.

è cola nuoua , che PAngelo mio Cuftode vfi per me fimili

olficij, mentre ordinar iamente riceuo molti beneficij perle

fue m ani.Non ifeemò , ma crebbe la marauiglia nella Ma-

dre à quefto racconto, vedendo con quanta prontezza-

PAngdo haueffe efeguito Pofficio impoftoli dallafua fi-

glia fé tanto piu (e ne ammiraua,quanto meno vedea ma-

rauigliarfene Rotta
, ;à chi per eitterno quefti fauori familia-

re continui, non recaùano alcun ftupore .

Staua ella viValtra notte nella (E (fu cella affetta in Di-

uine contemplationi , ed hauea in ette confumata piu della-

mezza notte , nè ancora hauea hauuta lafolita chiamata-

al ripofo da fua M idre; poiché efttepdo quefta fohta chia-

marla à dormire, e feeodere ad aprirli il giardino, la di cui

chia-
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chiane {empie (eco portaua, per quella volta fi erti dimen-

ticata; ò diftratta,e nonpenfaua à chiamarla,od aprirlijVe-

déndo dunque la Beata , pallata di gran lunga i’hora lo-

lita* e che in damò potea più afpettar la Madre ,
fi potè z

penfare, che potea fare :
Quando mirando per la finiftrella

delia fua cclletta , vidde alla porta di efla vn ombra candi-

da di giocondiflimo afpetto , chel’inuitauaà feguirla ver-

fo ia cafa; ed ella , che da gli effetti interni, hauea, daila^

fua maeftra Catarina da Siena,imparato à conofcere il buo-

no dal cattino spirto, Temendo in quello tutti greffetti, che

fogliono cagionare gl*Angeli buoni , lo conobbe per il

fuo vigilante Cufode , onde animofamente vfeendo dalla

cella) legni quell’ombra , che sìcortefemente l’hauca inuì-

tata, ed inlìeme con effa giunfc alla porta del giardino,che

al potente tocco di quella candida ombra , lenza chiauo

fi aperfe, e condotta Rofa alla prefenza di fua Madre , di-

fparue.Così prouòRofa , come candidamente, fotto l’om-

bra del fuo Cufode, falle di fe fa, e che fotto tale ombra

potea ficuramente trottare il fuo ripofo^.

Nè furono minori i fauori, che riceuè quefa fagra Ver- .

gine dalla fua cara Madre, e Maeftra , dico dalia Serafica-,

Catarina da Siena. Fiorifce nella Città di Lima , da piu di

cento anni in qua , vna dinota Confraternità de fecolari ,

fotto Pinuocatione di quella Serafica Vergine , che fuolcn»

tré volte Tanno follennemente portar la fatua della fua tu-

telare in procdfioneper la Città, adornata tutta di predo-

fe gemme, e freggiata di fiori, e corone . Di tutto .quello

apparatole hebbe quella Beata, mentre che vifle , il pem-

fieroj Che ben (iouea adornare di gioie,ed odori la fatua

di colei, che col luo magifero gPhauea così pompofamé-

te arricchita l’anima di virtù . Nè lafciòper quefo di pa-

garli la nuoua teruirù.còh fauori concinuatijche fono i Santi

sì grati, che non fi contentano del paffato , fe non pagano

G 2 anco
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anco di preferite, e come di contanti, gPoffcquij, chefe li

^Cudua vna volta la Vergine vno fcapularc bianco per la

Santa fua Maeftra, e mandò Filippa -di Montcga , diuota-

anco ella della Sara, e compagna della N.Beàta,in adornar-

la, acciò pigliale vn inuoglio dìfeta in vn’altra camera, oue

era ripolla la fagra imaginc. Ando colei , ma nell entrare^

della Ganza, fu arreftata dal terrore,di vedere il volto del-

la fa^ra (tatua fulminar raggi di sblendidiflima luce, e fpa-

uentata ritornò’, per narrare ciò che veduto hauea aila no-

(Ira Beata; ma quella niente di ciò ammirata , come queiia

à chi erano familiari limili gracte ,
hai villo forellajrifpofe*

con che lucidi legni lì compiace la noftra Madre di appro-

uare la (eruitìi, che li facciamo ? ella gufta affai di elfer cju

noi feruita di cuore,e perciò ti hà molirato così sblendido

il volto. „ - lt r

Vn'alera volta, hiuendofi da fare vna delle tre procel-

fioni perii mele di Maggio , entrò la noftra Rofa,la fera^

auanti, neil’horto, e benché per quella ftaggione in Lim<u

non vi fiano garofani, nè altri fiori, ella pure andò a vede-

re nel quadro del giardinetto , oue tenea gran quantità di

piante di garofani, defiderando di trouarne alcuno per

adornarne la ftatua della fua Santa Maeftra in quella fol-

lenne procefifìonc: irà per più che cercatfero, lei, e France-

te» Montoia, e Catarina di Herrera fu e compagne,non (o-

lo non vi trouorono fiori, ma ne meno vcftiggi di cffii non

cflendono fpuntati i bottoni . Non per tanto perde la spe-

ranza Rofa, di adornare la fua fauoritaftatua co i dehde-

ti garofani; anzi tutta confidenza in Dio , e nella Santa uà

Madira; è potente il Signore, diffe alle lue compagne fi-

darci quanto defideriamo» e quella notte nel nome della^

Santiffimà Trinità, nafccranno tré preggiati garotali da^

quello gambo,legnandone vno > oue non apparala
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Pio di fiore. T*nto dille, e licentiò le compagne , che ride-

uano di Rofa , che hauetfe cercati garofoh in quella Rag-

ione, e più che nehaueffe promeffi tre,per la mattina (e-

ouente,da quel ramo, che non daua akun fegno.d'hauerU

I produrre, na men per vn mele. Andatele dunque tor-

narono all’alba per finire d’adornare la ftatu» , effondo A

giorno deftinato alla follenne proctffionc; e RQla che fta

li in oratione, lor diffe.che andaffero al giardino per t tre

garofali di quella pianta, chela fera auantthauea fegnata,

Rtpugnauano quelle di andarut , e Catarina di Herrera^.

Non ti ricordi, dite, forcl!a,cheperpmche hien cercam-

mo, non folo non trouammq fiori , ma ne anco indierò di

douerui edere in così breue tempo, à che dunque perdere

il tempo à cercarli, hauendomo tanto altro thè fare . Ma

Rofa con iftanza maggiore, volle vi andaffero, che lenza-,

dubio trouarebbono li tre garofali,hauendo a ciò prouilto

colui che tè (puntar le rofe sii Patene del mar rodo, e fio-

rire Parida verga nelle mini di Aaronne. Obedirono que -

le allt fine: più per compiacere à Rofa , che per ifperanza-.

che hauetfero di ritrouarucli: edarriuate all’horto.in quel-

lo ftefib gàbo fegnato dalla Beata, trottarono con bragia

marauiglia, tre bdliffimigarofdne tremanti per lo (lupore,

li colfero, e portarono à Rola, chiedendoli perdono della

loro incredulità , ed ella rendute grafie al Signore del te-

nore, con grande allegrezza, ornò con quei fiori la lagra^

imagine; ftupédo ciafcuno di vedere quei fiori si peregrini

per quel tempo in quella Città, E quello che accrebbe (oli-

rà modo la marauiglia, fi fù,che da alPhora in poi,mentre

Rofa fu viua, nonceffarono quelle piate di dar garofolim

qualfiuoglia tépo deU’anno.Gosì l’horto di qlla che fu se-

pre Primauera fiorita della grafia, douea produrre in ogni

tempo quei fiori , che fono il più nobil preggiodi Pnma-

uera> e fe Rote con garofali peregrini adornò Pimagme^del
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più preggia.ro Giglio di Siena, il Ciclo con perpetui garc-

faii adornò i’horto di Rota.

Chiamò vn giorno la noftra Beata, acciò J’agiutalfc^

ad ornare la detta Ilaiua» D.Maria de Parega,vedoua> che

per quei giorni teneua inferma vna Tua fchiaua Mora,aetta

Fran.cefca,nudnce del fuo figliuolo chiamato Giofeppc;

con male fi graue , che i medici li proibirono che li daffe

il latte. Ciò non ottante 3 raccomandata ['inferma ad altri

di cafa, andò doue Rofa i’inuitaua :• e finita di veftire la~.

fagraimagine,la B.ata t ©patendo alle fatighe delle compa-

gne 5 lor drftc che andaftero vn poioà dipoi tarfi nel giar~

dino; mentre hauean così ben trauagliato: e corne,riipofe-»

Maria, vuoi tu che io vada a ricrearmi, ed à fpaffo, mentro

fai iUrauaglioin chemicrouo, c Pafflictioni che incafa mi

afpettano . Deh Rofa, le hai pietà di noi,per cosi poco tra-

uaglio che abbiamo teco (off. ito in adornare quefta Tan-

ta imagine.,hubbila più torto de miei dolori, e colla confi-?

derza che hai con quella tua Serafica Madre
,
pregala che

m'impetri la falute della mia nudticeJFrancefca: Volentieri

rifpofe la Beatale ijuolta alla fagra imagine,iome fehaudfe

parlato con vna fua cara amica , la pregò , che foccorreffe

alla neceffità di quella pouera donna, e che per quanto l’c-

rano .care le fagre fiammate .impreseli dal fuo dolciflimo

Spofo, non haueffe mancato di farli la defiderata grana-/

.

Così fupplicolja, e confolando l’afflitta vedoua , Taniraò à

jfpcrar bene, che hauendo feruito à Santa Catarina, quefta

nonmancarcbbe di agiutarlail quella tribuiatione Confo-

lata da.tali pi omette; tornò D. Maria in cafa,e trouò Fran-

cefca la fua balia, non Colo fuor di pericolo , mà conuale-

fecnte, e lana,di forte che il dì feguente , à parer del medi-

co.chc prima i’hauea vietato ,potè dar latte al fuo figliuo-

lo Giofeppe.

Vna fiata doppo hauuc per quafi tutta vna notte»
-

tra-
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trauagliato inficine con Franccfca di Monto ia p^r ador-

nare quella (agra Imagine j mentre la detta compagna-,

preadea breue ripofo, per poter poi cogl'ai'cri ? anda-

re ad accompagnare la procefficne; la Beata preuedetido

forfi il pericolo , che colei douea correre, la raccomando

alla protettione della fua Mieflta ; ne fu la raccomanda-

rione in damo ;
poiché mentre il giorno accompagnaua».

Franccfca la proceflìoiie , vn raggio, adii molti che vola-

vano da gl'artificij di fuoco, à follennizzar piu la fetta, la*,

colpì ndi’occhio,e bruggiandole il (ouraciglio,lenza farle

altro male,andò via, non che le fuffero mancate le violen-

ze, mentre dalfocchio di Francefca, (aitò su le vetli di

vnMtra donna,e le bruggiò fino alla camicia ; mà perche

fìi di foura agiutara , che però conofcendo haucr campato

da quel pericolo per l'ora rione della nottra Beata* andò à

ringhiamela, à cui quella rifpafe; E che forfè , non voie-

ua la fioftra Serafica Madre tener cura in tutto quello

giorno di colei, che tutta la notte hauea confumata in fer?

uirla^.

Vn’altra volta veftiua la noflra Beata la Santa Imagine,

e con lei parlando ,accefa di fanto amore : Ben fapetevoi

Madre mia , le diffe , che fe io haueffi quindeci , ò federi

pi.iftre , vi veflirci molto à mio gufto: Non paffarono di là

due hore , Che venne vna Mora di D. Geronima di Ago-

ma, con vn viglietto per Rofa, oue diceiu.Soreila mia. Sa-

pendo che fiate accomodando la noflra Madre , vi mando

«quelle piatire, che mi fono trouata, fe nehaurete bifogno

per ornamento di noflra Madre . Quando ciò vidde Rofa-*

alzando ginocchi al Cielo, con vn fofpiro, che penetrò le*

sfere, diff: Benedetto fiate dolce Giesh dell’anima mia* »

e thè fedele amico, che fece. E cosi mandò à pigliare va*

poco di rafo bianco , con che fè vna velie nuoua alla (ta-

tua delia Serafica fua Maeftra , c con Comma Tua confola»

tio-
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tione fini di'adornarljo.

E le in pcrfonadi altri hauea dalla fa a Santa Madre ri*

cerniti canti fauori , era ben douere , che nericeueflfe anco

nella propri a.L’anno dunque del i6\ 6 .hauea ricchilfima-

mente adobbata la sanca Imagine per la fe(h del Santo

Patriarca Domenico; e mentre? pillata la (oIlennicà,afpet-

taua per ifpogliarla di quelle gioie, e pretiofi onamentido

foprauenne vna goccia nel deliro braccio > con ecccffiui

dolori , e per due giorni facce ffiu2mentc fi eragonfio irò

maniera,che nò potea muouerlo,nè la mano,e dita in quel-

la p rce.Ed hauédola oOfemata il Dottor Caviglio, dubita-

rlo le le facelfe qualche apoftema,ordinò fe le applicacelo

empiafi:ri,e che la mattina le cauafiero sàgue.In tal termine,

partito il Medico, effendo già venutala lutila, la B. vedé-

dofi impotente, non che àfpogliarla , màà muouerc ii

braccio , mefra di non poter feruire in quell’officio la San-

ta, e piu che efiendo quel giorno decimo di Agofto,fagro

à gl’honori di S.Lorenzo,era anniuerlario della fua mona-

carione,hauendo in tal giorno riceuuto i'habito del Terzo

Ordine de Predicatori ; andò à prolhrii auanti à quella fa-

gra imagine? ed oratoui alquanto, lieta fi alzò ,
cercando

dalla moglie del Contatore ? nella cui cala trouauafi, la-

forbice per ifpogliarela {fatua. Quella credendo, che gio-

chile. E con quai deti,difle,l’impugnarcte? e come per bur-

lagli ne porle vna,il cui manico hauea i buchi aliai flretti

.

Mà la B. prefala , come le non hauelle hauuta mai maio ?

i’adopraua in {bruirlo della fua liberatrice. E mentre elhti-

ca D.Maria, llauacoiraltrc mirandola, ella allegramelo

feguiua il tuo officio; non dicendo altrove non, che colui,

che gl’hauea date le mani per vellirc quella fagra Imagine,

le hauea bora guarite acciò la Ipoglialie.Soprauenne in tà-

toConlaluo,e vedendo Rola già lana, adoprar liberamen-

te quella mano, che prima non poteua muouerc > diman-
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òò dalla moglie,come fufle lanata sì pretto ? e quella nar-
roiIi,che doppo breue oratione fatta alia Serafica fua Mae-
ftra,ficra alzata fana, e poftafì (ubico à lauorare colia ma-
no inferma, nè altro faperne . Volle egli incenderlo meglio
dalla medefima Beata , e quetta à gloria della fua^
Liberatrice , e Maefira, riTpofe . Che in quel poco tempo
che orò, s’i'ntefe repentinamente rinuigorire tutti glarti-
coli,e nerui della mano inferma,c come (i fgonfia vna vel-
lica piena di vento fevien premuta, così fi (enti in vn fu-
bito (gonfiar la mano, e’i braccio, e celiare,infiemecoll*en-
fiaggi°ne,il dolore.Per più certificarfene fè Confoiuo chia-
mare il detto Medico Caftilio

; quale viftala mano,giudi-
cò edere in ogni modomiracoiofa quella così (ubitotricu-
perata falute.Nèfù fola la falute dei corpo, che le impetrò
Catarina, mà molti te(ori Celetti, co* quali gPadornò IV
nima. Tanto la Serafìna di Siena, fauorì Tamorofa fua Rofa.

Delle Vittorie
, ehequefla Beata riporto de dianoli

, e delle
guerre) (he quefti li mojftro.

cap; 1 x.

N ON è nuoua Pinimicitia tra la rofa , e Io fcarabeo .

quando quella preggiata , ed odorifera pianta , è
,

mort* êroa quel fordido animaluccio . Le
delitie del Cielo, donde per fuamalitia cadde il demonio >
vedute hora poffederfi così abbódeuolméce dalla B. Rofa,
la rendeuano così odiola à queil’infernal fcarabeo , cht,
haurebbe voluto in minutiflìmi pezzi fquarciarla, fe hauef-
fe l intei/ce poffuto : Mà bens’accorgeua

, che fe dal folo
odor delle rofe, foggono i fcarabei, dall’odor folo dell’he-
roiche virtù della noftra Rofa, era ei coflretto fuggire , ed
«tuffarli nelle fetide paludi di Auerno.

°

H Soura
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Scura tutto fe le rendeua odiofo queirhorto,che efl.-ndo

di dclitie, non già terrene, mà Celetti; ficea, che la noi ra

B ara godette con pm quiete gl amplili del ^Ornino

Spofo. Quella celletta.che fpeflb per la frequenza de g An-

ocli, e per la prefenzideUo (tetto Iniperadore de Cieli, di-

urna Paradifo , le recaua,colla memoria della gloria per-

duta, tormenti più che infernali ; e 1 vedere tutto il C.e

inchinato al coneggiodi vna Vergmella m quehatcrfL«a.

li disfaceva il cuore per l’inuid.a: ne fapenuo eh* fi

sò almeno colle brauate, e minacce,sfogare il fuolde^ ,

ed inquietare alla Beata il godimento delle fue delitte .

Si Adunque tra le tenebre della notte , vedere attorno

alla Celletta di Rota l’habitator delle tenebre in forma di

maftmo sì fpauenteuole, che haurebbe atterratoli tetto

abitfo . Di (mifurato coloffb era la (ua figura , tutto di nen

peli couerto; portaua lunghiffima coda , che folleuandola^

m afia pàrea voLtte tentar di nuouo tirar gm precipi-

tando le (Ielle : I piedi hauea di moftruofa arpia a vfcendo

pe" ogni deto Jgo vocino di ferro Qh=J£

£

fetta due fi grandi orecchioni, che buona parte delle p^ic

fedite colitiuano -

fierifltmi denti,che battendoli gl vm co gl altri, P

leforo (minuzzare in minutiffima polue quanto

et eferuiua diluce, perfat vedete beft.asa

la nera, e fulferea fiamma , che nuudau da le «ncc ^

oratione> non curaua di fue
_

' *

fwinuC cia fpreg-

I i fatti , cd .follandola colf.pc , « co denti ,
pati»-

.

--
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voleflfe sbranarta.-riufciuano nòdimenovani i fuoi sforzi,che

no le permctcea tàroDio,eRofa ferma,facea poco conto di

dfi, Alla fine, la buttò per terra, eftrafcinandola , iVrtaua

qoà> e là, per il muro, e buttandola in alio, cerca u a di fra-

caifarla; indarno però, riufcendo il tutto fenza lefione del-

la Beata, c fenza porli timore: tantoché fi ridea delle fuo
infanie, e difpreggiaua i fuoi sforzi,benché quegli non -cef-

fafle di tirarla,e batterla per il fuo!o,fi che fembrado à Ro-
fa hormai troppo la fua infolenza, gridò al fuo Spofo : Ne
iradas befifis animas confitentes tibi . E tanto badò per

abbattere, sincere, e fiaccare la fuperba ceruice dei nemi-

co, che fu forzato dileguarli, qual
3

ombra,e precipitarli al-

fa biffo, reftando la noftra B. Rofa Tana, illefa, ed allegra,

per la riportata vittoria, col cuore tranquillo, e colla men-
te ferena, e quali niente più ricordandoli delia guerra paf-

fata,fe nò per dngratiarne Dio,tornò ali’oratione, à gode-
re i cari ampleffi del Celefte fuo Spofo

.

Vfciua vna fera la noftra Beata dall’Oratorio della cala

dei Contatore della Santa Cruciata Confaluo della Ma f-

fa
,
per andare in vn’alcra ftanza ; quando apparen dole il

Demonio, le diede vna gagliardiffima guanciatajmà fu tut-

to rumore, che non apportò danno alcuno. Sorrife la no-
ftra Beata , vedendo quanto deboli fusero in fatti ie for-

ze del fuo nemico, e per piu tormentarlo; Ecco l’altra gua-
da, ditte, vieni, e percuoti fe puoi. E furono quefte paro-
le fulmini , che l’atterrarono , e ferono vergognofamento
fuggire.

Vn’altra volta ftando la noftra B. Rofa in cala di D. Ila-

bella Mcflia, non hauendo ardire rinimico,auuilito di af-

faltarla da faccia à faccia,lanciolle da dietro vna gran pie-

tra , che la colpi nelle (palle , e contale empito, che la fé
cadere con tutto il corpo nel fuolo, Ella niente per quello
atterrita > fi alzò di terra* e rinfacciando allùnimico la fua

H 2 vi



te VITA DELLABEATA ROSA

vilifììma codardia, lo (gridò, e fcacciò nelPabiflo . Arrab-

biaua il Diauolo colmo tutto d’ira, e di (degno, non lape-

do trouar modo come vendicarfi contro Ja ina Vittorio^

nemica: nè più potendo, andò la oue la noftra Beata tene-

ua alcuni fuoi libretti fpirituali , e fra gl’altri Topere druo-

ti (Time del noftroP.M. FrXuiggi Granata, e contro eflTt

sfogando il Tuo ingiufto (degno,tutu li lacero, rquadwrnan-

dolt e riducendoli in rainutiffimi pezzi: ne ai ciò fodisiat-

to , buttò quei laceri auanzi fra ^immondezze , nel mogo

piu vile di afa, parendoli hauer fatta gran pruoua, quando

non potendo danneggiar la noftta Beata nella perfora » 1^

haueffe recato noia nel lacerarle » e maltrattar e i fuoi li-

bri. Mà la foggia Vérgine , che lubitoconobbe il vii ladro-

ne de fuoi libri, li diffe. Viliflimo fcabiofo, tignofo, gatio-

ne Aosì foleua ella chiamarlo)tù l’hai fatto da par tuo,che

vedendoti perditore, corri alle frodi, ed a furono mi rico

di tè , e de tuoi ftratagemi . Così li diffe , ed a fuo marcio

difpetto,ricuperò i libri , burlandoli della viltà, e codardia

del fuo nemico.

Hauea ella vn giorno finite le fuediuotionii ncll Oi« -

rio, e verfo la fera volle ritirarli in parte pii» (binaria, accio

hauefle poOfuto con più quiete,contemplando ciò che na-

uea recitato, godere i dolci ampie® dello Spato: onde fo

ne fall in vna danza, nella patte piu alta della cala del.Con

tator Confaluo, oue all’hora Rabicana , ma appena iui en-

trata , fu a italica da vn’efcrcito dì quei topi grandi, cho

chiamano Pericotes, in numerotalc, che tene riempi quel-

la danza, quali correndo, e falcando, ficcano tal rumore.»

e fracalTo, che vedendoli fraudata della quiete , che «li

in quel luogo cetcaua, mutò pendevo, e calo nel luoD |

baffo,nell’vltimo della cala, oue fi
conletuauanoidtomen-

ti perla vendemia, vafche, caueftre, ed altri v »

me che ndl’entrate in quel luogo , fi (enti afUire da ìm-

Dru«
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proti ifo horrore ,
intefe che dallo fcabiofo gattono dell a-

biifo era sui afpettata alla pugna , nè cedendo punto al ti*

more, che Fhauea forprefa,fi fè dare la candela dalla fchia-

ua,che le banca portato il lume, comandandole» che noru

ferraiìe la porta per di fuori, nè la chiamalTe fino à tanto

che ella vici fife» e con ciò licentiolla. Ma appena fi era que-

lla partitale la noflra Beata hauea ferrata la porta dalla par-

te di dentro, che fenti il Demonio,che tirando il catenac-

cio, la ferrò anco ai di fuori» come fe con quello lateneffe

già fua prigioniera : Indi Tvdì rauuolgerfi fra quelle fpor-

tc, e candire, con gran rumore» e fracaffo . Mà la noflra-.

Beata generofa,dotata di vnà fortezza d’animo inuincibi-

lea aoualorata della- gratta
,
quafi fdegnando quel poco di

refrigerio, che potea darli faccela lumiera,fmorzandola,e

fpregglandojl Ilio fi ro antagonifla, intrepidamente à pu-

gnar leco, con quelle voci sfidollo: O là tu fcabiofo, por-

co d'inferno, fe fei già venuto, elei qui fuora , oue io ti at-

tendo. Vedi, che io non temo le tue bramire, fà fperienza

delle tue deboiiffime forze, fe ardifei cotanto.Opra in que-

lla mifero corpicciuolo ciò, che ti vien permedb da Dio,

che di ciò poco mi curo: Sono però certa > ed hòfermiffi-

ma confidanza nel Celefle mio Spofo, che all'anima non,*

potrai apportar danno. Sii dunque, che badi, elfendo già

ìpento il lume: Alia battaglia, beflia cornuta d'abìflo, vi-

lilfimo gatrone di Auerno, airatfalto 5 ali
a
armi,aIi^rmi.Nè

tardò quel fuperbo prouocato,in tal modo da quelle ingiu-

rie, di comparire in forma di fmifurato gigante, e prefa con
grandiflìma furia la Spcfa di Chrifto foura firfute, edifpi-

defpalle, la flrinfe» e contorfe in vari] modfee buttatala per

terra, l’andò buona pezza ftrafeinando » e, quafi voleffo

sbranarla in pezzi, così la tiraua,e torceua,india guifa di pi-

lotta.la lanciaua in alto,facendola con grauiffimi colpi bat-

tere al fuolo, tanto, che fembraua già hauetfe rota, ò pe-
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Re teda, gambe, e bracciale che doutflfcro edere infrante,

e slogate ad vno, ad vno tutte i’oflj. Durò quefta sì fiera-,

battaglia tra il Leone fpauentofo d’abiflò > ei’innocento

agnellina del Paradifo, molte hore , e già era quafi dauco

quell’in fatigabil gigante , e pure la Vergine perfeueraua^

forte, lieta, e coftante, etra le branche di quel modro in-

fernale,tenea la miraà quello cheerafuoSpofo,e fuo Dio,

non dando , nè pure vn minimo fegno di codardia , non-,

mandando dalla fua bocca vn’ahi, vn gemito, vn fofpiro >

che con folo quello haurebbe il nemico (limata fua la vit-

toria, è ben’impiegato il trauaglio di tante hore. Andaua-,

intanto D. Maria cercando diRofa, nè trouandola,neri-

chiedè le genti di fua famiglia , e dalla fchiaua che le ha-

uea portato il lume, venne à fapereoue fi era ritirata: an-

douui ella , e vifto il catenaccio tirato di fuori , l’aprì ? ma

non vedendo lume nella danza, partici. Suonò finalmente

h mezza notte, e quella modi uo fa bediad’ubi(fo,non h fl-

uendo poduto guadagnar punto colla noftra valorofa A-

mazone, dandoli per vinto, con vergognofa fuga diieguoi-

(5; e la coftante Vergine,doppo refe le douute gratie al tuo

Spofo, quanto dracca per sì lunga battaglia, altretaoto al-

legra nel volto per la riportata vittoria , fi ritirò alle ilio

danze , oue D, Maria l’attendeua . Notò queda i legni di

draordinat.ia allegrezza nel volto della nofìraB. Ro*a , o
v tenendo di certo ederli fucceduto alcun gran midero fra

^ quelle tenebre, in modo Vadrinfe , che fi fe narrare tutto

,ciò che collo fcabiofo gfera auuenuto . Così quel fuperbo

Dragone ,
vico calpeftato, e vinto dalle Spole di Chrido,

bruendole il fuo fuperbo genio,per dimoio, di procurar so-

pre nuoue battaglie ,
per accrefcere nuoue vergogne a lo

Aedo, ederiggere nuoui trofei contra fua voglia alle glorie

di quelle, che difpreggiandolo come meiita,niente curano

le fue brauate. _ .
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Belle 1nfiora defilatone , che per quìndecìannì contìnuifof-

ferfi quefta Vergine
,
prouando pene d'infernO) e di

Purgatorio in qttefia vita mortale .

CAP. X.

E Seminato di triboli, e fpine il camino del Cielo, nè fi

corona di gloria queiranlma, che prima colfuo Dio

m terra non è fiata coronata di fpine . Allanofira B. dun-

que , e come Rofa » e come Spola di vn Dio che fi vanta

di andare con diadema fpmofo , erano duplicatamene

douute le fpine , ed interne , ed efterne , e nell’alma , e nel

corpo: di quefie trattaremo apprefio ; di quelle dell’ani-

ma , che furono tanto piu pungenti
,
quanto piti nude da

ogni mefehia di condolanone , farullarono in qucfto capi-

tolo .

Si era ritrouata la nofira Rofa prima nel grado, che nel-

la Teologia miftica chiamano di Vnione , che fi futte ac-

corta di elTer pallata per la purgatiua, ed illuminatala ; iui

tràle Cehftidelitie,che veniuano dalla Diuina prefenza,in-

graflaua il Tuo fpirto : ed acciò così impinguato nonrical*

citnffe, d’altezza di quello fiato, e de Ceìefii fauori non
l’infuperbittero,non le fìi dato come à Paolo jìimulns car-

nisy mà veniua ad horam abbandonata- dallo Spofo , e la-

nciata tra l’ombre, tenebre , ed ofeurità dall’intelletto , o
tra i freddi geli del volere, fe- le bruggiaua l’anima da que-
gl’accefi carboni,che,Carici defolatorij , vegono dal Reai

Profeta chiamati.In vn batter d’occhio duque,vedeuafi ca-

duta dall’alto pofto ddl’vnione séfibite
,
quando tra gl’ab-

braccipiù fuaui del fuo Celefte Spofo deliriaua,epofta ìil*

vn'abiflò di tenebre, ouenèmeno le reftaua memoria do
pattati fauori, anzi riè anco del fuo caro diletto , ò di altri

crea-
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creatura , che alla Diuina conofcenza in alcun modo

conducete; ed iui lenza fperanza di refriggerio.ò di agia-

to, pareali federe in vn vado deferto di Mezza, di ofeuri-

tà, d’ignoranza,in vnareggione di morte, lontana da Dio,

abbandonata dallo Spofo, odio (a fino à fe della.Non po-

tcua.quafi da ignee catene legato il fuo intelIetto,intende-

rc le cofe fouranaturaii,e Celeftijche edere li foleuano co»

sì familiari,e nè meno (palleggiare perle naturali, che pu-

re trà quelle alle volte troua l’anima orma , ó fegni del Ino

diletto; màdia in tale flato’, quanto piu fi sforzaua d’inté-

dere , tanto trà ofeure tenebre , e negriflìrae ombre, più

rauuolgeuafi. Agghiacciatala volontà
,
quanto più cerca-

ua di amare, tanto più fredda trouauafi , e la memoria, co-

me fe neli’acque di Lethehaueffe fatto getto di tutto il tc-

foro ferbato delle fue fpecie, più non fi ncordaua de fauo-

ri palfati, nè, trà quelle ofcurità
,
per più che fi affatigaffe., >

fapea rinuenir fpecie de goduti diletti . Solo per fuo mag-

gior tormento trà quelPombre palpabili rifplendeua come

chiufa danubbe, vna fcintilladi luce, che lafacea ricorda-

re di hauere vn tempo là, conofciuto,ed amato Dio ; Mà
ciò era folo,acciò più viuamente fcntiffe l’amara defolatio-

ne prefente,quando nè amare; né conofcere lo potea,come

colui, che. ìontano, adente, e come appena conofciuto

per fama,rapprefentauafeli. Crelceuaa momenti 1 affanno,

c con fofpiri , e lagrime indarno ella gridaua ; Deus Deus

meusvt quid dereliquijìi me . Mà foura tutto aggrauaua la

pena , e la rendeua infoffribile
,
quando perche luffe vera-

mente d’inferno, fembrauali, che non haueffe mai à finire ,

mà effcrc in eterno già condannata à quel carcere tenebro-

so , che là perdere ogni fperanza à chi vi entra: onde non-,

hauca quella , differenza alcuna dalla pena chiamata di

danno, che patifeono i dannati*

Sentiuafi mancare , (otto la pefantiffiaia fonia di quei

tor-
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tormenti quefta Beata , e cercaua nel cumulo di tante pe-

ne, tronare alcun refriggerio, benché proprio de difpera-

ti, come, che finirebbe quel tormento , perche mancareb-

be il Aio e{fcre,non potendo quefto durar lungo tempo tra

fi atroci martiri: mà quefta difperata fperanza, gl’era fubi-

to tolta dalla rimembranza, che l’anima era immortale,on-

de gl’era forza morire, lenza morire tra quellepene , e vi-

uere lenza vita in quella crudelifsima morte . Penfaua alle

volte colle grida sfogare i Tuoi dolori, rnà reprimeua que-
ft*cmpiti,non trouando parole [officienti à [piegare la gra-

dezza di effi , e [apendo , che non vi è huomo per dotto

che fia,che polla nè pure figurarfi,od imaginarfi,la grauez-
za di quei troppo crudi tormenti.

In tali angofeie , e tra quefti affanni trouoffi per quin-
deci anni continui la nofira Beata, e duraua per vn’honu
tra pene cosi infoffribili . Nè la frequentata confuetudino
fminuiua punto il dolore , anzi maggiormente accrefceua-

Io, che ricadendo il giorno feguente nello fteffo Chaos di

afflittionijvenia di nuouo tormentata dall’apprcnfione del-

la perpetuità , ed eternità di quellefue pene , nè più fi ri-

cordaua che hauendole patito il giorno antecedente , no
era ftata , doppò breue hora, liberata , anzi legata in quel
punto la memoria, altro non fuggeriuali, che pene eterne,*

tormenti lenza fine, e feparatione perpetua dal fuo diletto:

Cosi non folo circondata di [pine , mà trafitta da si crude
punte, non già imporporata fi lafciaua vedére la noftra-
Rofa , mà pallida efl'angtie, (morta, e tremante, editi fino
come a * che viuendo prouauai tormenti più [picrati

di A biffo. Beh’è vero, che alcuni giorni mutandofcli la pe-.

.

na d’inferno, in quella di Purgatorio , rilucealifrà quello,

\

tenebre, vn qualche picciolo lume difperanza, che hauef-»
fero quei dolori vn tempo à finire; e pure era sì grande il

tormento che ella prouaua colla lontananza del fuo diletto*

I e col-
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e colla lunghezza di quell’efiglio , che à fue/pefe conofce-

uj, non effcre minore la pena>che l'anime purganti foffo-

no, che fia quella, che patifcono le dannatele non in qua-
to picciolo lume di fperanzafplende per quelle,che neirin-

ferno è totalmente eftinto . E quello che più di tutto in tal

tempo affliggeuala, era il non potere intendere,nè amare »

ma per p.ù che cercaffe, e fi sforzale di farlo , fempre p.ù

ottenebrata, e più fredda fi rirrouaua.

Ricorfe ella da principio al fuo Spofo per il rimedio,che

benché fempre fuflfe apparecchiata à patire, pure giudicaua

troppo infopportabili quelle pene , che feparandoli l’ani-

ma dall’amato, feparauafe da fé fteffa > fequefta più ftà,

vbi amat, quam vii animai.Pregollo à liberarla da quelle

pene, dure tanto più della morte, quanto 1’anima più cho
al corpo, è à fe fteffa intima

,
già che non può la morte fe-

parare che l’anima dal corpo,quando in que’ tormenti l’a-

nima dall’anima crudelmente vien feparata , effendo verif-

fimo il detto di Agoftino, che, Qnod corporiefl animafioc

amanti unirne Deus

:

Erano dunque que’ dolori dura mor-

te dell’anima , mentre caggionauano ineffa feparationo ,

c lontananza da Dio. Gridò dunque più volte al fuo Spo-

fo , che fi compiacefle trasferire da lei quertoamariflìmo

calice: mà poi intendendo effer volontà del Signore , chc^

affinale l’oro della fua carità, nella fornace di gue* martiri,

tutta rimeffa al Diuino volere,generofa gridò: Dominefi no

poteft hic calix tranfire a me> nifi bibam iliurofiat voluntas

tua . Onde da all’hora in poi,con animo forte, e cottane,

afpettò ogni giorno l’hora delle fue pene , non effendo il

minor trauaglio,il non fapere il tempo quando douea il fuo

fpirito effer porto in quella sì dura tortura , che però ad

ogni momento timorofa, afpertaua l’hora de fuoi martiri;.

Andò ben ella da principio à confutare il rimedio con

diuerfi Confeffori , mà eccedendo il fuo patire l’ordine di

ogni
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ogni humano tormento , fi rendeua inintelligibile , ed ap-

pena doppo hauerlo trattato con eruditi Teologi , (ìtrouò

alcuno che haueffe poffuto intenderla , e così alla groflku

ne haueffe poffuto formar concetto : Impercioche d i prin-

cipio, alcuni diceano,chc deliratia, ò fognaua ; altri che^

erano fantafme, ed ombre caggionatc dalle fue penitenza*

altri fofpettò, che non fuffero , ò fauoluccie di donna > ò
preftiggi , e vani terrori, cheli portata il demonio ; ed i

meno precipito!! nel giudicare , li riduceano à caule natu-

rali, e diceanoefferehumore malinconico, e piccante, che
alterando le fpecie nella fantafia,lifaceano apparire que' sì

fpauenteuoli oggetti, e diceano ciò procedere dalle fouer-

chie fue penitenze; digiuni, vigilie, e difcipline . Ma la no-
ftra Beata, che conofceua affai bene , che non erano i Tuoi

tormenti potàbili à caufarlì dalla natura,affliggerli di non
efferc intefa, cd applicando tutto il difetto à ie fteffi, dice-

ua effer lei quella,che non fapendo fpìegare i fuoi tormen-
ti, non potea trouarui il rimedio.

Vn folo refriggerio li rcftaua tra tanti mali,ed era, chci#

per anco non fe ne era auueduca la madre, che così (lana

libera dalle fue importunità.Mà in breue perdè anco que-
llo follieuo, che accorgendoli colei della mutatione , cho
vedeua nella fua amata Rofa, quale feorgeua, che pallida ,

melh,e tremate,laguiua per buona pezza ogni giorno, du-
bitò di qualche interno malore ,onde prefe à procurami il

rimedio, benché affai fproportionato al male lei Io cercaffe.

Fu dunque polla in mano de medici,acciò co* loro me-
dicamenti, aggiungendo nuoue pene,à chi era tanto tor-
mentata.Si protelìò ben'ella al principio , che i fuoi dolori
non haueano naturale l'origine, e perciò che non poteano
nell’ordine della natura trouare il rimedio che li curaffero;

mà quado poi era dimandata che fulfero,non fapea che ri-

spondere > non hauendo termini da fpiegarli ; Onde refi-

I 2 fìen-



68 VITA DELLA BEATA ROSA
Rendo in damo, hi neceflìcata obedire,e fare ciò che gPor-

dinauano i medici > tutto che fupeffe affai bene , che da.»

quelle medicine non potea riceuere altro vtile, che rag-
giunta di nuoui affanni. Così afflitta per ogni parte , non-,

lapéa à chi ricorrere,per rileuarfi almeno in puree da tante

pene > poiché non folo non trouaua chi le apportaffe rime-

dio, ma ne anco chi l’ititendcffe; Nè ciò era marauiglia- >

mentre lei medefimaconfeffuua , nonfuperle, nè poterlo
(piegare*

Fra quei però d i quali ella ricorfe, due ne furono ,
che

piu de gl’aicri Pincefera, e conobbero per rninutifsimo efa-~

me il fuo fpirto
,
perche non fermandoli nella fola fpeco-

lutiua , haueano anco la prattica delle cofe fpirituali>e per-

ciò coli’efperienzi > che haueano di effe, poteano meglio
intenderla. Furono coftoro il Padre Maeflro Fra Giouan-
ni di Lorcnzàna del noftro Sagro Ordine de’ Predicatori »

huomo perleccere, e bontà di vita così fi irrito in quei Re-
gni, che per lofpirito di confegliodi che Dio l’hauea do-
tato, correndo frequentemente à lui tutti, cosìEcclefiafti-

ci, come fecolari, era tenuto per oracolo , e come ammae-
flrato in quella, che chiamano, Sdentici S&nttorum » fem-
bralia nella diferetione de’ (piriti vn Lince. Onde non Ten-

ia fpeciale prouidenza di Dio , fìi deftinato per direttore.*

della noflra Vergine Roland cui ella fi confefsò, ed obedì
lino alla morte . L’altro fu il Dottore Giouanni Caftiglio

fecolare, e medico di profeffbne, mà in virtù, e perfettio-

ne, più che religiofo, e creduto per vno de migliori fpiriti,

che Tufferò per quei tempi per tutto il Regno.
All’efame dicofloro Rofa foggettofff non folo quanto

alle pene che patiua , ma quanto d tutto il retto di fua vi-

ta, quantunque accertata dal fuo Spofo, che caminaua be-
ne, acciò approuaffero,ò riprouaffero il fuo modo di viue-

re, e giudicaifero s’era vero, òfalfo il fuo (pirico : che Pa-

ni-
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nime humili, quanto più abbondano de’ Piuini fauori,tan-

to meno di le ftefle fi fidano., e più volentieri foggettanfi

all’altrui giudicio.VolIero trouarfiprefentià quello efame,

ia madre della Serua diDio,eD. Maria d’VTateguì moglie

del TeforieroConfaluo della Mafia, e nella Cellettahere-

micica del Tuo giardino conuennero. Fù il primo ad inter-

rogarla il Cartiglio , e perche lungo riufeirebbe ponerquì

tutte le queftioni che molle, e le prudentiflìme rifpofte del-

la faggra Vergine, halli fapere, che domandata dar quello

•

Da che tempo hauefie cominciato à guftare Foratone,che

chiamano di quiete? rifpoie non ricordati il tempo,' perche

da più teneri anni, doppo efierfi efercitata otto giorni

ntil’orarione giaculatoria hepsedettOìGiesufiafem-

ore meco
,

qual prete à dire fu bito doppo il gioco de ca-

pelli imbrattatili dal Iratefio , hauea tempre hauuto facile^

il fclleuarfi colia mente à Dio , e contemplare le lue Diui-

ne perfettioni, e fempre gufiate* in- ciò deli rie Celefti , Ten-

za hauer mai prouato difficoltà nello Tprrko.peir ritirai fi al-

Poratione, eccetto in quell’bora penofiffima di Solitudine |.

che patiuaogni giorno.Di mandolli il medicone hauefio
Tempre haunta rifletta facilrànel raccoglierli all’oratione ,

e colla fteflaTerenìtà di mente profegu itala? RiTpoTe,che fi-

no all! dodici anni,haueua alcune volte prouara qualche
difficoltà neiridrarfi, e nel legni tare Forat one , ma ciò aT-

fai bìeue, e raro, che per lo più le riuteiua faciliffimo IV-
nirfi placidiflimamentecon Dio . Benché non li fufie inaur-

ata da principio qualche leggiera battaglia colla deb olez-
za del corpo, colla Tonnolenza, e con qualche diftratdone

.

Mà dalli dodici anni in poi , libera anco da quelli piccioli

trauagliucciyfu’lbel principio deH’oratione , fentiuafi da^
interna , e Diuina virtù mirabilmente attrahere tutta l’ani-

nia, e reftar cosi filTe , ed intente alla confideratione della-,

Diurna bellezza te fue potèze,che nè anco volèdo porca di-

ftraer-
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ftraeifi ad altri oggetti. E dimandata fé mette Tanima colle

fue potenze ftaua cosìafforta in Dio,fi affatigaffe coirima-

ginatiua, perche non fi aftraeffe cogl’oggetti ertemi, e per

quato tepore con quàto Tuo trauaglio fimanteneffe in que-

lla Diuina vnione-Negò la noftra Beata patire ih ciò alcun

trauaglio, ò fatiga, mentre lenza cercarla , femiuafi da for-

za fimpatica, qualr ferro da calamita, (olleuare con tutte le

potenze à quello, che era il centro de fuoi affetti) in cui ri-

pofauaconralfuauitàjche vna (lillà dieffa, ballerebbe ad

indolcire l'amarezze deirOceano,quando anco fuffero infi-

nite : dal che fendila venire tali fiamme di amoro fo fuoco

al fuo cuore> che tutta tra effe dolcemente bruggiaua , o
fuauemente infiammauafi, con incendio si grato,che fi ren-

deua inelplicabile: Indi Icorgeua entro di le fplen dere con

raggi di pura luce, amabile,e propitia la prefenza Diurna,

onde non potea, nè fapea dilettarli con altri oggetti , cho
con quella certezza Iperimentale, con cui conofceua , che

hauea feco Dio.Volle fapere il Dotterete ella haueffe mai

letto alcun libro di miftica Teologia , ò li fuffe mai da al-

tro fiato fpiegato il modo deH'vnione, che l'anima ha con

Dio. Rifpole la nofira Beata,che la fuapouertà non li per-

metteua hauer libri , nè da altri , che dal l’elperienza ha-

uea imparato quanto fino all’hora rozzamente hauea_,

detto, conofcendo affai bene , che non lapeua in tutto /pie-

garli: Qui li fè il Caftiglio vna copiofa lettionc de i termini

proprij della miftica Teologia, e ciò che fuffe la prefenza-.

di Dio, raccoglimento interiore, oratione che chiamano di

quiete, lonno,ò lopore delle potenze,ratto,folpenfione.p#*

iità di cuore, nudità d’affetto, indifferenza rallignata,il fon-

te de lla vita,il volo dello fpirito,e
,

l luo empito,c finalmen-

te fpiegolli qual fuffe l’vnione di .tutte .le potenze con Dio,

che era appunto il grado di oratione defenrto da Rofa ,

leruilli la lettionc per faperfi meglio /piegare, c farli inten-
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dere da Confeffori per l’auuenire.

Indi dando il Cartiglio vn pafso à dietrojmterrogò cir-

ca la via purgatiua, quanto tempo, e con quante indurtele*

hauctfe raffrenate le cattiue inclinadoni >
quanto haueffe*

combattuto colle pafsionùper regolarle , ò co* vici; per di-

rtruggerli . Al che rifpofe . Che appena fi ricordaua diha-

uere hauuti tali nemici con chi combattere 5 poiché fino

dalla fua fanciullezza,preuenuta dal Diuino aggiuto, hauea

hauura naturale inclinatone alla virtù , e fino dal primo

lume che hebbe effendo di cinque anni, come fi è detto *

hàueua abborrito il peccato.Che fe qualche moto di fenfo

indeliberato fentiua fuegliarfi contro la raggione , colla-,

(ubica ricordanza della Diuina prefenza.che diciò fi offen-

deua,reftaua in vn tratto con poca,ò niuna fatiga fuperato,

e vinto . Domandoli, fe quando ftracca dalla concempla-

tione, haueffe colla virtù ddi’Eutropeiia voluto ricrearli in

qualche creatura , in cui haurebbe applicato il Tuo gufto ?

Rifpofe , che non hauea mai poffuto trouar gufto alcuno

nelle cofe create , effendo (olo Dio l'adeguato oggetto de

Tuoi piaceri, da cui fepararfi fera prouare l’inferno»ed à cui

ftare vnita, era hauere ogni contento . Ma perche à grado

sì alto non fi giunge, che per la via delle tribulationi > di-

mandolla il Cartiglie,fe ne haueffe patite? rifpofe ella: Che
molte, mà non venne al particolare

>
pcrrifpetro della ma-

dre, che era preferite , dalla quale , come diraffi, non pati

poco . E quindi venne pian piano à narrare le fue dcfola*

tioni. Quefte sì, difse ella, che fono fiate , c fono i mag-
giori trauagli, e dolori, che polla mai (offrir creatura . Pro-

curò con diuerfe fimilitudtni (piegare il fiio affanno. Diffe,

che addurre la parità dal dolore. , che caufa quefto noftro

fuoco elementare, era vn cercar fimilrcudinc dacofa affai

inferiore, mentre quefto al piu non puote (piegare , che la

pena del fenfo , oue quella che lei paciua era di danno.

Qual-
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Qualche ombra de fuoi tormenti fembraua fpiegaflé Ago-
ftino, quando diffe rrouarli In regione difsimthtudinis ; ò
Paolo in quelle voci Anathcma a (hrifto , òDauid chia-

mandolo , VufillammitcLtem fpintus, & tempefìatew, però

più affai era ciò che foffìiua , di quanto poteffero (piegare

quelle , od altre Immane parole . Pamele di trouarc qual-

che imagine de fuoi tormenti, con quei che patifee vn’ani-

ima Icrupulofa, cui pare con diamantìnc porte lìa per lei

ferrato l’Empireo, e che Dio li lìa lempre inimico, quando
l’anima abbandonata in quelle tenebre di fua cofcienza-,

,

vede Tempre apparecchiato , e (palancato l’inferno per af-

forbirla . Finalmente conchiufe, non faperfi meglio (piega-

re , nè compararle Tue pene ad altri , che à quell’affanno

che fendranno l’àairae difauuenturate,quando dalla bocca
delirato Giudice, vdiranno l’horribil fentenza dell’Io

maledici inignem&terntim . Ma come tutto ciò non fpie-

gaua le Tue péne , non fapea dir altro che, Dolores inferni

circnmdederunt me
,
praoccupauerunt me laqnei mortis .

Tanto lei diffc’j indi pregò i Tuoi efaminatorU’infegnaf-

fero qual fufse la caula , e quale la natura di quelle lue pe-

«e , non potendono chiamarli loto aridità, e defolationo

di Ipirito , ed effere più che priuatione de fauori Celefti .*

Rilpofero coloro , limili pene hauerle per breue tempo pa-
tite altri Santi > come la Tua Serafica Senele, il Giobbe pa-

dentiffìmo Domenicano, dico, Henrico Sulone, e la Santa

Madre Tercfa di Giesù; Soggiunfe il Caftiglio,che quando
li fembraua douerc effere eterna la duratione, poteanli Io
lue chiamare pene d’infernormà quando litraluceua qual-

che raggio di Ipeme, chehaueffero douuto finire, poteano

aifomigliarlì à quelle del Purgatorio: Così vuolcfloggiun-

geua) il tuo Spolo,inlegnarti à conofcerlo,ed amarlo,men-
tre ti fà prouare, che è quello che prouiene dal tuo nien-

te, che da lui abandonata precipiti in abiffo così profondo,

e con
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t con ciò conofca quanto hai di buono dalla Tua grafia^.

Nella fornace di quefti tormenti affina egli l’oro della tua

charità, acciò più mafchio, piu robufto diuengailtuo

amore.

Mà dimmi ( aggiunte il Dottore ) quando fuanifcono

quelle tenebre, ed han fine i tormenti,che ti fuccede? Qui

impallidirsi, ed arofsìinfieme la noftra Beata, e vergogna-

ta negaua iarifpofta. Alla fine;Vedi ò Rofa/quei gli diflfe;)

à chi hai fcouerto il refto di tua cofcienza ; non afconderc

ciò, che è gloria di Dio, che risbiende ne’ fauori,che tù ri-

ceui.Se ciò celi, nè à noi giouerà il tuo efame , non poten-

do formar giudicio della tua vita, nè feruirà à te', non po-

tendomo ammaeftrarti , come dobbiamo . A quefti detti

obedi l’humile Verginella, e tutta confufa.cogl’occhi à ter-

ra, proteftandofi, che fuppofta l’ignoranza de termini.non

haurebbe faputo à pieno fpiegare i fuoi concetti, cosi par-

lò; Mentre in quella profonda voragine, in quelle tenebre

,

in quell’inferno de miei dolori, mi piango kparata, abban-
donata dallo Spofo Celefte,in vn fubito fugate le tenebre,

diffipata l’ofcurità,e fugata ogni pena,mi trouo, fenza faper

come, tra le braccia del mio diletto,come fe mai da lui fuf-

fe ftata feparata ; fento di nuouo accefi gl’empiti deil’amo-

rofo incendio nel cuore, e qual fiume trattenuto , che rotti

gi’argini, precipitofo fen corra , cosi vola il mio cuore , c’1

volere al luo Dio , e con grata metaroorfofi tutta in lui mi
trasformo,vm£do non più mia,ma tutta fua.Quindi vn’au-

ra foaue dello Spirito Santo » fpirando mi ricrea, ed arric-

chifce Panima diodorofi profumi di grafia, e di virtù. Vo-
Jea qui far punto, fourafatra dal roftòre; mà pregata à pro-
feguire, foggiunfe.Hor in quel punto per il Diurno fauore*
mi conofco si radicata in Dio , c legata colle forti cateno
del fuo amore , che mi fembraeflerc immobile nella fua^

amicitia, e confirmata in grafia , fèntendo in me vn dono
K Ce-
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Cclefté ìnefplicabile , pare però fia va fondamento fodo >

5ii*l quale dabilita,mi Rimo impeccabile, fi che dico coIi’A-

podolo: Qjtis me feparabit à charitate Ghrifti ? certusfum,

quia, ncque mors , ncque vita. E qui di nuouo fi procedo »

che ciò non haurebbe detto , le non Phauefle forzata Ko-

bedienza, e fcufoffi iè hauea trafgrediti i termini , volendo

(piegare Liriefplicabile. Gli efaminatori però Tanimarono a

profcguire» accertandola non hauer errato fino à quel pun-

to. Profeguì la Beata. Alle volte doppo quelle amariffime

tenebre* veggo l’humanita Santìffima di Chrifto* in forma»

ò di huomo> ò di fanciullo, con facciasi benigna , e bella*

che bada ad addolcire tutte le pene dell’inferno. Altre, <l»

più [pedo, vedo la fua puriflìma Madre» con quefio però

diuario,chel*humanitàdi Chrido la vedo chiara si, ma no

tutta, folo dal petto in su, c per modo di paffaggio, appu-

to come fi vede vna della cadente,correr velocemente per

Taere; ma la fua Santiflìma Madre, la vedo tutta » e più ri-

pofata . Dal che inferì il Cadiglio, cderno quefte vifioni

imaginarie. E perche hauea detto la noftra Beataci vede-

re alle volte la Diuinità,dimandolli in che forma la vedea,

e qui non trouando lei parole per fpiegarfi , prefe à de-

fcriucrlaper negationi:Mi fi rapprefenta, diceua, vn lume

fenza figura, lenza termine , e lenza mi fura , incompre nfi-

bile, e che il tutto comprende, lottile, dabile>mondtffimo,

fommaraente vno, e moltiplicato, che effendo intimamen-

te racchiudo nell’anima, Tanima racchiuder circotida,fJo-

ri, e dentro, lontano, e (ottimamente vicino,e per fine dik

(e, non faperfi (piegare, nè potere Panima deffa pienamen-

te fidare à sì gran lume lo (guardo, e conofcerlo piu todo

da gPeffetti marauiglioii , che in efia caggiona
,
perche vi

caufa vn’allegrczza ineffabile , vna tenerezza di robudiffi»

imo contento, che fupera, e vince ogni allegrezza,ogni có-

tento imaginabile,vna confidenza,con che l’ànima fi cono-
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fce figlia di Dio, vna pienezza, che empie tutti i leni, ben-

die infiniti , ed incontentabili della volontà, la quale ini

troua ogni Tuo bene, nè fuora di erto altro defidera,comè-

ta di quel che pofliede: vn’afeto così accefo, che lembra

voglia iui incenerire , e pure qual fenice troua tra quella

fiamme, quali in amato rogo, la vera vita.Qui fi tenne per

fodisfatto il Cartiglio, conchiudendo efier quella vifiono

pura intellettuale.

Lungo farebbe il voler tutte ad vna ad vna porre le di-

mande che le ferono, ò il Cartiglio,oiI Lorenzana , tanto

intorno alle virtù,quanto circa l'aufterità delia vita,ò pro-

ponendole difficoltofiffime quertioni, in materia de gl’oc-

cultiflimi , ed infcrutaòili mifteri della Santiflima Trinità ,

dcll’Incarnatione dei Verbo, delPEucarillia, della Vifione

Beata, della Natura della gratia>e della Predeftinatione, ri-

Ipondendo ella à tutti i dubij,con tanta eloquenza , dillin-

tione, chiarezza,e profondità,che fè rellare ammirati qna-

ti fvdireno: e fra gPaltri il Maeftro Lorenzana , eflendo lì

dotto, llupiua della lapienza che fauellaua in quella , non

più fimbolo della taciturnità, mà eloquenti Ilima Rofa.Indi

gl’efaminatori, di conforme voto,approuarono per ficuro

il camino della fua vita: ed il Lorenzana, fino da quel pun-

tole tanto conto di Rofa, che elfendo (lato chiamato vn_,

giorno in Chiefa per confdfarla, e dicendoli il Sagriftano,

che l’afpettaua Rofetta, lo riprefe , perche così chiamalo

quella gran Spola di Chrirto ; E qual altro Alberto del fuo

Angelico difcepolo, difie.Tù chiami Rolerta,e tale ti fem-

bra quella Verginella sì grade à gl’occhi di Dio,mà verrà il

tempo, quando apparirà tale , che farà marauigliare l’vni-

uerfo, e Ipargerà tale odore,che fi Renderà per tutti i con-

fini del mondo.
Non mancorono altri Teologi ,ed huomini efpertiffimi

nella via delfo fpirito , anco della Compagnia di Giesù,

K 2 che
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che ò coll’occafioni di confettarla, ò di propofito, cfami-

narono minutamente gPandamenti della lua vita > e pela-

rono (ottilmente il fuo fpirte, fra quali non fu de gl’ virimi

il Padre Maeftro Fr.Luigi Bilbao, Catedratico di prima- ,

c conchiufero tutti, effere il fuofpirito perfettiflìmo , o
fantilfima la Tua vita. Quindi non folo dal volgo, mà dallo

genti piu dotte, fu tenuta per Santa , e perfona vi fù di vita

perfettiflìma, che in modo ftimolla, anco viuentc,chc col-

le ginocchia à terra, come Santa la riucriua.

Delle Riuelationi , e Profette di quefla Beata , eoncer~

ncnti lafondanone del Monaftero di S. Catarina

di Lima .

C API X I.

T Rà i più illuftri,e celebri Monatteri , ehe risblendo-

no nella famofa Città de* Rè,quello di Santa Cata-

rina da Siena, perla magnificenza deiredificio,per.

l’abbondanza delle rendite, per numero delle Religioso >

perla puntualità nel feruitio della Chiefa,e del Choro , o
per lo rigore delia Regolare Olferuanza , è lenza dubio il

più riguardeuole. Fù quefto fondato da D. Lucia Guerra^

della Daga, nobile , e ricca vedoua Limana,Panno 1622.

cinque anni doppo il felice patteggio della noftra Beata, e

crebbe con preftezza sì follecita, ed augumenti sì grandi,

che in pochittimó tempo dilatatoli nella fabrica, fino al nu-

mero di duccnto monache , in perpetua claufara feguono

in etto PAgnello immacolato;fotto le candide lane di Do-
menico, con tal fama di ritiratezza, claufura,diuotione, o
fanrità, c’han ben raggione i Limani di gloriarli di haucrio

nella lor patria.

Fù la fondanone di sì celebre Monaftero, lungo tempo

prima preuifta, fofpirata, e con molta certezza predetta.»

più
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più volte dalla noftra Beata , con tutte le fue circoftanz eJ

del luogo, del fito, della Fondatrice, della prima Priora »di

molte Monache, che in effo haueano à profeffare)delIa ma-

gnificenza della fua fabrica , fino è delincarne la pianta-,

dell’Offcruanza Regolare) che in effo douea fiorire) ed in-

fine di tutte le fue circoftanze, fino à notare il prìmo5 ch<^

vi douea celebrar Meffa , che fù vn fuoConfeffore, folo il

tempo determinato di quefta fondanone , non piacque à

Dio di fcourirli.

Venendo più à particolari, principiaremo dalle vifioni >

e figure , colle quali moftrolle Dio in cifra la fiorita Offer-

uanza delle fagre Vergini, che in quel Monaftero doueau-

feruirlo. Staua vn giorno la noftra Beata neirhorto di fua-

cafa folitaria 5 raccogliendo da vn rofaio che ini era i /uoi

fiori,e ripieno il feno,fo!leuò gfocchi a! Cielo; indi piena di

feruor Diuino, e da effo internarnéte agitata,con dinoti, ed

amorofi fofpiri, che penetrauano l’Empireo, prefe à butta-

re in aere le rofe,quafiprefentar le voleffe in Cielo ai Na-
zareno fuo Spofo.Entrò fra tanto in qudfhorto vn fuo fra-

te Ilo, e vifta la noftra Beata così affaccendata, li domandò
che faceffe . A cui la Vergine

.
Quello appunto 5 che tù

vedi , e feguiua il fuo affare. E quegli, penfando non fuffe

ciò altroché vn gioco. Io, diffe, (apro meglio che tu, fca-

gliare in alto quei fiori» e ciò dicendo,prele anco lui à but-

tare in alto delle rofe. Non diffe altro la noftra Beata, mi
parlarono co*ftuporc quei fiori,poiché ifcagliati dal fratel-

lo, fubito precipiteuoli tornauano à terra, oue quei che vi-

braua la noftra Beata , foftenendofi in aere, vi formarono
vna Croce , e quelle che fouraggiunfero , accerchiandoli

l’vna g.onta colfaltra, ferono à quel fagro fegno vna fiori-

ta ghirlanda. Stupì del miracolo il fratello, ma non intefo

il miftero, quale dalla noftra Beata fu dichiarato ad alcune

lue confidenti, dicendo: Che denotaua il fiorito Monafte-

ro
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ro di Santa Catarina da Siena, che fi douea fondare iru

cucila Città,oue molte odorofe rofe di Paradifo, doueano

fiorire in fantità, ed e(empio, conformate però con quelli

dello Spofo , ma Crocifido, che ciò denotaua l’hauer for-

mato quel fagro legno di Croce: Ed era douere , che {ot-

to fembianza di rofe, ma ero cififfe , comparidero coloro ,

che non folo doueano e(Tere Spofe del Nazareno Ciocifif-

fo, mà anco figlie di vna, fé non crocifida, flimmatizzata^

Senef<L'.

Orawa vna volta la noftra Beata, quando eleuata in fpi-

tito, le parue trouarfi in vngratiofidimo prato, tuttofben-

che aU’inconfufo, e fcnz’ordine) di vaghiffimerofe fparfo,

e di bianchirmi gigli. Piacquele l’amenità del luogo , e*l

grato innefto di que’ fiori, che la purità col candore,e col

roifore la carità le addicauano? e tanto più le piacquero >

quando le fu (piegato, eder tutti que' fiori dedicati à tede-

re gloriola ghirlàda al più bello prxfilgs homimtm&z ap-

punto fi vantò eder candido, e robicondo . Tutta fiata of-

feruò vna cola in quel delitiofo prato , che le difpiacque^,

ciò era; Che lenza riparo, ò di muro, ò difiepe, daua libe-

ramente ad ogdvno i’ingredo , efpofto airingiuriedello

beflie, e de viandanti, à pericolo di eder da piè villano cal-

peftati que’ fiori, declinati à far corona al Diuino Nazare-

no.Stando in quefii timori, intefe con interna illuftrarione,

douer venir tempo, quando que* vaghi fiori, dourebbono

trapiantarli in vn ben chiufogiardino,oue haurebbe il Di-

letto lefuc delitic: ed infieme le fu (piegata quella Celefle

cifra, conofctndo per quc’fiori fparfi, e fenz’ordine, ligni-

ficai fi le pure , ed à Dio care verginelle ^ che per la Città

di Lima, nelle paterne cale eran difperfe,clic fi haucano à

radunare nell’ameno, e chiufo horto, del Monaftero di S.

Cararina da Siena, qual douca fondarli in quella Citta , ed

in e fio, [otto filetta claufura , libere da gTinfulci de bcftiali

aP-
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appetiti, e ficure di non cfTere calpestate da gPaffctti terre-

ni, Solo intente coii’anima, eolia mente * e col cuore al Di-

urno fcriiitio, haueano da formarcorona alloSpofo, fino

che venifle il tempo di eflfer da lui coronate di gloria. Hor
mentre, conauido guardo, penetra Rofa gl’arcani diuini,

e contemplar decreti deli'Akifiimojfi accorge,che ella seza

faper come , hauea colle fue mani in ghirlanda allacciati

que* fiori,e con ella coronata la (Iellata chioma del Tuo Di-

letto, che moflrò di hauercaro quel nuouo freggio, venu-

toli dalle mani di si cara Spofa
,
ed ella al godimento del

luo Diletto,quafi non véne meno,maggiormente che ime-

(e , quel Monaftero di Vergini , douereflfer fiacco de Suoi

mcriti,ed impetrato a quella Città colle Tue orationi.

Accertata da quelle, e fimi li riuclationi Rofa , del Mo-
naftero che (otto la tutela della fua Serafica Madre,e Mae-
lira doueua eriggerfi in Lima, non fi può credere con qna-

ta certezza ella ds tal fondanone parlalfe; E benché Pdpe-
rienza haudfe mofirato

,
quanto veritiere fiuterò le luo

predittioni, tuttauolca in quello, affirmato da lei con tanta

certezza, non trouò molta fede, anzi i più la giudicorno fa-

nolane Aia vana imaginatione. Fra gPaltri incredulo in ciò

moflroflì il P. M. Fr.LuigidiRalbaofuo Confe(Tore,il qua-
le , benché tenefle per oracoli tutti gPaltri detti di Rola_,>

in quello però non porea darli fede; perche, guardando le

congiunture de* tempi, non trouauachi haucfTe potuto fa-

re vnafpefa si grande
,
quanto era mediana per la fabri-

ca di quel magnifico Mona fiero che Rofa hauea delinca-

to.* Accrefceua la^difficoltàffeffere in Luna ( che aiPhoia-.

non era nè si grande, nè si popolata come hoggi ) molti

Monafieri ,onde quando ben vi fuffe fiato chi haueiTe da-
to quanto bifognaua per la fondanone, farebbe quella da
Superiori impeditaci auuidde Rofa della poca fede del Tuo

Confeffore, ed vn giorno le dille; Come dubiti ò Padre-#

,
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che fi habbi à fondare il Monaftero, fé co* proprij occhi tu

lo vedrai? penfa, e ripetila pure ciò che ti,piace,troua quà-

tc difficoltà puoiim3ginare,che i Superiori Io contradichi-

no, che tutta l’America, che’i mondo tutto ci fia contrario,

che fi {careni Tinferno per difturbarlo; con tutto ciò vi ai-

ficuro, che farete teflimonio oculato della fondatione , o
niarauigliofi augumcnti di quel Monaftero : anzi ti fò fape-

re di piu, che Dio negi’etcrni fuoi decreti hà ftabilito, che

voi habbiate à cantar la Mefla nella follennità, che fide

celebrare nel buttare la prima pietra in quel luogo, che al-

tre volte hó fegnalato, ed all'hora vi ricordante di ciò »

che hcra dice quella vii feminuccia.il che appunto fuccef-

fe , mentre l’anno 1622. il detto Padre Maeftro cantò ht-.

Mefla in quella folicnità della fondatione,ed inter Miffa-

rumfolletnnia-) ricordcflì del Vaticinio di quefta Vergine^

ed à gi’aftanti, pubicamente doppo la Mefla Io riferì.

Dilcorrcndo vn giorno co* domeftici di cafa delle glo-

rie della Ina Santa Madre Catarina da Siena , fi entrò à

parlare del Monaftero , che (otto l’inuocatione di quella.,

hauea detto douerfi fondare in quella Città,* fi proteftòla

noftra Beata, che ella non lo vedrebbe viua,mà tutte Pai-

tré, che ini erano prelenti co’ proprij occhi Io vedrebbono.

Fu quefto vaticinio prefo à burla , tanto piu , che alcuni

,

che hauean promeflo impetrare dal Rè l’aflenfò, erano già

tornati lenza dieflo. Màdia, certa di ciòchediceua , co-

llantemente affirmaua così douer efiere; e per maggior fi-

curtà,prefo vn pezzo di cera, con eflo formò il difegno su

di vna tauola del futuro Monaftero , con tanta matftria^ ,
j

che fè ftupire quanti Io viddero; oue non folo fegnò l’am-
|

piezza delle mura, ed il luogo della Chiefa, e portaria, mà
f

anco tutte l’officine , e dormiconj, nella ftefla politura cho
poi fi fecero , come fe le ftaffe mirando attualmente-#

già lubricaci . Si fdegnaua di ciò fortemente la Madre , nc

P°-
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potea fo'fBre , che la figlia con tanta certezza» m ogni oc-

cafione taudiatfe de! futuro Monaftero, fembrandoii cho

e(fendo il negodo hun^oamente imponibile, douefle per-

ciò la figlia acquetarne mal rtorae,& eflferberfaglio delie*

beffe delle lingue mormorarne i: e tanto più.quanto vede-

ua, che non che altri» rnà anco il Teforiero colla moglie? e

Dottor Gattiglio, e gli (teffi Con fe (fori della noftra Beata»

che haueano gi’alcrifuoi detti per oracoli ? di quello la

riprendeuano, hauendolo per imponibile.Quindi ogni vol-

ta che di ciò raggionar la fendila, lafgrklaua, ed vna fiata

trà l’altre?che più fi era rifcaldat a?chiamandò alla figlia fal-

la profeterà ? mentre prometterla vn Monafiero, che più

tolto fi farebbe fondato ne’ fpatij imaginarij ? che in Lima*

la Beata humilrrtente li rifpofe . Horsù Madre canu r

cefiino quefte contefe , che rii con tuo grandinio vtilo

fperimentarai col tempojcfier vero lo che hò detto del Mo-

naftero futuro , mentre in elfo prenderai il fagro habito

Domenicanojèd iui profilando, menarai sàta,e quietamen-

te il redo di tuoi giorni . A quelle voci più fdegnoftìMa-

ria di Oliua, e dille; Io dunque farò beatona? io monacai
io che benché potefiunaià limile flato penfai$io carica di

anni, e di figli, e d’infirmkà, à chi tempre è difpiaciuta, o
difpiace la claufura più che la morte, haurò da cliggere (ta-

to Religiofò sì fil etto, in vn Mònafierio , che ancora non-,

vie principio à fondarli? SL sì, fon quelle tue profeti;,fan-

tafie, che fi adempiranno doppo ilgiudicio vniuerfale

,

noi afpettaremo fino all’hora per vedere l’adempimento

di quelita tua troppo fciocca profetia. Non le fù però me-
(tieri afpetttar tanto, perche l’anno 1 62$,dodeci anni dop-

po la morte di Rota , e fette doppo fondato il Monafiero *

entrò in effo, e chiamoftì Suor Maria di Santa Maria,e.d iui

piena d'armi Latamente morì. E quantunque non huuclfo
la dote che vibifognaua di quattromila libre di argento *

L ciò
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ciò non gl'impcoì-i’entrata, perche la fondatrice che fi bar

uea riferbati alcuni luoghi per qualche perfona, che per

mancanza di dote non potette monacarli , volle, che di cEGL

vno ne occupafle Maria di Oliua madre di Rofa.

Preuidde anco chi douca cttere la fondatrice, anzi par*

ue, che con vn bacio cheli diede, le infonde fife lo fpirito, e

desiderio di fondarlo. Staua vn giorno Rota irrcafa d'Ifa-

bella Me fili fua familiare , fa di cui ferua Mariana (bua al-

idori inferma » ed à quefta la noftra Beara,coila (olita fua

caritàjeruiua. Venne à vifitare D.Ifabeila,la non meno no-

bilesche ricca Dama D.Lucia Guerra de la Daga , che ve-

dendo iui Rofa > della quale hauea vdito raccontar mari-

urglie, doppo i complimenti con D. Ifabella, à bello ftu-

dio prefe occafione di parlare colla noftra Beata ,

raccomandoflì caldamente allefue orationi. Ed ella , che-»

da. Cdefte inftinto sériuàfi motta ad amarla, cortefeméte le

ofFerfe vn giorno della fettimana di curri i Tuoi fanti eferci-

tij. Con ciò fi partironostormndofcne D. Lucia in fua cafa,

molto contenta dèi guadagno fatto in quel giorno, mà con

defiderio di riueder la Spofa di Giesù Chrifto , verfo di

cui fentiuafi accefa di Tanto amore,!! che non potendo tro-

uar quiete,venne di nuouo à trouarla, lotto precedo di rac-

comandarli alcuni negorij de Tuoi figli,e marito: e raggio-

nando infieme, Rofa fenzafaper perche , accefa di nuouo

affetto verfo quella Signora,non rifpondendo à ciò che de*

-figli, e del marito detto gli hauea 2 le fè dono non folo de*

fuoi efercitij di vn giorno la fettninna , mà di quanto di

bene ficcfte in fua vita . Nè, fino à quel punto fapea Rofa_.

intendere la caufa deH*affetto , che fi fentiua fuegliare nel

cuore verfo D. Lucia; mà aizado fuor delIVfato gnocchi in

facciaà qllaDama.emiràdola fittaméce,quafi in lei legge!**

fe i Diurni decreti, di qllo à che era ftata eletta, rallegratali

ncllofpirito,fdfteggiàdola,rabbracciò,e baciò piu volte, di-

cen-
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ccJoIi. Rallegrati» e fà fella,ò Madre,che Dio t'hi eletta-,

per vna grand’opra in fuo’feruiggio : e quello sudandola

con gran feda, replicò molte volte. D. Lucia, in tanto,da*

baci puiiflimi df qlfa Spofa dj Chrilto,gufto tate dolcezze

fpirimali,e lenti talméte accederli il cuore, nò folo di amor

Diurno,mà anco di vn gràdiipreggio delle cole del Mòdo,

che concepì viui defiderlj d’applicarfi tutta al ferii itio del

Signore, e, le fi veddTe libera da què’ legami, che all’hou

la teneano ligata al fecokvdicliggere fiato Rd giofo.Con

quelli alletti tornò à cafa , e voltata al Signore , con tutto

il cuore le dille. Signore, le è tua volontà,che io palli dallo

lhto fecolardco al Rdigiofo , faccia la tua delira oòiho
ha determinato la tua Diuina prouidenza, leuatiiquc-

gl’impedimenti che oliano , mentre tu ben fai che fon ta-

li, che nefilmo fuora che tu può torli: io, per me,pronta eie-

ami ò il tuo volere, e da quefi'hora ti otferifeo me ftelfiL-,

e col marito, e figli, la robba, la volontà, e quanto hò: di-

fponi tu mio Dio, che fempre à tuoi cenni mi trouerò obe-

diente. Tanto ella dille :e da indi in poi hebbe ferma Cre-

denza, che haueffe vn giorno à mutare lodato fecolarcfco

in Rellgiofo , non ballando à rimouerla da ciò, il vederli

calata,con marito giouanc,e con buon numero de figli, te-

nendo certo, che la Diuina fapienza haurebbe in mo io di-

fpofte lecofe , che haurebbe pollato porre in elecu.ione i

fuoi diuoti penfieri di mutar 11ato.O:corfe fra qu Ho men-

tre » che il Padre Giouanni da V glialobos della Compa-
gnia diGiesù, Rettore del Nouitiaco della Città di Lima,

venendo à cafa dTfabdla Melfia, vi trouò la nolfra BcataL-,

e poftofi conelfa à raggionare, fi entrò nel difeorfo à par-

lare del futuro Monallero di Santa Catarina: efentcndo il

Padre con quanta certezza la Sigra Vergine ne fauellaua,

cominciò,in parte incredulo, à proporre le difficoltà, che*

in quella fondanone appariuano,à cui ella dille,hauer già

L 2 in,.
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ia quella Retta cafa parlato coll* fondatrice di' quel Mo-
naftero, eletta da Dio per cale cff; tto , che quantunque
fuffe giouane di età, era nondimeno matura di- fenno, e li

dille altri particolari delle virtù di qu dia fondatrice.Dop-
pola morte di Rofa,vn giorno andò D. Lucìa à confettarli

col detto Padre
, e le feourì i ftimoli che hiueua di mutar

Rato, e comehmeua in penderò vna cofa affli ardua , e_i

difficoltofa, cioè di fondare in quella Città vn Monattero
lòtto l’inuocatione di Santa Catarina di Siena. Arredò il

Confettore à tal propofta , fapendo le difficoltà humaoa-
mente mfuperaòili che vi erano :• mà poi foimenendoli ciò

che la B. gl’hauea detto, dimandò à D.Lucia,fe Ci ricorda-

ua di ettere fiata in cafa diD. IfabcIIa Metti» , nel tempo
che era inferma vna cale fifa fèrua , e con chi heuette mi
trattato; rifpofe disi, e che hauea ragionato con tutti, mà
in particolare corvRofa, la quale gfhauea promeffo di rac-

comandarla à Dio , e dettoli , che fua Diurna Maeftà i’ha-

ueua eletta per vna grand’opra . Stupì il Padre Giouanni à
ciò , indi prefo ariimoTafficuro , che lenza Rublo ia fon-

datione haurebbe ettetco, che Dio i’agiutarebbe , e fin-,

terccffione di Rofa fuperarebbeognl difficoltare qui nar-

rò alla lua penitente, come quella Beata,la mattina fegué-

te,doppo hauer parlato à lei,hauea detto à lui, che haucru

raggionato colla Fondatrice del fuo Monattero di Santa-.

Catarina.E cosi in fatti faccette, poiché morto il maritOjO

doppo tutti i figli di D.Lucia, e tolti per Diurna virtù tutti

gl ottacoli,contro la volontà de Tuoi, che vedendola gio-

uane, e ricca, volcano pattatte alle feconde nozze , fondò
,

ri Monattero , cd in etto prefe Dubito , e vi profcfsò fotto
,

iìome di Suor Lucia della Santiffima Trinità , oue ih anco
\

Priora, e doppòhauérlo gouernato fantamentr, mori con
;

grande opinione di Santità. Tal fùTeuento di quefta pro-

feti» , e^osi fondofli il Monattero di Santa Catarina in Li-

m<L,
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mas, oue hoggi fiori(cono tanti càndidi Gigli, preggiandofi

eiTer figli di qutfta Rofa, che non folo predille , ma anco

impetrò da Dio quefta fondanone , onde à raggione diL.

moki non di Santa Catarina di Siena , ma Mpnaftcto .delia

nofira Be ata è chiamato, quali eletto delie fue preghiere-,,

e felice euento di quello, che tante volte » e con tanti cer-

tezza hauea profetiate

.

Di altre Vrofetie fatte dalla Beata. , e come lifarem
rivelati i fenfierì de cuori , ed altre cafe lonta-

ne >
cd occulte

.

CAP. XI L

N ON fu fola la pro&tia del Monaftero>ne vidde,e difi-

fe molte altre qutfta Spola di Olitilo,delle quali al-

cune qui ne porremo . Agonizaua Maria de Vera-,,

c Rofa infieme colla Madre, ed altre diuote donne , andò

alla hoftra Chiefa di S.Domenico à pregar Dio , che Io

daffe il fuo agiuto in quel patto e (Iremo: quando, ecco giu-

go vn cattiuo annuncio, che colei fuflé morta. Dolenti co-

loro , fi pofero à guardare lo chefacea Rofa * che tenea gli

occhi al Cielo > e doppo etter così Rata per qualche tem-

po, riuoltaalle circoftanti. Allegramente, ditte, ò foretto >

non è morta Maria di Vera
,
preghiamo Dio che la facci

ftar pfto fana.Ed in fatti fu così, che da queltthora comin-

ciò à migliorare,c con vn’altro miracolo» oprato per inter-

ceflìone dì Rofa, fìr in tutto fana

.

Cadde infermo nel Conuento della Madalena in Li-

ma il Priore di etto. che era il Padre Fr.Rartolomeo Marti-

nez, già fuo Confettore, ed aggrauandofeli il male,fi dubi-

taua della fua vita;onde per confeglio de Medici,trattaua^

di apparecchiarli alla morte co gtteftremi rimedi de Santifi

fimi
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fo; Sàgramenti.-In quello venne à vifiearlo il Padre Mte-
fìio Lorcnzana,e confondo ['infermo, li difle, che datf^,
di buoi/animo, che non potea pericolar ia Tua vita,menrre
hauoia m quel punto laicista Rofs orante per lui al San -

rtd!rnoS3gratB>ento,& appena ciò hauea detto , che venne
il SagndanoFr.Giouanni Feriundcz à dire aiTinfermo in

nome delia Scrua di Dio.Che quantunque fude r infermi-

tà mortaknon temelfe
, perche pria di morire hauea da.#

ieruire al Signore in vn fmgolar minidero, anzi che ireb-
be fanato più todo di quel checredeuu > Nè vi bi(og:*ò al-

tra cura, che il Pad^e , iniiemc col ?timore,difcacciò anco il

morbo, badando foio lepatole detteli in nome di Roia- ,

per renderlo Fano tra. breue.

11 P-M.Fr.Luigi B luao,cheper quattordici anniiii Con*
fé fio re della nodra Beata

, guarito, come ei credeua, da_.

viu ieggimlcbre, fi vidde vn’alcra volta , con tanta furia

da eifa a(Ia!iro,che ridotto all edreino, per la fiacchezza ,

tra quelle angofeie appena potea parlare. Mmdò,con tron-
che parole,ad auuifarefa fua penitente, del pericolo in cui

•trouauafiv, acciò l’auifade , le fuflegionta l’hora deftinata

à dar conto à Dio della fua vita , perche con maggiore ac-

curatezza fi prepararebbe per comparire ausati à quel tre-

mendo tribunale . Ed ella, con ficurtà grande li dipolo :

Chc'l prepararli à morire deue farli da ogti’vno,e in ogni
tempo, e tanto più da vn Rdigiofo.-fufle però certo, cho
non folo nò haucua à morire di quella infermità, tuttoché
graue,c pcricolofa, ina più todo guarito tra breue, douea
predicare nella pròdìma follennità del Rofario, nella futl*

Chiela,ed acciò lanafle più predo, li nudaua ilfuo Celede
mcdico,<hc lo curadc. Era quedo vn .bambino Gie'sù, de-
centemente vcftito, quaipoi riuolfeda eifo già (ano , per-

che cllendo quello l’vnico oggetto de fuoicontenti, noio
potea viucrne lungo tempo lontana. Riccuè con diuotione

il
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il Dmina medico l’infermo Religione tu da lui trà breue,

in adempimento della profetia di Rofa , rdlituito aha-

jfanitàJlellaua l’altra parte del vaticìnio , di hauerc à pre-

dicare nella fetta dcISantiffimo Rofario, il che pareua dif-

ficile, effendo-già l’incumbenza di quella predica, toccata

ai Padre Maeftro Fra Gabriello Zaracce, Prouinciale in-,

quel tempo di quella Prouincia : Non reltò per quello di

verificarli ciò che la Vergine hauea predetto > a.ttefo poco

prima della fella,cadde infermo il Prouinciale, e fott’entio

in fuo luogo,à predicare in quella fùlienn!rà>il Padre Mae.-

Uro Biluao,fecondo il detto della noftra Beata.

Fianca riceuuto l’habito di Chierico della Religione, nei

Conuento di San Domenico di Lima, Giouanni Soto, ta-

cendo, ed afcondendoà Religioli, Pinfirmità di mal cadu-

co che eipatiua: ma Icòuerto nell’anno del Nouitiato il

male, che lo rendeua inha bile à gPefercit
j
dell’Ordine , il

Priore col confegho de* Padri, hauea già ordinato al Mae-

ftro de Nouitij Fr. Alfònlo Velafquez, che toltoli il gior-

no feguente i’habito, lo rimandale nel leccio. La mattina.,

sii i primi albori del giorno, venne la no (Ira Beata Roia in

Chiefa, hauendo per Diurna riuehtione faputa tal difpofi-

tione,che per mezzo humanonon era pofhbile Phauelfcj

intefa , e per Fr. Biaggio Martincz Sag-riftano, mandò

à

chiamare il Priore, che veniffe infìeme col Maefbo de No-

uitij da lei, prima che efeguiflfero la rifolutione già fatta- .

Dimandolla in tanto il Sagrifiano , come fuSe venuta à

qudl’hora infolita? rifpoie; Acciò non fiefeguifea il corife-

glio fatto, di fpogliare il Nouitior Fai malc,ò Rofa,repigi ò

colui, à fraporti in quello, dfendoquelgjouane incapace

di profetare, perda fua infirrtìità, e volturni . Anzi, dilfo

Rofa,collui honorerà: molto la Religione còle lue lettere,

c fantità, e bifogna in ogni conto, che facci la profelfioms-,

effendo cosi decretatola su, a" quali decreti non gioua-

il
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il voler contrauenire . Vennero iti tanto il Priore, e Mac-
ero de Nouirij , e quando intefero perche Ianoftra Beata^.

era venuta, e la promeffa , che fecondo i Diurni Decréti li

focena , d disonore che qudgiouane douea fare alla Re-
ligione profetando, tutto che alfiiora non ne daffefegno,

l’ammifero à profetare , e fu poi vno de piu infìgni Reii-

giof, in letterc>e saetta, che fiorRIero in quella Profonda.

Erano familiari, e care à la nofrra B. tré foreile, Filippa,

Catarina, e Francefca di Montoia, delle quali le due prime

ardeuano di riccuere il terbio habito di San Dornenico,mà

Francefca non fapea fccfraifi dalie pompe (ecolarefche, nè

liibluerf à far vita Rdigiofa, dilettando^ affai delle gaio,

cd in particolare di ornarfi, e crefparfi icapegli .La ripre-

se la ncftra Beata di ciò, e li diffe, che non feruiua il col-

tiuar quei capegii , che ella fenz’altro dou#ua vn giorno

farfi ricidere ; e piu chiaramente parlando > li dille, che el-

la, e Catarina farebborio Religione del terzo Ordine di San
Domenico, ma Filippa, che motraua alfhòra defiderio di

effer Suora , harurebbe alia fine conlentico ad vn’honefto

matrimonio , ed appunto così (uccelfe
,
perche paffitaà

Francefca la repugnanza di effer Religiosa,tra breue,ella,e

Catarina preiero il terz’habito, e Filippa palsò ad honore-

uoli nozze.SitniIe.à quella fii la profetia fotta à tré altre fo -

ielle,Mari^Giouanaa, e Francefca Vrtadoda Buftamante,

dellequaii folo Francefca defideraua effer Religioni ; pre-

diteli però la noftra Beata, che Falere fueforclle, tutto che

all’hora ne mofìraffero voglia fi farebbono Mona-
che, ed dia farebbe pa*fofcf £ irritò: éìfctko auuenne,per-

che Maria ,^Giouanna , fi monaVy^tfb nel Monaftero

cella Santiffima'Tria^à infiep^con vna lor Zia,

e Frzncelcadxtfsò à marito' . #

Hauea il. Vacete del Perù fhbiiitOidi mandar Confaluo

della Malfa à trattare alcuni pegotij ardui , e difficoltofi

fuou
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fiiora di Lima* e perche accettale la carica , gli ne mandò

à parlare perilfuoConfeffore > e perii Regio Fifcale, fi

feusò per airhorail Teforiero, colla fpeditiòne delia flotta

verfo Spagna* che fiaua all’hora sii la carica . Doppo par-

tita l'armata,ne ftaua aliai afflitto,non fapendo pili che leu-

fa rrouarfi; e maggiormente quando (enti chiamarli in no-

me del Viceré in Palazzo , credendo certo che fulfe per

quel negotio,aè fperaua di poterlo sfuggi re . Comunicò il

fatto colla moglie , e con Rofa
,
pregando quella , che lo

raccomandafle al Signore: Io fc, e'i giorno feguente vfeen-

do daii'Oratorio , incontrò il Tefprjero cheandauaai-
l’hora à Palazzo , e con volto allegro , e ridentf li dillo*

che non dubitaffe 3che non partirebbe altamente da Lima.*

l’ifteffo affirmò alla di lui dolente moghe.-foggiungendoli

,

che quando bene il vedeffe à cauallo per partire, Hallo
pur certa che non partirebbe.Cofa marauigliofadl Viceré,

in nome del quale gPera fiato tante volte parlato,acciò ac-

cettale quella carica* hora come dimenticato di quanto
era paffato , non gli ne dille parola , e come fc mai fi fulTe

trattato col Teforiero; commise il negotio ad altro.

Erano fuggite due fchìaue da Maria di Mdfa,moglie di

Medoro Angiohno pittore, ed vna dì effe chiamata Anto-
nia, fi hauca portate alcunechiaui, ali’hora neceffarie alla-.

Padrona. Afflitta cofiei ricorfe à Rofa, e raccontatoli il ca-
fo, foggiunfe. Che erarifoluta aprir per forza la ferratura

,

e rompere l’arca almeno oue erano le veftì, non hauendo
altamente come mutarli. Rifpofe la nofira Beata, che noru
haurebbe bifogno difarciò )gattefo prima di entrare inca-
fa,haurcbbe nuoua ctie Antonia era tornata fpanc aneamé-
te, e che l’altra fuggitiua, li farebbe riportata il giorno fe-

guente. Con ciò licentiaca, partiffi5ed alla porDrdi fua ca-
la, fe li fé incontro il marito,che veniua à darli nuoua, .co-
me Antonia era fpontaneamente colle chiaui tornata. E di-

M mani)
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mani, foggiunfe ella, tornarà Falera, che l’vno , e l’altro mi

ha detto Rofa . Nè fi trouò mentire,che
5

! feguente giorno ,

iu l’altra fuggitili* ridotta in cafa. :

Nè minor marauiglia apportò alla defili Maria di Mefia,

ciò che con queftaSerua di Dio vn’altra volta grauennò,

Hauea ella da folo à folo fegretamente trattato con Me-

doro fuo marito di pafsarfene àSpagna , ed hauca fatto il

conto del denaro che.potean portare per viuere honefta-

mente fecondo il loro fiato : il giorno feguente fii à trattar

co Rofa altri Tuoi affari piu prefentanei.-mà ella paflando da

quello,perche colei era venuta,à raggionaredi ciòche era

pafllito folo trà marito, e moglie, e credcua Maria che faf-

fe affatto fegreco
,
gli approuò il penfiero fatto di pafiarfe-

ne in Spagna, ed anco del denaro , che haueano penino

portare,quale potea badarli, mentre erano fenza figli : lo

che non haurebbe pofìuto meglio fapere, fefi fufie trouata

prefente al loro fegr’etifiìmo difeorfo.

Nè fìi fola queda volta , che furono à Rofa riuelate lo

cofefegrete, e lontane, A Fr.Giouanni Michele, Rdigiofo

dell’Ordine de Predicatori , tornato in Lima da lunghifiì-

mo viaggio,feourì non folo quanto gl’era auuenuto in effo,

ma anco gl’occulti arcani di fua cofcienzd , Così anco à

Michela della Mafia, palesò gl’occulti penfieri che aH’ho-

ia gl’ingombrauano la meutc,infegnandoh ciò che far do-

uca in quel^che penfaua.Cosi al Padre Vrglialobos della-»

Compagnia di Giesu , che li domandaua pregafie Dio per

alcuni fuoi fegretifiimi intcrefiì di cofcienza, che nò comu-

nicaua à lei, perche non voleapalefarli à neffuno, rifpofo

la Vergine in modo, che li fè chiaramente conofcere, cho_

ella fapeua tutto ciò , che ei con tanta fegretezza tacevo ;

Onde ammirato l’andò à riferire al Padre Antonio dello

Vega della ftefia Compagnia, quale li difficile cofa fimi- •

ic era fuccdTa al Padre Tappia Rettore del Collegio del
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Cogliao* coi dalla fteffa Verginafurono riferiti i Tuoi Udii
penlieri. Mìrabil cofa fù anco , ciò che li fuccdfe con viu
Rcligiofo di certa Rdigionc.Hauendo quello da fa^e lun-
go, e periglielo viaggio, in compagnia di vn Prelato Eccle-
fiaftico,prima di partire raccomandarti à Rofaùcciò grirn-
petraHe agiato dal Signore in quel camino

; promife dilà di

farlo , ed in fatti coi patrocinio del Signonympetrjtoii da
Rofa,viaggiò quegli felicemente per luoghi àfpriffìmi , o
quali infupenhili, fi che giunfe fenza difturbo à Poto iì.Da
indi in poi fenSbilmenle Ci vidde mancare la lolita tutela-.»

onde viaggiando verfo TrufUgHo, nel partire di vna valle»

hebbe grandiflimi trauagli, sì che appena campò colla vi*
ta.Tornatoin Lima lì dolfe agramente colla Serua drDio;
che al meglio l’haueffc colle fue orationi abbandonato, si
che li era villo à pericolo della vita . Non negò la noftra^,
Beata effer vero, che hauea ella ceffate dal pregare per lui,

ma volle li diceffe come d haueffe ciò faputo? Da gi’effet-

ti, colui rifpofh perch oue primaffenza incomodo hò paf-
lati luoghi, e palli perigholillimi col Diurno ag»uto,poi iru»

occalioni meno dirticoltofe mi fon villo perduto , ondo
euidentemente hò conofciutolamancanza della Diurna^
protezione. Non hai falla, o malamente conietturato , re-
plicò la nollra Beata, mànon deui lagnarti di me, offenda--
ti ciò auuenuto, perche tu non folli; qual effer lo!cui , e de-
feendendo à particolari,!! feouri i fegreti di fua aolcienzUi
clortandolo ad emendarli.

Conobbe anco per Diuina riuelatìone, che vna fchiaua,

T r
bactizzata, non l'era ; E con ciò fu c*u1jl,

,

f

a
n

c
l
ueH

,

anima. il calo pafsò così l Vna fchiaua
di Ilabella Media , che per effer ceduta Ohrilliana , . fi fa-
cea -chiamar Speranza

*
era dal Promontorio di Capo-

u^rde paffuta nell’India , & hauea leruito molti anni in-i
ianama , indi portata a Lima.l'hauca comprata Ifc-

M 2 bei-
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bella Meflia, à cui feruendo poi tei anni continui, era-

ftata da tutti creduta Chriftiana. Cadde coftei inferma , o
la noftra Beata

,
per hauere più comodità di efercitare la-

carità, che gl’àrdea nel petto in feruire à gl’infermi .
prego

la Madre, e la Padrona , che ne la faceffero portare a calai

nel che fu compiaciuta: edhauutola, lenti ella interiorme-

te muouerfi, che Speranza non fuffe battezzata , e lo dille-

apertamente: Mà interrogata la fchiaua ,
intrepidamente-

alèrmò di sì, apportando per confirma della fua bugia i

nomi di molti, che vi fi trouorno prefenti , nè meno finge--

ua i nomi del corapadre ,e della commadre, raccontarla-

le cirimonie che fi erano fatte , il luogo, c Parocchia cu

Panami, oue diceua edere ftata battizzata, fi che facilme-

te fù credutaci dal luo Padrone.come dalla Madre della-

noftra Beata, che riprefe Rofa .quali fuffe troppo importu-

na nel dimandare tante circoftanze. Mà ella tutta fiata at-

firmaua , che non era altrimente Chriftiana colei
^
e con-

molti fofpiri, piangea la perdita di quell’anima: ma confo-,

lolla il Signore colta fua infinita pietà
,
poiché doppo vn-

deci cuorni che ftaua quella mifera inferma nella cala di

Rof?, vi venne à cafo vno fchiatio del Teforiero, chiamato

Francefco, quale era (tato indiuiduo compagno di Spera-

za neili viaggi, così di Africa in Panamà.come di Pana-'

mà à Lima: quello dimandato le fapeua , che quella (chia-

na fuffe Chriftiana, fempiicemente rifpofe: Chehauea te-

nuto Tempre fuffe ftata battezzata tra quei fei anni, che era

ftata in Lima, perche in Paiiamà era certo,che non hauea

riccuuto battemmo. Così conuinta Speranza di fai fica,cori-

fe tsò, non e(fere altrimente battezzata, mà eflferfi finta ta-,

le, perche fentendofì chiamare per difpreggio, come non.,

battizzata, beftia, ©giumenta dall’altre (chiane di fua L a-

drona in Lima , ella per fuggire quell’ingiurie , hauea in-

trepidamente affamato di cffcrc Chriftiana, e poi, per non
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efler tenuta bugiarda,hauea con pftinatione cosìdannofa ,

mantenuto il fuo detto j Ma già che Dio l’hauea feouerto

à quella diuota Vergine, ella confeffaua il (uo errore, e di»

mandaua di cuore quel Sagramento . Lieta ia noflra Beata

di tal preda , mandò (ubico per il Paroco della vicina Pa-

recchia di San Sebpftiano, al quale apollo il cafo,fè che

battizzaffe quella fchiaua, che doppo riceuuto quel Sagra-

mento, il giorno feguente fe ne mori.

Era in Lima vn Padre della Compagnia di Giesù . huo-

ino veramente Apoflolico.-qualcséza alcun fondamento,!!

molle à creder fermamente , che hauea da morir quelfan-

no? che era del 1 6
1 5. forfè perche defideraua affai vfeiro

di quella valle di lagrime, fìperfuafe farebbe sì pretto .Lo

ditte vn giorno à D. Maria di Vfateguì,che era fua peniten-

te , ed alla Beata Rofa, acciò gPimpetraffero da noftro Si-

gnore, agiato, per quel sì pericolalo patteggio, che tenea_.

cerco douea effere quell’anno: tremò à quello annuncio la

fua figlia fpirituale D. Maria , mà forrife ia noflra B. Rofas

Eh, non dubitare Padre mio, li diffe, io vi afficuro, che no
farà per queft’annola voftra morte. Ed io, replicò il Padre,

fon certo, che morrò di quello anno, efperoai Signoro *

che farà doppo hauer detto la Santa Metta . Crebbe tanto

quella fantafia in quei Padre, che licentiatofida tutti gli

amici, econofcenti , à tutti diccua , che qudi’anno fianca-*

da morire: edauuicinandofi il tempo , che lui penfaua do-
ucre effere l’vltimo di fua vita, licentiolfi anco,non folo da
Rcligiofi, mà dalla cella, mura , e Chiefa del fuo Collegio
altresì, ritirandoli nella cafa del Nouitiato, per attendere

con piu femore ad apparecchiarli alla vicina afpettata^

morte. AD. Maria di Vfateguì , che come à fuo Padro
Spirituale Lamaua molto, difpiaceua di perderlo . E ben-
ché la noflra Beata le diceffe molto volte,che non ne dubi-
tali , tutta fiata, quella temeua fuffero vere le parole del
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fuo Padre, onde tremaua ogni volta che alcoJtaua Ia fuo
Melfi, penfando che fubito }finitaIa.,hauefle à morire.Ven-

ne finalmente la Vigilia del Sarto Natale, e D. Maria che

fi douea andare à confetore , ftaua molto afflata : on-

de la noterà Beata gl'impofe, che diceto à quel Padre,che

E toglieto hormai que’ vani penfieri della vicina morte dal

capo, e tenerle di ceno , ctore flato eletto da Dio per tra-

vagliare piti lungo tempo nella fua Chiefa > douendo pri-

ma predicare il Santo Vangelo à molti popolile* quali ne

douea conuertir cinque colla fua predicanone alla vera-,

fede . Il che tutto auuenne
>
poiché quel Padre fourauiflo

altri vndecianm,epaffando, il primo de Religio fi della-

fua Compagnia, nelle montagne, che hoggi fi chiamano di

Santa Croce della Sierra , conuertì cinque di que* popoli

alla Santa fede Cattolica , e mori poi finalmente in Lima.,

Tanno 1626.

Haueano da piu teneri anni,deteinato vn loro figlio,detto

Eoderico , i fuoi genitori Glouinni della Raia , e Maria-

Eufemia di Parecha , per Religiofo della Compagnia di

Giesìirmà quello crebbe con tanto poca;inchinatione allo

Rato Religiofo, che abboniua anco le Scuole, per render-

ti inhabile ad eficrui , e cosi render vane le Speranze do
^Tuoi. Afflitta di ciò la Madre,venne à trouar Rofa che teaua

nella folicariarelletta delfuo giardino, e (piegatali la esu-

la della fua àfflittione , h pregò ne faceto fpeciale oratic-

ene alSignore.Promìfe queia di farlo ; indi fidati gl’occhi

al Ciclo
,
quafi in que’ pretiofi faffiri leggeto {colpiti i de-

creti deircternifà , rruolta ad Eufemia : Non dubitate lo

dito , faraffi tià pochi mete Religiofo il voterò Rodrigo ,

mà non della Compagnia di Giesìi, alla quale era (lato da

voi deteinato. Reteò afflitta Eufemia per quelle vltime pa-

role, onde replicò. Che haurebbe ella, e’i fuo marito hauu-

todì ciò gran ramai ico , che ambedue rhaurebbono vo-



DI S. MARIA PERVANA . LIB. I. 95
luto in quella Religione. AI che replicò la noftra Beata.,
che fi contentaffero, anzi cooperaffero infieroecoi marito ,

non al proprio, ma al Diuino volere, ed àllVteiria Tua pre-
deRinatione,quale hauea eletto Roderico,per Religìofo sì,

mà non. della: Compagnia. Tré foli meli paffarono, quan-
do quegli fi Tenti tutto infiammare da defiderio di effer Re-
ligiofo : ed à perfuafione de Tuoi , trarrò di entrare stella-.

Compagnia diGiesù , e parlarono co
5

Padri di effa.Intefe
ciò la noRra Beata, c di nuouo djfle ad Eufemia , che non
alla Compagnia, ma à più rigida,ed afprt Rdigione,e Tor-
to lane più ruuide

, quali erano quelle di San Franccfco ,

douea Rodcrico Teruire al Signore . Poco fi cu rana Eufe-
mia de detti di RoTa , anzi vedendo il figlio già inclinato
ad entrare nella Compagnia, trattò inficme col marito di
affrettare quefta entrata, nè altro mancaua , che l’ordine^
del Prouinciàle, quale, così di/ponendo il Signore, perche
tardò molto à venire,Roderfcojche non poreua (offrire più
lo Rato fecola refeo , che prima tanto ani ma, andò nalco-
ftamente a cercare Phabito nel Conuento di San Francc-
Ico , e riceuuto da quei Religiofi in lor compagnia, otto
giorni doppo,confentendoui finalmente anco i fuoi genito-
ri, nceuè quel fagro habito. E temendo la Madre, che non
potette durare Torto la ruuidezza di quelle lane, ed afprez-

di vitame la riprefela noftra Beata, eTortandola à confi-
dare alla gran Vergine del Rofario , à cui Umica racco -

mandato: ed in fatti fè la Tua profeffiòne, e perTcuerò,come
la tóeau hauea detto,Tantamente in quell’ordine.
Chiuda, inficine có queRo capitolo, il primo libro di 6Ra

hiRona la celebre predimene di Rota al Tuo fratello F.rdi-
0 FJorcs; qfto feguitado, ad cfsépio di Tuo Padre, la mi-

htia , era paffaro nel Regno di Chile , oue per Tuo valore

”ft0
o
A“^ dcda (u* compagnia

, ed iui anco cafoffi.La
ra ' ara c^c Raua in Lima

, cioè à dire , mille, e cin-
cento miglia lontana dal Chile, pure f ìi confapeuolo

del
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del tutto, che Dio gli Io nudò:onde le fcriffe vna lettera..,

nella quale doppo hauerlo efortato alle virtù Chriftidne al-

la cura di fua cala alla pia educatonede tìgli, che Dio gli da-

rebbe da quel matrimonioSoggiunge cbe’I primo fruito di

elfo,farebbe vna figliuola? cju^lc nalcerebbe fpccialmece re-

gnata da Dio ,
perche nella faccia fe le vedrebbe impreca

vna belliOlma Rofa,e quella faciulla egli doueua- offrire al-

ia Beatiffima Vergine,perche per la fua purità,e sàcità di vh

ca,doueuà edere fornmamente grata al Ceieftc Spofo*E ta-

to appunto auuenne, perche due anni doppo, nacque à Fer-

dinando la prima figlia^ (eco dal ventre di fua madre,por-

tò nel volto effiggiata vna vaghi Ilima Rofa , così ben deli-

neata, che meglio non Fhaurebbe Imputa formare il più ar-

tificiofo pennello • Crebbe con quello fegno la bambini-,

,

dando da marauigliaré à chiunque la vedea, che hauea

fiputo ciò che Rofà due anni prima hauea fcritco,ed in

particolare à due CapitanijDiego Gonzalez Monterò, «-•

Chriftofaro d’Arando,a’ quali Ferdinando molto tépo pri-

ma hauea fatto leggere la lettera della fuaforella diuotifli-

ma. Nè rellòdi verificarfi l’altra parte della fua proferii,

mentre la fanciulla lino da tcnerilfimi anni, inclinatiflìma-.

alla virtù, occupaualì nel Diuino feruitio , ed in atti di di-

notìorre; ed orbata in breue de parenti, pupilla,fu da Fran-

cefeo Luffe della VcgaGouernatore del Regno dei Chi le,

per la diuotionc , che haueua alla noflra B. Spola di Giesu

‘Chriflo,pochi anni prima defonta,portata à Lima,e racchiu -

da nel Mònaftero di S.Catarina di Siena ?oue fi trouaua già

ptofeffa Maria di Oliua fua auola,ed lui menando perfettif-

(Lma vita.morì poi lantiffimamente, lafciàdo molta fama di

fornita. Conobbe di più la Beata il giorno determinato del

feo felice palfaggio molto tempo auanti; mà di ciò trattare-

mo à lungo nel fuo luogo,quando fa uellareino della fua-.

morte nel Libro Terzo.

FINE DEL PRIMO LIBRO. VI-



V I T A’
DELLA

BEATA ROSA
«

DI S. MARIA PERVANA
A

Del Terzo Ordine di S. Domenico*

CAP. I.

Afe d’ogni virtù Chriftiana» e fondamento
cTogni Ipirituale edificio, è lenza dnbio làfe-

M ITO ^e,onc*e quella principiarono nel deiinea-

re l'heroiche virtù di quella Vergine . E fo
confifte la fede nella cognitione nudata do

Celefti, e fouranacurali mifteri , ben douca dfer grande la

fede di quella Beata , fe , come affirma il Padre°Maeftro
Fra Pietro di Loayfa>teftimonio giurato nel luo procedo >

col mezzo deH’oratione ottenne vno conofcimento altif-

firno delle verità riuelate. Quindi efaminata dal dottiftìmo
Padre Maeftro Fr Giouanni di Lorcnzana fuo Confclforo,
intorno

à gl’altifiimi mifteri della Trinità,ed Incarnatione,

N rifpo*
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rifpofe, in modo, che qicgli hebbe à dire pablicamentej ,

che giamai hauea letto,nè intefo chi meglio fpiegaffe que-

el’ofcunflimi raifteri , nè con tanta acutezza , ed infiemo

Chiare zza.e proprietà di parole,come Roiatonde conchiu-

(e, e(Tre di Celcfte, e fouranaturale fapienza dotata ; nè

pòtcua edere à meno, mentre era Rofadel cuore di Dio >

che loc]uebatnr> '

Nalccua da sì chiara luce che gPilluftraua Panimi, vna

certezza sì grande de* Diuini Mifteri,che ben pareuanon

e(Ter folo cognitione ofeura lafua, mà chiarezza fperimen-

taie.Dóde veniua>che notalo fimoftraua pronta à fpargere

il fangue, c la vita per elfi, mà, ad imitatione del fuo San-

to Patriarca, andana quale affetata cerna, con ardenti bra-

me alla Fonte del martirio>onde ben fpefso diceua; Che le

difpiaceua effe r donna > mentre per U conditicene di quei

feffo
,
gPera vietato il paffare nelle Barbare reggioni din-

fedeli à procurare occafione di fpargerc il fangue per

la Fede diChrifto. Doleuafinon effer nàta in qae* luoghi,

oue l’idolatria diuenuta tiranna de’ fedeli di Chnfto.grim-

porpora più'i manto col fangue da loro fparfo, che’l fuolo

oue diffondefi : Fortunata me , folca dire, fe le foglie del-

la mia Rofa fi abbdliffero colla porpora del mio fangno

fparfo per Chrifto.' oh, come mi terrei per felice, fe mi fuffe

tonceffo il dare, tra piu duri tormentiamo allMtima goc-

cia il (angue delle mie vene. Quindi non potendo con al-

tro, co’l penfare à più afpii martiri , che fcferirono gl inintti

Heroi della fede, confolaùafi, bramando fperimentarh ny

fefteffa,pcr amore del fuo diletto. Ed vn giorno fra gl al-

tri
,
parlando familiarmente colla fuacara, e diuota U.

Francefca Vrtado di Buffamente, quafi piangendo li dmo:

Oh Dio, haueffe io modo d’imitare queli’Aroazoni glono-

fe della Spagna, che fuggendo dalla cafa paterna, andafto

ad incontrare ne’ ior paefi , te nationi più barbare ,
accio

per
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per la fede di Chrifto da me confettata, futte da ette in mi-

nutiflìmi pezzi diuifa , Così ardeua la nqftra Beata di fug-

gellare col proprio (angue , la fede Cattolica che profef-

faua.,

.

Parue che propina fe gPofferifle in ciò la forte fanno

1614.qua.do nel mefe di Luglio, còparue ncirOceano det-

to Pacifico, vicino à lidi PeruaniPinimica armata dttngle-

fi,che pofte in timore: cd in armi tutte le riuiere di quel va-

fbflimo Regno, fi tèsila fine, la Vigilia della Madalcna, ve*

deresùtt porto della Città Metropoli di Lima, detto ilCo-

gliaojcosì numerofadì vele, e di armati, che pofein terro~

re tutta quella Gran Città , e facendo moftra di voler ten-

tare lo sbarco alla (oldatefca, furono non folo i fecolari

»

mà anco i Religiofi , ed Ledefatti ci cottretti di armarli *

per dife(a,non loio detta Patria, mà della Religione,e del-

la fede , da fagrilegi infiliti di que* peflimi Heredci Caini-

nidi : ttaua in tanto efpofto per tutte le Chiefe il Diuin;ftl-

mo Sagraincnto , auanti al quale oraua il popolo imbdlo
per la laluezza de loro compatrioti, della patria,e della fe-

de ; E la noftra Beata anco ella oraua nella Chicfa di Saiu
Domenico auanti al Santittìmo

,
quando (ourauenne vil,

fatto annuncio , che recaua cattiuittìme nuoue , che già il

nemico > sbarcato fenza contratto dalle naui sud lido
,

inu.

numero affai grande, marciaua verfo le porte della Città ,

per dsrui l’affalto . Tremarono à sì fpaucnteuole auuifo

quanti l’intcfcro, e con volti (morti, ed efiangui per lapau-
ra

>
piangendo,cercauano in quella sì graue neceflìrà,agiti-

lo dalla Diurna mifericordia * Solo Rote, credendo tutto
gionta l’hora tanto (o(pirata, e bramata dihaucreà dare il

langue perja fede di Chrifto,tutta allegra, e fettofa , noio
potendo cotenere ne limiti del cuore la gioia,la paicfauaL.

anco ne* getti , e nel volto: onde radunate le fuc tremanti
compagne nella Cappella di San Geronimo

, con gioirne

N 2 fem-
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fcmbiante, c ferma voce, l’animò à patir coraggiofe per hu

Saura fede la morte. Voi temete torcile; lordile, voi pian-

gete, quando occafione,più venturofa,nè piti felice nocel-

la recar non ci fi poteua di quella fi c fparfa per la Città? e

che forfè vi fpauentano gl’infulci di quei fagrilegi heretici

Luterani $ mà che potranno mai fare.? darci con mille tor-

menti,per la fede Cattolica,quì dentro la morte? e non fti-

maremo noi fauore, e dono il piu caro che potette venirci,

in prefenza di quett’Hoftiafagrofantajefpofìa all adorato-

ne de popoli : di quella vittima, per cui verfo noi piacotti

l’Eterno Padre,cadere Hoftie di quel furore fsgrilego, vit-

time della fede, e martiri gloriofe di Chtifto $ ò noi telici

,

ò noi ben mille volte beate, fe ne è conceffi tal forte ! Io

per me impatiente di afpettare,gl’vfcirei all’incontro, e rim-

prouerandoli la loro empietà
,
prouocarei il lor furore a

darmi la morte , tnà la difefa di quell’Hoftia fagrofanta mi

trattiene, chela difenderò dalle mani ci que* fagrilegi. Sa-

rò pronta per montar sii l’Altare , mi abbracciarò col mio

diletto,e fino che non habbianomcco ef ercicara la lor bar-

barie , togliendomi con mille ferite la vita,non permetterò

che fe li faccia oltraggio . Trattenere almeno con dare à

quegt’infami iljangue del mio corpo, che non offendano

il Corpo del mio Signore,nafeofio (otto quei candidi ac-

cidenti . Ed acciò mi troui più pronta e lenza l’impaccio

della gonna, e del manto ,
ecco in hrbico corto, alla batta-

glia mi accingo. . . .

Così dille quell’anima generofa, e cauatc le loroici ,
ri-

uolfefi il manto su le fpallc , e tagliò à mezza gamba la-,

gonna ,
denudando anco le braccia . Indi r iuolta al luo Si-

gnore.Eccomi pronta ò mio Signore, difie
,
per difenderti

colla vita,e col fangue. Pregato l’inimico, che troncando,

ò lacerando in minutiffimi pezzi il mio corpo ,
mi sbiama

poco à poco, acciò così occupato nella mia carnincina, re-
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fti in tanto libero da loro infoici il tuo Dini nifi! aio Corpo.

Diceua ciò con volto cosi risblendence,e tanto infiamma-

ta,che vibraua raggi di luce.Ammirarono quelle, che vài-

rono tali raggionhmà più quando viddero queli’honefii (li-

ma Vergine, in ha biro così foce into: e fé prima erano tra-

mortite per lo timore , confortati dall’ etTempio di quella

Celefte Antifona , franano fuora di le per la marauiglio >

mentre ella impaciente di più dimora , fifàceua hora allo

po ta per vedere fe (puntauano i nemici , ed hora correua

all’altare per offrire il fuo fangue all’Agnello immacolato*

quando (ourauenneil veroauuifo della ritirata dell’anna-

ta nemica per l’improuifa infirmità , e morte del Generale

di effa. Cefsò con quello il timore ne gi’altri 5 ed in Rofo
h fperanza del vicino martirio.-onde vergognofa di veder-

li così fuccinta, colle vedi troncate, fi ritirò nella {curano-

minata cappella, otie afpettò la notte, per far ritorno [otto

l’ombra di eflà > alla ca[a paterna: E benché fi rallegralo

delia liberatone della patria, e maflime deirindennirà del-

le Chiefe.e luoghi [agri,no potè far di meno,no di piange-

re i’occafione fuggita del vicino martirio . Così alla noffra

Beataj, Non defuit animus martirio , & bìbit caiicem con~

fe(ponisi tutto che da tiranni non foffrilfe la morte.

Mà già che della fortezza di animo di quefta nafrro
Beata, e del defidcrio di foffrire la morte in d*fefa del San-
tifììmo Sagramcntofi è trattato ; non [ara fuor di propo fi-

so il raccontare la diuotione che haueaalmedcfimo, lo
certezza, e, quafi non dilli euidenza di riceuer in effo , o
godere per efrogl’amorofi abbracci del foo diletto > ed i

prodigiofi effetti , che non folo nell’anima > mà anco nel

corpo le csggionaua la fagrata comunione
,
poiché effen-

do queftoDiuino Sagtamento {pecìiìmentc 9 Sacramtntum
$deit farà tutto ciò confirmare la grandezza,e certezza del-

la fua fede.E per cominciare dalla diuotione, non è credi-

• bilo
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bile con quanta auidità, affetto, e riverenza a {lifteffe , oue

fi celebraua '"incruento (agrificio della Melfi , ò douc era

cìpofto aiì*adora rione de gl’huomini il fagrofanto pane de

gl’ Angeli. Afcoltaua tutte leMelfe che fi celebrauano nel-

la nolta Chiefa di Lima, cominciando dalla mattina fino

al mezzo giorno, con tanta diuotione, ed attentione,cho

nonfembrauadonrtaviueme, mà immobile pietra . Quan-

do poi ftaua auanti il Santilfimo Sagramene efpofto in pu-

bltco ,
qui sì che era cola marauighofa il vedere corno

fiaua aflorta nella contempLtione,pareua di Rota diuenu-

ta Elitropio , volgendoli fempre collo (guardo sì fido al-

VHoftia Sagra,che'nè anco per vn marnerò Thaurebbe ri-

uolto alttoue, onde nè il poffare de* conofcenti , nè rumo-

re, ò difturbo che (uccedelfe, per grande che fuffe,era l’uf-

ficiente à farle rimouere lo (guardo da quella sferanche era

il centro dei fuo cuore? e deMuoi affetti: e nelle fede dello

Quaranta Lore, ftaua così dalla mattina fino alia feradcor-

datafiranima alla prefenza del fuo diletto , affatto del cor-

po, e,così nella fteffa pofitura ^profeguiua per tutta fOtca-

ua del Corpus Domini .Mà più marauigliola fu i’affìften-

2a, che ne gl’vitimi quattro anni di (uà vita > fè lanoftra-,

Beata auanti al fepolchro, nel Ciouedì, e Venerdì Santo ,

poiché ripofto il Sagramcnto nell’apparecchiato monu-

mento,s’inginocchiaua Rofa auanti di elfo in vn cantono,

e così (enza mouerfi puto,e lenza appoggiami almeno per

breue fpatio, od al vicino muro , od alle ieggie ? che gl e-

xano offerte , c lei mai volle riceuere, duraua anco la not-

te, fino alla mattina del Venerdì, quando fi leuauadal fe-

polcro, per ventiquattro hore continue, fenza prender ci-

bo, ò ripolo, tutta allotta, € fepoltacol Diurno Agnello in

quel monumento, con marauiglia de gii fteffi Confelìori

»

che (spendono quanto Halle eftenuata da digiuni , vigilic,c

penitenze , non poteano intendere donde c*iuaffe forzo

per
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per Rare vetiquattro hore continue genuffeifa. Nè minore

era la fua diuotione. in amenza di quei Ctlcfteconuito

.

ogni volta, che proferiua , òfentiua da altri nominare il

Santi/fimo Sacramento, proteftando con humilitfìmain-

chinatione , lariuerenzache glifaceua: Nè potea non pa-

lesare con legni ederiori l’allegrezza dei cuore, ogni volta,

chesétiua qualche Panegirico delle Tue Iodi,od eraauuer-

tita col fuono di qualche campana , che E eleuaua nella.*

Meda in qualche Chiefa*

Nè con minor diletto fìefercitaua nel cucire, ed ornare
le fagre vedi, co me touaglie di Altare,corporali purificato-

ri , ed altro, che feruiuano nel Sagrofanto Sagrificio delia-.

MclTa , che ella le lauoraua con tale accuratezza , e mae-
flria, e con lauori si delicati , che eccedeua tutti gPaltri

,

tutto che Piffero eccdlentiflìmi . Anzi che non contenta^
di ornare il Sagro Altare con fiori naturali, che con dupo-
re di ogn\'no>nafceuaoo inognidaggione nel giardinetto
di fua cala, coltiuato à tal fine colle fue mani ; dilettauafi di

formare frafche de fiori di fera,così al naturale,che à fatiga

fi difeerneuano da prodotti dalla natura; c con effe altresì

abbelliua gl’Altari: E perche quedo difpiaceua à Mark di

Oìiua fua Madre, sì per la fpefa che vi and a ua,come per il

tempo, che viconfutnaua Rofa nel farli
,
quale haurebbo

voluto Io fpendefTe in altri lauori, con cui fouueniifeia lo-
ro, quanto numerala, tanto pouera famiglia

, la Beata per
torgli ogni occafione dì ramarico , fatigando il giorno per
la cafa , fpendeua le notti in quedi lauori , che feruiuano
perilfuo Spofo. Saputo ciò dal Tuo Padre Spirituale, e cre-
dendo eccedere troppo le fue deboli forze > volle probi-
bircelo; ma elltfièbraggiofamente rifpofe. Non mi tengo,
Padre mio, per cosi tenera, e delicata, che non polla per
gl ornamenti , e culto del mio Celede Spofo , /penderò
qualche hora della notte,defraudandola al Tonno

, e ripoio

del



ì

xo4 VITA DELLA BEATA ROSA
dd corpo; fe noa fi troua ipofa alcuna terrena,così pigra^ »

ò fpenfierata, che altretanto, e piu,non farebbe per ^'or-

namenti neceflarij'di fuo marito,acciò leggiadro, c ben’ac-

concio comparila nel publico.

Quindi puote intenderli quanto ardente fune la brama-,,

che ella hauea di quel cibo Cekfte ; haurebbe voluto fo

le fatte fiato concedo, comunicarli ogni giorno,ma perche

non ottenne, almeno fui principio, quella licenza, impetro

la comunione per due volte la fettimana.e tutte le fitte,ed

anco fra l’ottauc del Sagramene di Pafca,che ogni gior-

no poteffe riceuere quel cibo de grAngeli . E con qualo

apparecchio vi andana? Tefiificano i fuoi Confcflòri, cho

rutto che le comunioni tufferò sì frequenti , foleua prepa-

raruifi in tal manieraci giorno antecedente foleua digiunar-

lo col fuo modo particolare, forfè per accompagnare al-

ludente fame dell’anima, anco quella del corpo ; e ne ri-

ceueuah ricompenfa, perche quel Diuino cibo,fatiaua noti

folo l’anima, ma anco il corpoionde il giorno della comu-

nione naufeaua,e non patena riceuere cibo alcuno terreno.

AfHi c,oreua anco più del (olito il giorno antecedente il ilio

corpoTcon flagelli, e difciplme; tratteneuafi io piu lunghe,

e feruorofe oracioni 3 e con infiammati atti, di amore , di

freme, e di altre virtù, ccrcaua adornare il talamo nuuulo

al fuo Spofo, profumandolo con ardenti fofpiu . Non dito

del ritiramento de (enfi, che le quelli ftauano fempre rac-

colti,in quel giorno altro impiego non haueano,che di ve-

nerare quel Signore, che sì pietofamente venula a vibrare

queil’anima. Èfaminaua con diligentiflimo fquitnno laco-

feienza, cercando purgarla dalle macchie p.m icggier^; ^
con tal dolore, e lagrime confefTaua leTue leggienffime^

colpe, che recauadiuotione, marautglia , e conlulionene

ConfefTori , quali il più delle volte non vitrouauano ma-

cera di afìblutione.Indi tutta cremante, e UgnmGfa,au:ct-

naua-
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nauafì alfàgro Altare , à prender quel cibo di vita

; quali
eccelli di amore: che abiffo di fiamme

; quali ardori di
carità le caufaffe nelPaniraa , non faptei meglio fpkgarui ,

che col proporui vna imagine di Catarina h fua Serafica^
Maeftra di Siena

,
(nei cui fetnòiante tu taluoita veduta^)

quando con quei pane Celcfte era pafeiuta. Il certo è 5che
non foto nell’anima > mà anco nei corpo le s’accendeua^
tanto fuoco , che non capendo nell’rncerno > anco nell’e-
Iterno apparila vn Mongibello di fiamme . Vn giorno fra
gl altri , che fu la terza feda di Pentecofie 3 ftando auanti
l’Altare del Rofario, inginocchiata per comunicarli, men-
tre dicea la Meifa il Padre Predicator Generale Fr. Anto-
nio Rodriguez , tu da quello veduta colla faccia così ri-
sbandente, comefefufle di viuo fuòco; ondegrandemen-
te s’intimorì, non fapcndo che ciò volete lignificare, fino
ciie poi fucccedendoie altre volte, venne à fapere , chotemano que’ raggi dal volto di Rofa , comunnicatali dal
rtfleflo del Sole Dmino, che riceueua. L'iftoffo vidde più
volte il Padre Maeftro Fr Luigi , di Bluao, il Quale di più
aggiunge nel proceflo, hauerla veduta doppó la Saeia.,
Comunione , col volto così bello come di Angelo che,,
vibraua raggi si risbkndcnti, che abbagliaua la villa, fi che

v ' fi

A
pot

ia!™ pupille
. Quello vidde anco il

chedefiH
aCft

n° r
r

i

Gl0Uann ' Lorenzan a) e fùoccafiono,

^ d
l

h *uerne PiU intiera cognitione; gratin

,

che li fu pioppo da Dio cóceffa,métte fù poi fuo Cófcfforc
per molti anni fino alla morte. Il Padre Fr.Bernardo Mar-ches pm di qumdcci anni doPPo la morte di Rofa

,
giu, ò

fam
P

|’ r

C ‘T0 ’ che eflfendo egli ancora Nouitio, mentre paf-
Jua laequa, per dare Pablurione a coloro che fi erano co-
“ n

,

el suuicinarfi à quella Beata, fentiua vna fiam-

fornare

CCe

!)

3

’n^ llfcmbrauaauuicinarfi ad vn’ardento
fornace ; ed alle volte nei darli l'acqua , era tanto Pardo-

O ro



re,che fentiua nella mano,che era forzato ritirarla per non
brugiare; dal che , benché non conofceffe alPhora il mifte-

ro, concepì nondimeno grande affetto , e diuotione verfo

quello Diuiniflimo Sagramelo.
Hor quali doueano effcre le fiamme, che accendeua^,

nel Tuo cuore quello Sagramcntato Dioiche è tutto fuoco;

c quale luce douca comunicarli nell’anima , fe erano tali

gl’ardori,e sblendori,che ridondauano al di fuori nel cor-

po? Fu obligata alle volte da liioi Padri Ipirituali , che rac-

conta ffe gl’cflTetti che fperimentaua il fuo fpirito in quella

Sagra menla.* Mà benché fi forzaffe obedfre, fi trouaua co-
fula, non hauendo voci , ò termini ballanti à fpiegare firn-

menficà di que^doni , co* quali reflaua arricchita Panimi
faa colla venuta del Tuo diletto . L’andaua pure circolai-

wcndoycon dire,che dalla carne Verginale di quel purifiìmo

agnello , fentiua comunicara al fuo cuore vna purità An-
gelica,ed v»a manfuetudine veramente agnellinadndi pro-

uaua ardori così cocenti, sblendori così lucidi
,
pace così

tranquilla, quiete cosi ferena,da nonpoterfi con humana^
fauella narrare. Scbrauali,co nuoua tranfuflantiatione,mu-

larfi rutta nel fuo diletto, e viuer vita Diuina : quiimi ri-

fultaua il godimento sì grande,rallegrczzi così immenfa,
la dolcezza, ed il giubilo così ineffabile, che lepareua iui

guflare nel proprio fote l’àmbrofia del Paradifo: ed alla fi-

ne cóchiudeua nofaperfi,nè poterli fpiegare. Soleua anco
dire à fuol Cofeffori,che nel riceuere PEuchnriflico pane, i
le pareua racchiudere nel petto l’illeffo Sole del Paradifo »

dal quale veniano caufati nell'anima fua gfiftefli propor-

tionali effetti, che’i Sole materiale opra nella terra .* che fe

quello nelle miniere produce l’oro, nei mare le perle , nel

fuolo le piante , ed à tutte le cole dà vita; altretanto quel

cibo Diurno, dando vira ali’anima, l’indorauacolla carità,

colla purità l’impcrkua , e con i vaghillìmi germogli delle

virtù
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virtù l’infioraua.Ed acciò quelli effetti folari fu Afero ai mò-
do più noti , volle Dio che Teli comunica#; ro al corpo,
non folo con prodigiofisblendori, ma con vna forza raara-

uigliofa, ed vna faniràmirab le . Trouauafi molte fiate hu
nollra Beata cobi fiacca, ed eftenuata dalle fue lolite peni-
tenze, vigilie, e digiuni, che non poteua reggerli in piedi,

onde quando andaua dalla cala alia Chiefa , era forzata-
più volte fermarli à prender fiato 5 Mà ritornando poi
dalla Sagra Menfa, caminaua connuoue forze, e con-,
tanta prelìezza;, che appena le genti di cala la poteano fe-

guire.

La fetietà poi era tale , che, conforme fi è detto , noiw
poteua in quel giorno in modo alcuno prender cibo, onde
fe era chiamata da Tuoi a tauola, nTpondeua, che già era-
fatia , nè fi confidaua mandar giù pure vn boccone di pane,
nè vna goccia di acqua, paflandofela cosi fino alla fera-» :

anzi hauendofi da comunicare ogni giorno fra Lottaiia-
del Santifiìmo Sagramelo, per tutti quegl'otto di, non po -

tea guftare cola alcuna, limile à quello fi legge della Tua-,
Serafica Maeftra Catarina da Siena.Qu ndi io credo proue-
delle Dio, che quelle Sagrofinre fpecie fi cófcruaflero per
fette, oucro otto bore nel fuo ftomaco fenza corromperli ,

perche più lungo tempo con effe fi foftentalfe.

DtìU fua foranea ,
e confidenza grande, che hehhe

. in Dio ,

CAP. IL

N Afce dalla fede la fpeme, e fecondo che quella è più
grande, più certa, e ferma, viene addfer quella-:
quindi e/sendoflacasi viua,comefiè vifto, la fedo

di quella Spola diChrifto,nonfiamarauiglia fecon fiondi

O 2 di
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di Iperanza sì verdi ,’fi vedette Tempre accerchiata . Sino
dalla Tua prima fàciuHezzacoliocòla Tua fpeme nell’Eterno
fuoSpofo, da cui in tutti i Tuoi bifogniattendeuail [occor-
ro . L’era però affai familiare

> e fpeffo lo récitaua, 1! primo
verfo del Salmo <59. Deus in adiuiorìum meum intende ,

Domine ad adiuuandum mefeftina . E dimandata perdio
ne fufle tanto diuora , rifpofe: EfTerne Rata prima di lei, ìsu
Tua gran- Madre Catarina da Siena, & ella vifperimentaua-
dolcezze così tenere, e confidenza così filiale, che nel reci-

tarlo fi vedea tutta circondata dalla Diuina protettionc.
Non mancò il Tuo Spofo di auuiuare quella Tua fperan-

za> con priuileggiofpeciale, concedendoli certezza dello
Tua eterna predeftinatione

, e che non mai lo dourebbe of-
fendere mortalmente , nè perdere la grafia battifmale . Ma
per concederle fauore sì grande , volle prima purgarla nel

crogiuolo del crauaglio
, e mondarla ndl’acque gelate del

timore . Fii quello sì grande , che fi fcntina agghiacciare il

fangue tutto nelle vene,e mancarle l’anima dal cuore.Pen-
Taua ella à quel terribil fegreto della Diuina pr.edettinatio-

ne,e dubitando di non ettereferitta nel libro della vita,che
effendo in intelligibile?bafta à far venir meno i più vaJorofì

nella Chiefa. Tutta lagrime, e fofpiri , tremando da capo a

piedi, naufragaua in vn mare di confusone, penfando elio
potcua dannarli . Mifera me(credo tra Tuoi timori diceffe-» )
le vn’hora loia d’affenza del mio Diletto, mi fi rende così

penofa, che inhabile à [ottenerne la lontananza, mi muoio!
lenza morire , che farà , fe toccandomi queirinfelice forte.#

de dannati, farò per tutta l’eternità priua di tanto bene?Ahi>
c chi sà fe mi fi dà hora il faggio,di ciò che haurò da (of-l

Lire fenza hnc? Mifera , à raggione deuo disfarmi in lagri—

'

me
,
penfando che pofTo effere nel numero de’ dannaci . Io

ben so,mio dolce Spofo.cheè grande la tua bontà,hauen-
done fperimentati così abbodanti grcffertnmàsò anco,che
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è profondiamo de’ tuoi corsegli rabido ? con cui hai con-

cede gratie fingolarifsime à coloro , che erano efclufi dal

numero de tuoi eletti, come fi vidde in Giuda , conofciuco

fino dalFeternirà per traditor Deicida , e per fchiuma più

fetida
.

dell’a&ifTo , che pure fù numerato tra grApofioii :

Dunque ohimè,Rofa, fu difcepola dichiarata della Serafina

da Siena , tu fiore della grande Imperatrice degPAngeli , tu

Spola del Rè del Cielo; tu puoi eder dannata, tu puoi effer

deflinata all’infèrno . Ah mio Spofo , mio Dio , non poffo

più reggere il pelo di quelle angofcie , fe non mi agiuti , nè

podo più viuere tra quelli timori di Iutiere à laici are di

amartele no mi foccorri.E la fouuenne il fuo Spofo, poicha

eleuata rrà quello dire, da fenfide apparue tutto affabiio

,

tutto benigno,e le dide: Figlia; Io non condànnodaluo che

à quegli , che vuole effer dannato : dunque da qui attuanti

caccia via quelli timori > e rella con animo kreno-, e tran-

quillo. Fù quello dire cosi potente,che,come il dire di Dio
è fare, da quel punto fugò dal cuore di Rafa ogni timore,

inducendoui *vna fperanza così certa della fua eterna pre-

de!ìinatione,chenon mai più puotè dubitarne; e fiori forine

ella poi dide, concepì tal certezza, più per il modo con cui

furono dette quelle voci, che più importaugna, ed opera-

uano, di quello à prima faccia lignificano* mercè che egli

è, che Dìxit , & fatta funt

.

Quindidimandolle il Dottor Gattiglio, fe le fu de mai
.

ta riudata iajcertezza della fua predettinatione, à prima-,

faccia redo ella confida, non intendendo che volede ligni-

ficare quella parola di predettinatione : ma [piegandolo
poi il Dottore,che predeflinatione vien chiamato quel de-

creto ab eterno flabilito dalla mente Diurna, con cui eleg-

ge chi più li piace?per darli la beatitudine; ella nonpoten-
do negare i Diurni fauori, rifpofe, che lungo tempo prima,

hauea faputo così certamente di edere fiata fino dali e-
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temiti eletta alla gloria, che non porc.ua in alcun modo
dubitarne .£ più chiaramente ciò fpiegò negli vitimi gior-

ni di fua viti# quando dkfTe , edere certa non folo di paflarc

da quefh valle di lagrime alla Città fcftofa della Cekftc*
Gicrufalemme , mà di hauerui à penetrare fenza ne meno
toccare le pene del Purgatorio : E dicendole vno degl’a-

ftautii efkre quello vn gran priuikggio , ed i pochi con-

cedo da Dio , badando à felicitare chi fi fia, fe adì urato

dell'eterna faluatione, cancellale le macchie delle monda-
ne colpe con quelle fiamme purgatrici; ella, tutto che fiac-

ca, ed addolorata* lieta però nel fembiante,animofamente

rilpofe: Però,Spofo tengo io, chepuote in quello priuileg-

giarmr, nè 'hò da fperare dalla fua onnipotente bontà gra-

tie leggieri, e comuni.

Con non minor certezza fù adicurata della perpetua»,

amicitia col Tuo Spolo, e della perfeueranza nella fua gra-

ti* , e che mai haueua da macchiare il candore della fua-,

battifmale innocenza ,nè interrompere il corfo continuato

deiramore, ed affetto verfo il iuo doiciffimoSpofoie que-

lla certezza,oltre l’hauerla huuuta perDiuina illudratione»

ogni giorno per quindecianni cominuhdoppopaffataFho-

ra penofa di quella così graue defolatione, di cui fi è rag-

gionato di foura
,
quando tornaua à godere le tenerezze-»

de fauori,chel’vnione fenfibile del fuo Duetto le apporta-

ta , veniua anco ratificatala grafia, che non puncarebbo
deiramicitia del Celcfte fuoSpofo : ed in oltre le fu con-

firmata altre volte, che apparendoli il fuo Nazareno, pro-

mifcle, che nò. haurebbe mai permeffo,che ella per vn folo'

momerojafeiata la fua amicitia.fuffe caduta nel caIiginofo,e

tetro abbilfo della colpa . Hcbbenotitia di ciò,e Tintele per

bocca della medefima Beata,vno de fuoi Còfcffori chiama-

to Fr Pietro di Loayfa.ed ammiratofi di fauore sì raro,che

hauca fembianza di quei della piiniitiua Chiefa, e de gl’A-

po-
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poftoli di etfa> volle coirefperienza accertartene. Onde ve»
nura vira fi3ta la Vergine da lui àconfeflEirff , ei prefe ad
efaminare vna le ggieriflkna colpa, quafi dubitatfe fe quella
luffe mortale, efaggerandola,ed ingrandendola, per vede-
re , che motiuo farebbe la Beata à qucfto impro-
uifo timore, e fe hauea certezza sì: ferma, come ella diceua
della perfeueranza nella grafia . Mà Rofa certa della Di-
urna promeffa, marauìgliofE à prima di quella sì rigorofa*,
cenfura; indi doppohauer lakiato dire al Oonfèffore,quà-
to li piacque ; Padre mio, ella replicogli , io ben lo cono-
fco, che dourci fempre temere di hauere à cadere dallami ~

citia del imo Saluatore» perche ben sò, e lo confeffo,e ten~
go di cerco, che fon peccatrice , nè per altro à voftri piedi
giaccio, profilata,, che per confeffarmi tale: però prono hu
me indegniflìma creatura, gl’eftetti ineffabili della Diurna^
benignità

;.che mi certificano di no hauere da interrompere
la continuatione delPamfcitia, e grafia fua coll’anima mia..,
e fono dt ciò così ficura , che pi it tofto crederò di non ef-
fer piu Rofa, rfie 1 fuoco agghiacci , cheUpomo diuengau»
pietra,che babbi a dubitare fe 1 mio Sp©fo voglia permet-
terebbe io con colpa mortale l’olfcndajBen sò?Padre mio;
coche egli mi hà promcffo , onde confido cfferpre-/
leruata, non per i miei meriti, mà perche egli è fedele : in
omnibus verbis fuis. Reftò con quello quii Padre, non me-
no certo dell 4 ferma fperanza di Rofa , che ammirato della
gratia concedali.

Quindi non fia marauiglia, che mll’altre occorrenze di»
quella vita mortale, hau- lle confidenza nel Dmino affiato,
le nelle p,u importanti raggioni dell’eterna fallite, (bua.
cosi ficura.Era Maria di Oliua fua madre, di natura lìtirno.
r°fa , che non ofaua tra le tenebre della notte , andar fola
per la cala, anzi nè anco di mezzo giorno farebbe, fenza_«
compjgma

, andata nelle parti più (olitane di elfa,temen-

do
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do di entrar fola fino nel proprio giardino. La fteffa natu-

ra hauea fortita Rofa, la quale però, come amica di oratio-

ne,poneafi molte volte, benché non lenza timore,ad orare

ne’ luoghi piti nafeofti. Auuenne vnafera, che tardando

Rofa, ancor fanciulletta, più del (olito nell’horto , volle la

madre andarla àtrouire; mà etfendo ofeuro, non fi fidò

di andarui fenza la compagnia di fuo marito. Entrati cho

furono, la Beata fanciulla lt vidde, ed andogli all’incon-

tro; fù però forprefa nel camino da vn Celefte penfiero

,

confiderandojche la madre non temeua di quelle tenebre,

nè della foiitudine di quel luogo , (olo mercè che tcneua

à lato il fuomarito: indi riuoita à fé' fletta così difcbrreua *

Vedi ò Rofa , come la prefenza di fuo marito ha vinto il ti-

moredi tua madre; e tu che hai fempre te’co il tuo Celefte

Spofo, che hai quel sì forte , e fedel compagno, non fo-

to al lato, mà nelle vifeere del tuo.cuore , di che dourai te-

mere ? Mia madre confida nella compagnia di vn’huomo

mortale, per non temere le tenebre della notte, c la foiitu-

dine de luoghi più ofeuri di Qa fa , ed io non confidato nel

potentittimo Rè del Cielo , 'per ifcacciare da me ogni ti-

morefSi, bene, in te confidata, ò onnipotente mio Dio, e

mio Spofo, dahoggi auuanti non temerò l'ombre.non pa-

aentarò la foiitu Ime,mi faro burla de fantafmi , e quanuo

tutto l’inferno fi armatte à miei danni, ne farò poca ftima,

hauendo te prefente, e Tempre pronto in mio agiuto. Tan-

to fra feditela Beat», e con quefta viua fede, con qu fta

fperanza certa deil’attiftenza del Celefte fuo Spofo , bandì

dal fuo cuore ogni vano timore , onde non foìo frà 1 om-

bre^ le (olicudini, mà ne* più manifefti perigli , intrepida

lì mantenne.

Moftròin particolare quefta intrepidezza di cuore, ron-

data nella confidenza : che haueua in Dio , in due cafi il

primo lù che ritornando con i Tuoi genitori , e icfto di fui
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famiglia da vn luogo d’indiani alla propria cafa , pacando

per vno fpatiofo campo, fe le fè incontro velocemento
correndo vn ferociflìmo Toro , che veniua ad inuedire la^,

Beata , e la fua compagnia ; fuggironoturbati, & auuiiiti

gl’akri dallo fpauento , folo la Beata , che non hauea pia

che dodici anni, imperterrita,non folo non fi mode in fuga*

ma animando gl'altri , li perfuafe, che confìdaflero nel Di-»

nino agiuto, promettendoli, che non haurebbono hauuto
alcun male dalla {lizzata bedis: indi fidati gnocchi al Cie-
lo, donde attendeva il foccorfoue* maggiori bifogni, im-
peciò, che’l toro

,
quali dimenticato del cominciato cami-

no, ò quali cieco, nulla curando di coftoro,volgefle altro-

ve il collo, liberandoli cosi dal periglio 5 ed inficine dallo
fpauento. L’altro iù nella de da Città di Lima, oue andan-
do vn giorno in carezza con Maria di Oiiua fua Mach**,
ed altre honefte marrone, gfoccorfe padane per vna piaz-
za, oue airvf© delle fede di Spagna, attualmente cacciaua-
np vn ferocidime Toro. Accorta la dizzata, ed inferocita
bdua delia carezza , drizzò verfodieda il corfoper affai -

rada; fpauentate le donne,che vi eran dentro, precipitatoli
da ella, per cosi fuggire il manifedo periglio; Ma Rofa non
volle punto muouerlì, perche mirando al Cielo, Teppe di-
re, che’l Toro non farebbe gionto al cocchio,onde lenza-,
fuggite fare bbon falue . E tanto fuccefle, perche pattando
il toro, miro con occhio bieco, e tomo la carezza,

e ptohi-
bìto, come dee crederli, dalla Diuina prouidenza , che cu-
ftodiua Rofa, fenza tentare di danneggiare nè à lei ,aè
alla fua compagnia , riuolle il corfo verfo j luoi aggrettori

,

redando libero il cocchio da fuoi infuiti.-equellamoltitudi-
ne di popolo, che era prefenteallo fpettacolo,dupida, non
meno della fuggita del toro

,
quando piò che mai folle,in-

furiato corrcu* contro quella imbelle comitiua? che della-,
codanza, e fiducia della Beata.

Spe-P
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Spcrimenfoffi di piu la confidenza che L nofira B-ata

hauea nella Diuiru Prouidcnza, ne’ bifognipiu vrgenci di
cafa. E tra gl effetti,che fc ne raccordano vno ne fu, che era
vn giorno mancato il pane per la fua numerofa famiglia: ne
fu ella auifata marauigliofli molto tardile che fufTecosl pre-
fto finitole più li difpiacque,quadofiauuidde no efferui tò-
po per cuocerlo, ne denaro pioto per cóprarlo, onde parea
faccffe me Riero foffrirequella mancanza: mà non per que-
llo perde ella punto h confidenza chehauer foleuaal
fuo Spofo al quale riuolgendofi , li raccomandò quella^
neceflìta di Tua cala : inai colla fiducia che egli li daua,an«
do ad aprire i arca, che poco prima hauean tutti cercata»,

,

e trouata vuota, e la rinuenne piena di frefeo,' bianco 5 o
faporofiffimo pane : e perche fi cono fcefle che non era di
quello di cafa, non folofidifferentiò, auanzandolo di gran
lunga nel candore, efapore* màcrouolli diuerfo anco nel-
la figura, e non folo da quello, che fi vfaua in cafa, mà da
quello, che fi coRumaua per la Città altresì

.

Manco vn ultra volta nella fteflfa fua cafa il miele,à tem-
po che per condire alcuni cibbi, fecondo IVfo del paefo,
era piu che mai neceffario: andarono molti per eflo al va-
fo,elo trouornonon folo vuoto, mà così arido > che non
daua fegno nè meno che ve ne fuiTe Rato. Rammaricaua-
fi Maria di Oliua Madre della Beata per queRa mancan-
za,onde ella per addolcirla • Andarò io , difle, per vede-
re fe pollò trouar miele in quel vafo : andò , e per Rrada».
raccomando il bifogno al fuo Spofo, equeRofè,cho
gionta al vafo, Io trouafie pieno di perfertiffimo mielo,
che portato alla madre , fè che reRaffe ammirata^

,

con quanti erano in cafa ; e perche fi concfcefle che^
era miracolofo , ben otto meli bafiò aU'vfo giornale
della famiglia. Mànon è nuouo, che dia miele all’Api la-»

Hofa», .

Sta-
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Stana vn giorno Gafpar Flores Padre della Beata.Rofa

non meno infermo di corpo, che afflitto di mente, perdio
douendo cinquanta libre di argento , non fapeua, per Ia^>

pouertà come pagarli , e Maria di Oliua doppiamente af-

flitta, per rinfìrmicà del marito, ed importunità del credi-

core,noq fapeua trouar rimedio à tanti mali.Qu.ando ciò in-

tefe la Beata, colla confidéza folita ai fuo Spo(o;ricorfe al-

l’oratione , che èlachiaue dell’oro, che apre itefori del

Paradifo: ed appena finì di pregare nella Chiefa,che, men-
tre tornaua à cafa,fe ii fè incorro yno feonofeiuto gioitane*

che alla modeftia del volto, accopagnata da vna rara gra-
tili bellezza, moftraua che beerà ignoto in terra ,c {fendo

Cittadinodel Cie!o:quefto,fa!ufati riuerentemente la Bea-
ta Rofa, li diede, auuoito in vn velo, vn gruppo di moneta,
dicendoIi,che con quella poteua fupplire aii'vrgenti necef-
fità di fua cala,e fenza dire abrogarti (fi, nè fu piu veduto.
Venuta la noltra Beata in cafa , e fcioko il velo , vi trouò
appunto le cinquanta libre d’argento,che fu.o Padre douea:
onde ringratiato il fuo Spofo, e benedetta la fua Diurna^
Prouidenza ,per la prontezza in concederli ciò che bifo-
gnaua , andoflene dai Padre, e doppohauerli ricordato
quanto fi douea fperare , e confidare nell’agiuto del Cielo,
li diede l’argento

,
perche con eflb fodisfacefle all'importu-

no fuo creditore.

Finalmente, per reftringermi , fu sì grande la confiden-
za, e fpeme, che nel Diurno agiuto hauea Rofa , che pri-
ma cheli fufle nudatala Fondatricedd Monaftero di Sa-
ra Catarina di Siena, fi fidaua dla,poueriflima Vergine, pi-
gliare vn affunto di tanta (pela, quale era fondare vn Mo-
dero sì grandiofo da fondamenti . E quando la Madre fi

burlaua di ciò che Rola diceua, ed anco fe ne fdcguausL, ,

dicendo: Che fabrichedi Monafterij , non erano per vna».
pouera donnicciuola, di mifera , e volgar conditione , ma

P 2 de
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de Signori» e ricchidel mondo.-ella humilmenrereplicaua:
Che fehauefie confidato in agiuto humano, e mortale, fa-

rebbe fenza dubio, fiata lafua,temerità,ò pazzia sfacciata;

mà che eliahauea più in alto ripofte le fue fperan 2 e, ed in

quello appunto , In qitofunt omnes thefauri , e che in lai

confidando, ben potea vna pouera Verginella , afpirare à
,cofe sì grandi.

Della grandezza del Diuìno amore , ehe risblendea nella

Beata Bofa*

C A P. I I t

S
E iù mai la rofa {imbolo dell’amore, lù certamente for-

nace di amore quella , che elfcndo Rofa del cuore
di D'o, che è rutto fuoco, non potea non effer talc_>

.

Cercò ben’dla di afeonder quelle fiamme , lotto le ceneri

della lua profonda humìltà; mà pure è vero, che fuoco,ed
amore fqual anco è fiamma ) non poffono in modo alcuno
celarli. Quindi non potevo foffrirepiii,chiufa nel cuoio,
quelTardente fornace di carità , in cui bruggiauafi cra_.

fpeflo forzata sfogare con qdetti accenti al fuo diletto ri

fuo amore , lagnandoli di non amarlo quanto voleua . E
chi nontiamaffe, òmro Dio.Mà io, mio buon G*iesù,quà- -

do cominciarò ad amarti conforme meriti ì Ahi che pur*

troppo fontana fono io dq guell’amore folfdo , intimo , e»,

perfettiffimo) conche riamano Punirne tue dilette. Ahi,che
ancora non hò da tanto tuo ampre, imparato à riamarti, ò
mio bene? Ahi che mi vergogno, di non ve&rrni incene-

ra nell’ardente fornace del tuo puriffimo amore. Edà
che mi ferue quello mio cuore, fe non fi incenerile in-.

que-

—
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quello fuoco?(e non fi liquefa dolcemente tra queRc fiam-

me? Così ella dieeua» perche hidropica di amore , all hora

piu mai ne hauea fece, quando più ebra trouauafi di

quel Diurno ardore , che non lenza ràggione viene per il

fuoco lignificato, perche mai fi quieta , fe totalmente alla*»

fua sfera non fi vnifee.

Crebbero fouramodo quelli Tuoi si cocenti deli/,quan-

do sùl principio che hebbe licenza di ritirarli nella fuafo-

litaria celiata » apparendoli in ella il fuo dolcifììmo Naza-

reno} doppo lungo, edamorofo,raggionarnento: Ah Rofa,

conciliale , le tu hautlfi conofciuto le grafie che ti ho fat-

te, e famore che io ti porto , di altra maniera mi feruirefli,

ed amarclli, di quel che hai fatto . Furono quelle parola

acuti llrali, che li trafitfero il cuore, ardente faci , che gi'in-

cenerirpno il petto , e pungenti (limoli per incitare l'amo-

re così potente vedo il luo Spofo; e brame così anelanti di

feruìrlo, e menar vita aliai piti perfetta,che altro non face-

ua che piangere, nè ad altro potea penfare , che al fuo di-

letto, onde venne à perdere totalmente il formose fu bifo-

gno, chel fuo Confdfore mitigalle que’ femori, con alcuni

ialuteuoli confegli, acciò cogl’ecceffi di elfi , non perdeffo

la falute, e la vita .

Sconfidata dunque delle proprie forze, tutta fi riuolfei

al fuo Dio, che è fuoco, per impetrare da lui quelle fiam-

me di amore, che, per i bsnefic/j riceuuti,doueano arderò

nel fuocuore.*e formcllì à tal fine quelle giaculatorie,dal-

le quali meglio che dal capello della Spola, venia ferito, e

faettatoil fuo diletto. MioGiesù,vero Dio,ed huomo,mio
Redentore, mio Dio, mi pento di hauerti oflfelo

,
perche*#

tù fei quel che fei, e perche ti amo (cura ogni cola mio Si-

rcinfieme,e mìo Spofo, anima di quello cuore, allegrezza,

e contento dell’anima mia, io tua vii creatura,ed indegno

Spola,defidcro amarti,ò benigniamo mio Gie$ù,con qud-

* l’amo-
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Tamore perfettiflìmo, efficacidìmo, finceridìmo, edinefft-

bile
, con che ti amano tutti i felicitimi Cittadini del Cic-

lo. Più, vorrei amarti ò Dio del mio cuore, ò Dio dell’a-

nima mia, con quell’amore irreffngabile 9 ed inuittidimo

,

col quale ti ama la puridima Vergine tua Madre, e Signo-

ra mia; Nè qui mi fermo, vorrei più oltre amarti, ò falute-»

dell’antma mia, con quell’amore infinito , ed incomprcnfi-

biie,con che tù, ò mio Dio, ami la tua Diurna bontà. Sù,su,

bruggi quello mio cuore , e col dolciflimo fuoco del tuo

amore, incenerifca, e manchi io à me (Iella, e viua folo iiu

te ò mio Giesù, ò mio diletto.

Così ceraua infieme sfogare iì fuo amore, e dimandar-

ne Tau^umenco ,
qual foleua alle volte eder sì grande,che

non ballando il cuore à capirlo, mandaua fuora fiamma

viue di amore, e parole, che erano tanti ardenti carboni,

conchecercaua di accendere quello Tanto fuoco nel prof-

fimo.Chi hauede conofciuta Rota così amica delfilentio,

e parca nel parlare , non Thaurebbe (limata più erta, quan-

do fi trattaua di amore del fuo diletto Giesù; qui sì , elio

diuenma tutta lingue, e tutta enfili, auanzaua colia facon-

dia del dire à più iaui,ed eloquenti dicitori: e tale era Tem-

pito, che l’ardenti fiamme faceano al fuo petto che in ciò

non fi potea rattenere . Andaua alle volte così accefa di

{anco amore, che (cordata di fe della, e di chi con lei fauel-

laua , altro non lapea proferire , che : Amiamo Dio forte-

mente, amiamo chi tanto ci ama . E quede parole erano il

principio di ogni fuo familiare raggionamento, ed in que-

lli medefimi (enfi andauanoà terminar le fuepratticho.

Con quede cominciaua altresì le confezioni , acculandoli

doppo delle fue imperfettioni,e di non amare quanto vor-

rebbe. E quando volcuà encomiare qualche perfona , non

fapea trouar lode maggiore, quanto dire, Ama molto Dk>

da douero. Ed à quali eccedi giungeua il fuo amore, qua-
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do fi vedea fola in qualche luogo folicario, oue con più li-

bertà potea (piegare gl’amorofi fuoifenfi? Solea (pendere

molte hore,ferma in vno ReRo luogo,con gl’occhi alzati ai

Gelo , e sfogare il (uo affetto , multando ad vna ad vn&j

tutte le creature, ad amare , e lodare il fuo Dio , il che fù

piu vgJte 0Remato dal Teforiero , e da fua famiglia, cho,

fenzaiarfi vedere rofferuauano,e replicaua per ogni crea-

tura l'inuiro con qucfie voci: Amiamo Dio, Dio amiamo;

E volle il Signore compiacerla, facendo con infolitema-

rauiglie,che concorreRero le creature à lor modo à qucfti

amorofi inuiti

.

E per cominciar dalle piante, che hanno il primo grado

di vita. Solerla ella , quando la mattina entraua neH’horto

per rinferrarfi nella fua celletta,inuitare i vegetabili ad ama-

re, e lodare il fuo Dio, con quel verfo del Cantico : Bene-

dicite vniuerfa germinantiain terra Dominami e quegli

confondendo alfuoinuito, à lor modo > benché priui di

fenfo , dauan fegno che amauano, e lodauaqo il Creatore,

mentre l’herbe, le piante, e gl’alberi anco più forti, ed an-

noti, pria confoaue fufurro, e mormorio 5 trà fiorile frotidi,

moftrauano di rifpondere all’ìnuiro diRofa in lodare Dio

indi abbacando le più alte cime, à toccare fino colle pun-

te laterra,quafi humiliàdofiRacean vedere quato obedieci

c proti nelfamore dei Creatore fi fuRero. Fù ciò eReruato

fra gl’altri da vna diuota pedona , che accompagnò Rofa^,

mentre entraua nel giardino , che ne reRò tanto più Rupe-

fatta, quanto che vedeua la Beata,come di cofa lolita,non

marauigliarfene;Onde dimandatala della caggione di quel

fatto così fiupendo, ella non potendo in tutto celarlo , ri-

l'pofe. Vedi quanto è degno di eRer amato, é duerno qud-
l’ammirabile Creatore dell’Vniuerfo ? Vedi fe deue eRero

obedita da noi quell’eterna Maeftà, alla quale fino ali’in-

fenfibili piante,così à lor modo, corrifpondendo al noftro

inui-
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inuito , con quelli inchini , e fufurri

,
proteflano ramoreJ

l*obedienza,e riuerenzaj che, come à ior Creatore, li por-

tano.

Nè menoà gramorolì inulti di Rofa, corrifpondeuano i

fenficiui. Vnanno prima, che morire la Beata,per tutta vna

Quadragelìma, doppo il Vefpro, veniua vn canoro vecch-

ietto, e pofato sii di vn albero, proffirao alla celletta delltu

Beata:afpettaua iWuo inuito,per lodare il Signore,ed ella in

vederlo il prouocaua à lodare il Tuo Creatore, con quelle,

ò fomigliantinoce

.

Deh rìlajfa in dolci accenti

La tua voce, b Filomena,

Ceffi fur l*amara pena

De tuoi canti, e de lamenti.

Meco sii vieni a cantare

Del comun Signor le Lodi.

Tu del tuo fouran Fattore,

Jo del dolce Redentore,

Narriamo il gran potere, e i fatti modi.

A quello amorofo inuito, rifpondea ÌVccellmo,con vna

canto dolcilfimo, mutando in mille guife , e con fuaui paf-

faggi la {onora fua voce.-indi tacedo, daua luogo alla Bea-

ta,che facete anco ella la fua parte co il fuo Spofo;e quado

lei lì fermaua 5
ripigliaua il fuo canto il mulìco pennuto.Co-

sì alternando, hor l’vccello , hcr la Beata , durauano nelle

lodi Diuine fino alla fera , che nel toccare le ventiquattro

bore, conchiudeua dia il canto, con quelli verlì:

Ogni legge mi cofitinge,

Ad amarti o mio Signora

Che fon io vii creatura ,

Che tu fei mio Creatore.

E quelli finiti, quali licentiato dalla Beata Rofa, parti-

nali lVcccllino: onde ella riuolta à quei di cafa , che veni^

uano
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usino à godere di sìdiuotarapprefentationé,conchmdeua-

anco in verlo, così :

L'vccellettofi è partito^

Mi ha lafciato il cantor mio:

Vero mecofemore vmte%

Vefli il benedetto Dio ,

Mirabile era anco ciò che gPauueniua colle zanzalo i
della foa celletra dell’horto , che oltre al non edere mole-
data dalla loro inntimerabilemoltitudine,ndl

5

entrarui ella
h mattina, Pinuitaua à lodare il Signore ,e quelle, come fé
haudfero hauuto intelletto,formando vn ordinato cerchio,
quali religioni cantori , con accordato fudurro lodauanoà
luo modo il lor Fattore, fino che fattoli dalla Beata^
il regno, e comandati à tacere, tutti infieme cdfruano, nè
più fi vdiua da loro fufurro fino alla fera,quando di nuouo
multati da Rofa à cantar le Iodi del Creatore, pria che lì

poneflero à dormire fulurrauano coll'ordine della matti-
na’ fino à nhouo ordine della Beata , E con quelle mara-
uiglie, volle Dio far noto al mondo, quanto li fodero gra-
ti gl'amorofi affetti di Rofa.

*

Crelceua Tempre il fuo amore, à fegno che alle volto
per temprare il fuo incendio

,
prendeua vna chitarra , cho

era in cala, ò lua, ò del Tefoncro, quale ella chiamaua Al-
leggerimento de Tuoi adinni;e benché non hauefle mai im-
parato à fonare; e quella taluolta fude lenza corde

, puro
fourafatta daireccelfo del fuo amore , la fonaua , accom-
pagnandola con amorofe canzoni : E quando tra le dolci
Imame di sì potente amore ella brugiauafi , non vederne ,ne Icntiua cola che fi facede ; onde ben fpclìb entragno
moire perfone nella lua danza

, lenza che ella fi moueflo ,ne Ialciafle il foo canto. Onde molte delle lue edaticho
compoficioni, furono raccolte dalle genti di cala,ed in par-
ticolare quella, in cui riconofceua ella il fauore fattole dal

Q Rè
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Rè del Cielo, nel degnarli di /tare vniro , ericeùerper

ifpofa vna creatura sì vile, come ella fi ftimaua, che dice*

così :

Tra Oline , e Fiori il mio Signor ripofa ,

Nè fifdtgna di hauer Spofa la Rofa .

Quindi non fia marauiglia , fenon potendo /offrire Taf-

fenza del fuo diletto ,
quando quelli tardauaà venire fe-

condo rvfato,anfiofa,cnandaua il fuo Angelo à foliicitarlo,

con quelle parole :

Vola Spirto Beato,

Dì al nofiro Creatore t

Chefenza lui ne viuere ,

Nèfpirar puote il cuore%

Deh perche tardat

Acciòpiù arda ,

Se incenerita

Eia miavita

Fra tanti ardori.

Sufa che corri ,

E mi foccorri ,

Che moftriil volto ,

Che il cor mi ha tolto.

Di che languifco

Al mio Signore

Per troppo amore

.

Dia fine à quello capitolo, ciò che le auuenne nella ca-

la del Teforiero.Staua nell’Oratorio di effa vna affai vaga

imagine del bambino Giesù.-Rofa la contempìaui con tan-

to aff.tto , che ne diucnne tutta accefa : fe ne auuiddc D.

Maria moglie del Teforiero,e come quella che era la fegre-

taria di Rofaje dimandò,che guflaua il fuo fpirto nella co-

cemplatione di quella imagine ì e quella ingenuamente lo

confeIsò,che vedeuache hora udente,cdaffabilela faluta-

ua_j,
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ua y bora ftendeua le braccia amorofe per abbracciarla-,

,

onde ella di nuoue allegrezze, e contenti femiua riempirli

il fuo ferito . Indi infiammata per tal racconto,non poten-

do piu contenerli
>

pre/e ad alta voce à gridare. Oh, ^
chi non ti amatie , ò mio bene

| chi non bruciato per ,

ò mio Dio ,
che lei sì pronto à fauorire , e confolar chi ti

ama^ ?

E fe fìi tanto l’amore di quella Beata verfo il fuo Spofo,
e tali fefpreffioni che ne facea , che non era capace il fuo

petto di piu nafconderIo,nonfiamarauiglia,checonefpref-

fione sì rara, fi faceto vedere di lei amante il fuo Dio.Era
neirOratorio dello fleto Confaluo della Mafia Teforiero

deila Santa Cruciata, tra falere , vna imagine del Sanato-
re, in età virile, così bene delineata in tela,che fi rendeua
da per fe venerabile à chiunque la miraua: mà in Rofa, in

cui, colla riuerenza,concorreua infieme famore, caufaua^
tali effetti la vifta di quella fagra Icone, che quando la va-
gbeggiaua foura l’Altare fenza il velo , che di ordinario la

folca courire, fembraua, che le rubbalfe tutto l’affetto de!
cuore.Vn giorno duque di Sabbato, che Ri à r 5. dì Aprile
dell’anno 16 ty. mentre la B. flaua,fecondo il foIito,infieme

con D.Maria de Vfateguì, e colie fue figlie orando auantì
alla Sagra Imagine efpofla foura fAltare del domeflico
Oratorio del Teforiero,e fcouerta.có due cerei accefi,infià-

moffi con feruore maggiore,à contemplare il prototipo, e
fu l’ardore che fe le fuegliò nel cuore sì grande, che noti

potendo [ottenerne più fempiio,rapita fh cttafi, alzcfli in^
piedi, e non curando gfaftanti

,
quafi baccante amorofe

,

cosi ad alta voce prefe à parlare col fuo dilettojE quando,
quando, o mio Dio, ti amaranno Ietue creature, come me-
nti eflere amato? E fino quando, ò dolce mio bene, (offri-

rai che vna tua vii fattura ti offenda , ti difprcgi
,

e punto

2 non».
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non curi il rifpetto domito alla tua Maeftàfc Oh chi mi daf-

fe forza, ò mio bene, di far noto al mondo > ed à tutte lo

creature di effo
,
quanto deui effere amato , non già con.»

amor feruile,per timor delle pene,ò per cupidigia del pre-

mio; mà filiale
,
perche fei quel che Tei , e perche effendo

fommo bene, fei degno oggetto di tutti gramoli . Sù, su,

mio Signore, fà che rhuomo ti ami come meriti, ed egli è

tenuto. Scocca, deh (cocca amorofi (frali, ò amor mio; Vi-

bra, deh vibra Celefte fuoco, nell’agghiacciato cuore del-

l’huomo; arda il mondo, bruci i’Vniuerfo , incenerifcanfi

le creature tutte in quello (agro incendio del tuo Diuino

affetto, ò amabiliflìmo mio Giesù, che sì ardente carità ci

hai moflrata.

Così diceua bruciandolo viuc fiamme di amore Rofa,

quando vna fanciulla delle affanti, auuicinatafì all’Altare ,

per auuiuare maggiormente i cerei che iui ardeuano , fi

auuidde, che da! volto delia (agra imagine del Saluatore ,

‘fcaturiua copiofo fudore , che correndo à goccie sù le di-

pinte chiome, e barba del Nazareno, tante filze formaua.,

di candidarne perie . Atterritaàtal villa l’innocente fan-

ciulla, chiamò la Madre,perchefuffe Spettatrice di tal ma-

rauiglia; venne coflei, ed abbattuta dal terrore, non ofaua

auuicinarfì alla Sagra Icone , anzi mandò con preflezza^»

à chiamare il fuo marito Confaluo , che venne conGiouà-

ni Tineo , con chi trouauafx trattando negotij, ed entrati,

viddero quel deuoto fpettacolo, e mofii da interna deuo-

tionc* adorarono la fidante imagine, che dal continuo

gocciare, fino all’vltimo orlo della cornice appariua bagna-

ta. E per non correre precipitofi à giudicar miracolo ciò

che vedeano, vollero prouare fe da qualche caufa natura-

le, benché occulta, procedere quelmarauigliofofudoro.*

onde mandarono à qucll’hora à chiamare Angelino Me-

doro Romano>celebre Pittore in quei paefi,autore di quel-

"
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la fagrata imaginc , e venuto gli la ferono vedere 5 per in-
tender da lui, fe potea quelfudore hauer caufa naturalo ,

dalla qualità de’ colori, ò del luogo;Auuicino/fi il Pittore,
e retto ammirato della limpidezza di quelle goccie , cho
correndo à canaletti, non fi mefchiauano co

5

colori, nèfce-
mauano punto Fartifìciofo della pittura : indi bagnatoui il

dito
, volle odorarlo, per far proua fé veniffe dall’olio, che

all odore conofcerebbefi i mà difinganno/fi
, non {jauendo

di olio, ò di colore, ò di altro naturale alcun fegno iN>nde
alla nne hauendo confìderato il luogo, e tutte le circoftà-
ze di c/lo, affìrmo, che a fuo parere non potea quel /udore
e/fcre, naturale anzi bifognaua fu/Temiracolofo.
Non Sodisfatto il Tdoriero con quella diligenza , man-

do, a tempo che era già la terza hora di notte, à chiama-
re dal vicino Collegio della Compagnia di Giesù,il Padre
Diego Pignalofa

, che venne col fratello FranceSco Lopez
/no compagno, quali viddero, econiftupore ammirarono
11 iUdore della Sagra imagine , e doppo hauerlo affai ben^
contemplato, pre/o vn fazzoletto, con e/fo procurò raSciu»
gare quel Sudore ; ma in vano vi fi affatigaua, che quanto
piu laSciugaua, tanto più creSceua quel miracoloso Sudore,
Indi applicouui vn foglio, e con e/fo fiauuidde eSfere il Su-
dore come acqua pura , lenza meSchia di olio , ò colora
Cosi quella Sagra pittura Seguitò à Sudare quattro hore con-
tinue, o per far conofcere à Rofa , cheardeua il Suo cuore
peramore dell huomo, mentre fi diftiiJaua in Sudore,ò per
tar noto al Mondo, che e/fendo , come altre volte ditto ,

que a iagra Vergine il Suo cuore , non potea egli non fu-
are, mentre quella brugiaua tra si voraci, ed ardenti in-

cendi) di amore.

Cefso dunque doppo quattro hore il fudore , lafciandc
pero nella barba, e nella gola i fegni di effo, che duraront
molti mitri , e torli fino ad hoggi fi vedono in quella fagr
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inueinc , e’1 Teforiero Confaluo, coll’autorità di Bartolo-

m -o Lobo Guerrero Arciuefcouo di Lima; doppo prole le

douute iaformationi > ed efarae de’ reftimonij
,
preta dal

Dottore Giouanni della Rocca Arcidiacono di Lima , co-

ftituito Giodice in ciò dall' Arciuefcouo , e da Don Giaco-

mo Bianco Notato Apoftolico, fè autenticare , ed appi o-

uare il miracolo. . -

E ciò tffermofli co vnanuoua marauiglia.StauaU neutra

B. Reffa, quando ciò auuennc con vn braccio rotto, per el-

fere fconciamente caduta il dì fecondo di Pasqua > incosl

fatta guifa, che i Cirugici dubitauano doueffe tettar pnuiu

almeno dell’ vfo di effe, e non furono pochi 1 dolori,che in

quefta cura le conuenne (offrire. Alcuni giorni doppo (uc-

cello il miracolo già narrato del (udore, coftretta dallobc-

dienzadel fuo Confeffore, vi applico .1 tazzoletto.che co

effo, per rafciugarlo, fi era bagnato,che glie lo die per tale

effetto il Padre Pignalofa : e doppo haueruelo tenuto duo

hore da lei fpefe inoratione auanti alla fteffa imagme,vfu

dairóratorio in tutto fana del braccio , come fe mai vi na-

ueffe hauuto alcun male.
, .

Hebbe però, che fare la Beata ,
per i1|ombiare due ti-

mori, che occupauano il cuore del Teforiero,e di tutta k-

fua famiglia: l’vnoera, vn rumore (parto per la Citta ,
per

caufa di quelli miracoli,che non douea imagine (1 venera-

bile,e miracolofa,ftarc in vn Oratorio pr.uato, ma doui«-

trafportarfi in qualche publ.ca Chiefa,oue fuiIe c pofta a

veneratione del popolo, il che non poco haurebbe di fp a-

cimo à Confaluo, ed à tutta lua cala , mentre la (limami

c ,u di qualfiuoglia teforo . L’altro, che effendo (uccello

fidare In fua cala, dubitaua non fotte ciò auucmito per

qualche peccato, ò irrcuercnza commetta, o pure non g ì

prognofticafk. alcun feuero caftigo. Ma Io quieto la Beata

alla fine, con afficurarlo, che non farebbe mai data mollai
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quella fagra imagfae da quella cala; ed in fatti così fuccef»

fé. Accertollo ancora, che quel miracolofo /udore, noru
era altrimente annuncio di cafo infaufio, ò di vicino fla-

gello, mà vn legno euidente che voliedare il fuo Spofo,di

•qijato amore verfo I’huomo coferuaua Pinfiàmato fuo cuo-
re, che non folo nell’horto diGetfemani,mà anco nelPima-
gini,rpiegauacon quei /udori,gi’ardenti incendi; del Diui-
no Tuo petto, acciò almeno con queRi indicij,fi fueglùflero

grhuomini à riamare chi da douero così fortemente gPa-
maua.Edin vero confeflarono tutti coloro, che fi frollaro-

no prefenti à quei marauigiiofo /pettacoio del fudore
, che

fi fentirono à viua forza attrarre, ad amare il lor Creato-
re, e bruciare trà viue fiamme di carità il cuore nel petto

,

verfo del Saluatore,

Beicelo,che qnefta Beata bauea della fallite delprojjìmo.

CAP. IV.

N ON vàmaiPamor diDiofcoqapagnatodalzelo del-

la falute del proflìmo, anzi quanto quello è maggio-
re, tanto quefto farà piti grande. Era^come fi è det-

to , ardentiflìma in quella Beata la carità ver/o il fuo Dio ;

che pero, non potea efferc meno che feruorofa la brama
deHa fallite dell’anime. Sapea ben’ella conche caro prezzo
fallerò Rate compre aai Crocififlò fuo Spòfo,e da lei tene-

ramente amato, perloche non potea /offrire di vederle à sì

prezzo vendute al Principe delle tenebre, per effere da
quello tirannicamente pofledute. Quindi ogni volta, cho
volgea ò g/occhi, ò il penderò, à paefi piu lontani, e mon *

rica, donde per anco non era Rata bandi-
** i ìuuiatria, non potea contener le lagrime, penfando co-
me tante migliaia di anime, quante fono in que* numerofif-

* fimi
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fimi popoli, così cieca,e raiferamente v.iuelfero,quì volon-

tari fchiaui catenari del demonio,per elfer poi nell’altra vi-

ta compagni delle fue pene. Piangeua inconfolabilmento,

lenza poterli dar pace, la miferabil conditione dell’infelice

Regno di Chile , che hauendo in vn tempo Hello ribcija*«
#

to °dal Rè di Spagna > e (collo il fuaue giogo delia leggo

Vanifica, con doppie catene di perfidia, e di apoftafia- »

fi era fatto fchiauoal diauolo. Oh Dio, ella diceua(ed era-

no (enfi apprefi dalla fua Serafica Maeftra ) poteffeio coio

mille tormenti, c morti, ridurre alla tua cognitione,ed amo-

re, tutte Panime, che nel mondo,ò non ti conofcono,ò non

ri amano* Deh potelfe io,con efporre quello mifero corpic-

ciuolo alle pene di lenio dell’abilfo , otturare la bocca di

quella non mai fatia voragine , ed impedire così il precipi-

to di tanti, che volonrarij vi fi dirupano .

Non ballauan però al zelo di Rofa le parole, e gPaffetti,

(e nonpaffaua anco à fatti: non era a lei permeilo,per ràg-

oion del fcffo>à cui dall’Apoftolo vie prohibito,il predicare

| Cetili la fede,come haurebbe voluto,pesònondimeno di

fuppiirui coll’altrui mezzo.yolédo crefcere vn di quei fan-

ciulli mendici ,
abbandonati da tutti , e con tutta la cura-

polìibilc alleuarlo nella pietà, e nelle lettere, e piantare in-

elfo fino da più teneri anni, il zelo della falute delPanime ,

ed vn’ardente dtfideriodi andar fra Gemili à predicato

il Vangelo,e far sì che doppoi debri
:

^equifiti,fatto Sacer-

dote,palfalfe fra le Barbare Nationi à pùbiicare , ed infe-

gnare la Diuina legge .con eh- pagalfe à lei la feruitìi che.

H hauelfe fatta . Così penfaua ella appagare in partei fuoi

ardenti defiri.e Phaurebbeefeguito , fenon fufle ftatapre-

uenuta dalla morte.

Ma fe gl’offerfe piu facile, e vicina Toccafione, di farli

partecipe della Tanta predicanone fra Barbari
,
per mezzo

di vno, che era fiato luo Confetfqrc. Quelli fpinto dalze-#
lo
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fo della lalute delTanimc , fi rifolfe di andar tra Gentili à

predicarui la fede, e trattando di ciò con Rofa,moftrò du-
bitare, non fisflfc quella Tua falfa ifpiratione,ò fehaurebbo
hauuto animo, e forze, per toierare i franagli , e pericoli,

che di ordinario accompagnano fienili raiffioni. Màla Bea-
ta con affetti si ardenti, e con tanto fpirto, l'animò à porre
in efeeutiorie quel Aio Tanto penfiero, afficurandolo, ch’era

opra accetta à Sua Diurna Maeftà , la quale li darebbe il

fuo agiutOjehe quegli fi difpofe di andare. Vna fol cofa pe-
rò vorrei, dilfe il Religiofo, ed è, che mi promettiate di

pregar Dio per me : ed ella che non iftimaua Topre fuo
di alcun valore,per animare il Predicatore, che cosi vote-
ua, difle

, che non folo ciò , mà da quel punto per Tempro
Io Tacca partecipe di tutte Topre buone che ella Taccilo
con che egli le partecipane il merito che guadagnarebbo
m quella fua Miflionc.- Conuenneto dunque à patti,thè el-

la daua al Predicatore là metà di tutte Topere buoncjdio
ifiqualfmoglia maniera facefie ,ed egli alTincontro le ce-

deua la metà del merito , che colla (anta predicanone ac-

quifhfie.Così Rofa,non potendo di perfona,fii con quello

contratto, partecipe del merito, per mezzo della fanta pre-

dicatione acquiftato.

Nèhebbe zelo minore della falutedi quelTanime, cho
per mezzo del Santo battefimo erano fiate regenerato >

per le quali , e per la loro conuerfione, ad imitatione del

Santo Patriarca Domenico, fi difcipJinauaogni notte:Anzi
TiftefTo preggiato teforodefuoi meriti, haurebbe ella dato

volentieri per la falutedi vna fol anima, come in fattilo

fè,quando (landò in Lima, vicino à morte agonizando vn

giouane Religiofo del fuo ordine de Predicatori > aflfaliro

da si grane timore perle fue colpe, che moftraua non-,

poca diffidenza, e difperatione della fua eterna falute . Nè
fii Rofa fatta confapeuole per mezzo del Padre Fr. Pietro

R di
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di Loayfa,acciò facette per lui oratione,e raccontolle il Tuo
mifero flato, e’J pericolo de difperatione in che fitrouaua.
Onde ella,tutto che poco (limatte i Tuoi meriri, non poten-
do fcfFrire, che vn Frate del fuo Ordine pericolatfe, tutta»,

confidenza in Dio. Andate Padre , li difle , e dite .all’infer-

mo, che Ria di buon cuore, e /perì nella Diuina mi fericor-
dia che io, da quefto puntoci dono quanto di bene hò mai
fatto in tutto il tempo di mia vita, acciò fe ne polla auuale-
re, ed offrirlo come proprio al Diuino cofpetto,e fperare

da effo mifericordia: e fecon tutto ciò andatte in Purgato-
rio, venghi à certificarmi del fuo flato, fe ciò li farà da Dio
permetto

,
perche non li mancaranno i fuffraggi che

bifognaranno . Tanto per bocca del Padre Fra Pietro
ditte R ila , e tanto baflòà fugare il vano timore di quel
Rdìgioio , che fubito cominciò à prouare i frutti dell’ora -

tioni della Beata, facendo vna buonittìrru morte . Dubitò
poi il Padre Loayfa, non Io vedendo venire ad auuifaro

,

che futtraggi hauette bifogno, forfè non fatte dannato: ma
l’aflicurò Rofa, che (landò già quell’anima tra Beati à go-
dere Dio, non hauea bifogno di mendicar futtraggi

.

Si era fparfa voce per tutto quel Regno, di vn grauifli-

mo fcandalo fuccetto nc Ila Cantabria, donde fi era fuggita

da vn Monaftero, vna Monaca profetta , e fotto habito di

huomo, venuta neirindia,ouecon vita fcandalofamenaua
i fuoi giorni ; Fintele con eflremo fuo cordoglio Rofa , ed
amaramente ne pianfe, per fingiuria da quella miferabilej

fatta al fuo Spofo,col quale foilennemente,per mezzo del-

la profetinone, hauea celebrate le nozze ; e per la perdita»,

di quelPanima , che così (Irarupeuolmcnte prccipìtauafi

nell’abitto.Nc fii minore il contento che poi hebbe,quan-
do intefe, che toccata dalla Diuina grafia, fi era pentita de
fuoi errori, e rinferratafi in vn Monaftero della Città di

Guamanga, oue facendo rigorofa penitenza de fuoi mif-

fatti ,
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fatti, menaua vita molto efempkre : onde ella benedicen-
do la Diurna mifericordia, daua perciò moke grafie al fuo
Spofo: benché non fi quietale appieno il Tuo zelo, temen-
do della fermezza, ecoftanza di quella penitente , fino à
tanto che fu confolaca dal Signore,con vnaCelerte riuela-

tione,nella quale l’aflicurò, che non fola quell'anima hau-
rebbe perfeuerato coftamemente nel cominciato camino
di penitenza, mà farebbe formontata à gradi eminenti di
(antica, e perfettione.

Vn Religioso profetò di certa Religione.era trafportato
in sì fatta guifa dall'infermo fenfo nel prender tabacco, che
poco Rimando la falute corporale , dal fouerchio vfo di
quello offefa euidentemete,era giòto à fegno di nò curare
ne anco k falute dell’anima, métre affumicato non meno il

eerebro, che la raggione.dal fumo del tabaccomon difeer-
neua il manifefto pericolo dd. la vira, diche 1 auuertiuanod
medici, v nè la certa dannarione, che li fourartaua

,
per Io

cenfure , e precetti,portili dal fuo Superiore acciò lafciaf-

fe que • danneuoli fumi : mà trentatrè anni continuati in^
quel vitiojPhaueano refo sì duro, che non vdiua i fani con-
legli, nè fi curaua delle fulminate cenfure . In fomma era.»

da tutti Rimata incurabile la fuainfirmirà,perche effondo
tutta nel ccrebro , veniua di continuo fomentata da nuoui
fumi, efoligini del dannofotabacco

, dal quale non barta-
uano ne confegli de* Medici,nè preghiere di amici,nè pre-
cetti di Prelati, à farlo artenere: Iritefe ciò la nortra B, Ro-
fa , e come zelantiffimadeirhonor di Dio, e della laluto
dell anime > volle andarli à parlare

,
per vedere fe doppo

tante ammonitioni, preghiere , confegli , e precetti , corm
fulminare cenfure, poteffe vna Rofa curare quclm le, che
t ra di tefta ; E tanto più vi fi indufle volentieri

,
quanto

che ne fu pregata da Superiori di quel mifero tabbacan-
tc* Andò à parlarli, e quello che tanti altri, nè con le buo-

R 2 ne,
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ne, nè con cattiue hauean podùto operare, (crono le pa-

role di Rofa,poiché, da indi in poi, quel Religiòfo non fo-

lo fi attenne da quel sì fatto vitio » mà hebbe tanta naufea
del tabacco, che non poteua, nè meno fentirne Poaore^ .

Nè contenta di ciò la Vergine, colle fue orationi gl' impe-

trò falute anco del corpo , liberandolo da vn’afma inuec-

chiata» e da dolori colici , ed hemerroidali: impetrolìi an-

cora mutatione di vita , fi che datoli tutto aifOlferuanza-.

Regolare,ed al fanto efercitio dell’oratione,fè reftare am-
mirati quanti lo conofceuano così oftinato, per quella co-

sì marauigliofa mutatione.

Con vna fola parlata ancora, che fè à Maria di Meda »

moglie del Pittore Medoro Angelino , intorno alla virtù

della patienza^ la rendè manfueta» che ouè prima»pcr effe-

re di natura colerica» e biliofa
,
per ogni minima occafioné

daua nelle furiere nelle pafc^k, poi n-co^deuole di ciò non
folo che dalla Vergine hauea apprefo, con smuìirabdo
patienza (opporrò grauiflìmi trauagli , màdi più chiedeua

à Dionuoue Croci,per hauere occafioné di acquiftarnuo-

uo merito per mezzo della tòleranza » che confidaua nella

fua grafia, c nell’oratione di Rofa, di hauere.

Molti fenzadubio più furono» che à vita Tanta» ed esé-

plarc fi ridufiero colle perfuafioni di Rofa, la quale» tutto

che fuffe amicidima del filentio» e della ritiratezza
,
quan-

do però le veniua qualche tale occafione»fi Tacca tutta lin-

gue, perche era tutta cuore innamorato, zelante, e di fuo-

co. E diffe ella molte volte» che Teglie lohaueffe permef-

fo il fedo» e retà»farebbe,con vn Crocififfo nelle mani,an-

data continuamente per quella Città predicando la peni-

tenza » c l'amore» col quale doueua edere amato dall’huo-

mo ramante fuo Dio; mà ciò non edendole permeflo» for-

zauafi coile fuc familiari pratiche» e raggionamenti, hora

indurre i peccatori à mutatione di vita, edà conuertirfi

da-»
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da douero , ed hora pervadere à Predicatori , che impie-

gallerò tutta l’efficacia del lor dire, à sbarbicare i vitij da^

cuori de gl’afcolcanti , nè haueffero altra mira che lo zelo

dell’honor di Dio,e della falute dell’anime. Cade quando

fi abbatterla in alcuno di quelli cosi zelanti, 1 amaua,e (li-

maua molto , ed haurebbe polla la propria vita <1 rifchio,

per faluare vno di quelli ,
che, come ella diceua , era cosi

profitteuole al Mondo , E ben mollro quanto ciò fulfo

vero
,
quando eflcndofi infermato di acuta febre , o

con qualche pericolo > vno de fuoi Confelfori > che folca»,

predicare con molto Spirito, e frutto de gPafcoltanti, in to-

po appunto} che douea predicarejdifpiacque ciò fouramo-

do à Rofa, onde pollali in oratreno , fupplicò al fuo Spo-

foper la falute di quel fuo Minillro Euangelico, e con ta-

to ardore, che gi’ottenne la grafia di poter predicare, con

conditioneperò , che ella prende Ife foara di fe queli’infir-

mira r per tatto il tempo che douea patirla il fuo Confef-

fore : conditione che à lei fu molto cara , che in fine po-

co curaua, che le li accendente bollilfe, colla febre, il sa-

gue nelle vene, quando il fonte del fangue, che è il cuore *

flaua bruggiàdo in vna fornace di amor Diuino,e zelo del-

la faiute deli’anime : rendendoli in tal maniera degna di-

fcepola di quella piagata Serafìna di Siena, di cui vn li-

mile fatto , originato da fomigliante ardentiffimo zelo , fi

legge nella fua vita.

Bella Canta di quejla Beata verfo ìponeri*

CAP. V.

S
E era grande il zelo di Rofa per la falute dell’animo 5

non era meno ardente la fua carità, nel Soccorrere lo
neceflità corporali de fuoi proemi,priuàdofi per tale effetto

del-
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deli* cofe ordinarie , datele per io fuo neceterio foftento .

Così clTendoli venuta à notitia vna fiata di vna graue
s
ed

eftremi necellità dclfuo profilino, non potendo,mercè al-

la Ina pouertà>(ouuenirlo con altro,priuofiì per molti gior-

ni di ogni altro cibo , fuorché di tanto pane, ed acquai,

quanto appena baftaua per mantenerli in vita, e così potè

rimediarlo.

Va altra volta portò il Padre ,
per le domeftiche neeef-

fità di fu a cafa, vn grande inuoglio di tela , del quale fua-

madre gliene diè buona parte, perche fe ne facete le bian-

cherie che li btfognauano: A cui ella; A me, dite, ò ma-

dre , tanta tela ? A te , rifpofe Maria di Oliua , fattene ciò

che ti piace; intenderla però » che falle per .vfo di fua perfo-.

m : mà la Beata prefe queft’vlcima parola nel puro fenfo

letterale, onde fubitodiè tutta quella tela à due,non meno

nobili, e virtuofe,cbe penare donzelle,che patiuano -dire-

mo bifogno. Fateti alcuni giorni,non vedendola madre,

che Rofa fi facete le biancarie, gliene dimandò il perche;

ed ella , Già ne hò fatto quel che doueuo, rifpofe, in modo

che ad vfo migliore no poteua impiegarla, perche ilio data

per iimofina Mà io replicò Maria co qualche fdegno,ti co-

mandai non che la daffi à poueri , mà che te ne fermili per

vlo proprio, acciò nelle tue necelfità non ti mancate .-Non

vi (ouuiene, rifpofe forridendo la Beata, che mi dicefte,che

facete di ete ciò che mi fute piaccico ? cosi hò fatto,che

in vero non poteua in vfo piti grato feritemene,che per dar-

la à pouerijdie è tanto, quanto darla a Chrifto mio Spofo.

Nè di me vi caglia, che non mancarà egli nelle mie necef-

fità . Nè s'ingannò perche tra pochi giorni fìi riceuuta ìtl*

cafa del Teforicro Confaluo della Mate , e da D.Maria^

d’Vfateguì fua moglie, trattata in luogo di figliate che non

le mancò piu cofa alcuna.

Vna pouera donzella,che pernonhauer manto non an-

cia-
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daua in Chiefa a* Diuini offici; come defideraua, venne vn

giorno, à cafa di Rofa , quando la timore hauea riporto il

il fuo manto foura vna Tedia; quefto vifto Rofa, Io prefo 1

e diede à quella pouera Verginella . Maria, che non trottò

il manto oue Phauea riporto, cominciò à rtrepitare , e fo~

fpettare, che alcuno PhaudTe rubbato.Onde la Beata Rofa

per non dare occafione di far giudici , dflj^ alla madre ciò

che del manto hauea fatto: Soggiungendocelo madro ,

hauete vn'altro manto nuouo , e prima , che quefto s’ia-

uecchi, la Diuina bontà,non di vno, mà di più manti vi fa-

rà dono. E tanto auuenne
,
poiché trà pochi giorni, com-

parile vn huomo,incognito à tutte le genti di quella caia^,

che cercaua Maria di Oliua Madre di Rofa , e le diedo
quaranta feudi

,
perche fi ficeffe vn manto nuouo, e fen-

za dir altro partirti , nè mai potè fonejfi chi fufte ftato,

onde fi potè credere , fuffe ftato alcun feruo di quel Ce-
Icfte fcsrpdlmó, che nello fpofarfi Rofa,l’vno de patti che
fè , fù quefto , che da all’hora in poi lafciaffe à lui la cu-

ra de fuoi parenti , e famiglia . Indi à pochi giorni di

più, D. Maria di Sala li mandò à donare tanta ferina, qua*
to bartaua per fare vn manto; e finalmente gliene fù dona-
to vn altro da! noftro Conuento di Lima, al quale era flato

dato per limofinaj»Jcosi trà pochi giorni
,

per vn fol man-
to che donò Rola di fua Madre, quefta trènerihebbo .

Maggiore fù la fua carità cogl’infermi,che haurebbe vo-
luto dia fola feruire , nettare , e medicare quanti infermi
fuftero per la Città, nè in ciò fi trouaua mai fianca , nò
mai perfporca, ò ftomacheuole, che fuffe l’infìrmità, puz-
zolenti, e marcide le piaghe, abborrf di nettale , e Collo
fue virginee mani Iauar le pezze , e i panni pieni di marci-
ume*- fporeheze. Non effendole però permeftb.dalla fua^.

genitrice di fare quanto in ciò haurebbe voluto, era, coru,
luo rammarico , coftretu à celiare da quefti pictofi offici; :

in*



t$6 VITA DELLA BEATA ROSA
ìnduftriauafi però tato, che Pandaua à feruire in cafa de vi-

cini, ed amiche,ò de conofceti, béche fulFero della codino-

ne, e folto più vile,ed abietto>non facédo elladifferéza nei

feruire à gPinfermi fefulfero fchiaui,ò liberi Indiani,ò Spa~

gnuM,perche, corfiebuardaua rutti come fuoi proemi,non

actedeua à ^ftebircoTtaze,cofa che no era molto pratticata,

ed affai nuoua i^ueiRegni.Colhimaua andare ns* publi-

ci hofpedali , oue fcieglieua gPinfermi di morbi più floma-

cheuoli,e fchiuaci da gPaitrhco’quali efercitaua la fua carità.

Intefe vna fiata , che fuora le porte di Lima , dimora-

li* vna donzella per nome Giouanna da Treuadiglia^ s

ed Azevedo , btquale, benché nobile, orfana però , e ri-

dotta; ad diremo bifogno ,
confegrete limoline menaua^

poueramewtfi e «on molta virtù i fuói giorni.A quella, per

gionta ^d!e fue tafferie, ed afflizioni ,
nacque vn cancro

lotto la tnarnm ella , che minacciando!?, colla negra enfia-

gione Pvltimo fterminio della vita, fe collo nen vi rimedia-

ua , la ficea fluttuare in vn Oceano di noiofe cure ,
per-

che Magando lontano dalia Città , non poteua haue-

re il medico cosi fpeffo , come ricercaua il bifogno ; o
nella Città,come orfana, e fola, non haucua oue ricourarfì,

eccome pouera,non potea toglier cafa à piggione . E ben-

ché nefn vi mancaffe,chi gPoffriua cafa,l honefta,e timida

donzella, non volle fidarli di gente che non conofceua- .

Finalmente vn giorno, che oraua nella Chiefa di San Do-

ronico, la Cu à/rofore la noftra B. Rofa , che hauca fapu-

te tutte le fu^necdiìrà,e confololla fegrecamente, anima-

dola à fp&arèene , da quel Signore , che non abandona i.

miferf, e puprth, chcfperano in lui .Indi la configliò , che

dimandale vna Graffierà locanda, che era difitnpacciata , c

* flaua attaccata alla cafa di fua Madre, cconuenilfe del

prezzo del piggione , clic quanto allo sborfailo poi

,

farebbe fta^ó luopefo. Ringratiolla Giouanni dell offerta ,

* V. e fhn-
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è, ftante il bifogno che ne hau.eua» la riceuè di buon cuo-

re , e lenza porui tempo 5 dimando* ed hebbe la camera-*

defilatale da Rofa; la quale, per i cinque raefi che, vi di-

morò rinfcrma donzella, fino che finì di guarire, puntual-

mente mele per mele le pagana il prezzo della locanda-, ?

che , come può crederli, riceueua ella per tale effetto dai

Cekfte fuo Spofo. Nè altro premio volle dalla Tua hofpì-

ta , che vn perpetuo fiientio del riccuuto benefìcio j cofa*«

che fu da quella offeruata fino alla morte della noftra B.

Rofa, quando, giudicando efferegià {ciotta dall’obligatio-

ne dell’impofto fiientio , diffe, e publicò à tutti la carità

vfatale dalla noftra Beata,

Soleua alle volte riprenderla la Madre, perche le vede-

rla Thabito imbrattato di macchie, contratte dalle (por-

che zze, e marcirme de grinfermi che ella curauaj e mon-

tata in colera: E potàbile? rampognandola diceua, che non

fhauendoefino da fanciulla voluto , comparire con habiti

belii, e pompofuanco adulta vuoi imbrattare la candidez-

za di cotefto habito, portandomi, con tante fporchezzc, il

male odore in cafa? Non vedi,che da Rofa odorifera,qual

effer dourtfti, (ci diuenuta sì fetida , che poffo dirti cipol-

la? Sorridcua à quei rimproueri Rofa, nè altro rifponde-

ua > fe non che appunto quello era odore (uauitàmo^ alle

narici di Dio, che fi compiace tanto dell’opre di carità .

Nè fu molto che Rofa ftimafie sì poco, per attenderò

all’opre di carità , fporcarfi gl’habiti
,
giunfe più oltre, à

quegl’atti hcroici, che fino ad hora fono ammirati , ma

poco imitati, della fua Serafica Madre , e Maeftra Catari-

na da Siena : Stana ella in cafa diD. Ifabella Metàa vedo-

ua,ouctrouauafi vna Serua di quelJarSignora inferma, o
Rofa come à cafa di fua conoscente , e familiare , vi fi era»,

trasferita con licenza di fua Madre ,
per efercitare, fecon-

do il folito , l’ardente fua carità ,
prendendoli Taffunto di

S fer-
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feruirc airinfenna ; alla quale vn giorno iu,per ordine del

Medicojcauato (angue , e quello riferuato
,
perche in etto

voleua il fifico ofleruare i fintomi del male . Tardò quegli

due giorni à venire , tra quali il fangue fi era già putrefat-

to, fi che,quando poi venne , Io trouò che reflembrauju ,

più tofto che fangue, vna malfa di fetida marcia; onde or-

dinò che fi buttaflb . Era (lata Rofa infieme col Medico à

mirar quel fangue , edà quella villa fentì naturalmente*

muouerfià naufea,e rauuolgerfilo ftomaco,onde dilfimu-

làdo que' moti, fi fè dare dal Seruola faldella del putrefat-

to fangue, come fe volefTe ella buttarla; ed entrata fola nel-»

l’altra camera , fdegnata feco ftelfa di quella naulea , così

fe medefima riprefe.* Così , vii feminuccia, hai tu imparato

ad hauer carità col prolfimo, che tifa naufea la miferia di

vna inferma? Quello forfè ti hà infegnato la Serafica tua^

MaeftratfAncora non lei certificata, che tu fei alTaipiù vi-

le di ogni più corrotta putredine? Sù dunque delicata, già

che fin’hora hai imparato sì poco nella fcuola della carità,

proua fe così douea naufearti il fangue di quella , che è tua

prolfima, e tua eguale, in cui risbknde imprelTaTimagino
del tuo Creatore. Così dilTe , e pollali intrepidamente la»,

fcudella in bocca, tutto quel fetido,e corrotto (angue fi be-

ile, ed acciò quel fatto heroico non apparile,nettolfi coiu
vn panno la bocca: ma, così difponendo il Signore > quel-

lo ftctfò panno feouerfe il tutto , mentre in elfo apparuero

legnate leiabra della Beata, onde D.Ifabc ila còleruò quel

panno in memoria di quello fatto > e doppò la morte deila

Beata, mani fello l’atto heroico da quella oprato,col quale

perfettamente imitò la fua Serafica Madira Scnefe.

A qlla gra carità,che ella hauea co gPinfermi,corrifpofe

ilSignore,arricchedoIa colla gratia della fanità, e de mira-

coli , che, non folo doppò morta, anco viuendo > diede à

«olii infermi la falute col vibrarli,ò medicarli; frà quali ce-

lebro
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Sebre fù quello, che auuenne à Giouanni di Tineo, il qua-

le #nguftiato da atrocilfimi dolori di (tomaco,fi ridulfe tan-

to aU’eftreuio» che riceuuti gl’vitimi Sagramenti , dima*

appettando la morte . In quello li fouuenne della B. Rofa,

e per mezzo delia moglie del Teforiero , di cui era fami-

liare,e fegretatio, procurò che facefle in modo, che la Bea-

ta venire à vilìtarlo.Vi venne Rofa.indottaui dail'obedien-

za del Confelfore, e da comandi di D.Maria, |a quale ella

Rimana in luogo di Madre , e trouatolo età ì’angofeie di

morte , lo fatato appena, che l’infermo, vedutala con vn_.

volto Angelico,feordato de liioiintenli dolori, fi pofe pro-

fondamente à dormire,cola che , forzato dalla vehemen-

za de dolori, molte notti non hauea pofTuto fare.Così ter-

minata breuemente la fua vifita, tornolfeoe ella à cala , o
Giouanni doppo quel placido foono. fi trouò affatto fano

.

Mà non è raa^auìglis. Gic luffe sì pietofa co gl'huomini

,

aé uiffondea la lua pietà ancoà gli bruti . Hruea Muia di

Oliua tua Madre vn belliffimo gallo, mà tanto ingraffato ,

che nè fi fentfua mai cantare, nè fi potea muouer da terrai,

oue del continuo immobile giaceuafi. Hauea quella fpera-

to alleuarlo per razza , mà poi fcorgendolo sì neghinolo

,

ed inhabile al fine pretefo , fi determinò di ammazzarlo :

Onde vna mattina , mentre llauano à tauola mangiando,

dille di volerlo il giorno vccidere, c mangiarlo la mattina-,

feguente. Trouofli prefente à quefta definitiua Temenza

infieme co gl’altri figli anco Rola all’hora fanciulla , che*

moffa à compaffione di quel vago vccello , con femplicità

colombina, à quello voltatali, come fe doueffe intenderla,

li diflc: Canta mio gallo, canta ,fe vuoi campar dalla mor-

te. Ed appena ella finì di ciò dire, che'l gallo, come (e l’ha-

uefle intefa, obedilla, ed alzatoli in piedi. (tendendo >«*

battendo l’ali, con molto ftrepito prefe à cantare , e dar

correndo molte girate per quella danza, ed à cenni della*

S a fan-
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fanciulla, più, e più volte cantò. Rifero di ciò,pieni di ftu-

pore, gradanti; e Maria riuocò la fentenza, e '

1

gallo quali

applaudendo con canti replicati,moftrò aggradimento del-

la fentenza cancellata,e Ri da all’hora in poi molto folleci-

to,che in vn fol quarto di horajipeciua quindeci volte il fuo

canto. Fè anco belliflìma razza di mille vaghi colori. Tan-

topotè la voce pietofa di quefta Beata,anco con vn bruto,

c quindi fi può argomentare quanta fufte la Tua carità verfo

gl’huomini, fé tanta gli ne auanzauaper le beflie .

Del continuo eferrino dìoratione di quefta, Beata, e del gra-

do in che giunfe di effa .

CAP, VI.

S
Eincenfo,à parere del Rè Vróteu, -e rotatione,e fuo-

co la carità, non può IVnafenza L’altra rendere à Dio
queli’odorofo fumo , che alle fue narici è fi grato ;

Habbiamo già detto qual fufte Fincendio di amore , cho
auuampò nei petto di Rofa,refta da vedere,qual Ri i’incen-

fo, e Fodorofo fumo delle fue orationi: Già fi è raccontato

come lanoftra Beata di cinque anni (e non .manca nel pro-

ceffo, chi dica di tré, ò quattro anni ) Ri illuminata da Dio,

e port .ta mirabilmente alia fua vnione , onde hauendoft da
quel puro formato,come vnaoratione giaculatoria in que-

lla forma: Grisù fa benedetto , Grisù fa femore meco *

Amen . Tante, c tante vo!ce,e con sì grande affetto li diffe,

c replicò per otto giorni continui, che le reflò cosi indele-

bilmente impreca nd cuore , che da indi in poi , non fola

vegliando, nià anco dormendo, fu fpeffo intefa replicarla-,,

e con effa in bocca, come diraffi , rendè l’anima al fuo Di-
letto.E da quefta oratione giaculatoria di otto giorni,pafsò

alla meditatione , ed allo flato illuminatiuo d’orationo,

fenza
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lenza pattare per lo purgatiuo , come concordemente atte-

ftarono i fuoi Confettori; nè era neceffario vi pattatte,ch<Li

ben puote Dio porre vn’anima in quel grado di orationo

che li piace, benché di raro auuiene, che non voglia colle

battaglie, e combattimenti della via purgatiua, affinarla co -

me oro nel fuoco , e quantunque di ordinario doni il fuo

amore doppo molte fatighe, prieghi, e ripulfe,come alla-,

Cananea, non è però che tal volta nonio diaà chi non lo

cerca 5 nè penfa cercarlo,come alla Samaritana, à Zaccheo,
a Paolo, ed ad altri,c così alla nottra Beata volle Dio con-

ceder qui tto fauore , di porla fubito nello ttato illuminati-

no, lenza hauer tolerate le difficoltà del purgatiuo : Tanto
piu,che hauendo egl i colla fua gratia preuenuto in lei IVfo
della raggione , non hauea che purgare: e da quel punto
cominciò la Spo/a di diritto ad efercitàrfi di continuo
ncll'qratione esentale'.* e benché di quando in quando lej

laccffie il Signore prouare il ripofo dolciffimo dell’oratione

vnitiua,non la poffiedè però perfettamente lino al dodicesi-

mo anno dell’età fua, forfè per corformarla come fua Spo-
la à le ttelfo, che di dodici anni li fé conofcere Dottore, o
Maeftro nel mondo, che appunto è l’officio non di illumi-

nati folo, ma d’illuminatori, e perfetti.

Nel dodiccfimo anno dunque , trouoffila Beata in pof-
felfodi quell’intima vnione paffiuadn cui l’anima lì vnifce

perfetta, & intimamente con Dio, e ciò così intenfamente,
che non folo orando di proposto, ma quando lì eferckaua
ne gli offici; di Marta, lauorando, ò conuerfando co’ fuoi

proffirai, ftaua il luo fpirto delitiado,à guifa di Maddalena,
vnto col fuo Diletto, a fegno che, come per detto di lei

medefima , tefttfìcail Padre Maettro Er. Pietro di Loayfa*»
Domenicano , e fuo Confettore , anco quando donnina^
quelle poche hore, che appretto vedremo , vegliaua il fuo
cuore col luo Diletto, e molte voice dormendo, feguitaua^
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ad orare la materia cominciata, onde di nuouo Vegliatali,

fenz'alcro apparecchiò ricordanza,profeguiua la lua ora-

rione: Quindi farà facile intendere, come poteflfe interior

mente orare, cjuando ederiormente lauoraua, o conuerfa^

ua, fenza che vno l’altro impedire.

Doucmo diftinguere in quella Beata due tempi d< ora-

rione , l’vno allignato precilamence à quello Tanto cferci-

tio
,
quando non folo l’anima, anco il corpo lìritirauju,

anelando al fuo Diletto,ed à quella, tra giorno, e notto

,

non ifpendeua meno di dodici bore, delle quali tre ne im-

piegaua in rendimento di gratie, compartite in modo, che

vna horaera la mattina, vna dimezzo giorno,e l’altra la^

fera. Ed alle volte ciò non badandoli, fi rinferraua nella fui

celietia.ò nell’oratorio del Teforiero, quando daua in fua-.

cala, ed iui per due, ò tré giorni continui,dando immobi-

le, oraua. Per ordinario dal Gioùedì mattina fi rinicrraua

nel detto oratorio, doppò hauer pregata D. Maria ui » .2-

te°uì,che non la chiamale per qualfiuoglia occafioae , ne

meno fe fulTe venuta fua madre à parlarle ,
lino che eli?u

fuiTe vfeita , e così rinfcrrata fe ne daua immobile , orando

fino alSabbato, e tal volta fino alla Domemcajenza pren*

der cibbo, nè fonno(cofa naturalmente imponìbile) e daua

in modo immobile, che teftificòD. Maria , che fe in tal

tempo fulTe data chiamata , non haurebbe pofTuto alzarli

ad aprire: L’altro tempo di orationecra continuo,dal qua-

le nò potean didoglierla,nè varietà di oggetti, che fe li fra-

poneflero, nè rumore, che fi facefle.nè il fonno medefimo,

che fempre daua il fuo interno vnito con Dio,e con lui fa-

uellando in quella fegreta cella dell’anima, che l’hàuea im-

parato à fabricarfi dalla fua cara Maedra S. Cacai ina da

Siena, da chi fu praticata , maflime quando condannata^

da fuoi à fcruire nella cucina , ritirauafi in effa da que ru-

mori, cd opre-manuali, àfauellare con Dio, in modo,cho
non-.
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non vi era cocche di effa la poteffe cauare.Cosi h noftra

Beata, ricamando, òlauorando fiori di fera, maffime per

,fo della Chiefa , e del Santiffimo Sagramento.di cui fu si

dinota, tutto che quegl’elerc.cij, per la loro difficoltà , ri-

chiedefTero molta applicatone,non per quello fi diltrahc-

ua dalla fua oratone, anzi ne 11’alzare la mano colFaco, ad

ogni punto che daua, folleuaua il fuo fpirito a Dio: accop-

piando così felicemente le due vice? che fembrano incom-

potàbili , mentre attendeua interiormente alla contempla-

tione con Maddalena >
quando Fetteriore (lana occupato

nelle facende di Marta: Quindi anco le parole,con fapicn-

ciffimi equiuoci, haueano due lignificati, col vnode quali

parea rifpondeffeà chi con lei fauellaua, ma coli altro par-

hua interiormente al fuo Spofo,onde fe entrata in qualche

fiorito giardino, era iauitata à vagheggiar le fue piante, in

elfo raffigurai Fanima,vero horto di dclitie di Dio,ondo

folca dire; Bell’horto per certo, acereta Dio,e mantenga

fempre verdi i Tuoi fiorì, intendendo delle virtù, e’1 limilo

faceu a in tutte Faltre cofe di che trattaua; non li mancan-

do pronto Fequiuoco per qualunque cola fi fufie,applican-

dolo ad oggetto conueneuole al fuo intento, donde auue-

niua , che ogni oggetto creato, la portati* à vagheggiar^

quelfvno,che era folo oggetto dell’amor fuo, mentre ogni

cofa baftaua per folleuaria alla contemplatione delie Diuine

perfettioni.

Ritornata vn giorno dalla Chiefa, fentifli fouerchiame-

teaggrauata da debolezza , onde pensò rimediarui con_»

farli vn poco di pan cotto: ed à quello effetto per accen-

der il fuoco >fù da vna vicina à prendere vn accefo tizzo-

ne, Nel ritorno (enti dal vicino giardino»vn canoro vccel-

letto cantare , con sì garrula, e fuaue voce, che fi fermò ad

afcoltarlo, e foileuandofi Fanima alla contemplatione del-

ta grandezza di quel Dio, le di cui lodi, àfu® parere, dol-
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cernente quel pennuto cantaua, ematica fi fermòjfeguitatì-

cio in tanto il mutìco volante iafua dolce armonia , c durò

in tal modo la Beata vna buon’hora,quando tornata in

fteffa , fi accorfe, il tizzone che hauea nelle mani , efiero

eftinro, epienadiroflbre, buttatolo via> così rimpreuerò

fe medetìma. Che vediò Rofa: che afcoltir
1

Vn'vccellino»

vn’animaluccio lenza raggione , dimenticato del cibbo >

così lunga > e dolcemente canta à Tuo modo le lodi del

Creatore) e tu occupata, pcnfaiai di apparecchiarti à inan-

giare? Quanto è quello 5 che l’Autore della natura hà do-

nato à quello vccellino, à paragone di ciò che tcco hà fat-

to? e pure quello con tutte le lue forze* cerca,cantandodo-

dario/e tu infingarda pentì, che hai à mangiare.-nè lei pun-

to foilecita di ringratiare Dio , che tante grafie ti hà fattoi

Ciò detto, Tcordata della fua fiacchezza» fipofe con tanta

vehemenza di affetto à render gratie A Ino Spofo, per Io

gratie concefIele 5 ed à lodare la fua mi (ericordia, con

ta dolcezza, che rapita di nuouo à fentì » durò per molto

hore in vn fuauiltìmo eftafì, Così da picciolilfime occafio-

ni>prendea ella motiuo difolleuartì collo fpirito à Dio, o
di accendere Vulcani di amorofe fiamme nel fuo virgmeo

cuoro

.

Quindi è , che ccrcaua indurre tutte le perfone,collo

quali conuerfaua 5 à quefto Santo efercitio delforationo

mentale) e della contemplatione, ancorché futfero fiate fo-

colari ) come procurò tirami il fuo fratello Ferdinando )

quello appunto col quale giocata quando hebbe la prima

illuftratione)Occafionata dalie fue parole :
parcale etfer te-

nuta; almeno per legge di gratitudine) fe non di giuftit'a-»

di porre quell'anima nel camino di perfettione per mezzo

deiroratio ìe)chc con gioco fanciullefcO) era fiata foriera*

e difpctìtiua della fua prima illuftratione, che tirandole vn

pugno di terra su i capagli, l'hauea fatta follcuare coll ani-

ma^
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ini sb l’Empireo; onde prefe ad efaggerarle P vtiìe dell’ora-

tione, e'1 poco trauaglio di ella,il molto che per lei ft acqui-

la, le dolcezze, e confolationi fpirituali, che vi fi godono »

col frutto che ne caua chi vi fi efercita.E perche Ferdinan-

do certo del frutto, dubitarla della facilità , che ponea hu

forella nel fare oratione , ella i’iftruì dei modo che tener

doueua , configliando così ad elfo , come à tutti gl’altri »

con chi parlaua , che fi applicalfero alla lettione de libri

fpirituali,ed in particolare delPopre del nofìro Padre Mae-

ftro Fr. Luigi di Granata. In fine haurebbe ella voluto, che

tutti i Predicatori, e Confederi, incaricalfero à loro vdito-

ri, e penitenti quello efercitio sì proficteuole . E perciò era

ella sì diuota, e vi induceua gl’altri, all’oratione del Santif-

fimo Rofario, perche, come ella diceua, tiene quella (anta

diuotione , oltre alPeffer così grata alla gran Vergine Ma-

dre,accoppiata alPoratione vocale, anco la mentale: e non

furono pochi coloro,che per Pefortationi dalla noftra Bea-

ta, fi animarono alla diuotione, ed eferdtij dei Rofario.

Téneua ancora alcune diuote forme di orare,accoppia-

do P vna, e l’altra oratione . Vna d i effe era il dire tremila-,

volte il giorno Deo gratias , interponendo per ogni deca-»

vn Gloria?atri. L’altra,che fi hauea fatti radunare dafuoi

Confelfori cento cinquanta voci di epiteti, ed attributi Di-

urni, e pollili per ordine, vi fraponeua,per ógni dieci, vn-,

Gloria Patri ,formandoli così vn diuoto Rofario,che le ac-

cendeua grandemente l’affetto verfo Dio , egPilluminaua

la mente à conofcere di vantaggio la Diuina grandezza-,

foleua anco formar le fafee, e panni al pargoletto Giesù

,

per il fuo Natale, con diuerfe penitenze, ed orationi:Eper

ciò meglio fpiegare, poneremo qui vna nota, che, fcritta di

fua mano, fi trouò doppo la fua morte , e li feruia di ricor-

do, quale c la fi guente.

Giesù . L’anno 1606. coll'agiuto , efauore dtChriflo

T v Gioii



146 VITA DELLA BEATA ROSA
Giesii , e della Santiifrua M idre , incomincio ad apparec-

chiare i pmni, e le veftì del dolciffimo mio amore Giesu ,

chenafce pouero, nudo , e cremante nella Capanna diBe-
telemme.Seruono per teffiruri della fui picciola carnicina,

cinquanta Litanie, n®lie Rofarij , cinque giorni di ine-

dia, in riuerenza della Tua Santiffirna Incarninone • Le fa-

fciatoicjò pannicelli,fiano,noue ftationi al Santiifimo Sagra-

mentomoue terze parti del Rofario.e noue giorni di digiu-

no , in honore delli noue meli che Riè racchi ufo nel purif-

iimo ventre di fua Madre. Le lenzuole fi facciano con cin-

que giorni di inedia: e cinque Rofarij intieri, in honore del

fuo Santiffimo Natale.Formino le fafcie,cinque corone del

Signore,e cinque giorni di inedia, ed altretante fhtioni,in

memoria della fua Circoncifione. Gli orli, cnaftri delle fa-

fcie, panni, e lenzuoli, fi compongono con trentatrè fante.#

Comunioni, con afcoltare trentatrè MdTe, con fare trenta*

tré horc di oracione mentale, con recitare trentatrè volto

il Pater nofter, l’Aue Maria, il Gloria Patri, il Credo ,e la

Salue Regina , dire trentatrè volte la terza parte del Rofa-

rio,trentatrè giorni di digiuni , e tré mila colpi di difcipli*

na, in riuerenza delli trentatrè anni , che ville interra fra

gl'hùomini. E finalmente gl’offrirò per ornamenti,e gale da

bambino, del mio nafeente Giesù>le mie lagrime, i mici fo-

fpiri,atti feruorofi d'amore,e con elfi l’anima >e*i cuor mio,

e tutta me ftefla.fi che niente più mi rimanga,che non con-

uienc ilpofleder io più me fldfa , mentre per hauer ma #

nafeejn terra il mio Dio. Amen.

Colla ftefla tenitura formaua due volteranno le vedi al-

la Beatiffima Vergine ; di che doppo morta fi trouò la fe-

guente nota, fcritta di fua mano. Memoria per la vede,che

io Suor Rofa di Santa Maria indegna fchiaua della gì a io

Regina de Cieli.incomincio à teflfere per detta Vergine Ma-
drejcoll'agiutodd mio SignorGiesù Chrifto.Primo, cuci?

ran:
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ranno la tunica int.era>icicento Sulutationi Ange!ichc,coti

altretante Salue Regina , e quindeci giorni di digiuno, itu

riuerenza di quell allegrezza puriffima > che riceuèqua-

do intefe dalPAngelo, chedouea concepire il Verbo nelle

fue puriffime vifeere . Secondo, il panno di che fi fa quella

tunica, fi compone di feicento Aue Maria, ed altretanto

Salue Regina,quindeci Rofarij, e quindeci giorni di digiu-

no, in riuerenza di quell’allegrezza che hebbe,qu.mdo vifi-

tò la Tua Cognata Santa Elifabetta. Terzo , feru r inno per

orlo della vdfe,e per cinte,ò fimbrie, feicento Aut Maria»

ed altre tate SalueRegina,quindeci Rofarij,e quindeci gior-

ni di digiuno , in honore delfuauffimo contento che heb-

be, quando partorì il fuo vnigenito figlio mio Signore Gie-

siì Chrifto. II cinto lo formaranno feicento Aue Maria», »

feicento Salue Regina
,
quindeci Rofarij, e quindeci giorni

di digiuno, in riuerenza , di queirìneftimabiie allegrezza»,

che hebbe , quando portò il fuo figliuolo à prefentare nel

Tempio.il collare lo formino feicento Aue Maria,ed altre-

tante Salue Regina,quindeci Rofarij , e quindeci giorni di

digiuno, in riuerenza di quell’intcnfiflìma allegrezza cho
riceuè, quando doppotrègiorni,trouò il fùo Vnigenito di-

fputar tra Dottori.il fiore, ò Rofa , che hà da portare in^

mano, fi forma di trentatrè Pater nofter, ed altretante Aue
Maria,col verfo Gloria Patri, e Salue Regina,con altritantì

Rofarij, in lode della Vergine Madre, ed altritanti in lode

del figliuolo, in memoria delli trécatrè anni, che lei vifTe, co

il fuo amantiflìmo figlio.E poco più giti ftà fcritto:Già que-

lla velie è finita,benedetto fia Dio,e la fua Sanqflima Ma-

dre , che colla loro gran pietà fupplifchino à mici difetti

,

e mi perdonino il fouerchió ardire.!*»/ tibi Cbrifle.Amen.

Con quefli fanti efercitij accompagnaua ella la fua men-

tale oratione , fi che tutto il tempo di fua vitapoteua dii fi

perpetua oratione.B come potrei meglio fpiegare gPefFcc-
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ti,che qir fio coòì afliduo, e ùnto efercitio le caggionaui J

checor’efempiodell^g'slatore Mosè, il quale, perche fa-

uellò col Dio della luce,gli ne fu comunicata tanta nel voi*

to , che non poterono pofcia i figliuoli d’Ifraele fidar inJ
cffo Io (guardo. E tanto fuccedeua à q iella Vergine , che.»

conuerfando con tanta (frettezza> ed affiduità con Dio,che
è tutto luce, e fuoco , vfciua dairòratione cosi illuminata^

neirmtelletto.e cod accefa nella volontà,che fembnua vn
di quei luminofhe beati fpirtf, che afliflono al trono Diui-

ro. Nò lafci irono di comunicarfele i sblendóri del volto »

che più volte orando fu vifta vibrar dalla faccia ragg i dì

lure . Vna volta tra l’altre , trcujauali per dormire in vnsu
fteffa camera,con vn’altra Vergine fuu compagna : quefho
fuegliata, poco doppo la mezz t notte, vidde , con fua ma-
rauigfia, tutta la flanzi da gran sblendore illuftrata , e ti-

morofa,guardado donde potea venirsi g>an lume, fi auuid-

de che procedeua dal volto di Rofa, che alzatali nafcofta-

tnente di letto , fi era pofta in vn cantone della danza ad
orare.E fe deirinterne illuflrationi vogliam parIare,furono

si grandi, che oltre all’hauere (come lì è detto ) da quello

fanto efercitio,hauuta quella chiara,e certa cognitione do
Diuini mifleri , hebbeanco così perfettamente il poter di-

feernere con euiédza,e chiarezza,! e vere dalle falle appa-
ritioni,che non potè in quelle rollare ingannata, nèli man*
cò lo fpirito di profetia : e perche lino ndi’dlerno apparif-

k 5 quanto era da Dio illuminata, narrerò qui, ciò cheli

fucceffe,mentre era ancora fanciulla. Volea la Madre, cho
apprenderà leggere, efcriucre, e già fhauea ìnfegnate le

lettere deiralfabeto ; mà la dinota donzella , vedendo che
ciò gl’impediua gran tempo,che haurebbe voluto fpendcrq

in oratione 5rare volte,ed à forza,andaua à prendere lalet-

rione jLa madre,credendo ciò proced effe dalla repugnanza

folita hauerfi da fanciulli alTcfercicio dello (ludio, e dello

lette- ,]
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lettere,Io diffc al Tuo Confeffore,acciò in fua prefenzanela

riprendere, lo fè quefti , e la Beata riceuè con humiltà la-,

correttione,indi la mattina feguente,prima di andare à pru-

der lalettione,fi pofe in oratìone,fupplicadoal fuo Spofo,

che,come Sapienza increata,gPinfegnafle à leggerei fcri-

uere,acciò il tempo delPoradone.non l’haucfle da (pendere

alla fcuola,ed alzatali con fiducia del riceuuto fauore,andò

dalia madre,ed aperto il libro,con marauiglìa di quella,co-

minciò à leggere corretto,ed à Écriueré con tanta maeftria,

thè fè conoicere fufTe fapere del Cielo.Così per Poradone

hebbe dal fote del fapere,che è la Sap ;éza increata.il fuo fa-

pere,imitando anco in quello la fua Serafica Madre S.Ca-

tarina di Siena, Cuius do^rinadnfufa,non acquifitafuit .

Della ritiratezza di quefta 'Beata , e quantofujfe amica di

folitndine •

CAP. VII.

E Così propria de Contemplatiui la folitudine,che vietr

filmato miracolo della grada ,
quando vn’animatrà

rumori del fecolo,e le conucrfadònide gl’huominfifi man-

tiene nella contemplatione , ed è grafia fòrfi à pochi con-

ceda,di modo, che fi legge con marauiglìa della Serafica-.

Catarina di Siena, che fi ha u effe formata la folitudinc in-

terna,oue le turbulenzeefterne no giungeflero à difturbar-

lì la quiete delle fue CtLfti contonplatsom . Hebbe anco

la nofira B.» come fi è detto,quello fauoredal Cielo,chc^

anco conuerfando citeriormente co gPhuommi , trattausL,

interiormente,'per mezzo dell’oratione,con Diormà fìi nul-

la di manco, iì amica della fol tudine~efteriore,che fino da

fuoi piti teneri anni foggile prattiche , e Pvfcir di ca^a-,

,

amandola ritiratezza . Laido , che come nel primo libro
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Ci è detto 5 eflendo ancora in fa file, non fu villa mai pian-
gere, fe non vna Eoi volta, chela Madre volle porr. ria il,
cafa d« vna Signora lua amica, nè mai potè quietarli , fino
che la tornarono à cafa, che ali’hora cdsò di piangere ; ed
fin perniun patimento pianfegiàmai

; per dariuogoà fatti
piu feu(ati) deU^ffetco, che ella portauaalla folitudine.

Ancor fanciulla^ teneri anni, fuggendo la compagnia-,
delle Tue coetanee, che veniuano à lua cafa per giocarcol-
le pupe, fecondo lVfo di quelferà

, fi ritiraua ella ne' can-
toniadorarc. Fuui trouata vna volta dal fratello, e diman-
data da quello, perche fe nè ftaflfein quel cantone ritirata»

e non anduua à giocare coll*altre; rifpofe,con k nfiecce-
denti la capacità di qudl’aà , e degni di flarein bocca à
qual fi fu perfetto Anacoreta: Lafcianmi dar fola,e nafeo-
fta con Dio > il quale à fatiga fi può trouare in quei giochi
benché innocenti: Eflfendo poi vn pò più crefeiuta, coll'a-

gto to di Ferdinando fuo fratello, qual’altra Terefa di Gie-
su , fotmcflì nel giardino di fua cala, vna tozza , ma diuota’
capanna di rami di alberi, in cui creile vn diuoto altarino,

fu'l quale collocò vna Croce, e quante potè hauere d’ima-
gini, e diuotioni. Quiui fi ritiraua la mattina, di giorno, co
tal puntualità, che fembraua non fe ne fapefle fpedire : &
era sì frequente in quedo ritiramento della fua amica , o
fauorita capanna , che cortes prouerbio in cafa .* Chi vuol
Rofa vada nell’horto: Ottenne anco da fua Madre vna dan-
za per dar fc parata da graltri j Cosi da fanciulla rr olirò
quanto col tempo douea effcrle grata la fo!itudine>eT riti-

ramento.

Nel progreffo poi di fua vita,moftrò tal fentimento verfo
la folitudine, c tal naufea di farli vedere, che tal volta heb-
be à dire.-dfer meglio cfler cieca, chehauer occhi,conche
mirar cofe fecoJarelche, onde la Madre per compiacerla-,
h pcrmife , che fe ne dalle ritirata in cafa come voleua.

Re-
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Reftò con quello liberala noltra Beata dall’hauer daj
vfcir di cala , mà non dalle videe , che in elfa li veniuano,
maffiine doppò , che fi fp*rfe per la Città Podore delle lue

virtù* Per sfuggirle dunque,pregò l’uà Madre li permetef-
fe di fabricarfi, in vn cantone del giardino di cafa,vna pic-

cioU celletta, quanto in dia capilfe, con vna picciola fine*]

(trina, oue, ferrata à chiaue la porta, fi potette dar ritirata-,

fola
, c quieta , occupata tutta collo fpirito airoratione , o

colle mani al lauoro per fouuenirc alla pouertà di fua cafa.

La Madre però,cui fembraua troppo ttretta priggione per
vna innocente, quella più rotto fepoltura , che cella , defi-

gnatali da Rofa, rifolutamente negò di volerli dare fimil

licenza; e benché que lla moltiplicatte le fuppliche,c le pre-
ghiere, furto fù in vano; perche femprc la trouò ferma , ed
oftinata nella negatiua, Ricorfe finalmente al folito rifugio
deiroratione,e proftraea auanti l’Aitare del Santittimo Ro-
fario, oue trouaua in ogni fua necelfirà il pronto foccorlo ,

fupplicò la Bcatilfima Vergine gPimpetraffc dalfuofigliola
gratia, che gli negaua la Madre. Indi certa di hauerlu otte-
nuta, mofla da Celefle iftintó , ne volfe dalla SagratilfimiL#
Vergine vn fegno, allignandoli per pegno vna pretiofa co-
rona di corallo, vn/co ornamento di valore

, che fi crouatia
nella fua fuppeliettile. Quella portò al ncftroConuenro,o
datala al Sagriftano , lo pregò la ponette pendente al collo
della BeatilTìma Vergine: non la pofe quelli lubito, per non
hauere hauuto a tépo la fcala, che vi era necèflaria,mà pre-
gato di nuouo il giorno feguente,procurò la fcala, e la po-
is pendente dal collo della fagra im.j ginc. Gionto Taltro
giorno, venne la noltra Beata in Chic (a, ed entrata nella.#
Cappella del Santiffimo Rofario, viddela fua corona, non
pm attaccata al collo della Madre,mà pendente dalle ma-
ni che quella in braccio teneua: Si
suuiddero di ciò quanti vi fi tfouaronoprefenti ,e maraui-

gliati
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gl iati di quella mutatione, ne auuifarono il Sagridano, che

non meno ftupito , non fapea che penfarfi, fapendo di cer-

to, che huomo mortale non haurebbe pedino toccarla, on-

de condilo per la marauiglia > non fapea che penfarfi , nè

ciò che quefto fignificaffe . Solo Rofa confapeuoledi ciò

che era pacato, intefe il miftero , onde taceua , e godeua-,,

che cdendola Tua corona padata dal collo della Madre,al-

la dedra del figlio ,
fignificaua efTere la Tua fupplica data-,

accettata da Giesù
,
per le mani di Maria, e che ne hauea-,

già riportata la gratia. Onde ringratiati Madre,e figlio,non

volle perder tempo à mandare riftedò giorno, che era ap-

punto della. Purifìcatione della Madre di Dio> àriceuero

piu tofto,cheà chiedere la bramata licenza di dia Madre, il

dio Confi dorè infieme col Teforiero, e D. Maria di Vfa-

teguì fua mcglie.-efpofeto quefti à Maria di Oliua il deside-

rio di Rofa, di fabricarfi la colletta nell’horto}oue rinferra-

ta, fude feufata dal parlare à qualunque non hauede Iicéza

dal fuo Confedòre . Appena Maria afcoltò rambafeiara-, »

che ammollitala dia prima diamantina durezza ,
concedo

quanto voleuano, onde la nodra Beata, lenza perderui tc-

po, date le douute grafie al Signore, defignò la celletta, el

giorno Tegnente fè apparecchiare quanto era neceflario per

fabricarla , appunto vinaria , mentre in efla tante Celefti

dolcezze douca prouare.

Volle , che fude la dia lunghezza di cinque palmi , e la-,

larghezza di quattro , mà fembrando al Confedòre troppo

angufla.» Tanto bada, replicò ella, per capimi io collo Spo-

fo: lui racchiufa la diuota donzella , fuo principale intento

fù,non far padar momento lenza profitto ,
hauendofi dato-

lite l’hore deiroratione, del lauoro , e de gl'altri eferciti;

,

onde dimenticata quafi della terra , vnìta da fola à folo col

fuo Spofo, paffaua felicemente i fuoi giorni, in quella, non

sò fc Cella, ò Cielo, che Ciclo mi fembra , mentre mutati-
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do i fiori in delle, fè, che ad vna donna di approuatafanti-
tà in Lima, la noftraRofa a pparifle da Stella t ed io vero
quell’anima diucta , appartata da tumulti del mondo , ed
«(Torta tutta in Dio, conuerfaua nel Cielo . Nè iui li manca-
rono di quei doni, che fono propri/ de Spiriti Beati, come
èia perfpicacità, colla quale gl’occhi de Beati vedranno le
cole, benché lontane, non odantino i corpi che vi fi frapó-
gono, come fi conobbe nel feguente calo . Chi conofceua
la nodra B. Rota, e fapea la fila gran virtù

, e la diuotione
che haueua al Santifllmo, ed al Sagrificio della Meda, non
potea intendere come le badarte il cuore, di dar molte mat-
tine lenza trouaifi prefente alla Meda,vedendola così ami-
ca della fua celletta, che nè anco per andare in Chiefa no
vicina .- Non mancorno perfone che glie Io dimandarono,
alle quali ella fempkemente ri/pofe; Anzi vi confclTo, che
vedo ogni mattina, non vna, mà molte Mède: e fe non va-
do in Chiefa, fi è, perche mia Madre (con cui fola per co-
mandamento de miei Superiori poffo vfeire di caia ) occu-
pata da gTaffari domedici, non puote ogni mattina accom-
pagnarmi. Si feouri poi, che la diuota Vergine era data fa-
nonta da Dio di tal grafia,che dando racchiufa nella fua-
anguda celletta, vedeua , ed vdiua tutte le Mede che fi di-
cevano nella vicina Chiefa di Santo Spirito , attaccata^
alla lua celletta

, ed alle volte, anco quelle che fi celc-bra-
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ferendolo coll’aculeo* fuperatolo (ene fuochi ano il fim»uè",

E h à ratte le reggiani dell’India, il clima di quella Ciuà de

Rèi ferciliffino di firn li importun.flime beftiol :e nel giar-^

dmo, oue Rofa fihauea fabricata la danza, per l’ombrofità

delle piantele ne generaua tal moltitudine,che andando a

folte (eh: re, riempiano tutta quella celletta: e pure fra

tanti, vno non fi trouò, che haucfle mole(lata,non che feri-

ta la noftra Beata, anzi obedendoà fuoi precetti,con fuaui

fufurri,cantauano à Ior modo le Diuine grandezze,e quella

onnipotenza, che ad atomi si minuti,può dar vita,moto,za

voce da celebrarla.Mà quel che accrebbe lo ftupore,fi fu*

che venendo à parlarli la madre,ò altra perfona, in auuici-

narfi alla porta, od alla fineftrìna, era sì grande il numero

di effi,chc fe gRauentaua adoffo, chenon trouaua fchermo

da loro,mentre {cacciandone vno,quattro ne fuccedeuano,

e quando attendeva da vna parte à tener lontano il ferito-

re,dal l’altra in più parti era ferita > onde era forzata ^bri-

garli pretto, per fuggire da quella molefiiffima Egittìaca^

piaga.*Stupiuano le perfone,come ella potette durare con si

noiofa compagnia,e più,quando fi auuiddero,che non ha-

ueua nè pure vn minimo fegno diquei veienofi morfi,

dimandatadalla madre della caggione di quello, ri fpofej

con gran femplieitj. Quando io entrai in quella cella,con-

tenni con quefti animalucci, chenon mi molefhffero,che

nè ancogrhaurei apportato nocumento,e cosìhauemoof-

feruati i patti,che nè io li fò danno, nè eglino mi dan noia,

anzi col Icr fufurro mi agiutano à lodare il comari Creato-

re,e nelRhore da me preferirteli.

Nè qui fèrmoffi l’impero di Rofa foura di etti, comuni-

cò ad altri il priuileggio di no eflfer da qgli offefo Suor Ca-

tarina di Santa Maria, fuora del fuo terz’Ordine, veniua-,

alle volte à vifitarla ed vn giorno che inficine iuii diuna-

uano diuoti raggionamenti, fù con tanta fùria afforca da-»
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que* tafani, che impati&ite alle loro mortiemirato ile, con

vn colpo di mano, la vita ad vno di etii ben gonfio dei fuo

Sangue.Ah (ordirle d.ffe la Beata) che fate Uosì dunque

ammazzate i miei hpfp:ti$Hofti (colei rifpo(e)e nonhofpiti*

no vedete comeauùido delPhuimn (angue, g;a del uro fé

ne andaua gonfio,e fatollo?E vi pir molto (replico) U Bea-

ta* che quello animaluccio ti hubbia fucchuto poche goc-

eie di (angue, quando il Creatore di entrambi , tutto d Tuo

{parie per redimcrci?Dunquepiù non gPvccidete,ne gli fa-

te altro male,cheiq vi prometto in lornome, che più non

v
N
i pungeranno,e tanto auuenne,che da quel punto non fu

più da elli in quei luogo moleflata: fifledi immunità die-

de anco à fua madre, al Te(briero,ed alla fifa moglie.Ven-

ne à vederla ùmilmente in quella fuacella Suor Francefca

diMontoia del fuo terzo habito ,
quale vedendo lo (qua-

drone de tafani,remea di entrarui , del che accorta la Bea-

ta: Non temere,le diffe,che di tutte quelle armate {quadre,

folo vno, in honore della Santiffimi Trinitàri pungerà tré

volte,del rimanente farai fenzi offefa, e tanto auuenno ,

che doppolctrè punture, mai più in quel luogo fù da tali

animalucci ferita. Così la Beau,con impero a(To!uto,non-

folo non era da quegli mole(lata,mà facea che non daffero

noia àchi à lei piaceua. Nè,perche ne gl’vltimi anni di fua

vita, Rade in cala del Teforierb, feemè punto il fuo affetto

alla folitudine; onde, benché priua della fua celletta,fiiin-

ferrauaò nell’Oratorio,ò nelTvltima danza di detta caùu,

affettando ritiratezza.E pure non potea far di meno di non

andare , di quando in quando neU’horxo dicafj, per deli-

tiarfi vn poco nella fua piccioia cella, che era per lei vado

Cie!o,che plPhora la rendea più vaga, e perfetta, quando

ia ftringea come rofa quafi tra l’anguftie delle fue muta-

.

I

V a Della
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Dellapreffonda hamìlta dì quefia Beata ? .

'

CAP, V I I L •

G Ran fegno di animo humilc è il nafeonderfi à gl’oc-

chi dd mondo,mà piu è celare à fe fletto i proprij

meriti.Che buona caufa del ritiramento di Rofa, di

cui fi è fauellato, fotte la Tua profonda humiltà, non acca-
de dubitarne , mà più fu , che venifle à fegno di tfler per
quella tentata à nafeondere Thabito Domenicano, paren-
doli,che il cadore, e nerezza di etto, proteftatiuo di animo
puro,e mortificato, male à lei fi confacette, che niente di ciò
in fe conofceua , nè altro che fùffe degno di lode : quindi
prouaua diremo cordoglio ogni qualuolra fentiua da altri

ìodarfi,ò gFcra riferito di etter flati da altri lodata. Auuen-
ne vn giorno porfi à raggionare il Teforiero con vn Cano-
nico Limano,detto D. Michele Garzes, delle virtù di Rofa*
ed ella,chea cafo trouauafiin vnaflanza vicina.attenden-

do à fuoi lauori , Tenti colie proprie orecchie le fuelodi,nè

potendo fotti: ire, chiù fa nel petto,la doglia,che ciò le daua,

iùcoftretta vfeir fuora in vn’altra ftanza,oue diede in viu
dirottittìmo pianto,accufando la Tua forte , che tale la Ai-

matterò gl’huomini, quale.à fuo parere,non era:e come (zj

ella luffe in colpa dell’opinione di veraSerua di Chrifto

che altri di lei haueua,fi diede à caftigare il fuo corpo,hora
co’ pugni pcrcotendofi il petto, ed hora dandoli colpi sii

la corona armata di acute punte,che come diremo portaua

in tetta,quali ricordar li volefle,che fe bene ad altri parea^

rofa, à lei fola appariuano di efla le fpine,coronandofeno

perciò il capo.

E fe tanta era la pena che fperimenrauajiel fentirfi loda-

rc,di altre tanta gioia colmauafi,quando olcraggiatajfcher*

/ ntia>
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nifa,ò maltrattata vedeuafi. Haueaelia fatto queiratto he-
toico di bere, per mortificarli, queHa fcudella di putrida sa-
gue, di che foura fi è fauellato , mà fcouerto il fatto da D«
Ifibelk,in cafa di cui era (uccello , lù da quella acculata al

Confdfore, il quale non (apendo le circoftanze del fitto,
td i motiui che à farlo TindulTero, ne la riprefe grave-
mente,quafi imprendere cole che eccedeuano le forze del-
la natura, il chefir non fipuote lenza nota di temerità. Ri?
ceuè la Beata con gran fummiflione

, humiltà , e rafligna-
mento la riprenfione,ne dimandò perdono,e promife emen-
darlLRefiando dall’altra parte contentaci elfer riprefa in_,

quel fatto, il quale non per altro defideraua ftafle nafeofto,
i e non à fine che non la rendelfe degna di lode

.

Erafi lungo tempo atfatigata la noltra Beata,non foloco
digiuni,c penitenze, mà fino con buttarli adofiò acqua ge-
lata, perche la bellezza natia del fuo veramente roleo vol-
to, fparuto>e^ pallido diuenitife,e già hauea ottenuto, quato
bramati a,métte per le penitenze,ed eccelfiui rigori, altro no
fi fcorgeua in elio, che pallori di morte. Mà poi%auueduta-
fi, che quindi venia piu (limata,e lodata dal mondo,eemen-
do piu la vanagloria che ciò le poteua apportare,del danno,
che la bellezza far li poteua, ricorfe al /olito rifugio dell’o-
racione,fupplicando al fuoSpofo le tornalfe il prillino viua^
ce colore del volto, acciò non li compariffero in faccia i

teftimonij delle fueaufterità: e quegli, che efaudifee l'ora-
tiomdegl’humilirodisfece a’defiderijdi Rofa,reftitiiendo

r

alle lue gote le rofe natiue , bandite, quali darigorofo in-
ferno, dall autorità della fua vita.Indi efiendo ella fiata-.

,

fecondo il fuo (olito,tutta vna Quarefima in pane,ed acqua;
e per compiimento,doppò vna continua inedia della Setti-
mana Santa^rfiendo fiata da quell’hora del GiouedìSanto,
che: iipofe il Satiflimo nel monumento,fino,che’l Venerdì,
ne tu Ieuato,inginocchione, immobile, orando»lenza pren-

der
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der cibbo, fonno , ò ripolo , come era ino codiane, torna-

uafeae poi infieme con iuà Madre Maria di Qlua à cafejo

piando»; fù veduta da alcuni gioUanifcioperati, di quelli

,

che vengono in Chieda, più per cèafurare il proffi no, cho

per orare -, ò riuerire Dio ;
quali lui ftauano dando la burla

à chiunque pafTuia.Coftoro, vifta la noftra Beata con vit^

volto sì belio, e maeftofo , adornato, oltre alla natiua bel-

lezza, da quelle fiamme Celefti, che accrelciute nel cuoro

pdr si lunga dimora col fuo Diletto , li porporeggiauano

nelle gote , in modo che fi potea credere vn’ardc nte Sera-

fino ,
giudicarono , che quel viuace colore che li campeg-

gila sù’l volto, fuffe fcintilIa,non di amor Diuino , mà di

vino, goffamente beuntoin qualche lauto conuito, ondo

con rifa, ed ifcherni, con voce alta prefero à dire.- Affai per

tempo hà quella mattina fatto coliatione la Suora , ed è

venuta inChiefa doppoefferfi con prenoto vino rifiorata-,

ben bene: quello sì che è bel modo di digiunare che fanno

quelle beatine. Intefero quefle beffe, e cachinni Madre,o
fiolia, mà con diuerfi effetti, che la Madre, non potendo

ifd^gnarfi di quel temerario giudicio fatto da quei feiope-.

rati: Mà Rofa fe ne rallegrò fommamente, e ne migrano il

fuo Spofo, che così pietofamente bandendola , hauea cosi

bene à gl’occhi del Mondo nafcofle le fpine delle lue pe-

nitenze , fotto la porpora delle rofe che le fioriuano nello

guancie.

Studioffi anco di nafeondere ciò che le poteua apportai

lode, nonché ad altri, alloftcrfo fuo Confcfiore , il che tu,

caufa che fiamo rcftati priui della notitia di molti di quei

fauori , de* quali arricchilla l’Empireo ,
cercando eda iera-

pre di celare à gl occhi di ogn’vno quegli efercitij ,
che li

poteano apportar fingolariràin quaifiuoglia virtù . Ondo

cffendoli permeffo dal fuo Padre Spirituale di comunicarli,

oltre Fvfato , ogni giorno fràl’Otcaue diPafqua del C>or-
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pus Domini , variaua le Chiefe, andando vn giorno ad

vna, ed vn’alcro ad altra , affine che que* che Phaueaiu»

veduta comunicare vn giorno , non rofleruaffero Palerò i

tanto abborriua efler notata di fingolare nel bene

.

Vna pedona aliai graue di Lima, che ben conietturaua-.,

che la noftra B. Rofa riceuérfe fauori» e grafie fingolariffi-

me dal Tuo Spofo , dcfideraua che quelle paffaffero ali’al-

trui notitia, non sò fé per maggior gloria di Dio, ò per cu-

riofa vanità: e non trouando modo come venire à capo

del Tuo defiderio, pregò ilConfefTore della noftra Beata,

acciò, colla Tua autorità, le cauafTe alcuna cofadi bocca»,.

Modo il Confetfore > ò dalie rsggioni, ò dalla dignità di

chi le proponeua, voile paffar Bofficiona co taldeftrezza,

che niuno 5 altro che Rofa,fe ne farebbe accorto*peròò ella

per la perfpicacità del fuo Ingegno , ò per interna illuftra-

tione , conobbe oueandaftero à ferire le girandole del fud

Confcffore, e per farlo accorto , che in vano fiaffatigaua^

intorno à quel punto, li dille. Sappiate ò Padre,che la pri-

ma cola di che io (applicai al Signore, quando da principio

cominciai a feruirlo, fu, che le gratie , che la fua liheraliffi-

ma mano Volefle farmi , Tufferò al mondo sì occulte > che»»

non veniffero incognitione di altri , ed egli pietofo mi bà
conceffo quefto dono ? onde in vano cercate di feouriro

que
s

Celefti fauori, che egli fi è degnato concedere à que-
lla fua indigniffima fchiaua v che non è bene il donocon-
ccfTo dal Padrone , fia riuocato dal miniftro. Con che non
hebbe il Confeflore più ardire d’interrogarla in fimiìi ma-
terie. E fe non fufte ftata la fua (letta humiìtà, che Patria-
fe a fcourire alcune delle lue gratie , neiPefaitìe narrato ,

perche dubitaua fe caminaffe bene ,fareffimo rimafti priui

di tutte le notitir; màairhoragrauara nella coscienza, da»,

coloro che diceano non potere approuare il fuo camino

,

fe non ifcouriua alcune delle fue gratie, ne (piegò molto

P°~ .



t6o VITA DELLA BEATA ROSA
poche» che forfè erano le piu frequenti , ed ordinarie ch£
haueua » mà altre maggiori

,
gli è da credere che teneffo

nafcofte , fecondo il fauore che Dio gli ne hauea fatto

.

In cacti i Tuoi efercitij fpirituali vfauatal diligenza» cho
rare voice , e quefte non lenza particolar prouidenza Diur-

na , che vede* (ìaiìanifeftaflfe la fua qualità » poterono elici:

notaci anco da fuoi più intimi confidenti , ed in particolare

ijrigori delle fue penitenze. Cofa che piacque canto alla-,

gran Vergine Madre, vera Regina de grhumili, che voilo

moftrarlo in vna grafia fingolare.FùiIcafo,che vn giorno,

dando la noftra Beata nella noftra Chiefa , ricordoftì di Iu-

tiere ,per dimenticanza, lafciato vn alido » òfi fufìe altro

iftromento di penitenza, in luogo sì publico, cheogn’vno

che luffe entrato in cafa, l’haurebbe pofiùto vedere, e ve-

nire in notitia delle fue penitenze. Concepì molto ramma-

rico in tal rimembranza , mafiimeche li fouuenne,che da*,

quella fi farebbe poflùto giudicare delTaltre fue mortifica-

tioni, che ella volea nafeondere; onde confufa » piena però

di affetto,e confidenza filiale, ricorfe alla fua gran Regina-,

del Santiffimo Rafano, lupplicandola la foccorreffe in quel-

la neceflìtà , celando quell’iftrumento di penitenza in vru

luogo occulto , che ella in quel punto determinò nella fua

mente, e ciò fatto fentiffi il cuore ripieno di fpcranza, v fi-

curtà , onde con molta quiete potè profeguire le fue fer-

uorofe orationi. Tornata poi à cafa, trouò quciriftromen-

to> non già in publico oue l’hauea lafciato, ma riporto in-,

quello rteffo luogo , oue ella hauea fupplicato la gran Ma-
dre di Dio Thaueffc nafeofto ; cooperando in tal modo
quella primiceria delThumilcà , à gl’humili affetti della-.

Vergine Rofa.

Nè fù minore lliumiltà, che moftrò in tutto il rerto del-

le fue artioni efterne , ptotcftatiuedi quello che conkma-

ua nel cuore, mentre fattali dairiiumilt* fcordarc l’opimo-
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ne, e conditione di effer figlia, ftimauafi la più vile fante-'
Ica di ali, che però faceua ella tutti gl’dercitij più vili, ed
abietti, che flirterò in eifa. Nè di ciò contenta,con replica-
te VKgaua vna fchiaua di fua madre, chiamata Ma-
riana di Oiiua Indiana , e di conditione affai vile , che lo
maltrattane

, e buttatala per terra, la calpeftaffe co’ piedi,

o

mna^nH? ,a bmeffe ?’ p"3ni > e lpu«cchiaffo.
trapalandola come creatura la più miferabile che luffe al
mondo: ne mai ceffauada tali iffanze, fino che non era da_
quella compiaciuta, lattandola di obbrobri/,da lei defidera-
ti,moltrandofi m ciò imitatrice del luo Celefte SDofo , di
cui tu detto: Smabitur opprobrijs. Affirmaua ella altresì al-

vil E}*?.
'^ do“eft

j
ci>e ^miliari , Che lei era il più

fimo fi M
m,C taIdche effend0 P°c°à fuoi demeriti

I inferno, farebbe neceffario crearne vn'a/tro affai più tor-
crudele, per caftigaredouutamente, e fecondo

la loro proportene,. fuo falli
, Quindi è , che diceua allo

volte,marauigliarfi della gran-bontà,e mifericordia Diuina,che manteneffe quefto mondo fenza diftruggerlo, quando
in fc conferuaua,e fofteneua creatura sì rea^peaaSe ta-

p’^sle e',a ft|mauafi.Sentimenti Umili à quelli del fuo qàPatriarca Gufmano
, quale nell’entrare in qualch» C trl

hbfnchei fu

S
o

n°reCheTn V°Ieffe Percaufa Muffir
*

aB quando nff ‘f™ ‘° “"“^•Sodea all’incontro

e peXffafili
PTem

?
ve[

?
ma o'^ggiata, ingiuriata,

ma tranomo ri ,

madre’0 ’ cora£ particolare li
Qua do ro - c^

0 *quando «gIiofiEi capelli; così anco

non Io toe"fr3'e
fi" CTa care§Siata ài Dio: c lo

fentiua clir ffi
Cmpre

,

£0 e Parole> internamente cosi lo

meno i dolo
U
^er° Podluut ti quei maltrattamenti, e molto

fue colpe mentaufcoiìfi
112 PCnC °he ,a Srauczza delle

l'humiltà
, S^^?orrenmH

e

|.

m0nC1 -“,a
Ì
,d

!

a va!ledd '

e nella corrente della gratia, fiorì femprela..
X no-
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noftra B. Rota perche in vcro> non vi ècofa più amica de

Santi> che l’humiltà.

Dell*efattijfma obedienza dì quefla, Beata •

CAP. IX.

N ON fi dà mai Phumiltà fcompagnati dairobcdien-

za : chi fente baflamente di le fteflfo » gufta fog-

geturli allaltiui giudicio , e depender da altri nella parte

piu nob.'l deiranima , che è la volontà • Onde effendo così

humile la noftra B. Rofa , douea ancora cflfere in fupremo

grado obediente. Ed in vero fu Tobedienza di Rofa a tut-

ti i fuoi maggiori, tale» che pareua più tofto nata con lei »

chcacquiftata con moltiplicità di atti > mentre fino da più

teneri anni , e quando altri non puotc il bene dal male di-

(cernere , baftaua che Tua Madre le diceflfe ; Fà ciò per

obedienza
,
perche ella Teleguide puntualmente , bencho

fufTe per altro affitto contro al fuo genio.Cosi, non eflen-

doui cofa tanto contro al fuo gufto, quanto ornarli, ed ab-

bigliarli » era alle volte coftretta dali’obedienza,ad ammet-

tere qualche ornamento, come fi dille nel primo libro,oue

(piegammo quanta arte le fu necelfaria,per ilchermirli dal-

I

s

obedienza,ed infieme tener da le lontani grabbigliamen-

ti che li comandaua la Madre fi ponelfe.

Efe vinle in ciò lenza dilubidire , ben fi lafcia intende-

re,quanto le fuflfe facile obedire alla cieca in ogni altra co-

fa, che non era così contraria al fuo volere . Era ita la no-

ftra Beata Rofa con tutta la lua cala per vrgenti negotijin

vn luogo di quel Regno, detto Canto,non così famofoper

le ricche miniere, come infalubre per i freddi eccelfiui,e ve-

lcnofe efalationi che indi Ipirano ,
quali offendendo

la noftra tenera Rofa,infcrmofti,e diuenne attratta di mano#
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c piedi . Pensò la Madre poterui prontamente rimediar^;
rauuolgendo le parti ofFefe in pelli diVoitri , animali d^
quali abonda il paefe, e cosi i’efeguì, comandandoli , che*
lenza fuo nuouo ordine, non fi togliefle quelle pelli , nè le
mouelTe di come llauano. Collo molto àRofa quella obe-
dienza, perche in tanto occupata Maria d’Oliua attorno al
marito, che nel medefimo tempo era infermato > dimentL
codi della figlia, fino che doppo il quarto giorno li diman-
do, che giouamento gl'hauean recato le pelli. Niuno,rifpo«
je la Beata, benché diano ancora conforme Thauete polle.®
Leuiamole dunque, dille la Madre, mentre non giouano »

e nel Ieuarle,fi auuidde, che la mordacità di e(Te,hauea pie-
ne le carni della figli* di vefichette, bolle, e piaghe, come
le fodero (late tra viue bragie. E come , oh figlia

, gridò

,

hai pofluto sì lungo tempo (offrire tormento sì acerbo?per«
che (enrédoti così bruggiare non buttarti via quelle pelli !
perche, (oggiunfe modclbmente la Vergine, voi mi haue-
uate comandato, che non le leualli lenza vortro ordine, ed
io doueuo obedire.

Era sì grande quella obedienza à Tuoi genitori,che an-
daua incontrando occafionedi elercitarla. Quindi è, che
ogni qual volta douea incominciarcà lauorare , non ardi-
la, lenza prima cercar licenza alla Madre, di pigliare ilcu-
lcmo, l'ago, ò il filo: e le alle voice la Madre, fallidira con.
altre occupatiom la ributtaua, dicendoli che non bifogna-
uano tante l icenze, ella humilmente replicaua , che quello
ra debito di figlia, e che ella vo!ea,con efercitare quella.
ommiUione, imparare ad edere obedicnte •

. Sue
f^
a ra« obedienza fcouri vna gran mortificatione

,

ne la dinota Vergine fàceua, perche in modo dependeua^
C

j
nn

'i

de *.tua £enitnce> che mai beueua, lenza piima_
hiede rgliene Jicenza.e ftaua tré, ò quattro giorni fenza di-
BundaiUjtd in confegnenzu lenza bere ; efe tal vo'ra la_,

X a ma-
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madre gliela negaua, fela paff.ua altrctanti giorni, foppor?

rando patientemente la fua fete, fino, che la Madre gl’ha-

ueffe data licenza; mà di quello fauelhremo apprefTo, trat-

tando delle fub attinenze, e mortificationi.

Volle vna volta la madré fperimentare, fe in fatti la fi-

glia obedifle, come fuol dirli, alla cieca, onde mentre rica-

maua alcuni fiori difeta, li comandò, che portafili punti al

rouerfcio, contro ogni difegno, e regola di arte.-obedì Ro-

ia, e poco curando airobliquità del lauoro, attendeua Co-

lo al precetto poftoli dalla Madre , e feguitò à finire quei

fiori,-che di fiori non hauendo l’effigie,haueano nondime-

no Todore, per il merito dell’obedienza . Tornò la Madre

à vedere il lauoro, e quali fdegnata li dille: Oh, e che mo-

ftri di fiori fon quelli? tanto poco giudici© hauefth che nò

hai conofciuto, che il lauoro non andaua bene così? Non fi

alterò punto perciò Rofa, anzimodettamente rifpofe: An-

co à me, tutto che ignorante, pareua ciò contro alle rego-

le dell’arte, mà hauendo voi così comandato, non hò pe-

lato ad altro, che ad obedire.-lono per© pronta à disfarle

farli come, e quante volte comandarete.

Tré anni prima di morire, per comandamento de* Tuoi

genitori, pafsò ad habitare in cafadel TeforieroD. Con-

falo della Malfa, oue fe giacerebbe l’obedienza
,
perche

oue prima obediua à Tuoi Padre, e Madre, qui oltre di

quelli, obediua anco al Teforiero, ed à fua moglie D. Ma-

ria d’Vlateguì, che ttimaua in luogo de genitori, nè folo ad

elfi , mà fino alla pii* vii ferua di cala prontamente obedi-

ua, benché quei Signori la teneflfero in luogo di propria fi-

glia . Quindi colle ginocchia à terra, chiedca à Confaluo,

Icà D. Maria la licenza di bere, c quando nella fua vltima

infirmità,ftaua quali per render i’vltimo fiato,i Medici,che

procurauano tenerla in vita il p ii che potettero, gi’ordinà-

rono , e le fù portata vna prefa di pretiofe gemme : negò
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ella di hauer più forza per forbire quel gileppo: mà fenté-

do 5che hauea comandato D.Cófaluo che Io pigliale, fi fe

rata forza,che Io prefe, e con voce tenue foggiunfe .* Dito
al mio Signor D.ConfaIuó5che ffobedienza da me douuta-
li, mi ha dato quella forza, che naturalmente non haueuo,
per pigliar quel liquore.’

Da qucfti, e fómiglianti cafijfi può cogetturare qual fuf-
fe la fua obedieftza verfo i fuoi Padri Spirituali , da cenni
de quali pendeua in mòdo 5 che ogni séplice parola del fuo
Conft flore, era per lei precetto, ed oracolo Celefte, e Ri-
ma ua il trafgredirla, come fe fuffegran fagrileggio. Ondo
vna vGlta,effendoj per le fouerchie lagrime che fpargeua,
ed altre /ue penitenze, ed in particolare di non dormire, ri-
dotta a fegno, che non hauea più che l’offo , e la pelle ; il

Confdfore li comandò che non fi a /zaffe da lettole non
haueffe dormito almeno quattro hore/Forzoffi quanto po-
tè Rofa di obediie, mà non parendoli di offeruare appun-
to 1 obedienza, veniua affi tta da fcrupoli, fe dormiua più 3ò
meno, e non irouandoui rimedio humano, ricorfe al Diui-
no,e poftaui per mezzana la Beatifica Vergine 5ottene,che
ella medefima veniffe ogni mattina à fuegliarla , come nel
priitio libo fi e detto. Odorarono quefh pronta obedien-?
za di Rofa verfo i Confeffori le genti di cafa , onde quan-
do voleano fi ripoffffe ,ò ceffaffeda qualche ftraordinar/o
rigore , baftaua dirgli

, che tanto hauea comandato il fuo
Confeffore, perche piu non replicane, lafciandofì guidare,
e niedicare, benché con fua gran mortificatone.

•

le
’

.

c
»f

vo
^
e ^ Signore con vn manifefto miraco-

lo, tar noto a! Mondo doppo la morte della noftra B. Rofa,
quanto ella viuendo fufle Rata obediente, poiché effendo-

vn
.

coc
c
th,al

I

° di arguto nel nuouo Monaftero

1 ^*
tar,na>Suor :Lucia della Saatiffiraa Trinità,fòn-damee

, e Priora di cflo, hauendo fatto cercare per tutto

; fenza
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lenza trouarlo, fi affliggeua, nó tato per la valuta del coC-

chiaro, quanto per la fama dei Monaftero,c perl'occafionc

di mille giudirij,che perciò fi faceumo.Hor métte così afflit-

ta , ed anfiofa ne ftaua , alzò gnocchi ad vna imagine di

quella Beata, che iui ftaua pendente, e piena di fede.-Rofa,

li dilfe, tìi,elfendo viua,fei fiata obedientilfima > horio per

quelBobedienza che mi fi deue da tutti grhabitatori di

quella cafa, ti comando che mi facci trouare il cocchiaro,fi

che tornando io da Velpro
,
qui lo ritroui. Cosi difle, ed

andò à Velpro, donde quando fè ritorno,trouò il cocchia*

ro fui tauohno, come hauea comandato , moftrando così

la Beata la fua obediéza,e che anco doppo morta obediua.

Da quella sì efatta obedienza nafceua la riuerenza,affet-

to,e pietà filiale verfo i luci genitori, e la folecitudine , o
fretta,che fi daua nel procurare,colle fatighe delie lue ma-

ni,di fouuenire à bifogni di elfi. E cola che hà dell'incredi-

biìe naturalmente,ciò che con giuramento afferma nel pro-

cedo Luifa Hurtado da Buftamante, che la Beata benché

occupata in sì lunghi elercitij di oradone, impedita da-*

tante, e tali infirmiti , ed eftenuatadasì afpre penitenza

,

potelfe loia in vn giorno far tanto lauoro,quanto altri di ot-

tima falure, € non impiegata ad altro , non ne farebbe in,*

quattro.E pure i Tuoi lauori erano fatti con tanta diligenza,

cd arte, che come nel procedo afferma il fdfagefimo otta-

no teftimoniodembraua eccedelfero i limiti di ognihuma-

no artificio. La pn gauano molte voice il Teforiero , e 1*-*

moglie, che almeno mentre ftaua tormentata dall infirmi-

tà,mtermetteffe tanta applicarione a Tuoi lauori: squali ella

rifpondeua, non potere lenza fcrupolo, mentre li durauala

vita, mancare ailaneceffità de luoi genitori.Chi potrà poi

fidire vquanto fuffe diligente in feruirli, quando ftauano in-

fermi Argomentar ben fi puore,che effondo la canta ordi-

nata,ed in confcguenxa oprando pii* ne'piùcongionn.mc-



.

DI S. MARIA PERVANA . LIB.II. j e7
tre lei operaua tanto vctfo i ftranieri , come difoprafi è
detto, affai p ù douea fare verfo i fuoi.E quefta fu* pietà, in
parti col ire verfo la madre, non mancò in lei, nè meno dop-
po che fu morta, come nel terzo libro diralfi

.

.

Dtllafua intatta Verghiti, tpariti di cofcienta,

CAP. X.
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giu a d 'imbrattarli co’ peccati anco ieggie ridimi, di pardo»

otiofe , ò di canzoni profane , che non Colo ella non le di-

ceua, mà non potea (offrire di (entiifk altri; onde fé ac-

cadala che altri le diceffe^in fiia prefenza , non potendo

caftigarle od emendarle in quelle, le caftigaua in (e della,

con amarifsimo pianto , e con fuggire da quella conuerfa-

tione.Era anco così nemica di dir bugie,che non potendo-

le (offrireje riprendeua con molta modeftia in altri,temen-

doli di quelle parole: Neque per Calumaneque per terram,

mentiendumeffe
,
quia Deus veritas eft . Ed era in ciò tanto

ofTeruante, che dando tra l’angofciedi morte 9 e .pocojpiu

di vn’hora prima di andarfene à godere l’eternità ,
venno

vn Religiofo Sacerdote ,
quale ella hauea d

t
e(iderato di ve-

,

dere prima di morire 5 e nell’ entrare in camera dell infer-

ma , vna delle matrone che iui.fi trouaua preferite. A tem-

po , ò Padre, venite ,
li dille che appunto hòra voleuamp

mandami à chiamare. Sentì ciò la Beata,e parendole tulle

buma,ripigliò quanto più potè di fpirito,e di voce,e diifv-

Parliamo lenza errore; Io veramente defiderauo, Padro ,

vederui prima di morire,e ciò (blamente ho detto, e noi1-»

altro,(piegando così quanto Me amica di quello,che e 1&*

ftefTa verità» . .....
Qual Me poi il candore della (ua virginal purità ,

ri-

chiede più e(atto racconto. Due (orti de nemici tiene la ca-

ftità,eftrin(eco Pvno,l’altro interno,quefto rare volte com-

batte, che come domeftico, e familiare» cogliendo all im-

prouilo, fecon ferite mortali non abbatte,non punga, e fe-

rina almeno leggiermente co* prijni pioti della (enfualita:*

il che nò auuiene colf altro , di cui piu ficura,e piu incrueta

può riportarli la vittoria. Fu la noftra B.Verginedi corpo,

e

di animo così pura , che giuda la concorde teftimonianza-»

di vndeci Confeffori » che in diuerfì tempi gl afcoltaiono

anco confcflioni generali , non folo non fu imbrattata con

qual-
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qùaIfiuoglia,benche leggierifftma macchia,mà nò anco le

pafsò per la mence penfiero che fiiflfe contro Fhoneftà, in-,

modo che dalli Tei anni, ò fecondo alcuni, dalli quattro,che

con voto confagrò la fua Verginità allo Spofo Celefte, in-

tatta , e puradenza nè meno ombra di penfiero di fenfuali-

tà la conferirò

.

Mà aureola così preggiata, e palma sì verdeggiante^.,

farebbe fiata men gloriola, fe l’haucffe riportata lenza bat-

taglia.-diegli perciò Dio occafione di combatterei con_,

nemicale bene più facili ad effer luperati,che no rédono pe-

rò me gloriofo il triofo,e lenza decapito di ciò che fi pol-

fedeua. Fu il primo affalto datoli daluoi,che la forzauano

à prender Ipofo terreno:mà quello vinfe ella con tanta glo-
riatile ne riporrò, in legno della vittoria trionfale, le ban-
diere della femenil vanità, cioè i luoi ftefli capelli,per ter-

ra,che le gli recile come altroue dicemmo.
Superato quefio primo incontro , replicò rinimico fai-

falco, facendothe vngiouane nobile,più di langue,che di

cofiumi,chiamato Vincenzo Montefino, y Vanegas,che ha-
bitaua vicino alla cala di quefta Beatale ne inuaghifie: Cer-
cò quefii informarfi, le porca qlla Dózella effer pretefa in,,

moglie da huomo mortale, e chiarito che non occorreua_j
penfarui, non che parlarne, procuraua, con voglie impudi-
che, latiare gl’occhi colla lua vifia: mà era la Beata fi riti-

rata,che poco fi rendea vifibile,onde il milero giouane,tro-
uandofi fraudato anco da quefto così picciolo refrigerio,
che pure ad altro non haurebbe giouaco, che ad accrelce-
re colla pena della priuatione,faccela fiamma, fi rilolle tro-

vare induftrie per parlare alla Beata,e con ciò latiare gl’oc-
chi della lua vifia . Informoffi come ella,per loftencare la-,

lua pò uera fàmigiia.facea diuerfi lauori, riulcendo,col mi-
rabile ingegno, che gl'haueadato il Signore, per ogni cola*
onde lotto precefio di farli fare afeuni vaghi collari, andò

X du
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da Maria di Oliua , chiedendole l’hauefTe da Tua figlia fatti

far quei lauori, de quali haueaneceflfìtà . Staua la noftra-.

Beata nella della danza oue era fua madre,attendendo co
altre donne di cafa à fuoi lauori , e chiamata da Maria di

Oliua , le Ri comandato da quella» vedefle ciò che volea^

quel Caualiero ? e concertale del prezzo di quel lauoro ;

andò Rofa, e fatto federe il giouane, doppo le parole di

cortefia, cominciò quegli,per tirare ilraggionamétoà lun-

go, à dimandare quanta tela eraneceffaria per ogni colla-

ro>quanto potea pagarla,e doue l’haurebbe trouata di mi-

glior conditione,in quanto tempo farebbe finito il lauoro,

e quanto farebbe dato il prezzo dieflò ? ed in tanto pa-

fee
a
gl’occhi neirhonedilfimo bello di quel volto, con che

le crefceua il fuoco nel cuore,e’l veleno nell'anima,fucchia-

do, qual fetido fcarabeo, da quella puriflìma rofa, non il

dolce miele della diuotione, che in altri caufaua la vida di

quella donzella,mà il veleno della libidine,con che vccide-

ua l’anima propria. In quedo Ri à la Beata, con Celede^

illudratione, riuelato Tinterno di quel cuore , e’1 penderò

occulto di quel miferabile , e moda di lui à compaffione_>

,

vedendo quella pouera anima fuffocata nel letamaio di

que’ fordidi appetiti,alzati gl’occhi al Cielo, accefa di zelo

nel cuore,e di fuoco nel volto: Oh buon Giesù (dille lano-

ftra Beata ) e quanto è grande la tua partenza è E tìi nobil

Vinccnzojconfefla pure infelice, fe è vero ciò che io dirot-

ti. Troppo diuerfo è il fine che qui ti ha condorto,daquel

che haipublicato : altri penfieri chela fattura de tuoi col-

lari ò mefchino.ti tengono occupata la mente. Ti direi chia-

ra,ed ingenuamente à che fei venuto ; mà perdono al tuo

rofTore, alla tua vergogna . La fai da giouane incauto , ti

compatifco, e me ne difpiace; difpiaccia ancora à te la tua^,

miferia , ed emendati . Tutto ciò che non porta à Dio , è

mentita apparenza,e cièl che alletta la carne, è veleno, che
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vccick l’anima.Deh, riconofci ò Vincenzo, il tuo pericolo,

mira all’anima tua , che lenza ritegno corre precipitala al-

Fa biffo, e procura ridurla alla via de Diuini precetti
,
per-

che Dio non è meno feuero Giudice, che pietofo Padre,o

già vedi, che nè meno i tuoi piu occulti penderi fono alco-

li alia fu a prefenza , mentre li è degnato nudarli à quella

fua Serua. A tale inafpettara»mà fuauecorrettione, retto al-

la prima così confufo Vincenzo>che podi gl occhi dei cor-

po interra ,
quali in pena del loro troppo impudico aCtre—

u imeneo, riuolfe quegli della mente ali’mterno deiranima;

e viftala così deforme, pianfe il fuo infelice (lato, e.diuenne

mutulo, pendendo dall’infocate parole di quella noli ra^

Beata, che così al viuogrhaueafapuro toccare Finterno

delia cofcicnza ; onde tutto mutato da quel di prima , o
accefo di voglia di mutar vita > così alia fua predicatrice ri-

fpofe. Sento, ò faggia donzella
,
parlare per la tua bocca^

quel Dio,che ti hà feouertii fegrcci del mio impudico cuo-

re. Negare noi poffo, e cedo alle tue parole , e fe prima mi

fei vincere da maluaggi defidcrij , caufati dalla tua bel-

lezza , fono hora pronto à feguitare quel Chrifto, che sì

piccolamente m’itiuita,e chiama per la tua bocca.Tu intan-

to che lei fiata' illròmento di quella sì pietofa chiamata ,
sij

ancora mezzana tra me,e la Diuina bontà che io tanto of-

fefi,acciò perdoni le mie enormilfimecolpe,e perfettioni in

me quello, chela fua infinita mifericordia hà cominciato

ad oprare nell’anima mia. Promife la Beata, lieta di quella

conuerfìone, di paffare, colle fue preghiere
,
quello officio

con Dio , e quegli licentiato , fi partì così mutato , cho
rinonciati da quel punto i coltami giouanili , li diede ad

vna vita fanta, e ritirata, con tal frequenza de Sagramenri

,

e tante opre di pietà , che diuenne lo fpecchio di quella-.

Città, ringraziando Tempre Dio, che oue era andato per di-

• tettarli profanamente 5 nel vagheggiare quella Rofa di Pa-

Y 2 radi-
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radifo

,
gl’hauefle quefla fatte protiare cosi falutcuole !<£

punture delle fue fpine.

Ma benché la noflra Beata reftaÉb virtoriofa , non per
qucfto quictoflì,parendole fodero troppo gran danni,quel-
li che nel Tuo profilino caufaua la fua fiorita bellezza, o ,

come quella fode rea dell* altrui fiamme
, la condannò à

ghiacci,ed aU’acque gelate,perche cosi impallididero quel-
le refe , che, fiorendolisùle guancie, infiammauano gl’a!-

trui cuori , e quello che non hauean poffuto fare le lunghe
inedie defuoi rìgorofi digiunai diluuij di (angue delfalpre
fue difcipline, le vigilie,e penofi ripofi di quel tormentofo,
non sò fe dir mi debbia letto,od eculeo,fche piu di queflo
che di quello hauea forma; pensò doueffero oprare quelli

nuoui, e terribili tormenti di acque agghiacciate.Spogliata

dunque(eta!uoltaanco veftita)ne’ maggiori rigori del ver-
no, fi buttauà adoffo Tacqua gelata , con che non folo ven-
ne à perdere il luflro di quel bello, chepotea effere in al-

tri occafione di rouina,mà diuenne cosi pallida,fmorta,o
macilente, che altro nonfembraua, che fpir ante cadauere ,

e farebbe pericolata la fua falute,fe non gl era predo , da^
Confederi vietata quella così horribile penitenza . Così
vn’altra vo!ta,perche fendili da vna Dama lodar le mani di

candidezza, e nobil proportione,come le federe parte alcu-

na del fuo corpo bella, luffe delitto di Iefa Maeflà, le dan-
nò à bruggiare, appunto, perche di candide furon lodate

,

t à la candidezza della calce bollente, con tanto danno di

effe , c sì gran dolore > che per tré giorni non potè auua-
lerfene, onde,finoper veflirfi,hauea bilogno delfagiuto di

Mariana fua ferua,e fedeliffima fegretaria diquefta,come
di molte altre fue penitenze, quali mai feourì, fenon dop-
po morta Rofa.

Troppo grande era fiata la vergogna del diauolo perla

perdita di quello fecondo conflitto, ouefinode fuoi flefii

cam-
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campioni era Rato Spogliato > che tali fono gPinfidiatori

dell’altrui caftità,come era Vincenzo. Arrabbiaua per que-
llo il mefchino, e pieno di [degno, volle far l’vltime proue
del luo imbelle potere , ed elette per campo dell'abbatti-

mento l’horto di cafa , forfè ricordeuole , che in vn’altro;

hauea, vincendo
, portato l’occafo dell’innocenza à tutto il

genere humano:e (e non armato, come airhora di ferpenti-

ne fpoglie, non veniua però fproueduto di veleno: e dalla.,

Vergine, che fola per l’horto patteggiaua , in forma di va-
ghiflimo giouane fi fè vedere. Atterrì l’innocente donzel-
la alla prima , mà doppo, chequell’infernal Dragone, co-
minciò à vomitare da quclPappeftata bocca , vn nero fiu-

me, piu che di bitume infernale , di parole ofeene, prouo-
cancià libidine, accompagnate da atti, non meno dishone-
fti. accortali che quella battaglia era di quelle , che fi vin-
cono colla fuga , volgendo alfinimico le [palle , con velo-
cittimo patto portotti in vn’atrio vicino, oue depofte le ve-
fti

,
per piu trionfare dell’Antagonifta * con vnacatenadi

ferro comineiotfi à battere, così fieramente
> che abbattu-

to il nemico da quei colpi, precipitando all’abitto, fr dichia-
rò perditor vergognofo.Correano in tanto dal dorfo della
Vergine copiofi rim di sàgue,e viddefi ali’hora col sague,nò
dell’altrui piede,tnà del proprio corpo,cauatone à forza di
battiture, colorita la Rofa, quando non folo punfe, mà vin-
te» [confitte, ed atterrò la libidine. :>

fugato si vituperofaméte il; nemico, fi volfe la nottra Bea-
ta

, quali querelandoli al (ho Spofo , che così fola in quel
perieolofo conflitto abandonata l’hauette,che non haureb-
e ardito larua si impura, comparire oue egli futte, per té-

tarla in quel modo. Mà il fuo Diletto comparendoli in for-
ma gloriofa , così li dille : Sappi ò Rofa , che fe io non ero
teco, tu non haurefti riportata sì gloriofa vittoria .Cafo iti
cjuel o,appnnto fimile à quello che fi legge della fua Sera-
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fica Maefira Santa Catarina da Siena, che per vn fimiie af-

ialto lamentandofi col fuoSpofo , vdi da lui ; Quando tei

gloriofamente combattali, quando vinceui, teco io ero en-

tro al tuo cuore , ò mia Diletta , confortandoti colla mia»,

grada, ed applaudendo à tuoi trionfi.

Così lanoftra B. Rola atterrò la libidine , onde non fia

marauiglia le poi viua, e mortai ottenere à fuoi diuoti,ed

à chi ricorre al fuo agiuto, libertà dalla khiauitudine di

quello fozzo vitio , come appare nel Lguente calo . Emen-

do ancor viua , venne vn giorno à raccomandarli alle lue_>

orationi Maria Perez: era quella infelice doppiaméce fchia-

ua di vnCaualiero, detto LonardodiRocha,che non lolo

tenea foggetta la libertà del corpo conia mileca códitione

di feruiui,mà di più,co tenaci catene di indegna,e dishone-

fta conuerladone, la tiranneggiaua neii’anima. Nontroua-

ùa la milera fcampo, nè modo di liberacene, mentre il le-

game di fchiauitudine corporale
,
gl’impofTibiìicaua il libe-

rarli dall’impudico commercio;ed afflitta oltremodo,per el-

fercoflrettaad efler fchiauadel peccato , le di cui catena,

anco in quella vita, fogliono riufeir piu dure di qualunque

più tirannica ferurth ,
venne à Rofa per lo rimedio , racco-*

mandandoli alle lue orationi , e raccontolli il mifero (lato

in che fi trouaua. Promife la Vergine di farlo, e per confo*

larla di prelente, con fpirito profetico. Varine, li dille, con-

fida nel Signore , che con vn folo ligame di matrimonio,

che frà breue contrarrai coltilo Padrone , fi Icioglieranno

le tue doppie catene. Tanto lei dille, c tanto auuenne,per-

che fuor di ogni alpettatione, quel nobile Caualiero non

rapendoli feiogliere dalle catene di amore, perle quali era

fchiauo incatenato della 'fùa fchiaua, volendo rompere i

lacci del peccato che lo rendeano fchiauo del Demonio ;

fù, per l’orationi di Rola,tocco da Dio , e mollo à prender

per moglie la fua Maria Perez, non oliarne la grande ine-
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guai ita che era frà loro .

Nè morta lafciò di vincere in altri quel vitio, che valen-

do hauea sì gloriofarnente fuperaro in fé fteffa . Stando il

Tuo cadauero efpofto nella noftra Chiefa,e correndo la fa-

ma delia bellezza del fuo volto 3 benché morto , ed esan-

gue,vennero alcuni giouanhconintentionepoco dinota,di

pafcere,non già l’anima Còlla confideratione della Diuina

bontà , che risblendeua in quella fua Serua * ma gnocchi

nella bellezza di quel fagro volto . A villa però di quellsu

rofa , redo à fuo marcio difpetto aùuelenato , ed editilo lo

fcarabeo deU’inferno : e quei giouani che erano venuti à
vagheggiare le bellezze di Rofa, fi trouarono puntile non
dalie lue (pine, da raggi delia fua faccia , fi che dierono in

vn dirottiflimo pianto, e vomitando fubito à piedi del Có-
feffore le colpe , vfcironoliberi dalla tirannide deli’abiffo,

quelli, che vi erano entrati fchiauù

Effetto fornigiùnte prouarono non già dalla villa, mà
dal lolo racconto della vita di Rofa , con raccomandarfeli

di cuore, due, perche troppo infamiamole meretrici, co-
uertendofi dalia vita I.afciua, e dishonefta, in altra peniten-

te, e fanta. Ed in fine come Rofa di Santa Maria* douea la

noftra Vergine effere non folo pura,mà antidoto faiuteuo-

le della purità, fe la Rofa da Maria fu donata à Domenico
per ifeudo , e difefadelfintatta fua virginità s Altri cafià

qucfto propofito fi lafciano di addurre, perche ancora non
fono dedotti in giudicio, mà però fono ancor certi.

Belle penitenze àìquejla B. nel dormire , e nel letto .

CAP. XI.

S
E Rofa vinfe la fua carne fenza molto combattere, nonJ
vinfe fenza molte fatighe, fe non necefTariejafTunte vo-

lontà-
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lontariamente da lei. Furono cosi afpre le Tue penitenze,si :

rigorofi i digiuni, e cosi lunghe le fue vigilie, che renden-
dola in poche imitabile,ammirabile in tutte, ci dà campo di

trattarne nò in vno,mà in tré capitoli.Comìnciaremo dalle

vigilie , che à parere de più fperimentati fono le più traua-
ghofejmétre cóbattemo con tal nemico,che fortificato dal-

la fralezza della natura, quàto è qfh più impotente,tanto è
audio più difficile à vrncere.Sifio da fanciulla cominciò el -

à penfare, come far potefTe, che fuiTero hore di tormento,
quelle che ad altri fono di quiete , e ripofo , onde poco à
poco aggiungeua durezza al fuo lètto , e priuaua , co’ tor-

menti il ripofo al fuo corpo . Mà accortafene la Madre, che
già vedeua quanro amico di (pine fuffe il genio della fua»,

Rofa, comandolle, che nel fuo proprio letto dormifle.Obe-

dì ella , fenza però mancare di affliggere colla durezza del

letto il fuo tenero ccrpicciuolo
>
perche con fanta induflria,

afpettaua che la Madre prendere fonno, indi slargando i

matarazzi di sù le tauole , sù di effe nude fiponeua à gia-

cere. Nè dì ciò contenta, fi poneua per origlierò vn legno

,

od vn mattone , che à bello ftudio tenea nafeofto forto al

letto . Durò quefta afprezza di letto nella noftra Rofa', fi

che niuno fe n’accorgcfle , fino che vna fiata fuegliatafi la_*

Madre, metre ella dormiua sii quel Ietto, fe n*auuide,e fde-

gnata contro di lei, quafitrouata I’hauefle in delitto, agra-

méte la riprefe. Indi vedédo di nò poterui rimediare, le diè

licenza , che fi faceffe il Ietto à fuo modo , dicendole . Già
che fei così oftinata in voler trapazzare il tuo corpo , e la^«

tua falute, dormi pure come ti piace, però voglio che pon-

ghi almeno sù le tauole vna couerta,e fotto il capo qualche

picciolo guanciale. Con rendimento di gratie accettò Ro-
fa la licenza datali, e colle conditioni di effopenfando che

la couerta, e ’I guanciale le giouarebbono ad occul-

tare à gl* altrui occhi ,l’ afprezza che dia penfaua far nel

fuo
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fuo letto. Onde polle in vn riucone dplla Tua cameretta sii

due (canni tré tauole, con vna rozza couerta di lana, e due

fini guanciali, compofe con poca fatiga il letto, fecondo la

Madre gli hauèa ordinato . Mà venuta la notte , le parili

troppa delicatezza dormire siri piano dì dure tauole, on-

de (otto la couerta fparfe,e feminò quantità grande dì pie-

tre, che la tormentafferomon meno colla durezza,che colfi-

negualtà , mentre l’acute punte di effe gi’entrauano per le

carni , come rompeuanofino alla durezza del legno delta
tauole.

Nè di ciò fodisfatto il fuo grand’animo , e defiderjo di

patire, e caligare la propria carne, perche mouendofiella
per filetto, non refilleuano le pietre, mà fi fcoftauano,tro-

uò nuouaarte per farle ftar ferme, che ligò ben forte (otto

le couerte tré legni,non meno groffi,che ineguali, e nodo-
fi, G che, corcandouiG, potea parere che giacere piu follo

sii duro aculeo , od afpra catafta , che sù letto da ripofo .

Piacque alcun tempo quella forte di Ietto alla nollra Rofa,

mànon tanto che la quietale. Non lepareua adeguatami-
te à fuo gufto, perche non era per ogni parte rormentofo

al fuo corpo. Quel vacuo, che reflaua tra i’vno, e l’altro le-

gno, non le dauapena fpeciale , e conGderando che il fuo

Spofo prouò per ogni parte tormentofo il duro letto delia

fila Croce, per conformarG àlui, inuentò nuoui generi di

pene
,
per affliggerli ne’ Tuoi ripoG , che ligò con vgual di-

flanza sii di vna incannucciata, ò Ga lluola di canne, fettò
grolfi pezzi di legno, così forte,che non fi poteflero muo-
uere; indi riempì il vanotrà elfi fino al fommo dirdiquta
di tede, alcune delle quali erano sì acute, che poteano far

grolle ferite, e le difpofe in modo > che le punte andalfero à
ferire al corpo, quando vi fi corcalfe , e llauano in modo
tra di loro, e con quei legni incaftrate ,che non poteano in

alcun confo vacillare . Couriua quefia armata falange di

k ;

:1k Z acu-
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acuti framménti, con vna mezza couerra fche l'altra mezza
le le ruia per auuolgeruifi ) tutta vecchia, e di$fatta,perche
non ha u effe impedite le punte della tormentofa catarta,mà

p li torto aggiuntouene, coll'afprezza, e rozzezza della fua
lana. Nè dal rimanente del Ietto era fproportionato il

guanciale.

Hauca ella da principio prefo per guanciale vn legno,
poi vn mattone, e finalmente vna pietra , màaccortafenc U
Madre, le diede vn’origliero vacuo, con ordine, che riem-
pitolo, fe ne fermile: obedi Rofa, mà come la Madre noiu
l’hauea fpiegato di chedoueffe riempirlo , hebbe campo,
lenza contrauenireà giardini materni, ditrouar modo di
affliggerli, non riempendolo già di lana , mà di auanzi di
legnatoli, e legnetti minuti , che, colle foro punture, molto
la tormentauano , e forfè più che non faceua la durezza^
della pietra , di cui prima Leruiuafì . Si accorfe anco di ciò
la Madre, e con- ifdegnoja trattò come difobediente,dura,

ecapricciofa, indi,difimpacciato quel guanciale, le coman-
dò che Tcmpifle-di lana >edellaobediente Io tè

,
pofe però

mefehiati colla Iana,alcuni pezzetti di legno, ed in partico-

lare tra la lana,e la tela oue doueua appoggiar la faccia,po^
fe alcuni ifpidi,e duri gionchi,tolti di vna /porta vecchiaie
quello Tuo flratagcma. potè Ilare lungo tépo nafcoflo, per-
che i legni,che i giunchi glìmprimeano nella faccia, Icouri-

uano il fatto : non potea però Maria d’Oliua iniaginaro
donde quelli procedeuano, certa, à luo parere, che’i guan-

i

ciale furie pieno di lana, mà vn giorno toccandolo calual-

méte,fi auuidde delfingano; ondeprefoIo,e leuati igiuchi,

doppò hauere
,
qual’altra Lapa Madre di Catarina da Sie-

na, /gridata la figlia, le comandò con molto fdegno, che’l

riempine di pura lana . Così penfaua rertringer tanto il len-

fo del precetto,che non ammettendo più gioite, la riduceffe

^lle llrette, fi che, fe non voleua difobedire, fuffe forzata à

lafciar
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lafciar quei rigori. Màdia lenza contrauenire all'obedren-

za, non mancò di affliggere, con nuoua inuentione, il Tuo

corpo, che peefe il cofano, e’1 riempì di pura lana ,
ma co-

sì premuta, che ne formò quafi vna palla, sì dura, che via-

ceua in durezza le flette pietre .
Qui non hebbe , che ordi-

narle più la Madre, onde le ditte: Hai obedito ò Rofa, è ve-

ro,hai obedito,ed hai faputo con nuoua inuentione di tor-

menti , congiungere coirobedienza i'afprezza , riducendo

fino le molli lane in durezza di pietra per tormentare i tuoi

ripofi, ed io confettandomi per vinta, non sò che piu pro-

ibirti, ò comandarti; va dormi pure à tuo grado, inuenta

quanto più fai , troua noui modi di affliggerti,che più non

telo prohibifco , nè più in quello particolare fauellarotti»;

benché fappia, che con tante penitenze diuerrai di tefìeffa

homicida. Mà ella hauuta quella licenza , feguitò col fuo

Spofo à ripofare sù quella Croce ( che tale raflembraua il

fuo letto ) e perche più perfetta futte la fomiglianza, volle-#

futte amareggiata col fiele
,
quale iui conferuaua entro vna

carrafina, affine che ogni volta che andatte à letto,con pré-

derne vn boccone, amareggiale la fua quiete . Tormento

era quello, che, conforme ella poi in certa occafione con-

fefsò, non era duro folo nel prenderlo per l’amarezza, mà
più riufeiua duro

,
quando fuegliatafi doppo breue Tonno

,

fi trouaua colla lingua difleccata, ed attaccata al pala-

to , fi che non folo parlare , mà ne meno muouer la potet-

ela gola così accefa , ed infiammata, che fino il refpiraro

gl’era di pena.

Quindi non fia marauiglia , fe quella Rofa che in tutto

1 altre fue penitenze fi moftraua sì forte , folo al penfare di

douere andare ad iftenderfi su la dura Croce di quel fuo

letto, tremaua da capo à piedi
,
quali anco in ciò volcflo

imitare il fuo Spofo,che temè nell’horto,rimembrando lt
fua Croce.Ben fapeua ella quai fieri martiri, e quali afpro

Z 2 pe-
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pene] aipettauano in qudluo letto, che tra punture) edu-
re 22-. , era necilLro, che ad ogni moto prouaCenuoue fe-
rire, ed ogni girata le coftaffe gran dolore all'ofla , ed effa-

•nm m
Jn
r
gUe alIa C3rile>ed a,,e venere che indi fi alzaffecon offa infrante, colle membra gelate , e colla carne feti-

i ri ^ P npl « 5
n

, O w J w v- wiia cailiL iv.ll*
.appetta. Ea erano tanti quelli tormenti, che, quali perdu-
ta di animo, Rana titubante, fe, come infoffribile, douefle à1 M|_ _ - 1

v imutuiyiic, UUUCllu U
fungo andare intermettere quel penofiffimo letto j E men-
tre ciò tra fe ratiuolgeua , fe li fè auanti il fuo amatifiìmò
spo.o, che amorofamente confortandola àperfeuerare . li
difle; Ricordati ò figlia, quanto piu dura fìi la mia Croce,
di quello, chea te pare inloffribil tormento del tuo duro

/ _ , i \ , , ", f
_

filando cosi per ce , non il

tonno, ma bensì la mone. Tu ben fai, che iui per tè beuei
amanffimo fiele, ed aceto, che le mie mani , e piedi furono
non già punte de rottami di tede , ma trapaflfati da duriflì-
mi chiodi, fino à fpirare in dìa la vita. Di ciò ricordati , ò
figliala alla bilancia de miei crudeli tormenti, raifuraTa-
trccità delle pene, che ti caufala durezza del tuo Ietto, o
vedrai che non raflembrerà piu Io fpinofo dello Spofo,che
mori m Croce, ma più torto il fiorito della Spola , e cosi ti

parerà degno prato per la tua Rofa . Coii difle il Signore, e
onparue; Mà furono (ufficienti quelle parole à togliere dai
cuore di Rofa ogni timore

, e darle animo per fopportare_»
per i auuenire quella durezza fenza tanta fua pena , cornea
iecc per ledici anni continui.

Hauea Maria di Oliua fua Madre tolerato femore di ma-
la voglia tante, e sì dure penitenze della figlia, ed in parti-
colare quella del letto: mà poi vedendola ridotta in maiif-
ìmo fiato di faluteje gl’era fatte in/opportabilùonde non
volendo da per fe proibircele, gliele fè vietare dal fuo Pa-
pere Spirituale

,
quale confederando il lungo penar di Rofa

intanfì anni di penitènza, e la fiacchezza delle fue forze^,

erte-
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eftenuate,non folo da tanti rigori , mà dalle grauilfime in-

firmità che di còtinuo patiua,prohibì à Rofa di più coricarli

su quel duro Ietto, e diede alia madre licenza , ed ordine >

che lo diftruggeffe,e dilfipalle. Il quale ordine iù così gra-

to à Maria di Oliua , che l’hauea tanto tempo defiderato

>

come difpiaceuole à Rofa, che, come tale,pareali tra quel-

le punture trouare il luogo connaturale delfuo ripolo , ed

èchi non bramauail viuere che per patire, era di gran tor-

méto il non patire per viuere.La madre dunque appena tor-

nata à cafa
,

quafi torrente rattenuto che sbocca precipi-

to fo, di (Tipo, e diftrufTe quel tormentofo letto,tol(e inodo*

fi le^ni, difpcrfel’acute pietre , ed acciò più non feruilfero

à limili officij,quali rei di hauer tanto tépo tormentata vna

innocente, li condannò ad alTer fommerfi nel fiume . Vollo

però prima numerar quelle pietre, e pezzi di telìc,e trouol-

li, che erano trecento . Fù quello pictofo feempio tre anni

prima, che moritfe la noftra Beata , cui bifognò,da indi iru

poi, dormire in letto men duro,non tanto morbido però

che fulTe altro, che dure tauo!e,couerte con vna fola,e ben

vecchia couerta. Ma l’anima tanto auezzaà patire , non-»

potè lungo tempo (offrire quella, per lei troppo gran deli-

catezza, onde paflata ad habitare in cafa del Teforicro,non

già nel letto, ma feduta in vna feggia, inchinando sù’l vici-

no letto la tetta, dormiua quel poco, che donaua alla pre-

cifa neceffirà del fuo corpo, e Finuerno in particolaregl’ap-

portaua gran torméto,per il freddo grande,che così dando
patiua, che alle volte fi trouaua in guifa agghiacciata , che

nè meno potea reggerli in piedi. E pure non contenta di

tal rigore , ricordandoli dell’amate afprezze dei fuo primo

tormentofo Ietto , nonlafciaua di fare iftanza al fuo Con-
felfore , acciò li dalfe licenza di tornare à quei rigori : cJ

l’importunò tanto , che alia fine le fìi da quello permeilo*

che per quella Quarefima lolamente, vfafle diquelpenofo
letto,da lei Rimato più che tutte le delitie delia terra . Mà
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fu c.o con tal Segretezza

, che quando ciò fi Teppe ( che fi,doppo la Tua felice morte; per moke diligenze di', fi
facefiero, non fi potè trouar fegno.ò veftiggm di quclwr-mentofo Ietto, perche finita la Quarefima, e°conE-
ta la licenza,!! crede che ella buttafle via tutto ciò chcfer-
uiua alla compofitione di quel penofo letto.
E quindi può raccoglierli quanto lunghe flirterò le far.

vigilie. Teneua ella ripartite l’hore del giorno, in guifa che
odici ne fpendeua m oratione, ò mentale, ò vocale, altr?j

r'.rJ

1 n

,i

a

r

U
?
n

r
mani

’ per Proue dere à i bifogni di Tu il.
cafa.e due fole gliene auanzauano per i bifogni del corpo,

2™°'
t

epUCate aI ,Ìpofo Nè> {eazi molti fatiga,poL
a unDere a Tuperare vn nemico così forte, e molefto comee il Tonno, Con fefsò l'Amazzone della Domenicana Reli-
gione, dico, la Serafica Santa Catarina da Siena al tuo Pa-
dre Spirituale,ché era il Beato Raimondo di Capua, di ha-
uere con facilita, e preftezza Tuperato ogn’altro inimico, e
,!° !

a
.,
v 'ttona contro al Sonno le era coftato molti trai-

gli, e bifognato molto tempo per abbatterlo . RoTa altresìcome Tua fedehfiìma difcepola.fatigò afilli per vincere que-
flo importumfiimo efattore del debito della natura, ed alla
finegiunfe a frenarlo in modo, che’l tè contentare dèi ne-

•

a/'° t

!,
l

.

bu
.

to dl fo!
f
due h°re (e tal’hora anco meno; di

lunch -

3

#T°,eIanottc .
^’a8§lutarono à vincere Ifj

f ^ c lned,e>le continue attinenze del bere, anco acquai
redda, le punture dolorale de Tuoi afpri cilicij.e finalmcn-
te ia durezza,ed acute punture del Tuo ietto.

uttiqueft! mezzi però, benché I’agiutaflero afilli, non.
furono badanti a vincere così forte ncmico.Afifaliuala fpe-
cialmente quando di notte fi alzaua all’orationc

, e con tal
vtolenzajche parca non potette cacciarlo,con qualfiuoglia,

• ^ i> p
01 P°^tura del corpo, mentre Te fi poneua in.,

piedi 1 afialiua vn grauofo fopore , che con capogiro li fa-

cta..
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cea, chea filo difpctco traboccale in terra addormentata
fc fi inginocchiauajinfuperbendofi

>
quafi ThauefTe fupplice.*

a* piedi,s’impadroniua defenfi, lanciandola ftupefma . So
proftata giaceua per terra, come fé fi dichiarale vinta,fin-
chiodaua addormita col fuolo.Così tempre vinta dal fonno
fi ritrouàua . Sdcgnauafi teeo ftefla la Beata, quafi troppo
fiacca combattente,-fi lafciafle da cosi neghittoso, efeiope-
rato nemico vincere,onde fi batteua hora il petto , hora il

capo? quafi à forza di percofle voleffe porre in fuga il ne-
micO)mà quegli importuno, nontantofto era fcacciato.che

con maggiore empito facea ritorno:Mà non è marauigha-o
che quelli mezzi non le giouaflero,che la Spola del Croci

-

fiffo non douea vincere Te non in croce, come il fuo Spola
nella Croce trionfò de Tuoi nemici: Vinfe dunque penden-
do da vna croce grande di legno, che era in Tua camera». ,

nelle cui braccia erano due groffi chiodi,alii quali attenen-

doli colle mani pendente, duraua mentre recitarla l’Officio

della Vergine Madre , inchiodando cosi in quella croce il

fuo nemico, che mentre il fuo corpo patiua, quegli con vi-

tuperofa fuga era cofirettoà partire.

Vn’altra inuentione trouò ancora per vincere così noio-

fo competitore, poiché hauea fidato vn lungo chiodo nel

muro;, tanto alto da terra , che auanzaua quafi vn palmo
il Tuo capo, al quale,quando era alfalita dal fonno che prò-

cnraua abbatterla, fi ligaua con quei pochi capegli , ch^
sii la fronte fi hauea lafciati

,
per occultare la pungente

corona, di cui piu giù trattarono
,
pendendo così da dfi>

non totalmente però,màfolo tantoché colla punta de pie-

di roccalfe la terra , così, nè ftauain terra , nè in aercu >

affliggendo infieme il corpo, e la teda, e fcacciando à for-

za di tormenti, e dolori quel nemico, che co* dolci fopori ,

ia combatteua.-victoria tanto più gloriofa, quanto con armi
così fiacche acquiftata , che pocea dire alla fine,che facea-.



184 VITA DELLA BEATA ROSA
sì poco cafo del fuo nemico , che vinto Io tenea ligato con
vn capello.Così la noftra Beata, per dichiararli degna Spo-

fa di Crocifitto, ò dormile, ò vegliar volefTe > douea tro-

uarfi tra le punture. E fu Rimata quella pena» di attaccarli

da capelli,ddlepiù tormentofe, trà quante ella ne vfaua-.

.

Velia mirabile aftinenm> e digiuni di quefla Beata .

CAP. XII,

S
E furono sì penofeìe vigilie di quella Beata , non fu-

rono meno afpri,e rigidi i fuoi digiuni . Teneriffima».

fanciulla fi priuò del cibbo piu gradito di quelita »

cioè de’ frutti.che co iftupore dichiuque Poffcruaua,ed in

particolare delia madre,giamai guftò.Nó era più che di fei

anni, quando cominciò vn rigorofo digiuno di pane, ed

acqua, tré giorni ogni fettimana,cioè il Mercordì, Vener-

dì, e Sabbato, quale non preterì mai fe non forzata dalfo-

bedienza,che qualche volta la madre, ò perche la vedefse

troppo fiacca,ò per ordine del medicoje comandaua, cho
lo rompeffe . Gionta all’età di quindeci anni,fè voto di no

mangiar mai carne , fe nonfuffe forzata dall’obedienza., ;

così trà fuoi rigori,non fi dimenticaua delia prudenza,tan-

to necefTdria nella vita fpirituale . Nè le mancarono artifi-

ci)', e pietofi ftratagemi,per isfuggire quefti à fe troppo no-

iofi comandamenti, e nafeondere le fue rigorofe aftinenze

,

mà con rimedij p ù forti la canferuò il fuo Spofo nella con-

tinua attinenza della carne

.

Gl’era egli comparlo vn giorno, e trà Tal tre coie detto-

le, che volea effe re da lei honoratocon aftinenze rigoro-

fe, e che lafciafle poi à lui la cura delia Lia vita. Io, gli dif-

fc, io cheti hò redenta à sì caro prezzo,quanto fu fparge-

re fino ali'vltima goccia il proprio fangue . Io,chetihò
adoi>
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adornata l’anima di monili fipretiofi di virtù, e di gradai
Io, che ti hò colmata di tanti doni Geleft?, potrò anco con-

cederti, ed in fattoti hò cancellò, non foia che polli man-
tenerti lenza mangiar carne , ma farò di vantaggio che non
polli mangiarla lenza tuo nocumento . Ecosì poi ella Io

/perimento, che'alle volte alcune honelìe matrone,ed ami-
che, ò parenti , inuitauano Maria, di Oliua che andalfe in-

ficine con la Beata à pranfo co loro,ed ella, per caufa di ri-

tinta, e fuggir la nota di fingoiarità,mangiane came 5 malìi-

me comandandoglielo per obedienza la madre; mà appe-

na era calato il primo boccone allo ftomaco, che con pa-
rodimi mortali, ed acerbi dolori, era forzata alzarli di me-
la, e ritirarli in luogo occulto,òue potette buttar fiora qua-
to hauea mangiate, e con tal violenza,che (petto le caggio-
naua febre , maflime fi parte dell’odiato cibbo rimaneju
nello ftomaco.

Nè più felice forte hauea,le la mangiaua per comanda-
mento de medierà ricuperare le già fraarrite forze }poicho
co ftrano auueniméto,era così lungi dal conleguire il fine

pretelo, che più tofto veniua con ciò à finire di debilitarli.

Vna fiata tràl’altre, hauendo hauuta vna non meno peri-
co loia, che lunga infirmità,giardino il medico mangiaufo
darne per riftorare il vigore perduto; obedì ella,mà in luo-
go di miglioramento, ò riftoro , venne in vn mortai deli-

quiojconperditasìnotabile di quelle poche forze,c’hauea,
che oltre allo ftar molte hore fiora di le , reftò così debo-
le, che per molti giorni non potè toccar terra, nè folleuarli
da letto, fino, che reftituita àluoi (oliti cibbi di pane,ed ac-
quarla pulsò meglio, e cominciò à prender vigore.Mà vo-
lendo poi di nuouo i medici farli guftar la carne, di nuouo
tu aftalita dalla ftelfa debolezza, nè mai tornò al luo ftato
di vigore, le no tornata à primi cibbijed era cola di maraui-
gluii vedere,che ftando con acerbittìmi dolori di fianco,

Aa quan-
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quando paflaua i giorni* e le notti lenza prender cibbo > ò

ripolo, lenza altro cibbo, che di pane,ed acqua riacquìfta-

ua poi immantinente le forze, non potendo imedici coll e

regole di Galeno, ò cogPaforilmi d’Hippocrate, intendere

Je virtù marauigliofedi quella Cdellemedecina.

Volle anco farproua di quella impoflìbilità, di mangiar

carne, di Rolafii luo holpit^Conlaluo della Malia, acuì*

come lì è detto , ella come à padre obediua , onde gli co-

mandò che mangiale vn'ala di vccello, perche la vidde-#

vn giorno piu del {olito indebilita, obedì la Vergine, ma
le collo l’obedienza affai cara, che appena inghiottito il

primo boccone, conofciuto il profiìmo pericolo, fi alzò di

menfa, eritiratafi aJl’Oratoriojferrò le porte, donde, confor-

me al {olito, non vici fino alla {era,mà cosi fparuta, madie»

te, ed afflitta,che ben nel volto mollraua i dolori di morte,

che hauea prouati per quel troppo per lei velenolo bocco-

ne, e confelsò ingenuamente à D.Maria, che per la llret-

tezza del petto, e per l'empito, che quel boccone gli facea

per vfcire,macò poco che moriffe.Causò tanta compaffione

nel Terriero quella pena di Rola, che dà alPhora in poi

,

non {olo non la forzò piu à mangiar carne, mà andò elor-

tando medici,e Confeflori, che non la violéraflero piu con

fimi li obedienze, le non voleano diuenire di lei homicidi.

Non fu però così facile il pervadere à Maria di Oliua,

che i rigororofi digiuni, ed allinenze della carne fuflero al-

la {ua figlia medicine laluteuoli , e rilloro di ogni {ua infir-

mttà, perche mirando co giacchiali delPefll tto materno,

le forze naturali di fua figlia, le {embrauano anzi, che lalu-

teuoli medicine, mortifere carnificine,che gPhaueflfcro ro-

llo à toglier le vita.Onde qual nuoua Lapa colla Chriflife-

ra Catarina da Siena, fi vdiuano ogni giorno in cala le lue

qucrele.E poffibile, ella diceua.chc polli efler Santa, eflfen-

do di te lidia homicidad-o (pirico perfettiona,non dillrug-



DI S. MARIA PERVANA.LIB.il. i $7
ge la natura;E fé Dio non vuote la morte de peccatori, tut-

to che Tuoi nemici,come vorrà quella de giudi, de Tuoi ca-

ri , de Tuoi amici? Penfì tu gradirli con darti à forza di di-

giuni, di penitenze,
1

volontariamente la morfema c’ingan-

ni di vantaggiojlndi (corgendo, che poco quelle raggioni

profìttauano , ricorfe al (olito rimedio delfobedienza co-

mandandole,che da alfhora in poi, mangiafle nella menfa
con lei, e con gl’altri di cafa , che prima la Beata , corno
quella, che poco, o niente mangiarla, era dente da quello

per lei troppo gran trauagtio . Obtdì quella, lenza replica,

folo pregolla le concedette licenza di fard apparecchiare il

mangiare à fuo modo di cole confaceuoli ai fuo ftomaco.
ContentoflI la madre, che non penfaua à quanto giungelfe

la (anta alluda dVn anima penitente,poco curandoli della

qualità de abbi mentre vedelfe mangiarla tanto , che ba-
(latte à (oflentarla . E Rofa contenta del patto apparecchiò
vna continua mortificartene al luogullo, tanto maggioro
dei digiuno, quanto con elfo calli gauali telo colla priua-
tione, oue qui rifletto cibbo (e li rendea tormentofo. Ac-
cordo® dunque Mariana la (chiaua,che cuciti aua* che per
fua cotinua yiuanda li preparalfe ogni mattina vna panata,
compolla in tal modo , che facea prendere alcune fette-di

pane, e cotte in acqua pura lenza (alavi ponea per condi-
mento alcune herbe incognite,che ella fletta le daua , e per
inganare maggiortóe la madre, Vi Iparge-a foura alcuni aci
di vua pattai Era la (pecie di qudfherba, che vi ponea per
condimento, amarilììmi, e di peliamo (apòre,coà cui ama-
reggiaua il (uopalatojed acciò non (e ne troualfc mai (pro-
uilla, fattatele recare da vna teluaig^u montagna oue na-
lceua,Ia piantò,e coltiuò nel (uo giardino, dando ad inten-
dere à (ua madre,che (eruiua per v(o medecinale, ed era.,
cosi, mà ordinata dal medico Celelte, non da Galeno, od
Hippocfate ^Condimenti pero maggiori dei folito erano

Aa a quel-
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quelli de quali vfaua il Venerdì) che come in quel gforno

hauea da pranfare con Chrifto in Croce
,
quali conuitata_.

col fuo aceto) e fide, fi componea con quello vna nobil vi*,

uandaja quale perche fi pigliaua fredda 5 la chiamaua nel

iuo naturale idioma Gafgaccios , i cui ingredienti erano .

crofle di p ne lecco , che feruendole di Ipongia, iebagna-

ua in aceto,e fiele tra di loro mefehiati , e con quello ren-

dea la raggione al fuo Redentore, e fuo Spolo,del blinde fi,

che sii la Croce fatto grhauea,quando in tal giorno dilla-.

fpongia,che li porfe queli’infolente foldato, fucchiò appu-

ro fide,ed aceto . Efe alle volte le fufTe mancato il fido >

prendeua in fuo luogo vna herba amariffima, chemaflica-

ta,niente à quello cedeua. malfime , che ie rammentaua il

fetido hifsopo,che ai Saluatore fii dato nella fuafete.

E abbondate quella terra di vn fiore,che chiamano gra-

nadiglia, e nella noflra Italia vien detto, fiore della palo-

ne,pei che pare,co miracolo della naturala flato prodotto

per ricordare à gl’huomini , anco tra più fioriti prati i fla-

gelli, la Croce,le (pine, la colonat i chiodi,che foura capo

dorato,pinfc,à color di fangue,nelle di lui foglie la gra mae-

frra natura. Quello diuoto fior^, come fe in tutto colla me-

moria della piiflìone che porta impreffa,hauefle anco im-

bevute le conditioni della vitafpirijuale, efifendo amarilfi-

mo nelle foglie che lo circondano , tiene in mezzo afeofi

alcunifemidi^fquifito fapore. Horcome la noflra Beata.,

fufle tanto amica di paffiope, non già de faporofi Temi, mà
deH’amare foglie di tal fiore, che,e col nome,e col guflo ie

additauano fappaflìonato fuo Nazareno, pafceuafi.

Coflumaua anco il giorno che non fi comunicaua, far la

fuacollationc per tempo, mà non con altro, che con vrv.

boccone di fiele, tenendo à tale effetto vna caraffa piena di

cfTonafeofla neH’hortp, quale trouata dalla madre, diede»#

motiuo che li domandate à che feruiua, acuì. ella inge-

nua-
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imamente rifpole, che à fare qualche faporofo boccone > e

quefti furono i lauti banchetti di Rofa.

Palfiamo hora à raccontare quali futfero i fuoi digiuni •

Due foni di digiuni ella vfaua > come lo contedarono piu

tedimonij nel procedo: IVno era ordinarlo, magiando pa-

ne, ed herbe, il quale benché fuife di tutto Tanno, era pe-

rò con maggior puntualità oderuaro dalli 14. di Settem-

bre, giorno delTEfal catione di Santa Croce,fino à Pafqua,

per lette mefi continui, fecondo la Regola del fuo Ordine
Domenicano , In quello tempo mancaua ella vna buona»,

parte da quella* quantità che folea mangiare, e pureTordi-

nario fuo pado era sì parco, che in tutta vna fettimana,nó

giungeuaà mangiare vn pane, e mezzo,di quelli affai pie-!

doli, che ad vnaltro de più addienti , non farebbe ballato

per vna fola cena. Quindi mandandoli D. Maria diVfate-

guì, mentre ftaua ferrata nella fua celletta heremitica/otto

pani ogni fettimana, benché piccioli, e negri, conforme el-

la li defideraua , e fatti àproportione del poco che dia fo-

lea mangiare, come quella Signora lo fapea, tutta fiata nd
fine della fettimana,fempre ne cauaua fei e mezzo di quel-
lo che le fourauanzaua, cffendole badato vn folo pane, o
mezzo per tutti gTotto giorni . L’altra forte di digiuno che
ella vfaua la Quarefima , farebbe più accertato , e conue-
niente darli nome di perpetua inedia , lo facea priuandofi
in tutto, e per tutto di ogni altro cibbo, e pafeendofì di po-
chi femi di malangoli. , ed il Venerdì pigli aua cinque fo-

lo di effi, in memoria delle cinque piaghe del fuo Diletto

,

agg Jungendoui
> perprouare anco qualche cofa della paf-

fione, vn boccone di fide.

Nè quìfermaronfi le marauiglie de* fuoi digiuni, ch<^
vna volta per cinquanta giorni continui, che fono da Paf-
qua fino à Pentecode , fe la pafsò con vn folo picciolo pa-
ne, ed vna garetta di acqua. Ed vn’altra fiata adenendofì

anco
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anco dallYcqaà con vn folo di quei Tuoi piccioli pini, fen-
ii prouar goccia d'acqua, fe la pafsò per tutto quel tetfipo

di cinquanta giorni, che in vero eccede l'ordine, e le forze
della natura . Quindi non farà marauiglia quei , chefperi-
mentò il Teforiero quando la Beata (bua in fua cafa , che
entrando nel fuo Oratorio il Giouedìj ne vfciua poi la fera

del Sabbato, pattando fenza alcun cibbri corporale tutti i

quei tré giorni , mà banchettata in guifa dallo Spofo nello

fpirito, che doppò si lunga inedia ne vfciua più viuace, e_#

piu forte > che quando vi entraua .* e che comunicandoli
ogni mattina tra l’Ottaua di Pafqua, e del Sant (fi no

,
per

tutto quello tempo, non con altro, che con quelle Sagre'
fpecie fi mantenette così fatia, che forzata vna volta duii’o-

bedienza à mangiare vn poco , fu neceflitata rrbbuctar fu-

bito fuora quanto hauea mangiato , ed appretto per dieci

giorni continuinon potè gufhre forte alcuna di cibbo. Fi-

nalmente fi tormentaua anco nel bere , facendo che con-»

egual pena prouatte, ò la priuatione, dando i giorni, e fet-

rimane intiere, fenza rifocillarli con vna goccia di acqua-,
ò beuendola ribaldata, il che ella dicea fare

,
perche non

fuffe vinta dal Tonno, che dell’acqua fredda vien prouoca-
to. In ognimodo con tanti digiuni, e sì lunghe attinenza,
fion potè perdere Hiaflro dd fuo bello , anzi fu chiara l*e-

fperienza, che ella (come fi legge anco della Serafica Ca-
tarina da Siena fua Mieftra^j riceuettepih viuacità, e vigo-

re dall’aftinenze j-.e digiuni , che da qualfiuoglia corporal

cibbo.
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Veli'altre penitenze , efpccìalmcnte della corona di

[pine dì quefia Beata .

CAP. XIII.

NON fi contentaua quefia Beata con digiuni) ed ine-

die continue, nè con sì lunghe , e penofe vigilie, fé

non vi aggiungeua la carnicina, che facea delibo
corpo, con tante, e sì terribili difcipline, ed altre inuentio-
ni di penitenza, e tormenti, di che nafcoftamente feruìuafi,

per affliggere la fua carne, che ella trattaua come fua fiera

nemica, benché le fufTe così obediente, che giàmai la pro-
no contumace, òrubella.

Sul principio, che vefiì il /agro habito de* Predicatori

,

ad imitatione del fuo Santo Patriarca Domenico , difcipli-

nauafi ogni notte fieramente con due catene di ferro, /par-

tendo dalle lue fpalletantofangue,checomecorreuaàri«
ui per terra, la la/ciaua con effo irrigata: e tanto ella crede-»

uà douerfi à Tuoi peccati.FIaggeliauafi molte volte ancora,
per placare Pica di Dio /degnato contro de* peecatorhpro-
curando con quelle sferzate,checeflafiero i cafiighi di Dio
foura tutta la Chiefa , e foura i Regni del gran Monarca di

Spagna, e foura la fua amata Patria di Lima
,
per le necefiì-

tà della quale, come figlia grata di tanta Madre, fpargeuju
volentieri il proprio fangue . Difciplinaualì ancora per Pa-
nime, che penauano nel fuoco purgante, ccrcandoco* fuoi
dolori, mitigare Pafflittione di quelle mefchine.ColIoftcf-
fo prezzo del fuo fangue, fparfo in gran copia , impetrauju
il Diurno agiuto à gi’agonizanti, e quafidi quella terribil

battaglia,prendefie foura di fe i colpi, e le piaghe, cercaua
poi per quelle, incruenta la vittoria.

Mà quanto ella lacerale il fuo corpo con dure catene , e

fi a-
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flagelli , cercando , ò rifarcire l’ingiurie fatee da peccatori

alla Maeftà del fuo Dio, ò ridurre Tanime diluiate, e perdu-

te, al retto camino della virtù , non fi può baflantemente*

fpiegare. Erano per quello le battiture, fuo pane quotidia-

no 3 e fua beuanda di ogni giorno , era il fangue che fpar-

geua, accompagnato con amarifnene lagrime. Mutauaperò

lempre luogo alle sferzate, acciò ,coll’vfo di elle, incallita

la carne, non redatte priua del viuace fenfo al doIore:quin-

di mentre daua luogo ad vna parte dei corpo impiagata per

rifanarfi, feriua con nuoue percotte vn’altra, à conditione^

però , che non ancora ben chiufe le piaghe ,
tufferò con-,

nuoue sferzate corrette à riaprirli, acciò fuffe più viuaco

il dolore,mandando fempre fuora copia grande di fangue.

Erano i familiari di cafa già affuefatd à fentire da vna..

parte fegrcta di etfa, lenza che ella fe ne accorgete, lo (Ire-

pito de* flagelli,onde haueano pian piano perduto l’horro-

re, che sù’l principio li caufauano i fieri colpi delle catene;

pure vn giorno , che per vn falfo rumore , di che il Padre**

Solano Minorità, huemo fantiflimo, ed Apoftolico, hauea

dato motiuo, quafi, con terremoto, douettefobittai fi l’illu-

(Ire Città di Lima fua Patria , onde volto foflòpra il popo-

lo, ftaua fmarrico ,
penfando ad hora ad hora edere dalla-#

terra inghiottito; ella che come figlia teneramente amaua

ia fua Patria, non folo moltiplicò l’orationi , mà tè di fe tal

carnificina,che fentita dalle genti di cafa , crederono che^

fi doueffe à puri colpi ammazzare . Difpiaccua alla Beata

,

non più il pericolo del fuo popolo, di cui tu certificata che

non vi era, mà la fama del Padre Solano , che , con quello

falfo rumore, haurebbero molti (limata hippocrifia la fua-»

verace fantità
;
quindi à forza di battiture cercaua dal fuo

Spofo, non folo la conferuatione , e quiete del fuo popolo,

mà il mantenimento della tama di quel fuo Seruo.

Mà confiderando il Padre Maeflro Lorenzana, che tan-

to
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to rigore forte fouerchio

, ed eccedente le forze di vna^
donzella così esangue

-, e per le vigilie , ed aftinenze tanto
eftcnuata, ii prohibi limili di/cipline. Ella però; pregollo ta-

to, che li concede potette difcipiinarfi
,
pure che fra certo

determinato numero di giorni, non fi dafle piu che cinque
mila colpi,die giuda la pia opinione di alcuni,furono i col-
pi riceuuti dal Redentore nella fua flagellatone , Quindi
fiaua ella attentiffima per non mancare, nè eccedere ii nu-
mero determinaco.-mà con quefto,che al mancare nò vi era
cafojche ella,ò fi difpenfatte,ò cercaffe difpenfa:onde quan-
do per le lue infirmiti era inhabile à flagellarli, foppliua^
poi al numero quando era fana; oue qeli’eccedere, coma*
obedientiflima , non Io faceua lenza fpecial licenza del fuo
Padre fpirituale,benché ella trouatte tante occafioni di ne-
cefiìtà ,ò comuni, ò' particolari de fuoi proemi,che le era-,
ben fpettoconccduta la licenza bramata . Quindi portaua^
fempre le /palle sì lacere, che alio fpeffo era coftretta farfele
medicare dalla fua fedeliffima fchiaua , efegretaria Maria-
na,facendoui fpargere alcune polueri , e ponerui carte di
foura,accio col continuo fpargimento del fangue,non fi pu-
crefacettero : benché quefto rimedio, non giungeua maià
caufare perfettamente l'effetto,rinouandofi prima le piaghe
con nuoui colpi, e flagelli, che pareua non feruitte ad altro,
che a render più viuace il fenfo delle nuoue percoffe , ca-
dendo foura le piaghe già mezze ferrate.

Moftrolfi anco obediente in cambiare la catena durifli-M ferro có cui fi bacteua.in vna difciplina di corde.-però
tosi afpra,e rigida,che di poco cedeua alla durezza del fer-
ro . L vlo però della catena, benché fuffe da lei tralafciato
juato al flagellarli con efla,lo mutò in vn’altro.tato più tor-
nentolo, quanto era più continuo, perche con eflaauuolfe
Jen tre volte i fuoi fianchi, e reni, cosi ftrettamente.che lo
:aggtonaua grandiffimo affanno, e dolore. E cosi portoli

Bb *1-
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alcun tempo , hauendola ferrata con vn catenaccio , la di

cui chiaue , variano i teftimonij fe la dalle al fuoConfeflò-
re, che era per partire da Lima, per viaggio affai lungo, ò
fe la buttale à parte, onde non poteffe piii ricuperarla: Ed
in qualfiuoglia maniera , non vi era più fperanza di poter-

fela leuar di attorno: mà non haueua cosi determinatoli

fuo Spofa, il qual fè, che fi fcourifle, e fulfe forzata à leuar- !

fela. Fu il cafo, che vna notte aflalita da grauilfimo dolore
!

di fianco, conobbe che gran parte di elfo venia caufato da 1

quei tormentofi Iigami, e vinta dal dolore , cominciò pian

piano àlagnarfi. La fentì Mariana,che dormiua iui vicino,

perche trouolfi fuegliata, e vi accorfe,per vedere che fi ha-
ueffe, onde ella dubitando che fe venia la Madre,l’haureb-
be trouata in fragranti con quella catena attorno, e publi-

cato ad altri le fue penitenze,cofa che ella abborriua,lo fco«

uri alla detta fchiaua,che come fidatiflima, era fiata da lei

detta,per fapere buona parte delle fue mortificationi,!e qua-

li tenne fempre fegrete fino doppo la fua felice morte, on-

de à cortei diffe,che patiua vn graue dolor di fianco,e quel-.'

Io che piu raffliggeua,era vna catena di ferro,che portaua

cintala quale non potea leuarfi,non potendo hauer la chia-

ue del catcnaccio.Tentarono vn pezzo ambedue,mà indar-

no,per Sciogliere quella catena,prima che fuegliata la ma^
dre,la troualfe in quel modo; finalmente pensò Mariana di

poterla rompere à colpi di pietra , onde andò à prenderò

vn fallò ; mà Rofa dubitando non fi fuegiialfela madre à

quei colpi,inuocò i’agiuto del fuo Spofo in quel bifogno >

che no faceffe fcourire le fuepenitéze, ed ecco nel tornare

la fchiaua colla pietra , fenza nè meno toccarla, fente con

séfibi! rumore,differrarfi il catenaccio;!^ che ringratiato Dio

del riceuuto fauore,vollero diftaccar la catena,mà qfta era-

fi in modo attaccata, e cócentrata colla carne, che vi bifo-

gnò molta violenza, nè fi potè fare,fenza apertura di molte
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plaghe, e fpargimento di non poco fanguej cgn che alleg-
gerì il dolore, e potè ripofare, e conforme al (olito alzar-
li la mattina, come le niente patito haucflfejlndi à poco,che
non erano ancora ben faldate le piaghe, ella tornò à lìrin-
gerfi colla fteffa catena : ma faputa quella si dura peniten-
za dal fuo ConfefTore, quelli ce la vietò, comandandolo,
che fubito le mandalTe la catena , iflromento di ella: ed el-
la per obedirc, fu neceffitata,per cauarfcla,fucileria di nuo-
uo dalla carne , che foura vi era crefciuta, con apertura di
nuoue piaghe, e fcaturigine di fangue,ed a uuoltala condi-
ligenza invn velo, per mano del Sagrifla Fra Biaggio Mar-
tinez 1 inuio al fuoConfelìore» Il Sagrifta però, curiofo,
giudicando dal pefo , che fufTe qualche pretiofo monilo
di oro, e di gemme, partito dalla prefenza della noflra Bea-
ta , fcouerfe il velo , e trovò quel preggiato monile, offen-

do vna grofla >e lunga catena,non di oro altrimente, come
hauea creduto, mà di ferro,che fe non era tempeflata di dia-
manti, e rubbini, era però foggiata di (angue , e con pez-
zetti di carne, e pelle, che nel leuarfelo la Beata , vi erano
rettati attaccati. Parte di quella catena, conferuò poi,come
pretto fa reliquia, lungo tempo, D. Maria di Vfateguì, e fpi-
raua miracolofamente vn odore si peregrino,che fembraua
Celelte . Ne fu fola quella catena , che flrinfe il corpo di
Kofa. Nelle polpe delle braccia , ligauafi alcune cinte si
Itrette, che couerte dalla carne , le caufauano acerbifiimi
dolori, maflime quando l’hauea daftendere , od alza-

li*
rvi

C^ e ^eua e^a confidcrare le pene, che foffri il
luo Diletto, colle catene di che fii ligato nell’horto, e con-
dotto per i tribunali.

Vso anco la noflra Beata diuerficilicij. Al principionon
lauendone, fcruiua/i di falcetti di hortiche, e roueti,che fi
ligaua al petto, affianchi,alle fpallejembrando così veramé-
rc la noltra B.c/fer Rola circódata di IpineiMa poi cflendo- .

Bb 2 io
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le Raro donato vn breue sì, mà pungente cilicio , che el/aJ

riceuè più caro, che fe Regia porpora fulfe , lo portaua in-,

luogo deirhortiche . Quello però non la fodisfece in tut-

to, perche fe bene afpro,era aRai corto,come che non ecce-

deua due palmi, per lo che,per mezzo di vn Religiofo del

fuo Ordine , fe ne fè fare vn’altro di vna manta teflùta di

peli di animali, quale oltre all’afprezza, riufeì così grande,

che pigliandola dal collo , li couriua tutto il corpo , fino à

mezza gamba , ed anco le bracciafino algomito, con che-#

andaua così gtauata, e con tanta pena in qualfiuoglia mo-
uimento che ella facefle,che le era continuo tormento,maf-

fime neli’inginocchiarfijed alzarli. Così andò ella per mol-

ti anni veftita lotto il fuo candido mantojmà poi inferma, e

con fpeffi vomiti di fangue, fù forzata dal fuo Confeflòre.#

à lafciare quella sì dura camicia.-pure trouò modo di afflig-

gere la fua carne, facendoli in luogo di quel graue , ed af-

pro cilicio, le camicie di cannauaccio,così ruuido, e groflo,

chefe bene non le apportauano tanto danno, di poco però

cedeuano alla pena, che li caufaua il cilicio.In quello modo
la nolba Beata affliggeua il fuo corpo,non lafciando in elio

luogo fenza il fuo proprio tormento.

Due fole parti rellauano da tormentare, cioè il capo, ed

ì piedi: mà quelle come parti ellremi del corpo, à tormen-

ti più ellremi eran (erbate. Cruciaua dunque i piedi, coru

tormenti non minori che di vn forno accelo, poiché ogni

volta che in cafa fi accenderne i! forno,ò per cuocerui il pa-

ne , ò per altro , ella nudando le piante, intrepida le pone-

ua alia bocca del forno , onde più cocenti efalauan gl’ar-

dori, contemplando trà eflì, i peno!: incendij delfabbiffo

,

luogo,che ella flimaua douuto alle lue colpe.

Mà come più continuo, così fù più duro il tormento con

che afflifle il fuo capo. Sino dalla fua fanciullezz^hauea el-

la compatito il fuo Giglio circondato dalle fpine,e con pie-

to-
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tofo affetto fi compungeua,ogni qual volta mirauailfagro
capo del Redentore,coronato da così penofo diadema.In-
di crefcendo colla diuotione il defiderio di compatirlo,par-

uele di non potere ciò perfettamente efeguire, fé inferno
con lui non pacifle quelle punture, onde pensò coronarli
anco ella il capone non di acute fpine, almeno di dure pu-
te. Adoprò dunque, ne’ Tuoi primi anni,vna corona di Ra-
gno , fatta a modo di corda auuolta, oue attaccò alcuni
chiodetti,colle punte verfo la tetta, da quali venia trafitto,

e ferito il fuo capo. Quella corona portò ella,fino che pre-
le il (agro habito de Predicatori

, intorno à dieci anni pri-

ma della fu a morte, che all’hora,come non folo difcepola,
anco feguace, e figlia della Coronata Senefe, doueua-»

imitarla nel portare pili pungente corona;onde Iafciata la-»

prima 5 fi fè fare vna lamina di argento, in cui fè laidare tré
ordini di acute, e dure pure dello fletto metallo,ed in ogni
ordine volle che futtuo trentatrè punte, fecondoilnume-
ro de gi’annuhe il Redentore viiTe nel mondo, fi che in.
tutto vi erano punte nouantanoue. Quella corona fi pole_#
ella nel capo, e portolla Tempre fino alla morte , con tanto
iuo dolore,come ùntele da Tuoi Padri Spiritualhchenon-,
che il tolfire, o (Iranutire, fino al parlare gli daua affanno*
hot che douea etterc , fe era coftretta à fare qualche
moto violento, o col capo, ò col volto/

)

Aggiungeuafi 1che
ella, accio piu facilmente pcnetrattero quelle punte, fira-
deua i capelli tutti del capo , lafciandofene folo alcuni po-
chi su la fronte, per courire con effi,à gl’occhi dalla madre
e di altri, la fudetta corona. Nè mancaua con nuoue inuen-
tioni di accrefcerc i fuoi dolori , che oltre à non porla-»
mai la mattina nel luogo,oue l’hauea portata il giorno auan-
ti

, per far così nuoue piaghe fu’l capo in luoghi diuerfi,
hauca nell eftremira di ctta polle alcune ciappe, colle quali,
quando voleua piu tormentarfi, la ftringeua , il che fole*-.

fa-
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fare ogni Venerdì, quando di più vfaua ligarfda non sùl
capo, come gl’altri giorni, mà sii la fronte, ed orecchio, e-
fra le tempie,onde ad ogni picciolo moto che ella faceflf^,
veniua à patire a/priffime pene. Cosi faceua anco il Sab-
bato, ricordcuole de dolori che (offrì la Vergine Madre-
nella Paffione del /uo Vmgenito.Defiderò ella tal volta co-
ronali! veramente di /pine,ò de giunchi marini, ma pensa-
do,che non fi potea facilmcnteoafcondere, nè tutte le /pi-

ne haurebbono, come dia defideraua, trafittoli il capo,co-
me faceano quelle punte di argento, fi quietò con quella,

e

portolla dieci anni, con tal /egretezza, che nè meno i più
familiari fe ne accorgerono,nè l’ifleffo /uo Confeffore,con

la di cui licenza facea ùmili penitenze, potè credere, che-
Zuffe così a/pro quello tormento , nè che ella vfaffe tanto
inuentioni per aggrauario , ma piacque à Dio difeouriro
al mondo quello sì raro efempio di penitenza; poiché fup-
plicando vn giorno a fuo padre, che voleacaftigare non-
sò qual fallo leggiero di vn/uo fratello con batterlo, heb-
be à calo da quello vn colpo di mano su la teda , donde-
sgorgarono /libito tré riui di /angue, che li calarono su bi-

fronte. Più difpiacque alla Beata Ro/a Ledere fiata feouer-

ta,c.he’l dolore della percoffa,e difTimjuiando ciò che Mie,
ritiroffi nella vicina camera, e prima, che la madre (qualcj

villo ij /angue haurchbe voluto /piarne l’originerà /egui/-

fe, tolta,fi la corona, ra/co/e, e daquella poi interrogata- ,

cercaua con èquiuoci,occultare la /ua penitenza ,* cornan-
done però la madre, che toltoli il velo, e la (cuffia , le la-

/ciaffe vedere ciò che era.-fi che forzata dalPobedieza, mo-
rirò il Zoo capo circódato dalle /anguignepiaghe,quafi da
proporine ro/e coronato.:ben sbiecarle Maria di Oliua,non

poter quelle effer nate, che da punture,e da /pine,e nondi-

meno di.ffimulò
,
perche /e hauefle tolta alla figlia quella-

corona, haurebbe quella inuentati altri nuoui Itromccipcr

meno
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cruciarli . Procurò tutta fiata per mezzo di vn Padre fpiri-
tuale, e direttore della Beata, chefi togliete dai capo
quel nero tormento, onde colui comandò à la Beata cht#
le mandaffe la corona, e viftala cosi piena di (angue, com-
moflo da diuora pietà, non hebbe ardire di priuare la Spo-
fa del Supremo Re,della Aia preggiata corona,nè di minui-
re il miftico numero delle lue punte ; folo con vna lima. ,cerco renderle alquanto ornile; non tanto però , che non_,
luterò atte a ferire, ecauareil l'angue, come fi vidde va.
giorno, che cadendo quella Beata.diè colia tetta,benché
leggiermente ad vna tauola, e pure fa ciò baftante.à far?.,
che le punte, le quali le circondauanole tempie, ne cauri-

ftil
C

^'°ÌT
ent

n
“
a"P

Ue • Agg^ngeua ella à ciò nuoui
ftimoh di dolore, dandoli co’ pugni sii la corona.- e pure è

'l
r0

’f
e foI° 're 'eggieri colpi di deto , baftauano à lei

F r
erfare 1 mferno, fi che fcacciaua ogni tentatione,con

h
C0

?r

VIV 7° tte V0lte s“ la corona • E come fe Io

f£°[?
haueffe aIle P'ne di Rofa,comunicato

, ciò che alle,
lue fu concetto, delle quali canta la Chiefa : 0 quumfelix
puntltc, quarn beataffina, de qua fluii vnaio,mundi medi-««a-Non lolo^ome medicina /aiutare,preferuawauo l’ani-ma di Rofa da ogni malore,ma doppo la fua morte, vfcì da

fa^l’^mW
C

p f'

fte
,?"

tlone,con che Io Spirito Santo ingraf-

fel ,T 1 3 hora appunto, quando quel diuoto pre-
(T^Zarìk r> nd che Prouòta >i mentii a,
guftì di /pirico, che per la fouerchia dolcezza hebbe à mo-ra e, come fi dira nel quinto capo del terzo libro

.
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Delle croci , mortificatìonUe trattagli efteriorìd ella Beata
e con quanta patienza lifopportaffe .

CAP. XIV.

N E* capitoli antecedenti fi è villo , come la noftra-.

Beata imitatte il Tuo Giglio nel patire* ò Tamara be-
uanda del fiele, ò le crude sferzate de flagelli, od i

ftretti legami delle catene, ò le dure punture della corona
di fpi ne: retta che vediamo come coraggiofamente portan-

te dietro à luo diletto la Croce , che fi farà in quello capì-
tolo, e come in Croce,con elfo finalmente morifle , che fi

vedrà nel terzo libro, acciò di quella Beata, fpofata al Gi-
glio Nazareno, fi verificatte in verità, ciò che delle rofe, o
de gigli fcrifle il Naturalifta, cioè , che Lilio rofa nobilitate

ptoximaefty quaàam cognazione, vnguenti) oletque.

Fìi pia meditinone de Santi, che il noftro Redentore
fino da che fu concepitogliene fitta nella mente, come fua

cara Spola,la Croce: la Beata,per imitarlo,fino da fanciul-
la, fìi della Croce diuotiflìma>onde in ogni luogo,ed occa-
fione che la vedeua,con attettuofo fguardo,inuiauale in vn
fofpiro Tanima in dono. Vna fola,e ben grande Croce, cò-
piua tutta la ricca fuppellettile delTheremitica Cella di que-
lla Beata,dalla cui villa pendeua,quali mutata da Rofa in-,

Elitropio, e quali il filo cuore volar volette à crocifiggerli

col fuo Spolo, con moti accelerati, ed inloliti dibattimen-
ti, pareua cercatteTvfcita.

Quella si tenera diuotione vérfo la Croce, conferuò
Tempre in tutte Toccafioni che fe le offerirono, fi che anco
quando, ò legni. ò traui,fino alle più minute feftuche , ha-
ucttcro à calo, ed accidentalmente compofio quel viuifico

legno, eran con vgual riverenza, e diuotione,da lei adora-
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1

té: e fé taluolta per camino, dentro, ò fuora, di cafa , ha-1

uefle per terra offeruaro quel fegno della noRra falute,pria

genuflefla,e riuerentcl’adoraua, indi il difcomponeua, ac-
cio da calumanti non fulfe inauedutamente calpeftata la^
Croce:e quantunque riprefa da vn Tuo fratello, che tanto
volte per la firada fi fermafTe à fare quelle adorationi,non
reflò di farlo, rifondendo ali’accufa , che era tanto il fuo
de fiderio di riuerire quel fagro fegno, e che fufle flato riue-
rito, ed honorato da altri, che non era in poteflà fua Patte-
nerfi da quegli atti di adoratione, e di offequio

.

,

Quindi pare che il Signore voleffe manifeftare al mon-
do, quanto li fuflero grati gratti di diuotione,che alla fua
Croce facea quella noftra B., mentre fè, che nel fuo horto
nalcelsero verdeggianti le Croci, c le fecche rinuerdiflero .

Tenea ella nel fuo giardino,tra l’altre, alcune piante di Rof-
marmo,dalle quali miracolofaméte formarófi tré cefpu°ii,
tauorati informa di Croce.con iloro Caluarij.có tal pro-
portione, e leggiadria,che sébrauano fuflero (lati da mae-
Itia , ed induflriofa mano lauorate. Di quelle ritenendone
vna per fe la noflra Beata,donò l’altre due al P.Madtro F.
Alfonfo Velafquez fuo Confeflore , che gliele dimandò

,

volendone vna per fe , l’altra per regalarne la Viceregina
di quel Regno, come fè.riceuendola quella Signora gratif-
lima, e per la bellezza della pianta in fe ftelfa, e perla per-
onadachiVeniua , Onde la facea coltiuarecon gran pen-
iiero.Ma come tra le grandezze

, e delitie delle Corti de-
t'rincipi.non può lungo tempo verdeggiare, ò fiorire l’hu-

a, e mortificatione della Croce , la pianta donata alla»,
cercgiria, con molto fuo difpiacere, trà pochi giorni to-

.i nientefeccofliiOnde ella lagnoffi della fua forte cattiua-^jdre
.
MaC

i
h
? ^

e]afc
l
uez • che gl» l’hauea donata . Lo

quello a Rofa,la quale forridendoi rifpofe: Non efler

Cc ma-
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marauiglia, che inaridiffero le Croci fra le dclitie, mà cho
non era douere > che ìlcadauere di quella pianta andaffc.*

p r terra, e perciò ne la riportaflfcjche forfè fra i rigori del-

la fiu Cella rinuerdirebbe . Portolla il Padre,ed appena»,

il rofraarino fu tocco dalle fue mani * che quali rifufcitato,

cominciò àrinuerdire, e tra foli quattro giorni, diuenne piu

bello di prima, e doueua così vna Rofa di Santa Maria, da-

re al rofmarino la vica,ed vnaRofa Crocidila, far rifiorire,

erinuerdire la Croce»

Mà palliamo à gi’amplefìi , che non fi contentò ella di

riuerirla,abbracciolla fino da fanciulla. Ancor tenera bam-

bina di quattro anni,fi afluefece à portar sii le fpalle il già

pefo delia Croce , onde earicauafìcon. vn ruflico tronco ,

pefo pur troppo grauc persi tenero corpicciuolo . Altro

volte, per maggiormente aggrauarfì, pregaua la fchiaua-

Mariana tegretaria delle fue penitenze,che la caricale con

ifmifurato pefo di molti crudi mattoni , durando fotto di

dTi in oratione , fino che poi, non potendo da per fefola^

muouerfn colfagiuto della medefima , fi alleggeriua . E

fpeffo grauata di vn groffo traue, compariua > edaccompa-

gnaua Chrifìo al Caluario,e mentre tremola, orando fotta

quel grsuepefo rcfìfteua,vf niua nò poche volte forzata à

cadere, e dare colla faccia per terra. Cresciuta poi in età di

quattordici anni, foleua ogni notte,co’ pjedi fcalzi, portar

sii le fpalle vna grauifsima Croce, e co fofpiri,eIagrime,mi-

lurare i palli del fuoDilefto dal Pretorio di Pilato ai Calua-

rio fotto la Croce, cadedo colle frequeti genufieflìonfben

fpéffo per terrajne intermetteua quello pictofo efercitio,per

qualfìuoglia incleméza di tépo.-anzi ne’maggiori rigori del

Verno, quado i freddieranopiù intefì.gl’Aquiloni piu tem-

peftofì,e le pioggie più empituofe,cò maggiore diuotione

le continuaua.Così dietro al fuo Spofo portaua la Croce.

Che
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Che fe la Croce fù importa da foldati , e manigoldi a!

Saltatore, ella per imitarlo perfettamente,non douea fer-

marli in portar folo quelle Crocia che,come affante da noi

di propria volontà,fcemano urtai di pefo:mà quelle altresì

de trauagli,caggionateli dall’arbitrio altrui.Cominciò ben
prefto Rofa ad efier caricata sii le fpalle della patienza,col-

la croce de trauagli, di moki de quali concernentino così

le fue infirmiti,come i doloro!! accidenti,ed infirmità cho
patì fino da Cuoi anni più teneri , per la gara tra Pauota-, ,

eh madre, per lamutadone dei nome, come di fouraiiè

fatta lunga relaticne. Crebbero in lei coll’età, e fimoltipli-

corno le croci. Non era di conditione tanto fuaue , ed bu-
re ile hjnra Rofa quanto era afpra,efuperba lamadre.Tutte
le mortificationi,penitenze, digiuni, ritiramenti, ed oratio-

ni della Beata, erano appo di quella, delitti dilela Maertà,
degni à fuo parere, di più feuerocartigo, che di fole paro-
lejpaflaua però benfpefTo à pugni à calche baftonate,vsà-
do di vn nodofobaftone di cotogno per tale effetto.Quan-
do ad imitatione della Serafica Senefe , ertendo di dodici
anni, fi recife fino dalle radici i capegli,congiurarono col-

la madre, àperfeguitarla, padre, e fratelli,e tutti i domefti-
ci dicala: e più quando furono accorti delia fingolarità

della fua vita,c delle fue fouranaturali artinenze, eccedenti
ogni humano potere, fembrana loro, che fe ciò fi furtfe pu-
blicato per la Citta, vi haurebbe,con vitupero di tutti,porto
mano 1 Inquifitorc, quindi

,
perche lafciafse quel modo di

viuere,l’ingiuriauano,e maltrattauanoftlla peggio , minac-
ciando di denunciarla alPInquifition&, ouc Thaurebbono
tutti anbandonata: e perche ella facea poco rtima di quelle
brauate,e feguitaua i fuoi fanti,e peni teti efercitij,pafsò più
oltre la madre

, non vergognandoli di chiamarla pubica-
mente hippocrita, fallace,bugiarda , fimulatrice, falfaria,o

Cc a vuo-
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vuota diogni virtù. Taceua dia al tutto,fapendo con quan-
ra modertia hauea taciuto loSpofo à gi’obbrobbrij, ed in-

lamie importele da fuoi nemici.Si aggiunfe à quefte,vn’al-

tra molto pefantc croce, che alcuni ConfdTori , quali da»,

principio laregolauanoj come,ò fouerchio timorofi, ò po-
co dotti, ed efperti, nonrintendendo>giudicarono che ella

andafle ingannata, e cercauano di darglielo à credere, fa-

cendola vedere entro aH’inferno, ed in iftato di dannino-

ne.Tribulatione fu quefta , chepiù diogni altra l’affi fio.

Diceanle cortoro , che le fue vifioni erano iilufioni »

i fuoi affetti, difetti le Tue iliuftrationi , capogiroli, e fiac-

chezze di tefta: e che i fuoi ratti,ed ertali erano.ò fonni,od

ifmanie . Era dò badante à far perder di animo, ogni più

forte gigante di fantità . MàRofa , come accurata dal fuo

Spofo di non faIIire,non folo non fi perde di animo,mà rin-

gratiaua il fuo Spofo , che facendole calcare Io fteflò fen-

tiero, già pria premuro dalla fua Maeftra Catarina da Sie-

na, la rendea cosi fua vera figlia,e difcepola. Quindi dicen-

dole vna, quanto Iiiurtre,tanto diuota Signora,quale fapea,

che non era grafia che haueflfe la noftra Beata chiefta alla-.

Serafina Senefe, che non Thaueffe ottenuta, come non lo
dimandaua che la liberale da quei sì afpri trauagli?co petto

veramente heroico,ed animo generofo
}
rifpole:Dio me no

guardi,che io habbia à chiedere alla mia Madre, e Maertra,

che mi facci andare per altro camino,che delle croci,e tra-

uagli,da lei sì gloriofamente calcato mentre qui viffe.Viua

io fempre crocefiffa, acciò fia fua vera figlia, e difcepola.

Finirono pure col tempo quefti trauagli , mànon tutto

le crocijche non potea,viuendo, Iafciar la Croce,chi douea

morir crocefiffa. Vn’efiercito de dolori^ d’infirmità,fotté-

trò àfar quefto officio. Lafcio che fino da fanciulla,hebbe

penofiffime infirmiti.Trouandofi la Beata infieme con tut-

t'i. co
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te le géti di Tua cafa fuora di effa,fù aflalita da vna attrazio-

ne di nerui così terribile, che c5 dolori di fpafimo, Pinchio-

dò in vn lettore pure tra réti torméti ;no fi vdi, che giamai fr

lagnafTe,nè che gPvfciffe vnfohimè dalla bocca,folita così in

qfta,come nelPaltre fue infìrmità,dolerli più de gPincomo-
dij e trauagli, che daua à Tuoi che la goùernauano, che de
proprij dolorhonde fpeflbdiceua.O quanto beata,e felice,

ò quanto propitia mi farebbe la forcete aggiunge doli nuo-
ui torméti a’ miei dolori,reftafltro con ciò liberi da traua-

gli,coloro che mi gouernano,e fi contriftano de miei mali.

Patiua ben fpeffo di mal di gola ; e fpeffiffimo Paffligge-

uano acutiflìmi dolori di fiaco;Era altre volte aflalita,e tor-

mentata dall’afma , non poche da contorfioni di vifcero ,

fpc ffo da dolori di ftomaco 3 e di giunture; e con effer qual
fi voglia di quefti dolori, da per fefoIo 3baftante ad abbat-
tere qualunque più robufta compleffione , conueniuaalla^
nofira B.Rofa patirne due, e tré nel medefimo tempo. Stu-
pirono i Medici che potette vn corpo sì debole , refiftereà
tali,e tate infìrmità,nè poteano trouarne l’origine.-ellaperò

ben conofceua, che non veniuano da intemperie di Immo-
li , nè da altra caggione naturale , ma che erano pretiofi

donatiui, mandatili dal fuo Diletto, il quale, conforme in_*

quefta vita non hebbe cofa più gradita della Croce , così à
fuoi non sà «fonare cofa più preggiata. Aggiungcuanfi à ré-
ti dolori,ardentiffime febri,che diuenute indiuidue fue com-
pagne,per Pvfo più non ne tenea conto.E per vltimo copi-
mento de fuoi martiri , le fourauennoro le dolorofitfìmo
infìrmità di chiragra, e podagra , mali altretanto atroci

,

quanto priui di rimedio . Soffi iua ella il tutto , con talfere-
nita di mente infieme , e di volto, che , non che imparen-
tarli, non fu mai vdita lagnarti. E fé tal hora con vehemen-
za dà abbattere ogni toieranza humàna

,
più infieme di

que
#
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que* dolori empituofamente l’aflaliuano, ella accefa tutta di

Diuinofuoco riuolta. al Crocidilo fuo Spofo. Sì mio Gsesù

flediceua,) sì Croqifilfo mio bene, aggiungi jnuoui martiri

moltiplica tormeti, crefeano in infinito i dolori, pure che al

pari di quelli, crelea in me i{ tuo Satiffimo amore.E di que-

llo lolo era coftumata querelarli ,aile volte.chcà proportio-

ne di tati donatiui, co’ quali prodigo il fuo Spofo la fauorì-

ua,no crefcelfe in lei il fuo amore verfo di lui.Nò meritauo,

ella diceua,non era luogo per me, e per le mie colpe afFace-

uole, e douuto l’in fernoc'Horfe Dio per lafua infinita mi-

fericordia, non folo mi dà fperanza di hauere à sfuggire.»

quella ftanza infelice, ma mi regala con tante carezze, e mi

vifita con tanti fauori, ancora non lo feruo comedeuc?an-

cora le fono ingrata ? Deh [occorri tu ò mio Spofo , noiu

mirare all’ indignità di quella tua ancella riguarda à quel-

lo , che per elfo hai oprato , e leguica à perfetrionarlo.

Così fra le fue pene ella difeorreua, così dimaua i dolori,

perdoni preggiatilììmi, così per eflì gli rendea grafie . Hor
vorrei mio Lettore , che calculalfi col penfiero il numero

innumerabile di tante, e così rare penitenze, che fi fon pof-

fare fapere ( che molte piu forfefurono quelle, che non fi

fon fapute,tàto ella occulcaua i fuoi efcrcitjjj nel mangiare,

vedire, dormirei tratto del fuo corpo, coll’efercito di tate

pene, e tormenti,che nel punto dello patiua, ghe à mio giu-

dicio lo trouarai affai più vantaggilo , e fourauanzanto

l’humana fralezza, che però crederai in tutto edemi data^

fpccialilfima affidenza Diuina.

Aggiungi à quedo vno dtacagema , che di pochi fi leg-

ge, ed ella vfaua per imitare quanto potcua, e fapeua il Cro-

ce fido fuo Spofo, di cui fi legge , che nella fua Palfione ìil,

tutto abandonò la fua Immanità, lafciandola in preda a do-

lori, non permettendq, che la gloria > e beatitudine dell’a-

nima
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nima, e parte fuperiorc, fi diffondere al corpo, ed alla par~

te inferiore di eflo?che fe ciòhauede permedo,nó haureb-

bono badati tutti qucgracerbilfimi dolori^ fe cétuplicata-

mente hauedcro podi^to eder maggiori, ad apportarli noia,

~bd affahtio.E Rofa(quafi àfme, che di lei fi verificadc, che,

Lilio rofa proxmaefi quadam cognatìoneyvnguentììoleique-,

che apputo colla Croce,quafi con torchio fi càua) mai,ò ra-

rifTime volte,dando in oratione,comunicò al corpo le con-

foiationi interne dett'anima,facendo vna fottìi kparatione

tra ranima, e ’1 corpo, che mentre quella tra le Celcfti con*

folationi delitiaua , e godeua
,
quefti frà l'infirmità più pe*

nofe,e tra le penitenze piu afpre, lenza participare nè me»
no vna dilla di godimento , patiffe. Così lo tedifica con
giuramento nel procedo il P.M*Fr»Pietro di Loayfa, che fu

vno de Inai Confedorh
Giunfe alla fine il tempo,che douea la nodra B. Rofa ef-

fere ifgrauata dalla Croce, ma per edere in quella crpcefif-

fa , e come che la crocefifiìone douea effettuarli per mano
di amore, e la Croce ederdi fuoco>e fuoco interno, prima

che giungede qucll’hora, in cui pene sì fpaucnteuoli gi
s

e-

ran lerbate , volle il Nazareno iuoSpofopreuenirla appa-

recchiarla, ed armarla con vna vifione Celede, che per ef-

fere data tanto celebrata, e dimata da Teologi, ed, altri huo-
mini intendenti , la porremo qui con più attentione, quafi

colle dtffe parole, che ella medefima, pochi giorni prima..,

chemoride, la raccontò al Dottor Cadigli©, e quedi poi la

riferifee con giuramento nel procedo.
Pareamì ( ella dide ) mentre» fecondo il mio fedito, daua

in oratione, di vedere vna grandiffima luce, che fembraua
infinita , e nel mezzo di eda due archi , l’vnopiù grando
ddraltro,ambiduecon ammirabile proportioneformati,ed

ornati di vruacidìmi,e vaghidìmi colori dkerfi. Il Concauo

„ dell'ar-
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deir arco minore fembraua ripieno dal viuifico fegno del-
la nofira falute, da vna preggiatiflima Croce , in cui appa-
rtano i forami de chiodi , e nella fommità di efia , il titolo

trionfale del Redentore* Nel Concauo dell’arco maggiore
arresi,comparue l’hùmanità Santiffima di Chrifto,co$ì glo-
riola , bella , e risblcndente , che fembraua racchiudefle^
in fe fola, compendiata tutta la gloria. Nè come i’altre vol-
te Io yiddi all'hora di putlaggio , ò folo dal petto in sii, mà
pofatamente, e tutto il corpo, con tutte le fue parti perfet-

tamente formato . E quantunque isblendori, che vibraua'
dal volto,fourauanz afferò di gran lunga la luce del Sole,ca-
de fi facea credere che non potette fenza abbagliamento
guardarli, compiacque!] tutta fiata, di rinforzar la mia vir-

tù vifiua , acciò con fermo fguardoattentamente mirar Io

potetti. Da quella sì preggiata villa , e da sì sblendida lu-

ce , fi diffufero nell’anima mia alcuni raggi , che la riempi-
rono di tanta gloria, che io già penfauo di hauer finito con
quello Mondo : e fe mi fulfe fiato permeilo , haurei volen-
tieri detto con Pietro : Domine bonum efl nos hìc effe . Hoc
mentre tutta immerfa in quella gloria, la fiauo vagheggia-

lo, vedo il mioSpofo, e Signore Giesù, recarli vna bilan-

cia, ò fiaterà nelle mani . In quello accorrere precipito^
dal Cielo mille Angeliche Ichiere , che doppo le debite ri-

uerenze, prefa di mano del lor Signore quella bilancia,qua-
li volendolo inciòferuire, tentarono pefare, e ripsfare fa-

righe foura fatighc; trauagli , e tribulationi , foura tribula-

tioni, e trauagli; che in fatti, anco nel Tabor, quando cò-

parue Chrifto gloriofo, fi fauellaua, De excejfn . Erano inl.*

tanto venute in quel luogo Unirne quali innumerabili, at-

tendendo ciafchedunaper hauere la fua parte , di ciò cho
iui fi pefaua; mà il Saluator del Mondo,quali non fi Adatte,

in cola di tanto momento, deirAngelico miniftero , tolta-.
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dall* Angeliche nelle lue mani la bilancia , cominciò egli

fleflb à pelare , dolori foura dolori , ed afftitdoni (cura af-

flinoni 5 e le fii diftnbuendo à tutte queiranime che Pai-.

pettauano , à chi* più, ed à chi meno , fecondo la prò-

porcione di ciafcheduna , lignificando > che non da crea*

tura alcuna vengono i trauagli , mà dalle proprie ma-
ni del Creatore ; lafciò ancora per me , vna mifurto

ben colma di grauiffime afflizioni . Indi repigliata la bi-

lancia, pefaua con efla
,
gratie foura grafie; fauori, e piace-

ri, loura piaceri, e fa»ori;e benché veniflero gi’Angeliper

far quello officio , il mio dolciffimo Spofo Giesti , che lolo

vuol cflere neArricchire ('anime diCelefti gratie , e con-

iolationi, giuda TOracolo.-che, Gratiam
, & gloriam dabit

Dominus\ Volle colle proprie mani pelare quelle grafie, co-

me cola conueneuole al Aio Onnipotente braccio ; ed a
proportione dèlia mi fura dell’àffli trioni che ogni anima ha-

uea riceuute, diede à ciafcheduna il luo pelo di grada. An-
zi la grada fourabondaua tanto alfafflittioni, e dolori, cho
qudl’anime venturole

,
quali incapaci , ed infuffiriend à

contener tanta gioia, per gl’occhi, perla bocca , e per tutti

i lenii, parea la diffondeflero , e comunicalfero ad altri. Nè
io reflrai priua della mia parte , rìceuendcla molto abbon-
dante , à proportione del pelo che mi era flato concedo

de trauagli . È ciò fatto, vdij cheli mio dilettiffimo Reden-
tore, con voce chiara, e lonora , difle à tutti che ci trouam-

mo prefenti. Sappiano rótti, che doppoi trauagli viene lo
gratia , e fenza di quelli non fi può giungere ai bramato
pofleflfo di quella, nè lenza Paccrefcimcnto de* dolori, pof-

fono augumentarfi le confo!ationi,e le grafie. Siche tenga

ogn’vno pe r certo , che la Croce è la flefla Icala che giun-

ge al Cielo, nè.fuora di lei,ve ne è altra. Con quello fparue

la vilìone: Mà io reflai talmente inferuorata, ed animata al

patire
,
che à fatiga potei contenermi difttadar con alta vo-

- Dd co
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ce publicando d* per tutto, quanto cola pretiofa fianoi tra-

uagli,quanto ftimabilile Croci, e quanto bella,
e preggiata

gioia,per mezzo di effi fi acquifii.Così narrò la noftra Bea-
ta la fua vifione, e cosi fu ella preuenuta,ed apparecchia-

ta) pi r riceuere quella penofiflìma fua infìrmità?che fu l’vl-

tima di fua vitajquale tormetandola con vna Croce di fuo-

co , la fè morire crocifitta di amore* come vedrafll nel pri-

mo capitolo del terzo libro.

Fine del Secondo Libro l
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Del Terzo Ordine di S. Domenico»

libro terzo

Come fremetele, e predi/fi la fitta vitina, infirmila > e de da-

lori 9 ed angofiie che in quellafati .

P. I.

affligga più l’incertezza del tem-

po in che han da pattare dalla pre-

fente vita i mortali » che non fa la-»

fperienza prefentanea di quefto ine-

uitabil decreto^ è così certo frà fagri

Dottori , che ad ogni patto de loro

fcritti, fe ne trouano i teftimoni j
: e ì

Signore fletto nel Vangelo 5 con di-

uerfe parabole , hora di Spofoche viene di mezza

hora di ladrone che affale quando vi fi penfa meno,ed ho-

ra de finn, che afpettano il lor padrone che tomi dal.o

nozze, ci auertifee à tener tempre ferma nella memoria la-

Dd 2 cer-
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C>1 Parodi apparecchiarci per l’in-certczzi del luo tempo. Quindi è, che ad alcuni fuoi fpe-

cialiflimi amici folo, vien conceffo quello fauore , di fapcrdi certo il quando douranno andare alla gloria^.
P

l’hór^d-n V113 d ' Ctta Spofa ’ volle far §ratia di riuelarli

i annitimf “2 P°ChÌ §Ìorni > «"Iti, * not-
ti anni puma chegiungeffe : Quindi ella ogni anno cele-

conren
C

rri
0mm

• r
,UOtÌ

?
ne h fefta di San Bartolomeo, nè

^™enta d ' <
3uca fanti efercitij che ella in quel giorno fa-ceua, radunaua a cune innocenti fanciulle, e l’incitaua,che

igiunaffero per lei la vigilia di quel Santo Apoftolo ; edn quel giorno era grande il fuo contento fpirituale. Mara-

me
1

lametta
‘"f-

Mad
^
c> dimandolli vna fiata,perche cele-buffe la fella d. quefto Apoftolo con diuotione sì fpecia-

[
C

,

0" fe
S.n ' dl tanta Negrezza: à cui ella,benché procu-

rafle diffimularlo, pure alla fine coftretta, confelsò, Che fa-cea quelle dimoftranze di affetto in quel giorno.perche do-

da^mieffa
‘

li ^
ftl

|

U° de,le fue nozze > hauendoda pallate

tal giorno.™
6 * a§nme’ al ta,aluo nuttiale del Cielo in

frÌlì
ìnm

%Ìmì dd,a fua SIoriofa morte > Irebbe vn’in-
firmita grauiflìma , tanto, che difperata da Medici della vi-
ta, era ridotta a termine, che à giudicio di tutti, non potea

dna- lK

hC Pochehore
;
Qumdi il fuo Confeffore Fra Luigi

f'®'l
bo ,e

F.°
min(

L
10 )a raccomandatione dell’anima ; t

contri

>

tiòn-

er

d‘ f
' fare>co

(

n {^ gran diletto,dmeili atti di

lontàdi Diò pTI'i1?
fede

;
d! raffigriamento nella vo-lonta di Dio, e di defiden, ardenti di vederli nella Patria

lità
22"“ ql

!5
gll,che con°lcendo le lue rarifsime qua-*

"'T
e“C amaua,proruppe in vn dirottifsimo pian-

ZrZ^ '
c,rcoftantl > ^e fino à quel punto fi erano i

ed /
apnrono libero il varco alle lagrime,ed a finguIti.Mofsaa compaffione la Vergine,come quella,
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in chi le vifeere erano tutte di pietà,per confolarli, cosi le

difife.Deh non piangete ò padre, non lagrimate ò miei cariy

che fono intempeftiue le voftre lagrime 5che vi afiìcuro che

non morrò dell’infirmità prefente . Ah, che non fono co-

sì fortunata, che habbia così prefto à paffare à gl'abbrac-

ciamenti del mio caro Spofo . Troppo , ahi pur troppo è

lontano il termine de miei giorni, il fine de miei trauagli, il

principio de miei conrenti, e fe morii! hora, dourei (ubico

rifufcirare, non efifendo venuto il giórno determinatomi

dalla Prouidenza Diuina, e perche so non efkr volontà del

mio Spofo, che afTaggi due volte quello Calice della mor-
te, fon certa , che non morrò adeiò . Tanto difife , e così

auuenne, perche tra breue pafsò meglio; e fanò,con mara-
uigìia di tutti, che giudicorno hauer faputo per Diuina ri-

ueiatione ciò che hauea detto,

Entrata finalmente nell’anno trentunefimo dell’età fua

tome che per Diuina riuelatione hauea già conofciuto nò

hauerloà finire, quattro meli prima della fua morte, fauel-

lando con D. Miriadi Vfateguì moglie del Regio Conta-

tore,ò Teforicro della Santa Cruciata Confaluo della Maf-

fa, quale con nomedi Madre folea chiamare, riuerirla, ed

obedirla come tale, le diffe : Cara Madre , (appi di certo

,

che tra quattro mefi io morrò , e gi’vltimi dolori della mia

infirmità, faranno atrocifsimi,mà foura tutti mi tormentarà

vna ardentifsima Cete , onde daqueft’hora ti priego, cho
quando mi vedrai così anguftiata, mi (occorri con qualche

poco di acqua:anzi,cara Madre, voglio mi prometti addio,

che quando mi vedrai bruggiare irà fiamme nò conofciu-

te, e morire della fete, mi darai dell’acqua . Attonita l’a-

fcoltò D.Maria,e redo mcftifsima di nouella fi rea, di ha-

uer così prefto à perdere la fua cara Rofa . Hauealeanco

vn’anno prima predetto il luogo della fua morte,poiché fa-

uellando infieme di diuerfe cofe fpirituali , Rofa alfimpro-,

uifo tutu ridente , e feftofa . Sappi ò cara madre, le diffe ,
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rìp io non in altro luogo che in quefh tua cafa hò da mo-
me ; onde benché mi vedefsi cadere inferma in quelle de
miei genitori, non dubitare . che non iui , ma qui hò-do,
morire. Ti priego ben sì,che quando farò morta, non per-
metta , che altri velia il mio cadauere, e Io riponga nel fe-

retro, ma infieme colla mia madre naturale , th fleffa vogli
per amor di Dio.paffar meco quello officio di pietà <*

Quando la Beata Rofa hèbbe quella Ceiefte vifiono
deiFarco,da noi nel fecondo libro già raccontatata, intefe,

come iui fi è detto,quanto douea patire,e quanto incogniti

doueano effere i tormenti, che in quell’vltima infirmità Io
fcunfhuanojconobbe anco, che douendo prouare,ad vno
ad vno, tutti i tormenti del Crocififfo fuo Spofo,piùdìogni
altro doueua affliggerla la fete ardente, che tanto afflitte il

(uo Nazareno nella Croce . Andò dunque, perrinueniro
qualche conforto , ed impetrar fortezza , acciò duratte nel

.mezzo di si fieri dolori , non già neli’horto di Getfemani

,

oue per mezz^o d’vn’Angelo , l’haueffe daH’eterno Padro ;

\ ma ncll’horto delle fagre rofe, ad impetrarlo da quella Re-
ggina de gl*Angeli, e fua amoreuole madre, e da quella in-

* tèfe 5 che tra breue douea effere Tvltimo fuo conflitto. Hor
mentre iui? flaua la Beata , Giouanni di Tineo Altraanfo,
conofciuto, e familiare della noflra Beata , venne à racco-

mandarfele, acciò pregaffe per effo: A chi tutta fiamme nel

vifo , ella rifpofe che pregaffe anco lui per lei , che no
hauea di hifogno,per il futuro combattimento che afpetta-

ua.-cd aggiunfe alcune parole mo2ze,che benché non fpie-

gaffe totalmente il miftero , venne pure colui in cognitio-
ne, che in quel punto era (lata riuelata à Rofa l’hora della

fua morte.

Alla fine
, tre giorni prima che le fouraueniffe l’vlrimo

fua infirmirà,andò in cafa de fuoi genitori,come per liccn-

tiarfi da effa , c dire l’vltimo vale alla fua amata celle tia-;

ouo
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oue rinferratafi, e penfando di efler fola» e non oflferuatx«

pfe (e, quafi dolciflimo Cigno^nell’vltimo di fua vita a can-

tare alcune deuote rime al lua Patriarca, à cui caldamente

raccommandaua Maria diOliua fua madre,ripetendo fpe!-

fo, che morendo la fua Rofa tra breue, reterebbe fola , o
fenza aggiuto terreno * onde lo fupplicaua volefle proteg-

gerla eglidai Cielo, e forfè ciòdiceua, hauendo , come li

è detto, preueduto, che douea quella efler riceuuta per fua

figlia, nel monaftero da lei predetto di Santa Catarina da-.

Siena.Afcoltaua nafeoftamente la madre il dolce canto del-

la fua Rofa, e fentendole predire così vicina la morte, (en-

ti per le vene correrli vn freddo gelo , fortemente temen-

do annucio così funefto . Pure diefll animo, penfando non

Mero quelle parole dette fedamente dalla figlia ;
quale* •

credè, che conforme poetizzaua ne'verfi così fauoleggiaH

fe ne* concettiiche perciò,tacendo,diffimulo ciò che hauea

vditojfino che vedutala,indi à tré giorni, inferma, fi accoìfe

che non da poeteffa , mà da profeteffa fi hauea co quei

verfi annunciatala morte.
. x

Il primo giorno dunque di Agofto , doppo vcfpro>fana>

c buona ritiro#! nella fua Cella > ad afpe ttare i grauiffimi

dolori chePhaueano à condurre à morte: iui sii la mezza

notte, fu da erti sì fattamente affalita, che Paftnnfero (cofa

infolita à lei) à lamenti. Accorfero perciò D. Maria di Vfa-

teguì, nella cui cala, conforme alia prometta, trouauafi,con

le figlie,Je ferue,e frollarono la Beata buttata come morta-,

per terrai con affanno sì graue,chegPimpediua il refpira-

re,intirizzita in tutti i membri del corpo,fenza moto, lenza

polfo, fenza colore,fembrauavoleffe alPhora dare L vltimo

fiato. Lagrimofa à quefto fpettacoloD Maria dimandolle

,

che cofa le dolefTe. A cui la noftra Beata, con parole pro-

ferite à forza, e non bene intefe;, potè appena dirle , noiu.

prouare altro c^e 'dolori, di morte > che do -
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minandole tutte le parti de/ corpo , le penetrano fi™ ,fpm interno delle vifcere. Vuoi, che ti chiami il i

d

' A!zafad'
M3fÌ3

W
11 Cdefte ’ r 'fp0fe la Vergine,è tacque

5

Alzata dunque da terra, e collocata in /u'Uetto’nè rX-uer fi poteame r,polare, anzi immobile mfieinced inquìe-
ta, era irrigata da freddo /udore, e’i refpirare lo facendotigrandifnma angofcia, ed hora ardendo, hor gelando il fuocorpo, coll intercalare del polfo.palefaua la bareria che d?

<,«=• dolori ,11, Cittadell, del Cuo c
I, vie, . In »„ fola eoi, rroo.o, rido,

,

c„f™;mefso, con intermezzo fofpiro,muocare dolcemente ilL-(jimmo nome di Giesu .

1U4

La mattina per tempo, venuti co
1

fuoi Padri Spirituali

,

anco i medici.ftupidi ammirarono, vedendo tinti, e sì fieri
dolori , radunati in si tenue corpicciuolo , e Rimarono la_
violenza d. quell,, eccedere ogni humana toieranza, coto
fourauanzanr. ogni naturai forza. Oileruauano i parofilmi
morrai, , e 1 agonie che vedeuano

, nè tronando aforiS
nella lorarte, che gline dichiarai* la natura, ed inferna-
le antidoto , conchilifero non elfere quella infirmità°cag-
gionata da abbondanza, ò da malignità di humori,mà pi*
Wfto e(Ter quel Calice amaro , che beuuto dallo Spofo nel
Caluario, fi concede,» hora à bere alla diletta fua Spofiu.

, ^°a-
de

r

a°-^nfe(r°r,’Prfgò la nortra Beata, fpLaOe
a Medici, fuo, dolor,, ma ella non frenando temimi per
efprimerli.fi taceua.-tuttauolta hauendoglilo quegli importo
perobedienza perche credeua caofa delfuo filentio, non
la grandezza delle fue me/plicabili pe„e , raà la fua inuitta
patienza, e modefta humilta, li, forzata cercare per via de.
firn, li, molto pero deficienti, dare ad intendere qualche par-
te de fuo, dolomonde dilTe. Ben sò io, che merito affai pm
di co che patifco, ma non penfauo giàmai , che corpo fiu-
mano haueffe poflutoerter /oggetto à tante, cosi diuerfe.cd
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atroci pene . Parrai , che vn globo di fuoco mi pad!

parte à parte le terapie , e dalla cima dei capo , fino al-

l'edremità dei deliro piede, fiacrapalfata crudelmente da-
vnofpiedo di fuoco, che colla vehemenza dell’ardore , e

mi cóuerta in fuoco, ed in alto ini folleui.-con vn’altro fpic-

do anco infocato , Tento per mezzo al cuore pattarmi dai

finiftro al deliro lato, fi che formano in me vn’afprifsima

croce di dolorofilfirae pene . Sento sìi’I mio capo vna ce-

lata di fuoco , che cingendolo con acute punte > tutto Io

trapa{fano}e pedano, quali come fe da duri colpi di pelante
martello fulfe in elfo battuto . L’oda , mi pare che dall’ar-

denti fiamme fiano di già ridotte in minutifsimi polue , o
le midolla, non lolo abbrugglate , mà incenerite tra que-
lli ardori : ed in fine ogni giuntura , ogni membro
del mio omero corpo

,
prona in fe il fuo dolore, così

acerbo , che non so trouarli il nome , nè fimilitudinc^

da [piegarlo . Tra quede pene mi Tento à poco à poco
mancare, & acciò alPintenfione de* miei dolori, non man-
chi l’edenfionc > sò che dureranno molti giorni , e mi
difpiace che habbi à fadidìrqueda cafa

, piu di ciò che io

vorrei. Adempifca però il Signore in queda Tua ancella-
quanto hà dilpodo , che io fon Tempre pronta à rieeuero
dalle lue amatole manilla morte, e i tormenti della mor-
te più acerbi

,

Haurei giurato-, Lettore, che hauendo Rofa prouato
nelle Tue defolationi finferno,quanto alla pena dei danno,
lo prouaife hora quanto à quella del fenfo con tanto fuo-
co, (e non mi difingannatfe la figura di croce, che quegl’ar-
dori formauano nel fuo corpo^fòrzandomi però à dire, che
amore 1’hauelfe poda in Croce col fuo diletto, ed in vna-
croce appunto di fuoco . Nè mi farà mentire dò che dia-
delia (piegò al Padre Maedro Fra Giouanni di Lorenzana
fuo Confcifore, quando vido che i medici, confufi à quello
racconto , non fapeano trouar la natura di quc

5

Tuoi ma-
Ee loti,
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lori, le difsc L grecamente: Che non occorrali,che i medi-
ci and a(fero riuoltando iilor Galeno , douendo elf r fìcuri

di non poterla conofccre , effendo tutta foura ogni ordino
di mtura, mentre non venia caufata da difordine di com-
plefsione.ò da malignità dihumori, quando non eracho
Calice di pafsione, mandatole fouranaturalmente dal Cro-
ci fiffo fuoSpofo

,
qual volea , che ad vno per vno prouaffe

i fuoi dolori. Difse Io lìelìb quando fouragiunfe /afflitta^,

madre, che vedendola cosi tormentata, le dimandò, cheli

fentiua ,che le caggiouaua dolore sì fiero, che in sì breue

tempo i’hauea ridotta à (iato sìmilerabile:Non altro,ella

difse , che i dolori di croce , appunto che per me [offrì il

mio diletto . Mà quella non contenta di tal compendiofo

racconto , volle per minuto intendere il fuo male ; Ondo
Rofa obediente tornò à fare la dolorofa narratiua della-,

fu a Croce , che feruì ad accrefcere i fuoi tormenti enfian-

doli ogni parola nuouo dolore;; ed alla madre di pena, per

vedere in tale flato la fua amatifsima figlia , fenza poterlo

apportare alcun rimedio,nè meno colle lagrime,che abon-

dantemente fpargeua . Confolauala Rofa , e pregolh tem-
perale quel pianto , che era fenza profitto . Pregò anco al

Teforiero, ed altri , le concedettero tra quei dolori quello

refrigerio,che almeno per alquanti giorni la lafciattero fola,

fenza dillui barla con vilite, e conuerfationi : il che voleua

acciò così più Internata ne* fuoi dolori , contemplali con

pii quiete quelli che patì iPCrocefilfo amor luo nel Cal-

uario .

Giunfe il dì fello di Agolìo fagro alle glorie di Chrifto

trasfigurato nel Taborre : mà per Rofa non vi fìi altro, che

la materia de^ifcorl^che iui li tennero, quando loquefan-

lur de excejfu ; poiché augumentandofeli quel giorno le_.

pene, fouragiunfe in lor fuffidio vn’ettercito intiero di ma-
lori . L’attaltò per prima in quel giorno, vna mortai para-
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lillà nel fìniftro lato , che gl’iftupjdi e refe inhabile, e co-

me morto , in modo che dal folo grauifkimo Tuo p fo , co-

nofceua la Vergine, che fuoi erano jì braccio, e’1 piede,

quanto abbraccia il finiftro iato,che per altro hauea perdu-

to ogni mouimento,ed ogni legno di vita, fi che da per fe

no poteua in modo alcuno muouerlo,ò girarlo,nè in ciò li

giouarono quanti rimedij fe gli ferono,e cosi durò fino al-

la morte: Seguirono altri accidenti di minor conto,mà non
di pena minore , fino à diecefette di Agolto, quando per

compimento le fourauennero i dolori atroaTsimi di feiati-

ca, di colica, hippocondriaci, con vns penofifiima afma^ ,

che togliendoli il relpirare , li leuaua anco quel poco di re-

friggeric ,che con quello hauea per la focofa fua Croco

,

che le inceneriua le vifeere : Non le mancarono l’acuta fe-

bre , il mal di punta, e i dolori artecici ne’ piedi , acciòcho
anco di lei poteflfe dirli ciò che del CrocefiiTo fuo Spofo
tu detto, che a piantapedis vfqtie ad vertìcem capitis.non

eft in ea fanitas . Cosi quel mifero corpicciuolo fatto ber-

faglio di efercitosì numerofo di dolori,miraeoi fu,che non
cedefie fubito alla lor forza , mentre ciafcuno di effi da per

fe farebbe flato diffidente ad abbattere la naturalezz j. Mà
Fidefio fuo Spofo, che li mandò quelle croci, la mantenne,

che non fufle così tolto abbattuta dalla lor forza, per (far-

li più lungo martirio: ed ella,che lungo tempo prima hauea

defiderato sii l’Altare della Croce far di fe ftefla fagrificio

al fuo Dio, rallignata alDiuino volere, accettaua corno
venute dalle mani del fuo diletto, con animo fereno,ed in-

trepido quelle pene , fi che in mezzo à i dolori pii vche-

menti ; con fortezza più che mafchile, tutta gioia nel vifo

,

folea dire al fuo Spolo : Più ,
più , ò mio diletto, aggiugi

à dolori nuoui dolori , nuoue pene alle pene > fia la indu-

ra de miei tormenti ripiena fino al colmo , adempì leali iio

me il beneplacito della tua Santifsima volontà : lolo ti ri-

Ee 2 cor-
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cordo ò mio bene , che al pattò , che crefcono i miei af-

fanni , crefca anco in me, per tua bontà, il dono della pa-

rienzjL,

.

La forzaua taluolra la vehemenza de dolori à fofpirare :

’

mà i’Ahi di quelli fofpiri,era il dire al Crocefitto fuo bene:

Deus in aàiutorium tneum intendemmo, fine tenihil pojfttm.

Col dolore di punta era forzata à vomitar [angue »
ed à

quella villa, ella «ccefa di nuoue fiamme di amore , cotu.

poetiche voci, così al fuo Spofo Giesù cantaua ,

Se tu vuoi dolce mio bene ,

Che col/angue il follo mio

lo qui furhìyfìt mio Dio

Mi fi ctugmentino le pene .

Altre volte, ftringendo vn Crocefittò al petto , fu vdita

così,amoreggiando,ringradarIo;Omio amatifsimo Giesù

,

quando io ti cercauo dolori , ti chiedeuo tormenti ,
inten-

dano che douefsi mandarmeli come altre volte , fino dalla

mia fanciullezza , con effi fei (lato (olito regalarmi : adef-

fo però, hai voluto compartirmi doni più fubhmi
,
fia Tem-

pre benedetta così eopiofa abbondanza della tua Diurna.*

mifericordia, chevfi meco .

Compatiuala vn familiare di cafa , in particolare per gli

acerbi dolori della parilifia : Ed ella Sorridendo, qua» per

gioco , ditte : Più volte haueuo penfato allenarmi vi)’ fan- ;

ciullo , di quelli che fono da tutti abbandonati , acciò da^

me ammacftrato , haueffe in mio nomea promulgare il

Vangelo à gl’infedeli , e ridurre i trauiati al dritto fenderò

della virtù; Ecco, Dio due me ne hà mandati, acciò vno ne

porti Tempre in braccio , l’altro sù quello ginocchio, allu-

dendo così al grauc pefo, che nel morto braccio, e ginoc-

chio la paralifia le caufaua .

Giunfero à tale i dolori, in particolare nella tetta, cho

temè Rofa di non perdere r.vfo della raggionc j tanto più

che
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che per la vehemenza di quei dolori > non dormiua punto

la notte; onde pregò il Tuo Spofo, che in ciò non l‘abban-

donane > conferuandole per tutto il tempo i'vfo della rag-

giones ed ei gli lo conceffe, onde conferuò,lìno airvltimo

fiato,fempre intiero il difcorfo , e la lingua potè efercitare

il fuo officio, tutto che naturalmente douea perderla per la

paralifia,che gli leuò mezzo lato. Vero è,che perde taluolra

in queftainfirmitad'vfo di tutti i fenfi ellerni, fuffie ò perla

grauezza de’ dolori , ò per gl’ecceffi delle eontemplationr

Celcfti
, fi che credeuano tutti, dormiffe, ed in particolare

raffi. tta Tua Madre,penfando così Me,refpiraua,Iterando-

ne qualche miglioramento. Mà eiia ridendoli di quella»,

fpcranza , come quella che era certa della fua mortele di-

fingannò , con dire : Che non erano tali i luoi dolori , che

ammetteflèro la tregua del tanno .

’ Fu il compimento delie pene della nollraB. vffiardentif-

fima feto, che crefceua à momenti > onde ella pietofamerite

mirana D. Maria d’Vfateguì, ricordandole la promeffa che
le bau ea fatta, di (occorrerla in quel bifogno con vnpoco
d'acqua . Mà fcufauafi quella, che non gl'olferuaua il patto

per il precetto impolto da Medici,che ò troppo arditi,qua-

do confelfauano effer quella infirmità, come fuora dell'or-

dine della natura, così éfehte da rirnedij dell’arte,pure cer-

cauano colle regole di quella, moderarla;©,come è più ve-

rifitnilé, li mofle à vietargliela il fuo Diuino Spofo,per più

accumulare i meriti dellaTua Diletta. E fe quegli , doppo la

fete in Croce, diffe: Gonfummatum f/?,eta btn dòuere, che

colla le te , fi dalfe il compimento all&doloròfa catadrofe^

delle pene di quella fua Spofo, fatta tanto à le limile, per

darle perciò cumulo maggiore di gloria-..
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Della gloriofa morte di qucfta Beata.

CAP. IL

EL!a e la morte de’giufti, da che il Saluatore (puntò) c

rendè ottufi nella Crocei fuoiftimoli, così felice,che
non viene altramente da elfi aborrita, mà più torto,co-

me ò chiaue del lor corporeo carcere, ò porto della Ior na-

uigatione, ò fine del lor efiglio, ò meta de loro trauagli,cò

rutto PafFetto bramata . Quindi non fia marauiglia, fe Ro-
fa godeua tra le fue pene,e tanto più, quanto quelle diue-

nute maggiori,dauano fegni trouarfi p
;ù vicina alla morte.

Indi con maniferti indici^, anco neii’erterlore, furono nota-

ti nuoui accrefcimenti di allegrezza nel fuo cuore, quando"
con nuoui malori, quafi con nuoui pegni > fi aflicuraua del

fuo vicino paflaggio.

Non fu però minore la fua diligenza nelPapparecehiarfi

alla chiamata dello Spofo: onde con replicate confezioni »

cercò purgare quell’anima, tutto che fempre pura,dalle più
‘

minime colpe, quafi ineuitabili alla noftra caducità. E ren-

dei marauiglia, con quanti gemiti, fofpiri, e lagrime, pian-

gere le fue leggerifiìme colpe, colei, che per i Tuoi grauif-

fimi dolori, non ne hauea fparfa pur vna

.

Cinque giorni prima della fua gloriofamorce,colle brac-

cia incrocicchiate al petto, e con grande iftanza,edhumil-

tà, dimandò il (agro viatico, el’eftrema vntionejcd appena

vidde, che giungeuadj Sacerdote coil’Eucharifiico pano , v

che acqefa tutta di. amor Diuinonel cuore , non potendo

capir l’incendio dofparfe anco nel volto
, che ne diuenno

rubicondo, lucido, erisblendente : e nell’entrare che tè

nella fua camera quel fagrato pane de gl’Angeli,non potè-

do più foftenere Timpeto del luo /pirico, refiò con dolcitfi-
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inoefiafi rapita. Ben è vero, che, con marauiglia di quan-
ti vi fi trouorno prefenti , con voce alta , e fonora , ftando
cosi eftatica,rifpofeaIIe dimande , che in fimile occafione
fogliono farli dal Sacerdote . Polla la Sagra Hoftia nella^
bocca di Rofa, paflfofifene tutto il fuoco nel cuore, onde el-
la pallida , efifangue, e lenza moto rimale , colle labra sì
firettej che molti dubitarono fe rhauefife,ò nò inghiottita,
ed il Confeflòre fielTo, che era il Padre Maeftro Lorenza-
na» dubitando dello medefimo, ftante la Eccita» ed arlura,
che patina dalla fete, ne Pinterrogò, alla cui voce, ella tor-
nata» à [enfi , rifpofc efifer già quel Sagro cibbo calato giu
neilo ftomaco : e quegli ricordeuole de gPeflfetti , che in lei

cau/aua quel pegno Diuino, Pefortò à godere per qualche
tempo in quiete gPamorofi abbracci del Tuo cariftìmo Spo-
la Volle doppo,il Sagramento deirEftrèma Vntione,e,co-
me quella che non folo ftaua certa di firn fafuce, mà che sé-
za toccar Purgatorio haueada volare à gli amati amplefli
del Celefte Tuo Spofo Giesu Chrifto, Io riceuè con tal giu-
bilo del Tuo cuore, che qual mufìco Cigno, aggiunfeil ca-
ro alla profefiione della Santa Fede Cattolica, che fè,pro-
teftandofi, di efifer Tempre vififuta , e voler morire obedien-
tiflìma figlia della Santa Chiefa Romana , ed hauer credu-
to^ voler credere fino alla morte,turto ciò che le fufife fia-
to propofto da quella Santa Sede, Maeftra della Chriftia-
na credenza. Per vltimo pregò, le fufife pofto Io fcapu!are,ò
habito del luo terz’Ordine diftefo sifl letto,acciò con que-
Ito legno citeriore, moftrafie elpreflfamente di efifer vifiuta,
c voler morire vera figlia del Santo Patriarca Domenico,e
torto quel fagro veflìlio,che fii la prima volta concedo dal-
la Vergine Madre al moribondo Fr. Reginaldo. Nè fi con-
folo poco , quando il Padre Maeftro Lorenzana Tuo Con-
te fiore, li difife, che era coftume de Rcligiofi del Sagro ha-
bito de; Predicatori, di morire collo fcapulare diftefo sù'l

letto;
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Ietto: onde prendendo quel Sagro habito,lo baciaua benJ
fpetto, e loriueriua come imagine di quella candida vette,

di cui tra breue dauea sdalle proprie mani delfuoSpofo,ef-

fcr veftita in Cielo

.

Venne à vedere la moribonda Rofa il Padre Maeftro

Fr. Bartolomeo Martinez , Religiofoofftruantittìmo, e ze-

lanti(Timo , che l’hauea confettata per cinque anni cotinui

.

Fu coftui pregato dalla noftra Beata , chele leggettc vna-,

dinota oratione , in cui l’anima fupplica al Signore per lo

perdono di qualunque offefa, in qualttuoglia maniera fatta-

le da nemici-la fodisfece il Padre,ed ella tenendo vn Cro-

cifìtto nelle mani , replicaua con tencriflìmi affetti ciò cho
quegli diceua, e [ouia tutto non fì potea faciare di replicare

quelle pietofittìme voci delfuoSpofo; Pater ignofee illis

quia nefeiunt
,
quìdfaciunt: finita di recitare quefta oratio-

ne, rìngratiò quel Padre della carità vfatale.

Indi fè chiamar tutti della cafa del TeforieroConfaluo

>

fino al più vile famiglio di cttà , e venuti tutti alla fua pre-

fenza
,
quell’Angela di Paradifo , da cui nè in fatti , nè in

detti fù mai in vn minimo che , offefo alcuno , lor dimandò
humilmente perdono di qualfìuogliaofLfa le hau effe fatta,

ò fc col fuo maleflempio grhauette fcandalizzati. Piange-

uano tutti,mattine quando gl'intefero dire,difpiacerle,che

doueua ancora per due altri giorni faftidir quella cafa : li

pregaua però foffriffero anco queft’ altro poco
,
perche tra

due foli giorni, farebbe flato libero fi Teforiero,e la fua fa-

miglia da quella fetida, e marcita Rofa. Tanto battimente

fentiua di fe Retta,quando il fuo Spolo Celeftc la poncua*.

tra fiori più preggiati, infine come Rofa del fuo cuore.

SapeuaConfaluo il Teforicro, che Rofa comeSuora del

terz’Ordine di San Domenico , douea fepelirfi nella noftra

Chiefa de’ Prcdicatorlpure per euitare ogni forte di ditten-

tione circa la fepoItuia,che fi preuedeua douer nafcereco’

Prc
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Preti della Parrocchia, volle che la Sema di Dio,prima dì

morire , (1 eligeflfela fepoltura : mà conofcendo la Tua hu-

mi Irà , non ardi alla fcouerta (piegamele la cagglone , mà
vsò queflo flratagemma, facendo che la Vergine,per fcrit-

to con molta fcmmifsionc fupplicafTe i Tuoi Religiofi,

concedeflcroper ìimofina la fepoltura fra di loro; quale di-

manda* come piena di abietta humiltà, volentieri fii dallsu

Serua di Dio fattale del refio non pensò più al fuo corpo,

mà tutta aflòrta in Dio ,attendeua folo ad adornare l’ani-

ma , che douea trà hreue celebrare le bramate nozze col

fuo Spofo Diuino . Quindi difpiacendole di efler foucnto
interrotta colle vifite di diuerfe Signore , fcufauafi quanto
potea per non riceucrle, rammaricandoli (quando non po~
tea far di meno di ammetterle,) di ciò,più che de* fuoi do-
lori, ed infirmila, quali in fatti riceuea così allegramente,

che anzi le foleua sfidare , e pregare il Signore à mandar-
tele de gl’aitri

,
quali con tutto il cuore defideraua . Indi

vedendola vn Religiofo patir tanto , l’cfortò à flar forr^

,

perche fono quefte pene, diceua , il fuocoin cui fi purifica-,

qual vaio d’oro l’anima , e fi rende meriteuole di effcrri-

pofìo nella mrnfa del Signore . AI che ella rifpofe. Quello
appunto è ciò che Tempre hòdefiderato, e pregatone il Si-

gnore, acciò così compatirsi alla piefenzf dei, mio Diletto

purgata nella fornace de dolori

.

Troll aui fi in quel tempo infermo Gafpar Flores fuo
padre, ed ella defidcrando vederlo, per riceùere la fua be-
nedittione prima di morire

.,
pregò la fua cara madre, cho

dolente, non fapea dilungarli da quel letto, in cui languitia

la fua amarifsim» Rofa, acciò Io faccfTc venire in vna feggia,

e così, per compiacerla , fùfarto. Quando quelli entrò

,

vedendola così eflcnuata da dclori,e quali fra Taugofcie di
morte,come quegli, che nella fua languida Rofa,vedea lan-

guire’! più vago, il più pregiato,e nobile de faoi Fiori,diede
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in vn diromflfirrK) pianto, che fu accompagnato dalle lagri-

me di qua» vi fi trouornoprefenti.Solo la B.inrrepida,e~fe-

flàte,folleuatafì fu
1

! letto,baciò al fuo genitore la mano, chie-

dédol'e,che infiemccò Mark di Oliua lua Madre, la benedi-

ceflero prima che morifle , come che poche hore fole le-»

auanzauan di vita. Lo ferono quelli, mà con tale abondà-

za di lagrime , che fembraua il cuore fe le hmbicaffe per

gl’occhi. Volle anco la benedizione da Còfaluo della Maf-

ia, che era il Teforiero,feìi Contatore della Santa Crucia-

ta , nella cui cafa trouauafi , e D. Maria di Vfateguì fua_,

moglie, quali ella riueriua,quafi altri fuoi Padre , e Madre,

Indi chiamati due fuoi fratelli , Ior tè vna graue , e diuota^

efortatione , alla bontà della vita , e coflurai, e foura tutto

ad vna offequiofa cura de’ loro genitori . Per vltimo fè an-

co vndiuoto raggionamento à due doozelle,fìglie delTe-

loriero, inculcandole la riuerenza douuta à parenti, ed il ti-

mor di Dio:nè con fpirito minore fauellò à tutti gPaltri do-

meflici di cafa.

Volea partire i! Padre Macflro Lorenzana fuo Cófeffore,

per effer la vigilia di San Bartolomeo , douendo affitterà

alli matutini follenni di quel Santo Apoflolo, tanto più chè

flimaua non douer effer per quella notte la morte della no*

(Ira Beata , mentre haueua all’hora poffuro si lungamente,

e con tanta enfafì , ne* fouranarrati raggionamenti decor-

rere : Mà Rofa pregollo , che prima di partire li daffel’vlti-

ma fua benedizione , fapendo che non gl’auanzauano più

che quattro , ò, cinque hore *di vita ; e Spendendo-

gli que gli , che farebbe tornato la mattina all’alba , ed al-

l’hora gli i’haurebbe più comodamente data: Nò . Padto

,

replicò ella forridendo, perche principiando la feda del

Santo Apoflolo Bartolomeo , io dourò partire da que-

lla valle di lagrime, per le nozze Celcfli ; e già prefica l’ho-

ra , fono già fiata inuitata à quelfollenne conuitodi Pa-
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radiTo, che durerà per tutta l’eternità

. Qò difle con volto

sì fereno , e gioliuo, che parea l’allegrezza del core , sfagl-
iando pergl’occhi, cominciate à fargli gufiate quelle deli-

rie; E fu ofleruatoj che quanto più fi auuicinaua la morto,
tanto confauori più fegnalati ia regalaua il (uo Spofo,onde
fpelfo, non potendone ioffrir la dolcezza 5 era in fuauifTmu
eftafi rapita. E poche bore prima che morite , vno ne hcb-
be, oue guftò tante, e sifoaui delitie, e le furono moftrate
tali, e sì gran cofedi quella Patria Celefte, oue i’atrendeua
lo Spofo, che ritornata in fe, brillando per l’allegrezza, dif-

fe in fegreto al Padre Fr. Francefco Niceto , che con altri Li

ftaua vegliando ; Oh Padre, fe la breuità delia mia vita il

permettere, quante, e quali cofe della Diuina Gierufalem-
me , e dei Signore che in eflfa vedefi , vorrei narrarti, ma
già fon chiamata la su, à gufiare di quei beni per tutti i fe-
coli.

Gionta alla fine la mezza notte, e fentendola voce del-
lo Spofo, che la chiamaua, cercò la candela benedetta , o
prefala, fi fé il fanto fegno della Croce in fronte,neila boc-
ca, e nePpetto; efeorgendo vnfuo fratello, che vedutala-,
con quelPapparecchio

, dimandaua , che fi facete li fé le-
gno; Che fi moriua^. Indi fatteli leuare i guanciali dalla te-
fta, acciò appoggiando il capo siYl nudo legno della capez-
ziera, fentiffe che col fuo Spofo moriua su’! legno, Stendo
gn occhi m Cielo, con volto placido, e tranquillo,e con lie-

ta voce dite quelPoratione giaculatoria, tanto fua familia-
re fino dalla prima illufkatione ,che hebbe dalla Diuina-,
grafia, cioè. Giesu> Giesù, Giesù, fia fpmpre meco; econ^
ciò diede l’anima Ina purifiìma.nelle eia del /no.di letto
Giesù Panno i<5 i 7. à dì 24. di AgQfto,etendo.di età di an-
nitrentuno, e quattro meli, principiato il quinto.- Così pq-
chi giorni doppo entrato il Soie ip Vergine , entrò la no-
laa Vefgiqe nel Sc^le della gloria' Cecile , hauendopri-

03 Ff 2 ma
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ma premati ardori più focofi di quel della Cmicula nel fuo

tenero corpicciuolo, acciò qual ora purgato, e traboccan-

te,non temetfc di quella bilanciale nella vifione degl’ar-

chi narrata, hauea difpofto dfeaufare in etta
,
quel Ponàus

glori*, di Paolo, per mezzo di quefto fuoco. Goda hora, e

per tutta l’eternità ella in Cielo i cari abbracci delio Spofo*

ed impetri à noi miferi la grafia. Amen.

Dellafua Sepoltura , ecofe che in ejfafiacejfero .

• "
.

CAP. II ì.

.
*

;
C-i.:.

‘

'
I \ • -

j

S
Oruolata quelPanima gloriola all’Empireo, retto quel

Virgineo corpo in terra, ornato quali di moke delio

doti ,che doppò la commune refurrettione goderà nei Cie-

lo ; non irrigidito , e duro , mà trattabile , e molle fù fperi-

mentato da gl’affiftenti , che Io veftirono ; e compofto nel

feretro, non fù ruotino di lutto , e dolore, come è folito de

cadaueri, mà di giubilo, e di contento, Dicenoue perionc il

trouarono al fuo felice patteggio > affittendo meftittìme alla

moribonda.-mà nello fpirare quella Beata anima, fentiron-

fi da improuifa dolcezza fpiritualc afifalire» e da tale interna

allegrezza, che in luogo di dare in diróttiffimo pianto , co-

me è folito nella partenza de’ cari
,
proruppero in lieti ap-

plaufì , rendendo à Dio grafie della gloria , che alla jua di-

letta Rofa hauea già concetta . La Madre, la Madre fletta,

che penfaua non poter più fpirare , (pirata la fua carittima^

Rofa , con metamorfofi inudita , viddefi mutati gl’affetti nel

cuore ; e quella, che credeua douer tempeftare in vn mare

di lagrime, agitato da venti de’ frequenti foipiri , fi vidde^

poco meno che futtocata da vn torrente di gioia.nó capédo

il fuo cuore il giubilo, che le caufauala viftadel morto ca-

daune della figlia; quale con vha fola occhiata hauea temu-

to
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io la doueflfe atterrare nella doglia . D. Maria di Vfateguì

moglie del Teforiero 5 confefsò pubicamente, che la fala-,,

oue in maeftofo feretro, non già couerto di neri panni, mà
di bianchi, e ricchi drappi d’argento , efparfo da per tutto

di odorofiffimi fiori ( che così riueiò Chrifto ad vna dinota

perfona, volere che la pompa funerale della fua Diletta-,

,

fulTe gloriofa come la fua , di cui iti detto: Et eritfepulibrtt

etus ghrìùfum) quella fala dic0, confefsò eflér da mólti (ta-

ta viltà così piena di Celefte sblendore, chefembraua fuf-

fe calata mi à (fondare la gloria: ed vna diuota perfona con-

fefsò di hauer viflo numerofo ftuolo di Angelici fpirti, alfi-

ftere alla moribonda , e corteggiare pofciaul Aio cadauere ,

honorandolo con mufici canti : Nè mancarono riueiationi

della fua gloria, che fi diranno nel Tegnente capitolo . In fi-

ne,quanti quella notte vegliarono atrorno al Tuo corpo, fu-

rono così ricolmi d’interno giubilo,che fenza poterti raffre-

nare, con armoniofi concenti, fi dierono à cantare hinni, 0
lodi alla Vergine- Così fi dichiarò anco colla participata-.

allegrezza in quella valle di lagrime, efler quella notte, non

di morte , e di clfequie, mà di felle , e di nozze; e quanto

douea elfer grande il tripudio che fi facea nd trionfante in-

grtffftrdi Rola nel Cielo, quando trouauanfi così lieti per le

lue glorie coloro,che ne rimaneano priui in terra.

Neirapparire del giorno, fenza faperfi come fi fiilfe fp&r-

fa, ò faputa là nuoua della fua gloriola morte in quella sì

grande, e popolofa Città de Rè, viddefi à truppe ; à fchie-

re, correre per ogni parte la gente à cafa del Teforiero ,

per venerare il cadauere della nolìra Beata > che alle fuo
preggiate corone , doueua aggiungere nuoua ghirlanda de
fiori ; ilcui fuaue odore

,
piu che gl’ori , e le ricchezze fuo

proprie natiuej’haueua à render famofa per rVniuerfo. Era
di già ripiena la fala, nè erano (ufficienti le camere , le log-

gione il gra cortile? à capire il numerofo popolo che fi anda-

ua
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daua ttittauia congregando in quella fortunata cafa , cheJ
potè hi quel giorno à raggione eflfer detta del Tcforiero

,

mentre conferuaua tra le fue mura il teforo di que lle pre-

sole reliquie . ,

Nè mancarono pietofi ladri, che oltre Th auere in breue

fpogiiato.il feretro de fiori
,
pacarono à -tagliare anco le*

vedi, dì velo, con tanta-calca , che farebbe al ficuro rima-*

fto nudo quel cadàuere , fe non vi. fi fu ite pollo tancofto il

rimedio

.

Non fi fatiauano alcuni di mirarla diuota bellezza di

quel volto, chenòn haueanopòffutomicar' viuo,e fembra—

ua nongrà dieàinrocadauere,màdi Angelo gloriofo. Sca-

tta ella col fuo habito Domenicano , e
?

i candore di quelle*

lane , e de veli del fuo foccanno , aggiungeva non poca-

grafia alla bellezza del volto . Teneua fu’l capo corona di

preggratifsimi fiori, che la rendeuapiù venerabile, e per-

che niente di morte >, ò di horrore fpirafTe , hauea gl’occhi

mezz’aperti, che per p«tt che. fi afLtigaflero a ferrarli mol-

te diuote donne, chele accomodarono fu’i feretro,non po-

terono mai fare , che non fi.apriflero di nnouo ; che non-,

doueano, nè meno colla morte ferrarli qucgl’occhijche fur

rono fempre aperti alle cofe dei Cielo, in modo che folo

per due bore il giorno, cancedeuano adito al fonno:e puof-

fi ben (limar felice la gran Città di Lima , fe Rofa la fua*

protetrice, nè anche morta vuol ferrar gròcchi
,
permo-

flrarfi fempre vegliarne à beneficio della fua patria .

Crebbe tanto il concorfo del popolo, che per piti che*

fi apriffero diuerfe porte perì dar libera l’entrata,cd l’vfcita:

Non potè farfi che non vi futte pericolo di nafeerui qual-

. che inconueniente dalla ffluerchia calca del popolo, onde

fù forzato il Viceré à mandami tutta la fua guardia per

euitarlo ; e non era pòca la marauiglia di tutti
,
quando

confiderauano) che lenza effer ebiamati, e molti fenza co-

/ 1 no-
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noicerla,nèmeno per nome, correffero così à venerarla,ti-

rati da interna forza, e che in tal maniera fi fufìfe commetta

quella grarvGitrà
,
per riuerire ri óadauere di vna pouenu

verginella, ihcognica al móndo, e mentre , che vifse, nota^

folaà Dio: donde cobcfudeuano etter quella motione Oc*
letto

Hauea già da per tutto fparfo la fama , che verfo la fera

di quel giorno, dóuea con funebre , ò più rotto, trionfai

pompa , etter condotto al fepolcro quel fagro corpo , on-

de il popolo curiofo infierire , e diuoto , era iu tanto nu-

mero concorfo alle ftrade per onde douea pattire , cho
quantunque buttero fpatiofe le piazze , ed aliai lungo il ca-

mino, dalia cafa del Teforiero fino alla noftra Chiefa de'

Predicatori, cheauanza vn buon miglio; pure da per tutto*

nonfolo leloggie,e le fineftre vedeanfipiene, màltftrad;e

cosi occupate dalla moltitudine della gente, che i’Ardue-

fcouo di Lima , branrtofo di honorar quelTettequie colla.,

fua prefenza : doppo hauere pili volte in vano , tentato di

penetrare alla caia del Teforiero , fi rifolfe ritirarfi al nottro

Conuento, oue almeno alla porta della Chiefa
,
potette ri-

ceuere quel benedetto cadauero . or . -
;

Erano intanto à caladi ConTaluo,concorfe:per accom-
pagnare quei pretiofo teforo , tutte le Confraternità di Li*

ma , fenza eflcrno inuitate dà altri , che dalla diuotiono
che portauano à quefta Serua di Dio , per la fama della-,

fua bontà; cosìferono anco tutte le Religioni , el Colle-

gio Metropolitano , contro Fafpettatione d’ogn’vno, coru
tutto il Clero folito ad accompagnare l’efequie del folo

iuo Arciuefcouo . E con tal compagnia vfcì dalla cafa del

Teforiero , non sò fe mi dica la diuota procettione, ò pom-
pofa effequie, eflendo piu fimile à qnella, che à quefta. An-
davano auanti fotto diuerfi ftendardi, fecondo la loro anti-

chità, le diuote Confraternità ; feguiuano dietro le proprie

in-
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infegne ,

per ordine i Religiofi ; doppo i quali andaua i!

Clero, e’I Capitolo Metropolitano; Per vitimo era portato

il benedetto cadanere dalle dignitàidel Capitolo confor-

me vfauano nelPefsequie i loro Arciuefcoui . Indi leguiua

il Confcglio Reale di Lima , con tuttala Corte del Viceré

,

andando la fua guardia attorno al cadauere,acciò la troppo

auida pietà,e diuotione del popolo, non hauelfe tentato di

di rubbare le reliquie di quel corpo. E certo le non fofio

Rato per la folta guardia di armati che li facea corona, non

farebbe gionta parte alcuna di quei pretiofo teforo alla»,

noftra Chiefa . Per la ftrada andarono [cambiandoli à vi-

cenda i portatori del Virgineororpo, che aiie dignità del

Capitolo, fottcntrarono i Signori de! Confeglio Reale, ed

à quelli i Superiori , ed i Padri pm graui delle Sagre Reli-

gioni; e-d in tal griffa giunle à quella Chiefa , chchauea^

tanto frequentata elfendo viua. È fu otferuatojchenell’en-

trarui fi mutò nel volto , e maflìme qumdolùafperla col-

l’acqua benedetta, comparue la Tua faccia roffeggiante, ap-

punto come di Rofa, e vaga quali di vn’Angelo, quali Irri-,

gata da quelle acque luftrali, voltile, di nuouo rinuerdire la

noftra Rofa

.

Portata auanti l*Aitar Maggiore , ed à villa di quello

del Rofario,oue,sii molti ordini di fcalini, li ftaua apparec-

chiato il tumolo,e collocatoui sii il (agro pegno, cor» nuo-t

uo ftupore de circondanti , fu vifta la Sagra Icone della-.

Vergine del Rofario, circondata di nuoui,ed infoliti sblcn-

dori , ed accerchiata di raggi ; nè mancò chi diedi? ,,cho

teneuaanco il volto irrigato da prqdigiofofudore:guarda-

ra però diligentemente, fi vidde alla fine , non elfcre elio

pura luce ,
quella , che li sblendeua nel volto . Così la Re-

gina delle Rofe, applaudè^ riceuendo con legni di gloria,la

fua Rofa ;

Già fi era cominciato Loffido della fcpolcura ,
efian-

dauà.
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daua preparandola proceffione per portare il gloriofo cor-

po di Rofa al fepolcro preparatole nel Capitolo de’ noftri

Religiofi, quando tu tale lo Crepito del popolo, che fi do-
leua di effer sì tofio priuo della Cuauiflìma fragranza, cho
fpiraua la viRa della fua Rofa , e tale fu la calca , che PAr-
ciuefcouo pregò il Priore,c i Religiofi, che trattenelTero laJ

fepoltura fino al feguente giorno , e fparfa quella voce fra

il popolo, quietofiì il tumulto , e cominciò à partire la mol-
timdine,ondepotè la numcrofiifima nobiltà, concorfaà ve-
nerare quelle Reliquie ; trouar adito per auuicinarfi à ba-
ciare quelle innoccntiflime mani. Màcrefcerido di nuouo,
con gran pericolo, la calca del popolo , fè fegno al Priora
i’Arciuefcono che Io riportalfe, e ferrale nella Sagriftia;mà
perche ne meno quiui era ficuro . fi rifodero di trasferirlo

nell’Oratorio del Nouitiato, oueperla ritiratezza, e claufu-
ra del luogo, farebbe flato piu ficuro.Iui dunque portatolo,
e ferrate le porte di elio , hebbe luogo l’Arciuefcouo di ri-

uerire quelle gloriofe Reliquie, e complire colla fua diuo-
tione. Inginocchiato dunque prefeia mano dì Rofa,erme-
rentemente più volte baciolla , il che ferono altresì moki
del Confeglio Reale, e tutticon fornaio gufio, cd ammira-
tione , fenjtirooo il fuauiffimo odore di quella preggiata Ro-
fa , c fpcrimeararono l’agilità , e fleffibilità delle (ne mem-
bra, nè vi tu alcuno di quei Signori, che non verfalfe diuo-
te lagrime alla viRa di quel virgineo cadauere.

Partito 1 Arciuefcouo fù quel fagro depofito guardato
tutta la notte da Religiofi di quel Conuento

, e neU’jpparir
dell’Aurora, th riportato in Chiefa, e ripoRo ncl follcuato
tumulò;indi aperte le porte della Chiefa, tu queRa in vn fu-
bito ripiena di numerofa turba di popolo , ed al primo fe-
gno,chc dicrono le campane,accennando le future efTequie,
lìi il concorfo sì grande, che auanzò di gran lunga quel-
lo del giorno antecedente

; perche effendofi già , non folo

Gg per
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per la Città di Lima, mà per i luoghi circonuicini , fparfa la

fama ,
conuennero à vibrarla , e riuerirla da paefi dittanti

fino à dicódotto, e venti miglia , di modo che quei vaftittì-

mo tempio non era capace di si immenfa moltitudine : Fu
dunque vuopo di nuouo che vi venifTe la guardia del Vice-

ré , per cenere à freno la troppo ardente diuotione del po-

polo . Non fi vbiuano altro per quel /agro tempio , che gri-

da di aedamatione, e di lodi della nottra Beata , altri à pie-

na bocca inuocandola Santa, altri diletta Spofa di Chrifto.*-

Narrauanò altri legratie riceuute per fua interceflione ; al-

tri alia fua protezione raccomandauanfi per riceuer fauori

dall’Alti/fimo . Ed era si grande il tumulto , e ’1 Tuono di

quelle confufe voci di si gran moltitudine , che non poten-

do il Choro fendr la voce del Sacerdote, che cantaiu la^.

MefTa , furono nece/fitati i Rdigiofi, porfi attorno all’ Alta-

re per rifpondere à tempo.

Non haueano intanto poco che fare i Padri,e guardie,

à tener dietro il popolo, che à truppe,à /chiere,e quafi feia-

me, correua per toccare quel /agro depofito , oue ricupera-

li altri le membra perdute , altri la falute di non poche in-

fìrmità.Quafi tutti ingegnauanfi di rubare qualche particel-

la delle fue vefti, veli,ò capegli,tenendoli per b:n auuentu-

rato chi hauetfe hauuto fortuna di effer ladro così pietofo:

Onde benché fu/fero grandi le diligenze per non far tocca-

re quel corpo, ò le fue vefti, fu niente di meno così impor-

tuna , e tanto èmpituofa la pictofa calca , che hauendola i

Religiofi ben lei volte tutta di nuouo veftita , altre tante à

pezzetti à pezzetti, dalla pietofa auuidità di quel diuoto po-

polo, le furono lacerate, e rubbate le vefii : e fu gran fatto,

che à sì gran furia de pietofi ladroni, fi ferbaffe intatto quel

corpo ; benché non vi mancò tal vno > che non ottante l'oc-

chiuta Cuftodia di tante guardie
,
potè occultamente, lenza

faperfi fe con tagliente ferro , ò con acuto morfo ,
troncarli
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vn defo, che folo à quel benedetto corpo trouofn mancare,'

Erafi di già apparecchiato, colle fagre vedi Pontificali ii

Vefcouo di Guatimala Don Pietro di Valenza , che fitro-

uaua per quel tempo in Lima > ed era venuto nella noftra_.

Chiefa per far di perfona l’oificio della fepolcura della no-

ftra Beata Rofa : Mà appena fi era cominciata la proceffione

de’ Frati verfo il Capitolo , che fu si grande Iacommotio-
ne del popolo, che’l Vefcouo temendo dfqualche violenza

maggiore, confegliò a’ Padri, che prolungafleroia fcpoltu-

ra della noflra Beata, non parendoli poffibile,che quel vir-

gineo corpo potette pafiar faluo per mezzo di turba così nu-

metofa , rifoluta di affatigarfi per rubarle qualche particel-

la di vette, ò di almeno toccarla . Ed i Padri temendo di

perdere buona parte di quel ricco teforo in mezzo à quella

folta moltitudine, fi appigliarono à quetto fano coniglio,
onde fparfa la voce, che fi ditteriua la fepolrura della noftra

Beata,il Vefcouo fpoglistofi delle fagre veftùmótò sii la fua

carozza , ed andoffene à cala, con che retto perfuafo il po-
polo, che la Sepoltura fi farebbe differita , almeno fino alla

fera ; tanto piu , che quel venerabil cadauere conferuaua-,

fempre Rifletto fuaue odore, colore, agilità di membra , o
viuacità che hauea quando fpirò ; non ballando punto ad
alterarlo, ò la ftaggione si calda,ò il temperamento di quel-

Eaere, che è humidiffimo, ò il calore di tante faci, e di tan-

ti fiati, che quel chiufo tempio accendeuano ; anziché no
meno le folte nebbie di polue, folleuatc da quella gran cal-

ca, hauea punto impallidito il rofiore di quei volto, ò il vi-

uace de gnocchi,che conferuò fempre mezzo aperti.

Accertati dunque della dilatione di quell’ettequie, parti-

rono tutti, per tornar doppò pranfo à venerar la lor Rofa :

onde ferrate le porte dellaChiefa
,
parue à quei Padri non

poter fpcrar tempo più opportuno di quello, per porre in-

tero nella fepoltura quel gloriofo corpo ; onde ndl’hora di

Gg 2 pranfo,
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pranfo

,
quando il popolo credca > che i Religiofi mangia f-

lero , fenza fonar campane, e laimeggiando con voco
baffo , Io portarono nc! Capitolo 5 oue ftaua apparecchia-
ta Iafepoltura ; e finito tutto il fuo officio fecondo il Sa-
gro Rito delnoftro Ordine, poferoquel pretiofo teforo in

vn’arca di cedro, preparata pertale^effceto,ed inchiodatala

con ben groffi chiodi, la ripofero nel fepolcro, courendola
con mattonata ben forte . Nè tardò à tornare il popolo
diuotamente curiofo,ed auuido deil’odorofa villa di queir

la Rofa , la cui fragranza fu Rimata da alcuni appunto di

Rofa, altri di Giglio; forfè perche già fi era vnita col

bel Giglio de campi ; da altri , che fuife di ballamo ; ma
i più intendenti conobbero non fuffe odore di quà giù ,

mà di Paradifo . Mà quando entrato , vìade non eSemi
il venerabil cadauere

;
qui sì che fù il bisbiglio, e’i tu-

multo del popolo, che correndo gridaua . Ouehauete^
polla la noftra Beata , la noftra Rofa , il noltro re-

fugio , e prollnti nel Capitolo > chi baciaua la terrai

che couriua quei ricco depofito , chi
, non potendo al-

tro, raccoglieua di quella polue, che ( ura il fepolcro era.,

fparfa , fperando co! contatto anco così remoto , Tha-

uelfe comunicata virtù medicinale , tale qual fi era fperi-

mentata nella villa anco lontana del fuo cadauere efpo-

fto in Chiefa . Crefceua ogni giorno il concorfo alla fé-

poltura
,
perche crefceuano ad ogn'hora le grafie , in quei

,

chc.ricorreuano al luo patrocinio. Andauano molti à ve-

nerare il fuo fepolcro, e non meno à riuerire la fua cellet-

ta heremitica, che nella cala paterna edificata fi hauea, non
fapcndo diuiderfi da quella, oue tanto vnita coi fuo Spofo

Celelle era Hata la fua diletta

.

Apparecchiaronfi doppo i fontuofi funerali, volendoui

alfifterecol Viceré rArciuefcouo,e béche fulfero appunta-

ti peri 2 y.d’Agollojefsédo però giorno di Domenica,furo-
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no differiti ne! più vicino,enon impedito: ma hor per vna,

bora per vn’altra caufa , vennero à celebrarli con graru

foliennità,e concorfo di popolo, nobiltà_,Ctero,e Rdigiofi,

à dì 4. di Settembre, giorno dal Martirologgio Romano
confacratoà gl’honbri dì vn’altra Rofa , che fiorì più anni

fono nella Città di Viterbo, ed hora fiorifce nella Chiefsu

trionfante per gloria, e nella militante con titolo di Santa»,.

E cantata fellennffsimamcnte la Meffa con mufica reale , fi

publicarono da facondo dicitore al popolo le fu e heroiche

virtù,con che crebbero gl’applaufi della fua f&ndtà

.

La Beata Rofa doppo la fua morte apparifce à molti

glonofa

.

CAP. IV.

NtSiu Beffa notte, che poggiò al Cielo la noftra Rofa,

Ubera già dafe /prne di quella vita, manifeftò la fua

gloria à Luffa di Seranofua cara , fecondo il patto

paffato ha loro ;che la prima à morire, permettendolo Dio,

haueffe da auuifar la compagna del fuo Baro: Comparueli

mentre dia nella cafa paterna dormiua , in forma di fplen-

dido raggio,e dolcemente fuegliatala, auuffoIla»che alfho-

ra appunto fe ne volauaà godere nella gloria gli abbracci

del fuo diletto SpofoGiesù Chrifto. Nè quella fola fiata

la confalo colla fua prefenza, mà, come à fua cara amica »

più, e più volte vifitolla : due fra l’altre ne furono più illu-

flri, ed ammirabili : in vna la vidde in quefta forma : Par-

uele di vedere maeflofo trono, oue affilo ne ftaua il Signo-

re, ed in piedi, vicina al trono , la grande Imperatrice del

Cielo,che tcnea nelle mani vna ricca,e sblcdète corona pa-
reua afpettaffe alcun perlonaggio,cui doueffe alla prefenza

del fonano Monarca , ornare il capo con quel predo-
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fo diadema . Indi, da vn’altra parte, vidde venfte nume-

rofo Ruolo di Sagre Verginelle, che veftite di candidi am-
manti di luce, coronate di pretiofe corone le chiome , o
con palme vittoriole nelle mani, con cantile giubili,accòpa-

gnauano la Vergine Rofa,chepoco fà era morta,al Ctleflc

Trono: Giua ella nel mezzo di loro,ornata di gioriofo am-

màto,e co palma nella delira, rrà fenz.^ corona, iua con quel

nobile accompagnamento auanti al Tiono Diurno, peref-

fere dalla Vergine madre coronata di gloria. Non capiua^.

in le ftdfaperla gioia,che da si dolce vifta prouauaLuifa.

Ma mentre curiofa afpettaua di vedere le cirimonie della

folenne coronatione , difparue la vifione. Ne hebbe però

vn altra il giorno feguete,cheia colmò di allegrezzaiVidde

lanoftraB. Rofa colia flefia pretiofa ve&edi gloria,e colla

palma in mano, come il giorno antecedere, mà coronata di

più da rictfnfsimo' diadema,accompagnadola,e corteggian-

dola con fuoni, e canti feiìiui, chori di Angeibe Saqti.-Ve-

nuta in fe Luifa, nè confidando di fe medefima, comunicò

quanto neliVna, e neiralrra vrfione era pafiato, col fuo

Confcfiòrc, e da quello efaminata, conobbeda greffettiin

cfla lafciati, efiereilate riuelationi Celefti, e ficure da ogni

.diabolica illufione

.

Il Teforicro Confaluo della Mafia atteflò in voce,cper

fcritto alla prefenza de Giudici Apoftolici , Deputati della

•Santa Sede foura rinformatione della vita, e virtù di que-

lla Vergine, che vna perfona di gran fpinto,e (limata mol-

to prattica , c dotta nella mifiica Teologia per quei tempi

in Lima, gl* hauea fegrctamente detto, cne tra lo fpatio di

tre fettimane doppo la morte di Rofa , hauea coniommo
fuo diletto più di ventidue volte vifta la gloria di quella.,,

con vifione,hora imaginaria,ed hora intellettuale,e fra i’al-

tre vna ne hebbe pura intellettuale , oue fenza figure , ò

fantafmi,con pura illuflratione.di.niente^ efemplice notiti*
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intellettiua, gPera (lata moftrata la gran gloria, che ella go-

deua, ed in particolare la pretiofilfimaaureol2,chelì hauea

guadagnata colla (ua intatta, c puriffirna virginità.

Il Dottor Giouanni del Cartiglio,che iti efaminatore del

fuo fpiriro in vita, quindeci anni doppo la gloriofa morto
di quella Beata, atteftò auanti a’ Giodici Àpoflolicùnel fe-

condo efame della vita, e coftumi di Rofa,hauerla vidi in

vilìone imaginaria, in mezzo ad vna luce si gloriofa , cho
appariua efler la luceinaccelfibile della Diuinità»ed mi tut-

ta sblendida , ftarfi vellica colPhabito di San Domenico,
ricamato à rofe bianche , e porporeggianti , tenendo nella

delira il giglio, in legno della fua intatta Verginità, e che

così da fiori,come dalle vedi,vicinano raggi di luce 5 sì chia-

ra, che ballarebbono ad ofeurare quella del Sole. La bel-

lezza poi, e sblendore della fua faccia, era inefplicabile: E
che elfendoli più volte comparfain formasi gloriofa, Pha-

uea dette molte cofe della Celelle Patria, e gPhauea racco-

tato parte della fua gloria, e tali, che non fapeua egli di po-

terle con parole di qua giù baftantemente fpiegare . Vno
de ConfdTori di quella Beata > intefe dalla bocca del già

nominato Dottor Cartiglio, che più di cinquanta volto

gl’era apparfa gloriofa , e lui medefimo nelPvltima depofi-

tione , che fè in prefenza de* Giudici Apoftolici Panno

163 1. confefsò, che per fei mefi doppo la fua gloriofa mor-
te, gii era ben ipelfo, e di notte, e di giorno comparfa glo-

riola , e per tutto quello tempo ogni qual volta firiciraiULi

alPoratione nelle fue hore determinatejvedea la nollra Bea-

ta trà Beati del Paradifo, trionfante , e fertola . E quando
poi celiarono quelle sì frequenti apparitioni, fermili la no-

fìra Beata delminiftero Angelico
,
per cui mandaua alcu-

ne volte à vifitarlo. Che non folo efTendo viua , mà anco
doppo morta, li leruìuanogPAngeii di meffaggieri. Com-
patiuaii quelli in forma di fanciullo di due anni, ed ogni
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volta l'infegnaua alcuna cofa di nuouo della gloria , cho
godea Rofa nel Cielo

.

Ad vna buona vedoua , che per quei tempi fioriua in-

Lima , comparue anco fpette volte , coronata da ricco dia-

dema, ornata di pretiofe verri,freggiate di gigli, e rofe, ^
corteggiata da gl’Angelici Spiriti la noftra Rofa.Compar-
uele frà i’altre, vna volta in vilìone imaginaria, e ditteli . Si

deue fatigare per Dio, ò madre
,
poiché è gran cofa il pre-

mio Ceiefte , riferbato à trauagli : Ecco per quello che ho
tanagliato in terra,con abbondante premio godo gloriofa

nel Cielo. Altre volte la viddecoli’habitoddla Tua Reli-

gione, più risblendente del Sole,paleggiare col fuo Dilet-

to per gl’horti ameni del Paradifo,e delibarli tra garofoli,

e gigli
,
quali gareggiando con quelli la Tua fiorita , ed im-

marcefcibile Rofa . Mà non fi dee pattare fenza confede-

rare , ciò che auuenne à quefta (letta vedoua pochi giorni

doppo la morte della Beata. Oraua ellapriuatamentealdi

lei (epolcro già che più di vna volta le era apparfa glorio-

fa , e le raccomandaua col Regno del Perù, la fua Patria di

Lima; quando rapita in eftafì
9J

vidde con vifìone intellet-

tuale la Beata Rofa accerchiata rutta di luce, che alla fua-

petitione cosi dolcemente ri fpofe . Appunto cosi farò, ò
forella , che quanto mi chiederai , che non fìa contro isu

gloria di quel Dio, che hora vcdo>e godo, ti farà dalla fua-

bontà per mia intcrceffìonè conceduto ; nè io mi feorderò

di coloro, che alla mia protettione ricorrono : e ciò detto

difparue . E ciò concorda con quel che con giuramene®

depofe auanti à i Giudici Depuraci dal Papa , loura i/ pro-

ceffo della noftra Vergine,Suor Catarina di Santa Maria.»,

cioè : Che tttendo la Serua di Dio comparfa più fiate in-

fonno ad vna diuota perfona,e manifeftatalilafuagloria- ,

due volte però fu più chiara, e sblendida la vifìone,ftando

ella fuegliata; i’vna > che venne à confolarla , mentre hu,

det-
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1

eletta pedona trouauafi in grandiffima affi ttione ; l’altra^

quando la vidde in aere , foura il Tuo fepolcro inginocchia-

ta, e (applicante per Lima fua Patria. Ed acciò futfe certo,

efferno quefte vifioni Celefti, e non illufioni,furono efami-

nate da cfperti nella miftica Teologia, quali da glVffl-tti la-

(ciati in coloro che irebbero, le conobbero percofadi Pa~

radifo,mentre haueanolafciata humiltà piu profondai co-

gnizione del proprio.niente, tranquillità di mente, allegrez-

za di fpirito ,
e nuoui incendij di amor Diurno,.

Conchiuda quello capitolo vri’apparkiohe apportatrrce

di falute,e di vrta.Giaceiw così grauemente infermo nel Co-

uento del Satifìimo Rofario ò (come doppo fù chiamatoci

S- Domenico di Lima il P. M. Fr. Agoftino di Vega, Pro-

uinciale della Prouinciadel Perù de* Predicatori,che i Me-
dici difperatolo, i’haueano abandonato;onde tralafciati i

rimedij del corpo, folo fiattendeua alla cura dell’anima co’

Sagramenti.afpettando già ad hora ad bora la morte;quan-

do la noftra B. Ro(a, à chi fi era egli raccomandato.glorio-

fa comparue la notte ad vn pouer huomo fecolare>chiama-

to Chriftofaro di Ortega, e fuegliatolo, comandoili che al-

l’alba della feguente mattina, fuffe andato al Conuento de*

Predicatori,^ trouare il moribondo Prouinciale , e dirli in-,

fuo nome; che non morirebbe di quella infirmiti , ma ch«,

prima farebbe Vefcouo, ed haurebbe fatigato affai per glo-

ria di Dio , e nel fuo Vefcouato già carico di anni , e fatio

di viuere, farebbe morto, e ciò detto difparue . Chriftofaro

fourafatto dalla dolcezza di quella voce, e dalla marauiglia

di vederla sì gloriola, con forti grida fuegliò quei di caU,à

quali narrò la vifionc, cheintefa da Tornata di Mela fuo fi-

glio, incredulo pensò,che quello luffe fiato vn fonno.e pre-

gò il Padre no li daflfe fede , nè fi pondfe à far queil’imba-

iciata, che come cola fognata, riufeendo v:ma, farebbe fiata

materia di rita, e di burla.diuenendone egli h fauola. dt Ila-.

Città.Mà iibuò Chr.ftofaro,certo della fua vifione,d ffe che

Hh non
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non poteua nonoòedire a* comandi di Rofa, onde impa-
narne afp-ttaua i primi albori del giorno, per recare nou .

1-

la sì li ca al moribondo Prouinciale. Siinterpofe anco '.tu

moglie acciò nonmdalfe » e non fola con prieghi, e ra-
gioni, màanco con grida, e rumori gli lo vieraua ; mà non
iti nè l’vnoj nè t’ahro bigame à fermarlo , fi ^he la matti-

na all’alba andoflene nel Conuento di San Domenico, ouc
trouatoil moribondo Proumciale, li iè Timbafciata di Ro-
fa , con tali efprdfioni di certezza, e di confidenza , che li

fu data fede : Nè la credenza fu vana , poiché allo dello

punto Centi Tinfermo notabililfimo miglioramento, e racco-

mandatoli più di cuore alia Serua di Giesù Chrifto.trà bre-

ue, contro il parere di tutti i Medici, ricuperò intiera falute..

Indi) verificandoli l’altra parte dell’imbafciata,fu fatto Ve-
fcouo di Paraguay) oue in età decrepita) fatio di piu viue-

re, rancamente morì. Sarebbe non mai finire , fe tutte le vi-

fioni, e riuelationi fi haueflfero à rapportare, colle quali ma-
nifeftò Dio la gloria di quella fua Diletta; onde lardando-

ne molte altre, facciamo qui puntQ,riferbanione folo alcu-

ne à dire
,
per quando li trattarà de’ procedi, che fi forma-

rono perla fua Canonizarione , e Beatificatone , nell’vlti-

mo del prefence libro , come cofe concernenti à detta ma-»

teria^ •

Delle mìraeolofe conuerCtoni de peccatori,e matafione de cui*

ri > oprate da Dio per /’intercejjione di quejìa

Beata doppo lafua inerte .

CAP. V.

C He’l più prodigiofo tra i miracoli, e ’1 maggiore, quan-

to all’effetto , trà i più gran sforzi della Diuina On-
nipotenza > affai più della creatione deirVniuerfo , fiala

con:
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eonuerfione di vn peccatore, l’iniegna, col mio Angelico,

tutta la Scuola de* Teologi. Quindi è, che tra k grati* pih

(egnalate concede per l’mterceflìone di Rofa ('che ('(Tendo

tutta del cuore di Chrifto , era zelantidìma della (alute di

que Inanime, che furono à lui sì à cuore,che fi fuenò per re-

dimerle*; fi hanno da numerare nel primo luogo,le conuer-

(ioni miracolofe de* peccatori, e iemutationi de’ cuori nel

bene , come sforzo maggiore chehabbia fatto TOnnipo-

tenza per honorarla»..

Il Padre Fr. Nicolò d’Aguero, narra nella fua lèttera cir-

colare alPOrdine de* Predicatori,ed in (pedale alla Prouin-

cia del Perù, di cui era Vicario Generale , fcritta nel primo

di Settembre 1 6 17. trà i’altre cofe ; Che al folo contatto

del Tuo Virgìnco corpo , mentre ftaua nel cataletto , molti

che quafi diamanti,erano indurati nella colpa, non al tocco

del (angue di vn’agncllìno, ma del corpo di colei, che era-*

del cuore del vero Agnello di Paradifo, fe non rofleggian-

te (angue, porporeggiarne Rofa, ammollironfi.inmodo che

paffando da uniremo di ofiinatione,adeftremacompun-

tione, dieronain dirortidìme lagrime ,confeflando ad alta

voce , in prefenza di tutto quel numerofo popolo iui con-

corfode loro enormirà,e cercando mifericorda à quel Dio,

che sì fortemente , colla (ola villa di quell’innocente Ange-

lina, gl haueua à (e conuertiti . L’ifteiTo afferma neH’efamc-*

fatto da Giodici Deputati dal Papaioura la vita,e virtù del-

la nofira B.Rofa, il Padre Fr. Bartolomeo Martinez , che lù

vn tempo (uo Confedòre : aggiungendo , coftatli per cafi

paflfjti per le fue mani , e per ciò che hauea inrefoda altri

Confi (fori della Città di Lima , e di altre parti di quel Re-

gno, edere fiati innumerabili quei peccatori* che ricorfi al-

lenterà (fione della noftra Beata, furono cauati da vn’abif-

fo di colpe, e richiamati alla luce delia grafia, mediante hu
dolòrofa contrittione, che Dio 1or diede. Il che hauea pri-

Hh 2 ma
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ma attediato alla prefenza de ftHsi Guadici , il Padre An*
tordo della Vega Loayfa della Compagnia di G:esù.che fu
vn tempo CommtfTario-del Santo Officio in quel Re gno, e
poi Rettore in molti celebri Collegij della fuu Religione ;

alle cui depofitioni fi fottoferiflero, apportando diuerfi cali

à loro (uccelli, il P, Fra Fruncefeo Niceto, e’i Padre Mae-
ftro Fra Giouanni di Lorenzana già Confefìfore della no-
ftra,Beata . Al che aggiunfe il Padre Fra Pietro di Loay-
fa, vna cola limile à quella , che fi legge elfer lucceflaà

tempo di quel gran Predicatore, ed Apo Itolo San Vincen-
zo Ferréri, cioè, che furono tanti coloro, che da vna vira-.

fcia!acquata,elicentiofa, fi ridulfero à penitenza per la fola

viltà del corpo morto di Rofa > che per quei giorni non fi

trouaua inLim à comprare vna difciplina , vn cilicio, vna
catena di ferro, od alrro iftrumento di penitenza,per il gran

h
concorfo de compratori

,
quali già arruolati alia mditia^

di Chrifto contro quei viti),che à piedi de Sacerdoti hauea-
no defedati colla confeffione , erano corfi ad arirurfi con*
tro dielfì. Quindi vedeanfi per ogni cantóne di quella-*

gran Città, publici penitenti, coloro che erano prima fiati

pubiici peccatori , difciplinandofi à (angue per quelle ftra-

de, che haueano imbrattato ò col fangue de loro prò (siali,;

òcoil’infamie, e vituperi della lor vita . Scorgeuafi talo
la mutatione de coftumi , che con giuramento auanti à i

predetti Giodiei , hebbe- à
;

dire il (oura nominato Padre-»

Mutinez,che lui giudicaua non elferui ancorala che il Pe-
rii fu trouato da noftrhftaroin Lima,ò nel Regno.Predica-
tore di tanto fpirito, che colle fue faconde, ed infiammato
voci, haudfe caufata tanta mutatione de coftumi, e riforma

di vita, quataxhauea fatto Rofa colla fola vifta del Tuo mor-
to , ed efldngue cadauere . Ed in vero , comeprouoffi nel

g à detto proc: fio , fi vidde in quei primi giorni sì gran-,

mutatione, che le donne,depofte le vanità,il luffoje gale,

e
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le? foggie lafciue, e lontuofe dell^ lor vedi » con habiti (em-

piici, ed ornato conueniente , compariuano come comanda

rApoftòlo . GFviurad ,/eftjtuito Fultrpi , lafciauaaoque'

traghi illéciti, che er<ÉoStercantia delfinlèrno-I confeljta-

nan fempre pieni di penitenti ? occupando i Con fi, (fori in-»

ientire molti,che per piu, e più.anni teneuano ranirn^arru-

ginite nelle colpe, atteftauano quanti, e quali fuflfiro quel-

li che fi conuercirono à vita p ù regolata. I fteflì R ligiofi,e

Monache , accefidi nuouo femore , cacciarono via di* lor

chioftri la tepidezza. Tanto potè, fé non pungere, compun-

gere la noflra R Rofa, STl’hbra appunto ch£ fpjpgRata dalle

(pine di quàgtu, fi rendè ira narcefcibile fiore di Parad ilo.

Venendo però à cafi più putidi ari, mi pcoxefio, che ef-

fendo quefti innumerabill? pochi qui ne porrò.

Ammirabile la conuetdìone di queji’oilinato peccatore,

di cui ex ceratafeientidt z uantiS* Gradici Deputati; atteftò il

Padre Martinez ,
che era vn’htuomp dato ad ogni forte di

viti; , tanto più deteftabili
.,
quantoda lui men conofciuti j

perche, incallita la fua cofcjèza coirabbomineiiole vfo delle

colpe
,

più non fentiua que’ (limoli, che quando pm forte-

mente pungono
,
più pietofi etTetti della Diuina Mi-fericor-

dia dimoftranfi. Quindi aggiungendo iniquità ad iniquità $

e fagrileggi più horribili ali’antich fceleratezze,fenza^on-

ieflarfi de* peccati più graui, frequentaua come qualfiuoglja

più buon Chriftuno, IVfo dèlia Penitenza, ed Eucharillia;

non vergogna lofi dr collocare,nò rarc^del teftamentomia

l’ifteffo. Dio Sagramentato nel profano tempio di qucU’ani-

*na,oue,hauendo (olleuaro altare, alludalo de* luoi beftiaii

appetiti,e volgendo le fpalle al fuo Dio, Sofferma,fe non in-

cenfi, confenfi: e (e non odori, amori impuri, e carnali.Ma-

le era quello , tanto più pericolofo ,
quanto più occulto a

grocchi pietofi della Chiefa fua Madre, che giudican-

do i’eftqiore > e vedendolo frequentare i Sagramenti ,
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quali yno de figli p.ti diuoy>, non applicaua que* violenti

rimedi), che /ogliono molte voice àuucttire i publici pecca-
tori defioro fiato infelice . Pur? dona trouofTì, ch<Li

contfcendo più à dentro i maloifjh *iranneggiauanoTm-
uerminita cofcienza di quel mefchtno , vedendo 1 miraco-
lofe c<j*uerfìóni , che alla fola' vifta della morta Iiofa fucce-
dcuanojinuocò Tagiuto di quefta bofira Beata,per Io rauue-
dimènto di quel miferabile peccatore. Ed ecco, appena ha-
uea ffuel tale finiti la fua pi eto fa preghiera

, che quel calci-

nato fchiauo dell’ inorilo, fuegliatoauafi da graue letargo,

apiì gi’oc^hi^lelU mefite, cosi* tenacemente per Taddiecro
ferrati, e vedutoli in que^^fofido abiflo de mali , jnhor-
ridì per la tema, doloj^JBj^ogna: indi, tutto ad vn tem-

po» fenriffi pungere che [puntati dalla rug-
gine delle colpe, e ran fi finoaUTTq^i fatti infe^fibili; & asu
ben douere, (he quandef furono raccomandati à Rofa , ac-

quatterò i loto aculei ò r teuettero le punte dalle fue /pi-

ne Inde lique fattala dura pietra del fuo cuore, quali cera

al fuoco di quella fiyrfr*a,cfie sa anco Tacque limofe acce-

dere su gPafrari-% cioè le toTrìcnze incancherite colla mar-
ciume de’ yitij; diede in vn dirottjffimo pianto, c buttato à.

piedujel Confcttone^on vna generai confettìone. , mondò
la fifa cofcjenza; quafe da indi in poi hebbe si tenera , che
faceafi fcrupolo finodelle cfifebiù minime,e menòperTau-
uenire fempre vite nplta aggettata.
Kè ih meno predigiofa la rtoftra Beata Rofa , nell’accen-

d e re, ed infiammare i tepidi riclTamore di D»o, che è tanto
pili difficoltofo, quanto il male della t»epedezza,come men
conofciuto, c meno ftimatopér male. Onde lo Spirito Santo
.abbonendole/ in vn tale nelKÀpocalrfie, hebbe à dire: Che
fiTebb^.megIio ad etter freddo, che tepido , che ettendoil

malJ' più mandefio , vi fi applicar; bbe tofio, e con più ac-
curatezza il rimedio ; Maria di Oliua Madre della nofira-»

«L • * K. r
. Beata,

>' \ Y .
^ . i*
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jj-ata, affli mòri. 1
pioceffo auanci a* Giodici Deputati , che

doppo la morte di fui figlia ermo venute molte pèrfòn^*

così Rvijgm e> come iecolari, e recateli abbondanti limoli-

ne, con dirli huuere in fe prouato vn nuouo femoredi fpi-

rito » ed voi gran m incidile nella vita , doppo raccoman-

danfi alla noRra B. Rofa. Ma più particolare fu il cafo, che

auàti à gl’iReflì Giodici riferì D.Maria moglie d i Terriero

Còfaluo.Che Rado due nobili Donne dilcorrédo familiar-

mente frà loro,vna di effe prefe vn libiche à cafo era su la

tauola.ed apertolo,trouòcheera vncompedio della prodi—

giofavita di Rofa: prefe a leggerlo in voce alta,métre l’altra

afcoltaua, più per curiofìtà, ò paffatépo, che per diuotione;

mà in pochi righi conobbero » che fe non fi può con mano

toccar la rofa sé/a efler può,ne meno col pen-

fierdfìMar lo fguardo nell* nòl&adS Rota,lenza fencirfico-

punto, ed infiammato di amor Dtuino ; poiché mentre l’v-

na leggeua per paffatempo,compungeuafi l’altra per il tem-

po mal paffuto ; E crefcendo colla lettura l’arfura , lentitufi

à poco à poco mancare, non potendo piti refiftere alle fu-

mé, che gli s’erano accefe nel cuore: onde benché d flìmu-

laffe vn pezzo , alla fine, perche l’è pur vero : Che’l fuoco

non puònalconderfi, fìi forzata feourire l’incendio caggfo-

natoli , dal fentire quel compendiofo racconto della vita di

Rofa , che mai meglio di all’hora potea da FiloRrato airfi

,

lampus amoris .

Haueua, effondo ancor viua la noRra*Beata, detto al fuo

Confefìòre, che Ludouica Barba, come che all’hora couaf-

fo mille penfieri di vanità,e fufle alieniflìma dal prender Ra-

to Religiofoj douea però venir tempo, che defiderarebbe,

e con fua gran fodisfattione , riceuerebbe il Terzo Ordina

di San Domenico : Nuoua , che quando ella Fintele dallo

fteffo Confo ffore, baRò à farla fempre Rare in timore dell’e-

ttento diqueRa profetia , chepenfaua fuffe fentenza troppo

rigo-
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rigorofa alla fua vana giouétù. Anzi pattando dal timore al-
lodio dell’oggetto che n era caufa,prefe ad abhorrire quel-
l’abito Sagro , che pure vn giorno l’hauea da render feli-
ce, con farla candidata Spola del Candido Nazareno ; ferri-

fera «ali, ogni volta che’l vedeua , le rtafcettlro nuoui timo-
ri di hauerlo vn giorno à veftire . Onde era così geiofa che
il Tuo cuore non concepite ad etto alcuno affetto

, che di-
fcacciaua finoa* primi moti d e* penfieri che foura ciò gl’oc-
correuano , temendo le troppo vi fi trattenette, di porli à
pericolo di qualche confenfo, da lei ttimaro più che danna-
bile , mentre condannaua la fua vanità . Così ferrando lo
porte , e fineftre del fuo indurato cuore, negaua fedito ad
ogni, benché picciolo barlume della Diuina luce , creden*
do cosìftar ficura, e render falfa la proferia , che hau^te-
ir^uta per vera. Occorfe in tanto la morte della nottr i Bea-
ta 5 al cui fpirare

,
parile refpirafle Ludouica da fuoi timori

,

credendo colla morte di Rofa, futte ancoettinto il fuo, per
lei troppo duro, vaticinio: mà fi ingannò di lungo, mentii
quando menò il temeua,alla vitta del freddo cadauere del-
la fua proferetta, corpinciò ad ardere il fuo cuore d’inlòl ito
fuoco, temuto vn tempo, perche non prouato, mà hora af-
faggiato come dolce , non più temuto, mà defiderato, ed
ambito. Ndle tenebre troppo affettate del fuo cuore , com-
parue quella luce Diuina, chepenfaua ella efcluderne, coti
tenerlo f mpre chiufo alle Diuine ifpirationi , ed impoflefla-
tafene , la fe accorta che, Durum e{l contro.Jìimulum calci-
trarey edefclamare con Paolo: Domine quid me vis facere.
Onde bramofa di murar vita , conofcendoche datte fredde
ceneri di Roia , era nato quel fuoco che gl’auuampaua nel
cuore,andoa proftrarfial (uò tumulo, e con calde preghiere
fupplicolla, che mentre colla fua morte le hauea impetrato
nuouo cuore, e vira, fuppHcaffe al fuo Spofo le faci fle faro
elettione di quello fiato, che più gradine à fua Diuina Mae-

fìà.
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flà. Nè tardò ad edere efaudita , fentendofi Lìbito auuam*

pare nel petto nuouodefiderio di prender quel terzo habi-

to, che tanto prima abborriua . E crebbe tanto quella fuiu

brama) che non {offrendo dimore, parlò al fuo Confeffore $

pregandolo ad effettuar predo il fuo defiderio, che non po-

tèua il fuo cuore più {offrire li {limoli : ed in effetto fù talo

la Tua ardenza, che tra pochi giorni li fù dato, e prouò nel

veflirlo tante dolcezze,e contenti fpirituali) che non capita

in fé fleffa, nè fapea finire di piangere il tempo perduto

vatiO) e la refiflenza fatta alle Diuine ifpirationi che sì pie-

tofamente la chismauano ad ingolfarle nel pelago di quei

Diuini contenti) che quando più fi prouano, più fi fanno ar-

dentemente bramare,

%ande fù ancora la mutatione del cuore in Maria,

Suara. Era quella altretanto opulenta , e,rjcca> quanto coa
cuore oflinato abborriua i propri) nipoti Praceko,ed Alef-
ftndro di Colonia , fratelli , in modo cho tenendo il detto

-

Francefco otto nipoti, due mafehi, e fei Cernine àfuefpefo?
fentiua ben fpeffo , effer quella carica itìfoffdbile alla flret*

tezza del fuo baucrc , e trouauafi molte volte in efìremo
bifógno. Nè perciò fi moueua la lor Zia à pietà di tanta-
miferia, fdegoàhdo fino di mirarli , e riconofcdrli, per nipo-
ti. Anzi hauendo fatto il teflamento, lafciaua la fua amp’ùu
facoltà adefleri/e forfè meno neceffitati, (cordata- di puro
nominare in effo Huoibifognofi parenti ; Occorfe in tanto
vrgentiffmo bifogno

, che forzaua i due fratelli Francefco,
ed Aleffandro , à partire per qualche tempo da Lima ; nè
poco graffliffe,il non fapere à chi lafciar raccomandato, i’or-

fano,c necdfitato duolo de fuoi nipotimè vedendo altro ri-

mbdio, la fera precedente al giorno dchinato per hfpaftew
Za y riuolti ad vna imagine dsdla Beata Rofal, con caldeja-
grime la pregarono ., voleffe foccorrereqnel mife-rofluo-
ló , impetrando da Diò * che tiene nelle mani, i cuori

-iouu
li do
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de gl’huomini rammollimento di quello della lorZia, ac-

ciò foccorreffe à quei mdehini,che reftauano in quella Cit-

tà priui di ogni humano foccorfo. Mirabil cofa! La mattina

fcguente, prima chefiponelferoin viaggio , fono chiamati

dalla loro, per Paddietro crudele Zia , che per dicedotto

anni continui, non hauea mai voluto vederli , e gionti alla.*

fua prefenza, furono da lei cortdementericeuuci , e fattili

federe ,
raccontò loro , che quella notte non l’hauea fatto

dormire vn pietofopenficro della mileria de’ fuoi pronipo-

ti,che l’hauea talmente punto, ed ammollito il confìderar-

li in tanta neceffuà,abbandonati da ogni humano foccorfo,

che forzatala àlagrimare, fhauea fatto rifoluereà chiamar-

li, acciò li portalfero in cafa quella miferabil caterua,per ri-

ceuerla,e mantenerla à fue fpefe. Volle di piu che chiagnaf-

fero vn publicò Notaio; il che fatto, ella prima abbracciò

,

e baciò con molte lagrime i fuoi nipoti; indi riuocandoil

primo tcftamento > ne fè vn’altro ; Òue lafcio que fuoi ni-

poti heredi ex : ed acciò fulfe /allegrezza più compi-

ta, iftitui per Don Francefco, che era Sacerdote, vna Cap-

pellani, col patrimonio di centocinquanta feudi l’anno,per

i quali da quell’hora alligno alcune cafe . Ed in tal modo

/perimento il buon Prete nella noftra B. Rofa , ciò che del-

la naturale fcriue Diofcoridc,che vale à conciliare gl’animi,

ed à caggionare nuoui affetti ne’ cuori; mentre cosi predo,

ad vna breue preghiera fattali , hauea in tal maniera am-

mollito , e mutato l’infafiìto per i’addietro , cuore della fua

Zi^j*

Mutòanco /incredulo cuore di Luifa Mendoza , ornna*

to à non voler credere ciò che della fama della uoftra Bea-

ta Rofa acclamauano i popoli , manifeftauano i miracoli

,

proteftauano le grafie che ogni giorno dal fuo fepolcro ri-

portauano i bifognofi; diceua non potere invaginarli,come-»

vna Donna , uà k comodità di fua cafa, tra i rumori dejtiu
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1

famìglia , e trà le fraghe che per foftentarla &ceua, hauef-

fé, in sì pochi anni,poffuto giungere à canta perfetdone,quà-

ta di lei per quella Città fi diceua.Così da vanifofifni co-

uinceuafià negare, ciò che il cotnun conferito, colPefperié-

za , acceftaua della gloria della noftra Beata *. Mi lo Spofo

Celefte, zelatore deli’hoaore di quella Rofa , che non folo

fua, mà del foo cuore era (lata ,caftigò Pincredulità di Lui-

fa con vn fobico accidente 3che rendendola attratta di ma-

ni, e de piedi, la foggettò ad ogni più tormentofo dolore

,

ed infieme nell’interno del foo cuore , moffe tempefta dì

penfìeri, sì fiera,che vedendoli, e nel corpo, eneiranimasì

tormentata, fi auuiddealla fine,qual folle la mano che la fe-

riua> ej la caufa de’ Tuoi disfauori; onde riuolca à Rofa , de-

cedè la fusi priftina incredulità , e fopplicolla intercedcffcL,

per lei al foo Spofo,che quietale quella fiera battaglia, tol-

leuata dalla foa miferedenza , mentre da quel punto crede-

ua vero,ciò che delia foa fantità fi narraua: e ciò fatto, len-

ti fobico mancare i dolori, e ceflfar la tempefta di queipen*

fieri , molfa da Dio per ridurla à penitenza , e riprenderla^,

dalla fua poca fede.

Conchiuda quello capitolo Pabbodanza di grada , e do-

ni louranaturali,concedi da Dio ad intercellione di Rofa à

molti fedeli, sì Religiofi, come Secolari. Sia il primo il Pa-

dre Giouanni de Viglialouos della Compagnia di Giesù

,

Rettore del Nouitiato di Lima , huomo affai efercitato nelle

cofe fpirituali; quefti auanti a’ Giodici Deputaci confefsò di

fe fleffo , che hauendo pregato Ul noftra Beata,mentre ffoua

moribonda , che quando fi fuffe vifta alla prefenza di Dio

,

gPhaueffe impetrato qualche donofpirituaÌe,e gratuito qua-

le ail*hora ei penfaUa; proraife quella di farlo,e fobico che fu

morta , fentì dalla pietofi mano del Signore
,

peri meriti

della foa Spofa, venuto in fe q*e! dono appunto fpirituale

,

chethieffo gPhauea. Confaluo ilTeforier# confirmò nello

li 1 ffdfo
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Hello Tribunale il medefimo , co’ dectijdi molte perfone di

ogni ftato,che raccomandateli à Rai* 'agoni zante , hauea-

no, doppo la fu a morte
,

prouari euidenremente gl’effctti

della fua interceffione , co* nuoui incendij d’amore , che fi

fornirono nel cuore, e con nuoui doni Celefti, di che ripie-

ni fi viddero.

Nè folo ella in Cielo, anco le fue reliquie in terra,opra-

no gi'ifteflì effetti . Era coll’altra pouera fupeiletcile della-

noftra Beata , reftato in cafa del Teforiero il prodigiofo

anello , arra delle (agre nozze celebrate con Chriflo . Fu

quello moflrato ad vna perfona, famofa in fantità pqr quei

tempi in Lima,che hauendo prima tenuta in mano te (pino-

fa corona di Rofa , hauea in quelle punte Tentiti i,fU/poli

,

cheli fuegliarono vn’incendio di amore nel cuore: Ma poi

prefo l’anello, e ftringendolo colla delira
,
prouò tal fuoco

d'Amore,tali iliuftrationi nella mente, tal foauitàfiellq fpiri-

ro, che fatto immobile, intirizzito nel corpo , benché tutto

fiamma nel cuore; non potendo capire quelFabbondanza-

di grafie, che dal folo tatto di quell’anello prouaua, ad alta

voce sfogando l’interno alletto, diceua; O benedetto Dio,

ch’è sì mirabile nella fua cara Rofa , lodata la Santiffima-

Trinità,aila cui prefenza,trà Cittadini più grandi del Cielo,

alfifte Rofa . ORofa eletta , ò Rofa preeletca , òRofa del

candidiamo Giglio amata Spola, fei grande, fei fublimo ,

fei gloriofa, illuflrilfima,incomparabile nel Choro trionfa-

le de Santi. Quelle,ed altre parole diceua,con tanto giubi-

lo, foauità,e dolcezza di /pirite, che effendo fouerchia,cre-

deua morirne. Stauano tra tanti ardori del cuore, immobili,

irrigidite Nere membra del corpo , ed itihabili ad vn mini-

mo mouiniento ; la delira che racchiudeua il dolce incanto

di quell’anello, affilia,fed immobile fu’l braccio di vna Tedia,

che vi fembraua inchiodata: colla finillra ftringeua forte-

mente il petto alalia parte! del cuore , che fortemente bat»

i tendo
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tendo Pali y pareua tentaffe volarfene alla sfera di quei fuo-
co.che lo brbggraua.Col re(lo del corpo inchiodato iaqjLiel-

la fede, qon"poteaa, per più che tentaffe, .alzarfi, ò muouer
k gambe. La lingua in canto, che fola era rimafta ftioluuj,
non cèffaua di elprimere i fofcofi concetti della lua animai,
hora lodando Rofa', hora Dioiche Spola sì preggiata fi ha-
ueffe eletta. moglie del Tefpriero,che vn pezzo hauca-,
goduto sì pietofo (pettacolo; chiamò fuo manto, acciò ne*
fuffe partecipe anco lui: Venne , e lalutato quel felice, in-
cantato dalia magica forza di amor Celcfle , non fu da^
quello, che pure era fuo caro,rifalutato, nè meno col muo-
uerh, benché hauefTe tentato di farlo più volte . Volle fcu-
hrfi ; mà mentre penfa muouer la lingua à faìuti, ed alfe*
fcufe,s'accorge quella elTer fciolta lolo à sfogare il fuo amo-
re, in benedir Dio, e lodar Rofa. Indi doppo elferfi in vano
affaticato , fciolfe in quelle affettuole parole la lingua . O
amori,ò fiamme, ò incendiaicome fuaue, e fortemente bru-
giate, come ferpendo per le vifceré,vf fete impofìeffate del
cuore: O fuoco confutatore,© deliti^iò nodi tenaciifimi di
vn anima infiammata, ò legami gioGon;difiìrxii,ìò'abbraccia-
menti fortiflìmi / Così dieea . Mà Confaluo vedendolo in-
capace di tanta gioia, e temendo , che impotente à foflener
1 empito di tanta dolcezza, rellaffe fu/fogata quell'anima-»',
domandò fe voleua fe li leuafie .quell’anello- caufa di que-
gl ecceffi si fèruorofi 1 ed egli accortoli del pericolo in che
trouaUafi, tacque prima, e poi conienti , e fu bifognocho
ludaffe^e trauagliaffe affai il Teforiero per poternelo leua-
re,poJche oltre lo Ilare immobile,e come irrigidirà nel brac-
cio della feggia la manose tutta di freddo fudore bagnata,te-
neua tra le dita con tanta forza rillretro il caroannello, c*
quelle si annodate > e contorte, che penò buona pezza*
a cauarlo; nè meno à leuar la delira , che era llretta al pet-
i.o^ure glielo tolfe alia. fiae;e posi cefsò l'amòrofo incanto*
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tornando tutte le membra al loro olficio , e trouoflt quegli

libero da sì dolce prigione , e pentito di elferfi feiolto ,da_.

tal doli e catena,che quàro più fortemente lo ftringeua,-.m-

to più 1 Meramente faceuache il fuo cuore atrunt , voi Ile

alla sfera del Diuino amore . Così al lolo tocco dell’anello

di Rofa , reftò quell’anima ligatà di dolce amore , c ci am-

monifee, che tanto, e più impetrara colla fua protettione nel

Cielo, à chi à lei ricorre.

Dellegrati?fatte a fedeli da Dio, per l inttocatìone di que-

Jla Beata,doppo la [ita gloritifa morte.

CAP. VI.

D Alli prodiggi oprati nell’ordine della grafia, perl’m-

teraflìone della noftra B. Rofa ,
palliamo a’ miraco-

li,che lono nell’ordine della natura; che, come più fen-

fibili , fono alle volte, almeno predo al volgo, più maraui-

ehofi . Diafi il primo luogo ad vna motta refufeitata ; tu

quefta Maddalena de Torres,figl.a d, Gregorio d. Torres,

e

Giouanna Michela ,
poueri lauoratori, che viueuano alla,

giornata, trauagliando nelle Ville» e giardini» ne borghi di

Lima, enclla ftrada detta di Malambò.A quelli ftandol an-

no i <52 7. nel mele di Ottobre, fatigando nella Villa di Bal-

dalTar della Luna , fi infermò la loro figliolma Maddalena

ch’era di fei foli meli, con vna fibre acuta , a legno che tra

pochi giorni, non le hauendo giouati kimedij , che per la.

tenera età le fi poterono applicare , in braccio de laflefla.

fua madre rcftò morta , ed il freddo cadauerc dall hora di

vefpro in che fpirò , fino alla mattina del di Tegnente giac-

que elfaneue, immobile, intirizzito. Voleuano mandarla a

fcpclirc ,
ed apparecchiati i fiori per formarli ptcctola co-

tona in teffa, raffilata genitrice,che in quei cadaucre vede-
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ua andare al fepolcro la più cara parte delle fue vifcere,non

fapeua da quello difcoftarfi, quali vokfle di nuouocol fia-

to de baci , e co’ cocenti fofpjri » tornare lo fpirito» e’1 fiato

à quelle gelide me mbra . In quello ricordo!!! di hauere ìru

fuo potere vn pezzetto della velie di Rofa » ed. vno di quei:

rami di gineftra, su i quali dormir loleqa la nollra Beata», ;

Onde fidatane* fuoi gran ineatù corfe à pigliarli» eli pofe

sù’l fredo cadauere della figlia» e proftrata à terra con lun-

ga , e feruorofa oratione raccotnaodoglila : Indi accefo il

cuore di nuoua fpeunza
,
polla foura acceft carboni parrei

1 della gineftra» ed alcune fila di quella pezia di velie, lèva

(uffumiggio al freddo cadauere.Ed ecco,la bambina àqud
falutcuolc fumo, aprir gnocchi, e riuolgerli a circondanti »

quali non fapendo colla lingua , col guardo gfjnujtafle à

lodar Dio»nella fua» non folo odorifera, ma vilifica Rofa»,

per lo cui mezzo era tornata à viuerc. Proftraronfi à terra

quelli, à villa disi raro prodiggio , rendendo grafie à quel

Dio, che hauendo creato l’huomo > c viuificatolo col folfio

della Tua bocca, hauea concedo alla lua carajRofajl refu (ci-

tarlo, non col fiato» mà col fuffumiggio»fatto con? picciola^

parte delle fue vedi. Piangeuano i genitori per allegrezza»

e con voci di giubiIo»applaudeuano lieti icirconftantianen-

tre la refufeitata bambina hauendo conauuidità beuuto vn

pò di acqua» oue hauea la madre mefcfiiaxo alquanto della

terra del fepolcro della noftra B. Rofa, viua, fana, e forte, lì

pofe à federe sù’l letto, oue era giaciuta dal giorno antece-
dente,fino à quell’hora eftinta.

Ifabella Duran vedoua di Giacomo Carlos , hauea tenu-
to per molti anni vu braccio totalmente arido , ed imitilo,

che con fuo fommo dolore» bifognaua portarlo con fafeio
Iigato al collo per foftenerlo . Quefta , intendendo che il

corpo della noftra B. Rofa ftauaefpofto in Chiefa, e cho
^>io per fuo mezzo concedei» molte graciea* fedeli che à

i
,

'
\ lei
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fei ricorreuano, andouui con viua fede * e fra quella innu-

merabile moltitudine, apertali coll’agiuto del figlio, ben-

ché malageuolmente, la firada, auuicinoflià quel fagro tu-

molo, e pofio diuotamente il (ecco braccio sii la faccia del-

la Beata,nello fielfo punta eiciamò, già il mio braccio è l'a-

no , ed al folo tocco diquefta viuificaRofa, è viuificato il

mio braccio , e ciò detto, colle via le bende , con che lo te^-

nea ligato, e cominciò à muouerlo, e giocarlo per ogni par-

te, con gran fiupotfcdi tutto il popolo , e più di Mclchiore

di Amurgo Medico , che hauendouLindarno per molto to-

po, applicati diuèffi medicamenti, haueua, per impolli bilo,

abbandonata la curare ttouofli preferite al miracolo .

Il Dottor Diego Aialà,tenea vnSchiauo in maniera at-

tratto della diramano, e braccio, che in nefiùn contopo;

tea auualerfene . Intefe la fama della nofira B. Rofa , men-

tre Rana nel cataletto , ed andatoui lo Schiauo , toccò cob

Fa ttratto braccio il gloriole) corpo, ed alzatonelo (àbito fa-

llo, lomofirò al popolo^, giocandolo penogni verfo , con_,

marauiglia de* Girccnfiann,che benediceuano Dio nella lo-

ro Beata Rofa.

Don Giorgio d’Aranda Sacerdote , eflendo prima Rato

foldato nella guerra contro! Chilo fi, hauea riceuute molto

ferite nel finifiro braccio, che mal curate* haueano col tem-

po caufato in effe tal enfiagione , che non folo non porca

piegarlo, ò Renderlo ,
fenza l’agiuto dell’altro braccio , mà

correndo quel putrido humore fino alla mano , ed alle di-

ra , I’haueano ridotto à legno , che non potea più prender

i’HoRia, nè celebrare. TI "glorno dunque che la noftra B.Ro-

fa fù fepellita , fù da vn (uo fratello, Religiolo del noftro

Conuento, cond'ótto sù là fepoltura della nofira Beatajoue

fatta brelieymà ‘diuota ofatione p fi lenti correre vn freddo

fudore per le parti offcle i onde toccandoli leggiermente il

braccio infermo, trouolli? in tutto /gonfiato , ciano: cho
per-
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perciò lieto dal Capitolo, entrò in Chiefa, ed inginocchia-
toauanti l’Altare de IRofario , ad a/ta voceprefe à lodare
Iddio , e la fua Santilfima Madre , che per finterà fftone di
Rofa

,
gl’haueflero conato vn tal fauore . Trouoflì à cafo

in Chiefa il Padre Fra Chriftofaro d’Azeuedo Priore del
Conuento di Panama, in compagnia di molti fecoiari, e fra
effi di Bartolomeo di Toro Regio Notaio, che accorfero al-
le voci del già (ano D.Giorgio

,
per vedere ed vdire il mi-

racolofo fuccelfc,e ne lodarono Dio ne Tuoi Sari; Indi il No-
taio alla prefénza di quei teftimonij , fcrifle , ed autenticò il

miracolo, hauendo fperimentata per ogni parte perfettif-
fima la fallite del braccio infermo , che oue prima non po-
tea muouerlo , hora fenza difficoltà lo giocaua per o<mi
parrei .

°

Alfonfo Diaz mendico, ben conofciuto nella Città di Li-
ma , attratto di mano, e piedi, trafclnandofi per terra an-
dau a chiedendo limoline. Quello, l’iftelfo giorno che fu fe-
peli ita la Beata, venne nella noftra Chiefa, ed amaramente
piangendo,!! proftò foura della fua fepoltura,ed iui per vna
buon’hora orando, inuocò il fuo agiuto, e fentendolì fuda-
to, ne fapendo di hauer riccuuta h fanità,feguiua le Aie fer-
uorofe preghiere. Venne in tanto il fabricatore,che douca^
con mattoni courire la fepoltura, e perciò volea fi leuaflo

,

repugnaua quelli, dicendo di non potere , litigarono al-
quanto: alla fine il faticatore, prefolo trà le braccia,lo fol-
leuo dal luogo oueftaua, e leggiermente in altra parte Io
pole in piedi. Sentiffi il languido collegambe affodate, po-
terli tenere in piedi,tutta fiata, per la lunga confuetudino
di andar ferpendo, nè in tutto credendo ciò che in fe Hello
prouaua , appoggio (fi ad vna vicina parete ; e marauieha-
to di vederli in piedi, conobbe alla fine di hauere per in-
tero? {fione della Beata riceuuta la fanità ; onde prorompen-
do in lagrime , e voci di giubilo , .lodaua Dio , che per i

Kk me-
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meriti della lua Serua gl’haueffe redimita la falate , doppo

quattro anni che non hauea polfuto alzarli di terra. E per-

che caminaua con qualche incomodo , a caufa della carnea

tenera , nata (otto i piedi in tanti anni che non gl’hauta.,

efercitati à porli in terra, voleano alcuni agitarlo, creden-

dolo ancora debole.- mà, egli ditte, non volere altro agiu.

to che quello gli hauea la noftra Beata inuiato dal Cielo,sé-

tcndofi per quello già (ano, e forte. Cosi fra le turbe,con-

corfe alla fama del miracolo, andoffene in Chiefa à render

le domite gratie à Dio» della fanitareftituitaii s cd alla Tua

Spofa che gli l’hauea impetrata.
,

L’ifteffo fauore riceuè vn fanciullo di dodici anni, Lthio-

pe, attratto anco egli di piedi, che li trafeinaua per terra-. »

Vennenella noftra Chiefa quando il gloriofo cadauere fta-

ua in ella efpofto , nè potendo così ferpeggiando faine su 1

tauolato , oue il gloriofo corpo giaceua , fi pofe con molra^

fede lotto di e(fo ad orare . Nè andò molto che Temendoli

inuisorito ,
folleuoffi da terra , e reggendofi sii i piedi, che

prima non portaua che trafeinando , fi pofe a correre per

quella gran turba, e falitosù'l tauolato co' Tuoi propri) pie-

di, fu à rendere ad alta voce, grafia alla fua Liberatrice,e fu

da tutto il popolo vitto , feguitando per otto giorni conti-

nui, à venire al fepolcro della noftra Beata per ringhiarla.

11 limile auuenne ad vn’altro fanciullo pure Ethiope, ed

attratto de piedi , che quantunque non andaffe ferpendo

per terra, come i già nominati, pure non poteua, lenza 1 a-

giuto de zanchi, caminare, nè reggerli . Venne quelli dop-

po fepellita la noftra Beata , e proftratofi al fuo fepolcro

,

orò per fpatio di due hore: indi alla prelenza di gran turba

di popolo iui concorfo, alza tofi da terra, fendili muigonto ;

onde ad alta voce gridò. Io mi lento lano, fperimentonuo-

ua forza nelle ginocchia , ne* piedi, e nelle gambe , no già

riceuuta la grafia. Se è così, dilfe vno de gi’aftanti, la proua
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del miracolo lodando i zanchi , e vedi fé puoi andare

lenza diefli: Così lui fece* e buttatili via fi trouò fano, on-

de non capendo in fé di allegrezza , non folo ad alca voco
benedille il Signore , ma pregando quelle turbe che H daf-

fero luogo prefe à correre , e falcare così fortemente, cho
fembraua non haueffe hauuto mai male , là onde il popolo

hebbe occafione di lodare Dio, che hauea fatto lanoftrju

Beata così mirabile interra, e sì gloriola in Cielo.

Giouanna del Cartiglio , vedoua , hauea vn figliuolo di

due anni, detto Francefco Fernandez,che vno di erti hauea

del continuo patito di mal caduco : applicouui la Madro
varirimedij, mànonli giouorno. Ricorfe per fine aii’inter-

ceflìone della noftra Beata morta poco prima , e portatolo

al fuo fepolcro, fi proftrò infieme con quello ad oraruùedal

tatto di quella, benché tomba di morte, fonte però di Tala-

re, fu rifanato; tutta fiata, benché la madre ne lo volefle ri-

portare, ei volea più tratteneruifi.Alla fine,fano, e lieto par-

tirtene, nè da quel punto, fino à 17. anni di fua età che fu

quando lo certificò auanti a’Giodici Deputati del Papa, più

nè patì.

Pietro Tomafo, fanciullino di quindeci folo giorni,nato

da Ruffina Braua, cominciò à patire rottura, con acerbi do-

lori , vfcendoli le vilcere , quando appena dalie materna
vifeere era egli vfeito. Piangea l’infelice per la grauezza di

quei dolori , che non lafciandolo ripofare
,
gl’hauean fatto

naufeare anco il latte, paflandofela alle volte per tré, e più

giorni fenza mammare, e durò in quefti dolori per due an-

ni continui. Cercò la madre con medicamenti applicati (oc-

correrlo, mà nutrirono tutti fenza profitto. Alla fine, duo
giorni doppo la morte della noftra B. fu da fuoi portato al

fepolcro della noftra B. Rofa, e lafciato fopra di effo,vi ftiè

per due hore quietamente à federe, mentre la Madre , & i

paréti faceano in Chiefa oratione. Tornò la madre à leuar-

! iCk 2 lo
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lo, e lo trouò fano dalla rottura,che fo!o>in fegno del mira-

colo vi reftò la cicatrice,che feru iua à render più forte quel-

la parte, e farlo piti fteuro di non hauer più à patire di ta-

le infermità.

Vna figlia di Pietro di Vega di cinque anni , hauea per

quattro mèfì patita vna gran febre, che vnita aliandole na-

turalmente afpra dèlia fanciulla , la rendeua infoffribile à

tutti. Condurla il Padre nella noftra Chiefa, mentre ftaua

la noftra Beata nel cataletto , ed à fatiga fattala falire nel

tauolato, gli la fè toccare, con che reftò libera dalla febre*

e mutata quell’afpra conditione, in altra più grata* e piace-

uolo.

Francefco Cardofo , bambino di noue mefì, era per tre

di effi, ftato in continua febre, ed al folo tocco di quelglo-

riofo cadauere,non folo reftò fano,mi così forte,che
1

!
gior^

no feguente fè forza alia balia per feendere à terra, oue no

folo fi tenne in piedi , mà camino per la ftanza con maraui-

glia di tutti . Così dalla bocca > da gcfti, e da, le fanità de*

fanciulli innocenti , fè Dio rifonare le glorie della noftra-.

Beata Rofa^.

Nè folo nel figlio, anco in fe ftefio prouò Finterceffionej

della noftra Beata il già nominato Pietro di Vega ;
poiché

cifendo vn’anno prima della morte di quefta Spola diChri-

fto calcato , reftò per quefto, in modo offefo , che slogata-

feli la fpaila, e’1 braccio, reftò in tutto priuo deli’vfo di que-

fto, non gli feruendo che per foggerto di dolore. Vna not-

te fra l’altre che più del fofito fentiuafi addolorato, fi ricor-

dò che teneua vn Rofario, toccato al corpo di quella Beata

mentre ftaua nel cataletto, e prefolo, l’applicò diuotamente

alla parte off. fa, e perche quefto Rofario dal tocco di vna^

Rofa , e Rofa di Santa Maria , hauea riceuuta virtù , fentì

Tinfermo fuanire il dolore, onde riposò quieto; e la mattina

feguente trouoffi col braccio fano , come k mai Riffe flato
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slogato, e potea giocarlo , cd auualerfene come dell’altro
Prouò la fteffo pronta imerceffione in altri cali col tocco di
quel fagro Rofario.

Elena fchiaua negra di Giouanni Merino, fu per (patio di
lette anni tormentata dal morbo hippocondriaco , che col
continuo Hallo di fangue, laridutfe à fegno.che i medici di~
fperauano della fua vita jmaflìme, quando pochi giorni pri-
ma della morte della noftra Beata, fe gPaggiunfe vn’arden-
timma febre, e feli gonfiarono gambe, e piedi,fegno certo*
lecondoi Medici, delia vicina morte. Difpiaceuaa! Padro-
ne di perdere il buon feruitio di quella Schiaua ; ed hauea-'
co iperimentati vani rutti i medicamenti applicateli ne’ fette
anni, quando la vidde cosi ridotta alieremo, iì rifolfe ri-
correre ali'interceifione della Beata Rofa , che all’hora era_>
morta, e per i tuoi meriti, diceuafì che Dio concedea mol-
te gratie ; onde perfuafe all’inferma che faceffe voto di fare
vna nouena al fepolcro della noftra B. Rofa, e fperafle coil,
qnefto di riacquiftar la falute . Promifc quella, ftimolata.ej
dal padrone, e dalla Speranza di efferfanajed in fatti la ptin-
cip'o.-ma alterzo.ò quarto giorno,fù addita da talfi,cchez-
Z^cheera nfoluta lafciarfa.-pure animata dal Padrone,caua.do forza dal defio, la feguitò ftnza miglioramentojMà nel
giorno che la fimua , eflendo andata efanime

, e moribon-

di’
tr°uom <

l
uel
/
ePolero, non più tomba di morte, mà per

béra iarft-' £ *!*?’ eh falute
-che vidde in fubito li-

viVn.P '
infirmita , con acquifto non folo di forza , o

tómTì?V
nC0 °

J
rp0,™ZJ’ “«rondoni ancora.onde

torno a cafa in tutto diuerfa da come ne era vfcira.
Nauigaua col Padre Fr. Domenico di Leone Domenica-
, vn fuo creato, di quattordici anni,detto Giouanni,dura-

RitatiW
Wt0 da Vna febre c

l
uartana ’ che «ccefa dafl’a-

in vn M ^ ' C°" vn,Parofi(®° venutoli, lo conduflo
punto all eftremo. Fù chiamato il Padre che nell’alco

della
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ddla Nauetrouauafi, acciò venirti: ad afliflereal moribon-

do luoleruo. Venne, e con lui il Padre Agnello Olua del-

la Compagnia di desìi , e’I Padre Fr. Lorenzo Tededt,

dell’Ordine Serafico, ed altri fecola» ; ma gl incontro per

camino Francefco Flores ,
che li dille etere g.a per la for-

za del fourauenuto accidente , morto Giouanm . Non per

quello fi fermò il Padre ,
giunfe oue ftaua il mouane, da-

tutti (limato morto . ed in fatti lo trono lenza po lo ,

lenza moto , lenza calore, e lenza alcun legno di vita-

.

Tentarono diuerfi mezzi per farlo mentre , le forfè furto

tramortimento; mà fi auuiddero efferno Idperflae piu ddt-

eenze, hiuendone fatte fourabbondanti, per
giudicarlo 0ta

morto.Non fi perdè d’animo il Padre , non vi vedendo ri-

medio humano, ricorle à quello del Gelo. : muocolaBea-

ta Rola,promettendo di farle vna nouena fe tornarti, il gio

nane in vita; ed appena finì di proferire .1 voto , che G,o-

uanni aprì gl’occhi, relpirò; fi affile fu’l letto , e confortato

con vn pò di cibo, alzofli, non foio viuo ,
ma fano della fua

infirmiti, econftupore di tutti, fi lè forte, e gagliardo.ve-

dcre fu’l tauolato fuperiore di quella Naue,
_

Beatrice Gaues, moleftata per quattro anni continui da-

diftillatione, lenza trouar rimedio, che legiouafTe 'toccan-

do riuerentemente il corpo di Rola, qiiandò ftaua fu 1 cata-

letto nella cala del Teforicro ,
prima che 1

portaffero io-

Chiela à fepellire, fi trouò lana, ne mai piu pati di Limile m-

hr

Caminaua per la Valle di Saufa il Padre Fra Giouanni

Michele, quando, vicino al luogo di Varaftigui,incontrato^

fi in vnamandradi vacche, vidde vn ferocifli.no toro, che

Ipiccatofi dall’armento,fi era lanciato al corfo per affai rio.

Inhorridi à tal villa il Padre, e dando d. Ipron«al caua

M

pofe à briglia fciolta à fuggire: ma con poco profitto .che

toro di gran lunga più veloce, l’hauca quafi giorno

,
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ehi palli li ftaua lontano per elTerli foura,e trapalarlo colio

lue acute corna. All’hora il Religiofo , auuedutofi delfini-

rifinente pericolo, inuocò ad alta voce Pagiuto di Rofa;o
tanto ballò per incantare quella beflia , che reflò immobi-
le,mirando con occhio toru© il fuggitiuo

,
quali li diceflo:

Ringratiapure la tua Rofa, che cosi mi ha , colla fua virtù,

inchiodato nel fuolo? Nè fi molle da quel luogo per torna-

re al fuo armento, fino che il Padre fii molto lontano.

Più diletteuole fù’i calo fuccelfo allo Pceifo Padre nel

luogo detto Mifcbe. Era egli vfeito per ricreatione à pefea-

re nel vicino fiume, che è molto abbondante di pefee , iiu

compagnia del Padre Fr.Gcronimo Iambrano , e di vn fe-

colare Indiano . Ed hauendo quello compagno buttata p.ù
volte indarno la rete in diuerfi luoghi del fiume , villa la»,

faciga vana, non volea più buttarla , tanto più che Plndia-
no ancora colla fua rete , folo alcuni pochi nè hauea prefi

.

Pregollo però il Padre Fr.Giouanni, che la butealfe di nuo-
uo in nome della benedetta Rofa di Santa MariajLo fè que-
gli, e pure in vano,che per altre dodici volte che la buttò ,

nè pure di vn picciolo pefciolino potè far preda . Si auuid-
de il Padre FràGiouanni , che ciò auueniua per la poesu
fededelfuo compagno , onde li dilfe . Padre confidate la.,

veritàjNon hauete voi dubio nel voftro cuore della fantiri

della benedetta Rofa nel buttar della rete ? Confefsòque-
gli effer ciò vero: parendoli male inuocare il nome dì vna-,,

che non era ancora canonizata dalla Chiefa
,
potendo in-

uocare altri già dichiarati per Santi. Replicogli il compa-
gno: Habbi, ò Padre, fede à i meriti di quella Beata,e tor-
na à buttar la réte, che vedrai marauiglie.Così fè colui, ed
ecco piena la rete di moltitudine così grande di pelei, cho
per lo pefo,à fatiga potè tirarla fuora dell’acqua.

Erafi fuggita dal Monaflero di Santa Chiara della Città
di Lima, vna fchiaua chiamata Giuftina Angela, e nafeofta-

fi
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fi rifila Città, per più diligenze che fi facefiero in molti

giorni, non fe n’era pofiiito hauer tiuoua.Difpiaceua ciò al-

le Monache, e fpecialmente à Suora Rafael di Efchiuel,che

era la portinaia,potendoli quella fuga imputare à Tua negli-

genza in cuflodir la porta . Quella , vedendo perduta ogni

altra iperanza, cicorie alla Beata Rofa : nè fù vano il pen-

fiero, che apparendoli ella gloriola in Tonno, la confolò, af-

fiorandola, che’l giorno leguenteli farebbe ricondotta la

ichiaua ; e tanto auuenne , che Itila mattina ricrouata, o
ricondotta à Tua cafa.

Fè anco ritrouare vnapolifa di pagaménto, fatto al det-

to Monaftero dalli due fratelli D.Francefco , ed Alefandro

deColoma,che erano moleftati dai detto Monaftero à pa-

gar di nuouo, fe non moftrauano fcrittura di hauer pagato ;

e la (crittura eglino hauean perduta: ma raccomandatili al-

la Beata Rofa, la di cui intercefllone hauean prouaca,come*

nei palfato capitolo dicemmo , la trouarono nel proprio

ferino,quale altre volte hauean diligentemente cercato,ed

iq vano,ed hora larinuennero inuolta in pergameno,coll’i-

fcrittione da fuora di ciò che dentro conteneua , come fe-.

airhora vi futfe ftata ripofta.

Il Padre Fr.Diego d’Arrafia, difperato della vita da me-

dici per vna terzana doppia , cagionata da mutatione di

acre in tempo di eftate , hauea riceuuti tutti i Sagrameli

,

eftaua ad hora ad hora affettandola morte: mà inuocando

l’agiuto di Rofa, trouoflì in vn fubito fano, ed alzoftl coìl-

marauiglia di tutti
,
per render le grafie, e compire il voto

fatto alla Serua di Dio.

Ifidora Montaluo, perotto mefiera (lata eguagliata

febre continua, che vnita alla Tua età fenile,e cadente, l'ha-

uean fatta difperare da medici,che perciò l’abbandonarono:

ma non già Rofa, à chi lei ricorfe, anzi in quel punto li die

vita, falute,e forza, fi che.fcacciata all'hora la febre., villo

poi
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poi lungo tempo, lana, e gagliarda.

Giofeppa Torre , da vna fibre accefa , che {e durò tré
Imimanedù ridotta cosi all’eftremo, che vn gioito hauer.»
do pctduta !a pai ola,d moto,c 1 polfo,fii giudicata per mor-
ta ; Dia hauendola i fuoi raccomandata à Rofa, acciò alme-
no gl’unpetrafle tanto di vita

,
quanto fi haueffe pcfliito fa-

gramcntare, atteiò lenza prenderne alcuno, era, à lor Sudi-
cio, morta, fubito venne in le,e non foìo fi potè confeW
ma tra breue ricuperò perfetta falutc.

Vna fanciulla Indiana natiua del Regno di Chile, dettai
Maria, di età di dodici anni, feruend© in Lima al Monafte-
rodell Incarnartene, fu affalita da dolorisi acuti di gola,
ui ì.omaco, che ridotta all’eftremo

, li furono dati virimi
Sagramene Hor mentre il Sacerdote venne à darle l’eftrema vntione , tanto lui

,
quanto le Monache, l’cfortoma fi

raccomandafle alla noftra Beata
; ed appena l’inferma lo tèche comincio a migliorare, c reftò u à breue, in tutto, e ner

tutto lana. * r'- 4

Antonio di Vmbcla tenendo vn braccio attratto de vna
grane, e lunga paralifia ,in modo che non poteua aprir lai

IT ’ r R
rUÌrfÌ id

?
lcun vfo di effa - andat0 «1 fcpolcro

della noftra Beata, vi le breue ora rione,ed appena col brac-
cio infermo toccò quel freddo fallò, che lenti da quello co-
municarteli calore , e moto , reftando affatto libero dal Ino

te dii™ u
lncesdi no“e anni> Pcrvna caduta, reftò talmen-

te di Dam“C, eginocchie attratta,che non potendo reperii
t piedi, ne ledere, bilognò per tre anni continui ftarcTlet-

Portò -ln
Un0 ’ m0ltÌ r™ cdii che §>> fi applicarono, gii

p fo alcun giouamcnto : fi che i genitori ddperati de gl’a-

? !
™tnani,inuocarono la noftra Beata dal Cielo, promct-

X
"dol( vna "oufna ai fuo fpolcroje faccndoui portar® l’in-

ÌC KI,e P°rla (où« d' dio, il nono,cd vitimo giorno della.

^ prò-
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prometti nouena> fi alzò libera da ogni rnale> come fe mai

non haueflè patito.

Maria Farfara patiua di oppilatione : la madre volle cu-

rarla con argento viuo : mà quello la rendè inhabile a

più muouerfi , fe non ftrafcinandofi per terrg ;
mercè

che fe le gonfiarono ftranamente le gambe, e dall*vmbeli-

co in giù hauea perduto il fenfo . Durò fei meli in quefto

mifero fiato: màpoi dalla fua genitrice, che volendo effer

Medica , ettcndo inefpcrta, era fiata inuolontariacaufa oc-»

fuoì malori, portata nella Chiefa di Sm Domenico, mentre-»

vi ftaua efpofto il corpo della noftra Beata j iui appena^,

toccò quel gloriofo corpo,che in quello iftante reftò in tut-

to libera da ogni male.

Agnefa di Figuora familiare della noftra B, Rofa men-

tre era viua, fu aftilita da acerbiflìmi dolori di colica , e di

fianco, à fegnoche nonhauendo per tré giorni intieri poi-

fuco orinare , fi vedea ridotta aii’eftremo : ma rammenta-

tali della fua cara Rofa, quale credea godefle gloriola-

nel Cielo , fe le raccomindò di cuore , ed in quel punto

Icntifli tutto il corpo,quali da ardente fuoco infiammare. In-

di fià’l termine di vn’Aue Maria , buttò fuori vna pietra-

dt Ha groifezza di vn’uuellana , armata per ogni parte at-

torno da acute punte , con che cefsò ogni dolore, riposò ,

e rellò lana . I.a pietra fu olferuata da Medici, e Chirur-

go quali giudicorno fuffe così maligna , che non haurebbe

pofluto vfeire lenza miracolo, fe nó con morte dell’inferma.

Ludouico Rodrigucz attratto di piedi , doppo molti ri-

medi), che non li giouorno, raccomandoUì à Rola, e promi-

fe farli vna noueua al fuo lepolcro , appena l’incomincio,

che potè porre i piedi à terra, e quando i’hebbe finita , fu

in tutto libero. E Giouanna Vargas , Madre del detto Lu-

douico, hebbe dalla noftra Beata Rof3 vn fimile fauore, fa-

llando, coll’inuocarla, da vna enfiaggione, che grauemen-
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te la tormentaua in ambedue i piedi.

Ifabclla Moralcs, haucndo partorito} gPerano recate le

feconde,e benché la leuatrice vfalfe ogni arte per canaria»

fatigandoui ben uè bore, non fu potàbile sonde fentendofi

à pocoà poco morire > fi fè riporre nel letto , e chiamar il

Confefibre per apparecchiarli alla vicina morte . In tanto

perfuafa, inuocò la nolìra B.Rofa in luo agiuto s e tanto ba-

llò » à fare che le feconde da per fe vfciffero , e reftalfe lei

fuor di pericolo.

Chriftofaro Perez fegretario della Curia Criminale di

Limar mentre con chrragra andaua ad vna fua^Vdla nei Val-

lo di Lurignano, cadde difgratiatamente,con tutto il causi-

lo , in vn follo alto ledici palmi
, ed elTendo la terra iui at-

torno mobile
, gli ne caddè tanta adolTo , che l’haiiea co-

llctto inficine col caualìo ; e quello fentendofi aggruma-

to da quel pefo , mentre fi fcuore, e cerca liberarli, pilla, e

co’ calci ferifee il mifero Chriftofaro , che non potendoli >

colle mani inferme? agiutare , fbua lotto quei colpi immo-
bile. Pulsò in quello vn buon quarto di bora, che vi giun-

le la moglie, e l’altra famiglia, che viflolo in quel pericolo,

p angeuano attorno al follo, inuocado in fuo agiato la Bea-
ta Rola; quando in vn (ubito alzoffi il cauallo , onde calati

molti con leale nel follo, togliendoli di sii la mole di terra,

che’l couriua, quando credeano trouarloò morto , ò mo-
ribondo , fano , e faluo per i meriti della noftra Beata vfei

di quel sì graue pericolo, onde hebbero tutti à dar gratio
alla fua liberatrice.

Diede anco forza à Maria d’Oliua fua Madre che vec-
chia, c fola, leuaffe di terra vno fehiauo di gran corpo , che
Bando allcftremo di lua vita, era caduto dai letto, quandò
non vi era altri che lei prefente,ed inuocado in agiuto la lua

fìgba, lo prefein braccio,quali fulTe bambino di vn’anno,e
lonpofe in Ietto.

Dìa-.LI 2
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VITA DELLA BEATA ROSA
Di" fine à quatto captolo vn cafo

, quanto miferabilo
per vna rea, tanto lieto per vn’mnocente. Era nella Città di

Lima vna crudthffima, non sòie donna , ò furia di abiffo,

di cui nel procedo fi tace {‘infame nome : che hauendo iiu

odio il proprio marito, hauea per torli la vita (temprato nel-

la bcuanda, veleno così potente,che lenza rimedio doueua
vcciderlo: beuè quelTinnocente, cd immantinente s’accor-

fe, che l’empia fua moglie, quafi nuouaEua, gThaueadato
fe non in vn morfo , in vn forfo la morte; già fé li gonfiaua

il corpo, e correua velocemente il veleno ad infighorirfi

della Cittadella del cuore: onde fentendofi mancare, ad ai-

ta voce gridò, Beata Rofa foccorremi , e ti prometto faro
vna nouena al tuoiepolcro. Sentì quelle deuote voci Tem-
pia fua moglie, e come dal grido vniuerfale era accerta-

ta deliVfficacia della noftra Beata, in prò di coloro,che Tm-
uocano,tenendo il marito per fano,hebbe fc per morta; on-

de difperatà
,
prefe vn coltello , e con effo furiofa fi tolfela

vita, alThora appunto, quando il marito,prouando il fauore

della noftra Beata, vcmitauacoi veleno la morte. Così Ja^

noftra B ,è veleno à fcarabei>mà è cibbo vitale alle pecchie.

TV miracoli opraliper mezzo delle reliquie delle vefii del-

la Beata Rofa,

CAP. VII.

S
E fu efficace la piotettione della noftra Beata verfo chi

inuocaui il Tuo nome , ò veneraua il fuo gloriofo ea-

dauere,non fiS meno potente col tocco delle fne vefti,opi a-

do, che da effe ftillafle faluteuole medicina per ogni (orto

cTinfirmità . Sono di ciòteftimonij i feguenti cafifucceffi .

Leonora Ruizde Laudora, afflitta da dolori acerbi di tetta

cosi continui,che non li datfan ripofo,appiicoifi vn pezzet-
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io della tunica della noftta Beata, e lutato, recando fanaJ,

prouò quanto habbia più virtù à confortare la tettala no-

ftra B. Rofa di S. Maria, che la Damafcena . Sperimentò lo

Retto Filippa di Vargas, che con vehementi dolori nel eros

nio, brugiaua tra le fiamme di ardentiftìma febre, ma batto

porli siri capo vn pezzetto delle lane della noftra Beata,per

ripofare con placido fonno , e poi fuegliarfi con perfettivi-

ma /aiuto

Suor Lucìa della Santittìma Trinità, Fondatrice, e P»e*r
ra del Monaftero di Santa Catarina di Siena di Lima, con-
forme ad vn’abbraccìo della noftra Beata viua,séti fuegliarfi

nuoui ardori di fpirito , e nuoui defiderij del Cielo, cosi al

tocco delle fue vefti già morta,prouò faluteuole medicina-,
per ogni infirmità . Onde trottandoli con grauiffimi dolori
di mincrania dalla parte delira del capo, e con vna perico-
lofa diftillatione

, fi applicò vn pezzetto delPhatato della-.

Beata, e nello ftelfo puntocefsò,colla mincrania,h diftilla-

tione.Vn’alrra fiata atta I ita da fieri dolori di ftomacojvi ap-
plicò il faluteuole pezzetto di lana,efubito retto guarita.

Suor Marina di San Giofeppe , Scalza Carmelitana, per
vna grauc caduta, retto co* nerui de gFocchi in modo offe-
la, che oltre al dolore vi haueadi continuo, non li patena^,
alla delira, o alla finiftra girare. Doppo var ij rimedi/- ricor-
le alla noftra Beata, e prefo vn pezzetto delfuo habito.Ho-
n, ditte,vedrò fe (ci così vera Spola di Chrifto,come corro
la fama .* e nello ttetto punto che con quella lana fi toccò
gl occhi, mobilie fata lenza dolore, ne ftu pi dirà, tettarono*

Lucia di Montoia , era lippa dalla fanciullezza , e con^
tal continuato proftuuio drhumore infetto >che oltre al pe-
ricolo di reftar cieca affatto, prouaua le tenebre della ceci-
tà; mentre le pupille, non folo nonpoteauo /ottenere la lu-
ce del Sole, mà ne meno di vna lumiera , onde era forzata-»
itarsepre in parte tenebroia>ed qfcura.Aggiufefe!i per mag-

gior
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gioì tormento vn continuo dolore ditelli , che non h per-

metteui ripofo. Vn giorno , che più del folito fi vidde an-

gusta, preie vn poco del manto vfato da Rofa mentre era

viua.ed appena con effo fi toccò il capo, che fuanì il dolo-

re , indi applicatolo à gl’occhi, nel medefimo punto cefsò

quell'humida fluffione, reftando puri, e limpidi, lenza cho

mai più patifle di Amile infirmila
. , r ..

Cieca, ò poco meno eraMirgarita ,
fanciulla di tre foli

anni, ferua di Ribella di Mendozza.perche natali vna ofcti*

ra nubbe ne gl’occhi, con vno di elfi poco , ò niente vede-

ua, nell'altro era affatto cieca. Gli s'applicarono vanj medi-

ca menti, con sì poco profitto,che anzi à poco a poco anda-

na perdendo quel poco di vifta, che in va’occhio gl’era ri-

matta, reftando in tutro cieca . Difpiaceua cip affai alla pa-

drona, e non hauendo più fperanza à medici, ricorle aila^

Beata, e prefe vn pezzetto di vna fua vefte , la lego con fa-

lde sii Rocchi della cieca fanciulla, che con quella benda

medicinale,dormì tutta la notte: la mattina poi togliendo la

benda, viddero da gl’occhi fuanita» infieme coU'ofcura nu-

uolettadi vno, la cecità dell’altro , e ritornata la vifta.,

così chiara, e perfpicace , che. non lolo non li dauaru

più noia picciole lumiere,màcoli gufto infima lo /guardo

ne’ lucidi raggi de! Sole.
, , , p ,

Giouanna diVelafco, fùaffalita da cosi acerbo dolor de

denti, per vna diftillatione filila,che li calaua dalla tetta al-

le genóiue, che rabbiando.non ripofaua, netrouauu rime-

dio.Ricordolfidi haucrc vn poco del velo del capo di que-

fta Beata , e toccandoli con eftb labocc3 }
cefso il dolore-» »

indi dormì quietai fuegliolfi in rutto lana.

Ludouica Fernando, hauea perduti due figli, vnodi an-

ni dieceflfette, l’altro di none meli ,
colmai caduco; girne

era reftaco vn folo, chiamato Francefco deContreras , ma

con poca fperanza di lunga vita , polche effendod. tre foli

anni, patiua sì fattamente dello ftelfo male, che alle volto
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per quindeci bore continue già cena fenza lenlo/pumando >

contorcendoli, e battendo colla teda nel jfuolo. Hauea l’af-

flitta madre prouato vano ogni fiumano rimedio, nè {spen-

do più che farli, ricorfe alla noftra Bcata,e fattoli dare vii

poco del fuo Icapu’are , ^applicò alPinfermo fanciullo, al-

rhora,che addito dal male, p ù fortemente lì dibatteua per

terra: ed al folo tocco di quella lagra reliquia
,
quietoflì il

fanciullo; cefsò il male, e quello in fe venuto, dimandò da

bere, e da quel punto reflò libero, che mai pati di tal peri»

colala infirmiti.

Prouarono anco l’ifteflfoCelefte agiuto , con applicarli

particole delle velli di Rofa , Suor Maria di Giesù (calza*.

Carmelitana, liberata da rcfipelacon febre, e Giouanni Ro-

drigu^z pittore, da vn’almainuecchiara,ballando che quel-

la in faccia, e quello nel petto le l’applìcalfe
,
per ripofaro

quietamente, ed indi fuegliarfi (ani.

Suor Lucia da Elcobar, (perimento due volte ilfauoro

della Beata . Con applicarli vn pezzetto della lua tunica sii

fa faccia, redo libera da vno humore fallo, e piccante,cho
à guila di fuogo volatico, e pazzo, li brugiaua le gambe,

o

le braccia, ed anco il volto tal hora.Al tocco però di quel-

la lana,celsò di più tormentare l’inferma , fi che potè ripo-

lare, e luegliata, trouolli luanito il fuogo, e diseccato l’hu-

more, reflando lenza nè pur legno del male . Aggrauata^.

vn’dtra fiata da febre terzana,e dolori accrbifiimidiftoma-

co, penlaua elfer gionta alla morte,onde ialciato ogni altro

rimed o,ricorfe alla lua Rofa, ed applicando allo ftomaco

lo fttflo pezzetto di tunica > in vn lubito con quelfacerbo

dolore, Igombrò da lei la febre.

Fra G ouanni Garfia, Religiofo laico delnoltro Ordino
de Predicatori, doppo la morte della Beata, comandato di
luoi fuperiori, andò alla Celia heremitica di quella Beata^,

per indi afportare’ vno (canno, ò fu leggìi di legno , oue li

Bea-
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Beata , leder foleua >

quale non capendo per l’angufh en-

trata di quella piccioia celletta; con vn coltello, chea tal^>

effetto portaua, volle romperla à pezzi,e cosìcaujtla.E nel

far ciò, ferifli inauedutamenre con sì fiero colpo di quel

coltello) la mano-,che vn grà pezzo di elfa tròcato, reflò fo-

lo con poca pelle congionco al corpo: e correua sì forte-

mente il fangue dalla ferita, che credeuano icircoftanti > lì

haueffe troncata alcuna vena , e neruo;cgli però nonfifpa-

uentò punto, perche confidaua nella protettione della Bea-

ra;E così dille à gradanti.'Tengo certo, ed efficace rimedio

per quella sì fpauentofa ferita, che la guarirà fobico: E ciò

detto,cauò fuori vn pezzetto del velo della Verginee hga*

tolo sii la mano,non voile vi fi applicale altro rimedio,con

tanta certezza della falute, che tornò fubito nella ceiietta_,

della Beata, à finire il cominciato lauoro ; Nè pafsò vn'ho-

ra, che vfeito di quel luogo, tolfe la benda, e’i velo, e coiu

iflupore di tutti, moftrò Tana la mano.

Maria M^fta, moglie del pittore Angelino Medoro, con

vn continuato fiufiò di {angue, duratoli per venti giorni,era

ridotta à pericolo della vita: nè trouando altro rimedio al

fuo male, applicolfi vn pezzetto delle velli di quella Beata,

e fubito ceflatoii profluuio, fuanì il pcricolo,e reflò fancu.

L’iflclfa parte di velie la rifanò da vnadiftillatione,che ve-

nendo giù dalla telìaj’apportaua acerbi dolori, anco nella

{pallai mà applicatamela parte di vede, arrdlò la flulfione,

cefsò i*vno,e l’altro dolore Vn’altra fiata gófiolfdi il ginoc-

chio, e con graue dolore la tencua afflitta : ma come vi ap-

plicò Tempiafiro rofato della velie di Rofa>fe le {gonfiò il

ginocchio,e cefsò il dolore.

Madalena Cimaflo , ò fia Camiffo,Indiana, della Regia^

ftirpe de Rè, ò, come loro dicono, Cacicchi , di Cincia^ ;

moglie del nobile Franco feo Moralcs Spagnolo , era flara^

per tré anni intieri talmente attratta dalla cintura in giù ;

non
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non fo!o non potea caulinare, mà nè meno alzarli , anzi nè
tampoco volgerli per il Ietto,fenza l’altrui agiuto.Gli li era-
no in tutto quel tempo applicati digerii medicaraenti:e fat-
tili molte Ipefe, mà tutte fenza profitto . Alla fine fperando
di trouar medici più efperti, e che hauelTero faputo curarla,
fi fé da Cincia condurre in Lima,in cala di Pietro di Ve»a.
Nè fallì il penfiero, che le non trouò medico terreno

,
puro

vna^ medica Celelte guadila . lntefe l’inferma Pheroicho
virtù, ed i prodigio!! miracoli della noftra Beata Rofo

;

onde accefa di viua fede nel cuore
, procurò di hauere al-

cuna lua reliquia , fperando da quella la falute : le fù po -

tato vn picciol ramo di quella palma , che qual trionfanti,
Hergma di Paradifo, portò nella morta delira sù’l feretro ,

ìnlieme con vn pezzetto delle lue vedi
, ed vn poco della-,

miracolofa terra del tuo fepolcro. Prefe l’inferma con gran .

miiima diuotione tutte quelle reliquie, e piena di confiden-
za, le le lego su le parti attratte. Celiarono in quel moine-
r° gl accibi dolori, che di, e notte la tannentauano.e dor-
nu quella notte quieta; la mattina fuegiiata, li trouò fana , e
wuigorita in quelle parti , che prima viue folo al doloro

,

morte , al moto , ed ad ogni operatione , non le feruiuano
che di tormento; onde voleua alzarli da letto: pure, à pre-
ghiere de fuoi , vi fi fermò per quel giorno, non leuando
pero le reliquie della lua Celelle medica dalle parti , d,o
erano fiate offefe ; Mà la mattina Tegnente, contro al voler
e Tuoi, conofcendofi ella fana , volle vfeir di letto , e con-

gran fretta veltiffi.e faltò in terra,caminando così bene, che
te Itupire tuttoché viddero come rollo la lua Medica Rofa
1 hauea fanata.Indi fu à riueririanelfuo fepolcro, ed a ren-
deile le douute grafie di beneficio sì fegnalaco , con che-
lana alla fua Patria fè ritorno.

mpmI/j°
qUe ann ‘ continui era ftata Maria Morales tor-

mentata da vna attrazione di ncrui, che le apportarla acci-

Mm bi
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bi cruciati nelPaltre parti del corpo. Fra quello tempo ha-

uea,con gran difpendio, procurati diueifi medicamenti, mà
ncttuno gli n’era giouato . Difperata dunque de gl’agiuti

humani , ricorfe al Diuino : e prefo con gran fede vn pez-

zetto deH’habito della noftra Beata , Io pofesù gl'attratti

neru ;;ed al lolo tocco di quelle lane, per i meriti della Bea-

ta , la virtù Diuina fciolfe quei nerui , e li fè tornare all’vfo

antico; e quante erano le parti addolorate, che con quella-

reliquia erano toccate, datante fuggiua immantinente il

dolore, e così redo in tutto Tana.

Oppretti da graue infirmità di febre , erano ritenuti in-

ietto Andrea Lopez , e Diego di Radena : mà applicando

al primo illaccio,có che fi legauaRpfalefcarpe,& al fecon-

do la cinta, con che,quando era viua,fi ftringeua la tunica,

reftarono ambedue liberi da loro mali.

Così al tocco della pelle , che feruì à rauolgere il brac-

cio attratto della Beata mentre viuea , fanò da vna perico-

lofa fchirantia, congionta con ardentifiìma febre , Andrea-

della MafLje Francefca del Pulgar , con porfi in deto vn-

anello di otto,donatoli da Rofa quando era viua, guarì dal-

la tormentofa infirmità hemerroidale , che l’affliggeua fen-

za rimedio, e fbauea contratta nel partorire.

D* Bianca di Zuniga , moglie di D. Antonio Contreras,

Gouernatore della Prouincia di Guailas nel Regno del Pe-

rù,fu debitrice per due volte della vita alla noftra B Quefta

ettendo vna volta grauida nelfottauo mefe, conobbe,con-

fegni euidenti,efferli il feto morto nel ventreronde piena di

timore, e di angofcie,fi tenne per morta, ettendo quafi im-

poftìbile per mezzi humani à poterli in tal cafo faluar la vi-

ta.Erano pattati tré giorni, e la mifera D. Bianca fi difpone-

ua al morire, quando il marito le portò vna particella della

vette della Beata, la quale ella diuotamente applico su 1

ventre, cd in tanto fp*tio di tempo,quanto baftarebbe à re-
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citare vna Aue Maria partorì fellamente vna creatura, non

folo morta, mà che cominciando già à corromperfi,daua^

tal fetore , che era intolerabile à circoftanti . Sgranata da»,

quel pefo non folo morto, ma mortifero, refpirò fana,e tra

due giorni fi alzò da letto. Sconcioffi vn’altra fiata effendo

grauida di quattro mefi, e reftarono le feconde nel ventre

,

nè per due raefi, e quattro giorni fu poflìbile cauarnele : fi

che già putrefatte, corrompeuano , infiemecol fanguel’in-

tefline, ed il ventre, e fenza trottar rimedio , difperata della

vita , attendeua la morteimà ricordandoli della fua Beata ,

che Thauea vn'altra volta liberata, inuocandola , applicò ai

ventre la particella delle fue vedi, con prometterla di vifi-

tare in Lima pernoue volte il fuo fepolcro, e render publi-

ca teftimonianza deli’vno.e dclTaltro miracolo: e fenza al-

tro humano agiuto , buttò fuori, con vn profluuio di putre-

fatto fangue.le già marcite feconde, e reftò ella Tana.

Più felicimente fouucnne à Bernarda della Serra in vru
parto pcricolofiffimo. Habitaua cortei nel porto detto Co-
ghao, poco diftante da Lima. Il giorno fteflò che Rofa fi fo-

pelliua, che fù vigefimo quinto di Agoffo 1617. fù afìf lira

da dolori del parto,ed vfcèdola creatura di trauerfo,nèpo-
! cèdo drizzarli, minacciaua,& à fe,ed alla genitrice la morte.*

Vfarono le leuatrici ogni arte
,
per fare che daffo à dietro il

parto trauerfo,e fi poneffo à drittojmà fù vana ogni induftria,

ed inefficace ogni rimedioionde difperata della vita,e la ma-
dre,e la prole alpettauano ad hora ad hora la morte.In que-
llo fouraggiufo il marito,che tornaua da Lima,e portaua vn
pezzetto della tunica della B.ali’hora fepolca.Prefero animo
con tal annuncio quei di cala, e confidando à meriti di que-
lla noffra Beata, ricorfero allafua interceffione perla lalu-
te della moribonda partoriente. Indi Suor Maria della Sier-
ra, forella di Bernarda, andò colla reliquia à trouarla, nar-
randole di chi era,e doppo bieue oratione glie l’applicò sul

JMm 2 ven-
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ventre: al cui tocco, fenz’akro agiuto fi drizzò nel ventri
la prole, e partorì fubito vn figliuolo mafchio, viuo, e fano,

che nel battefimo chiamoffi Pietro Chifano ; ed acciò falli
noto al mondo, chelafua vita era dono venuto dal Cielo
per mezzo della Beata , nella deftra palpebra dei bambino,
apparue effigiata vna vaga Rofa, in legno di così gran be-
neficio .

Bafilio di Vargas mercadante Seuigliano, effiendo per

Tuoi negotij pafiatoda Seuiglia à Potofi, fu per l’inclemen-

za di quell’aere, ò per altra caggione,affalito da vna diftil-

latione falla, che per cinque mefi continui calandoli ai na-

to, coll’acrimonia di queirhumore piccante, haueua in elio

formata vna cancrena, che,con fuo graue dolore,g!i hauea^
guada la carteggine di quello. Nè trouò mairimedio che

li giouaffie, fino che ricorfe al patrocinio della noftra Bea-

ta. Gli hauea,prima che partile di Lima, donatola moglie,

come pretiofoteforo, vn fiocco di quella lana, di che era^

pieno forigliel o in cui lauoraua la noftra Beata,sìtdel qua-
le tante volte fi affile il bambino Giesti à tener compagnia

alla faa cara Spola. Quello prele Bafilio, edinuocando la-,

noftra Beata, le lo legòsù’l quali marcito nato, ed alloftef-

to punto reftò fano del nato, e celsò la fluffione di quel [al-

to humore . Prouò gli fteffi effetti il fuo Cafciero Diego di

Burguinas, che nell’anno idi^.neil’ifteffo luogo di Potoffi,

patiuaacutiffiimi dolori di teda, e diftillationi,che calate al-

la gola
,
gli i’hauean gonfiata in modo , che li toglieuano il

refpirare, nè ligiouando vntioni, ò gargarifmi, credeuanel

far notte affogarli;. Màfapendo la grafia hauuta da Bafilio

per Pinterceffionc della noftra Beata Rola , dimandò quel

fiocco di lana, fperando con'qucfto mezzo ottenere quella

fallite, che gl’humani rimedi] non gli hauean pofluto appor-

tare . Ed hauutolo, fe loligò al collo , inuocando in fuo

agiuto la noftra Beata Rola . E con ciò ripofando quieta-

mente
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mente, fitrouò la mattina totalmente fano. Nè deue paffar-

fi fotto filentio, che que
5

fiocchi nò raffembrano di bombi-
ce, nè di lane di armenti,ma rifplendendo le fue fila di co-

lor di oro, e danno à vedere chiaramente, efTer di quella sù

di cui poiana il bambino Giesii , vezzeggiale la Rofa de!

fuo cuore

.

De miracoli oprati coll'imagini di quejla Beata .

C A P. Vili.

T Acciano , e ceffino homai di beftemmiare,fuggendo
confidi à rinferrarfi nelle tartaree cauerne gl’antichi,

e moderni heretici Iconoclafti , e confermo il loro

errore , che per farlo noto al mondo il gran Monarca del

Cielo,hà refe taumaturghe i’imagini de fuoi Santi,e tra effe

hà voluto fuflfero anco quelle deUa fua cara,e diletta Rofa;

i cui ritratti,anco in vile carta,e con goffo difegno delinea-

ti, hanno apportato à tribolati il foccorfo , ed à gl’infermi

falure .

Vaglia per primo teftimonio di ciò Maria di Vera vedo-
ua. Quella da febri acute, dolori acerbi di ftomaco,diffeii-

teria, e vomiti mortali, fu ridotta à tal termine , che difpe-
rata da medici, ed armata de Sagramenti, afpettaua così da
vicino la morte , che al giudicio de medici non douca effer

• viuaperla mattina feguente . Così giacendo ncli'ertrema-,

agonia lamilera, cercò da Mariana di Oliua fche era la»,

fchiaua Indiana, che fìi crefciuta infierite con la Beara^,
quale all’hora maritata ad vn fatto, habitauain vnacafju
vicina alla moribonda) che le preftafle vna imagine che te-
ncua della Beata, ed hauutala, fe rauuicinòaìla faccia , ri-

ferente la vagheggiaua, e baciaua; indi Ih ingendola tra le

braccia, redo foauemente addormita, e riposò quali tutta-,

la^
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ta notte, e la mattina fucgliata, fi trouò perfettamente lana:

e chiedo da mangiare , fi kuò in quello fttffo punto di let-

to, e formato vn’altatino.vi pofe i’imagine della (ua libera-

trice, e viaccefe alcuni cerei, indi proftrata, le rendè grafie

per così gran beneficio ,
parendole doucrfi così venerare,,

quell’imagine in tal giorno ,
quando nella Catedralefi pu-

blicauano con molta pompa le lettere Compulforiali del-

l’Apoftolica Sede all’Arciuefcouo Limano , per formare il

procedo informatiuo,delle virtù, e miracoli di quella Bea-

ta . E mentre con giubilo vniuerfale del popolo fi leggono

le lettere, vede la rifanata Maria di Vera, che l’imagine fua

liberatrice ,
quale fino à quel punto , come rapprefentanto

Rofa elfangue, fi moftraua di colore pallido, e fmorto, mu-

tata , veftilìì di nuoui co'ori , e rubiconda nelle gote fi tè

vedere; quali con quel legno di gioia,applaudefle al giubi-

lo del fuo diuoto popolo . Addurremo apprelfo altri cali

,

che ciò più chiaramente dimoftrano; hora ad altri miraco-

li facciamo pafifaggio.
.

Maria delos Reis, Fanciulla di noue anni , infetta da vna

terribil tignuola nel capo, tù dalia Madre , è da Melchior

delos R is, portata nella Chiefa drSan Domenico,oue col-

la faiffia , che tcn ua la fanciulla in teda , toccarono l’ima-

„ine che iui era della noftra Beata, raccomandandocela,o
oliela ripofero. Volendola poi il dì fegucnte medicare

,
glie

jeuorno la Icuffia , e la trouarono così fana , come le mai

di tale infirmila hauefle patito.

Nel mefe di Nouembre dell’anno 1631. trouauafi nella

cala di Geronimo Soto AIuarado,vna fanciulla di dieci tne-

fi, detta Maria .couerta da capo à piedi da vn’horridale-

pra , che hauea ridotto quel mifero corpicciuolo ad eflcr

tutto vna piaga . Le fi erano applicati vari) medicamenti

,

che riufeirono vani . Perciò Bernarda, vna Scrua di ca

raccolle alcune rofc,che attorno l’imagine della noftra Bea-
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ta erano (late da fedeli fparfe, e portatele à cafa, con fede,

e diuotione le pofe nafcoftamente su le piaghe della lepro-

fa bambina, è diligentementefafciatala, la tè così dormito
per quella notte; la mattina feguente la trouò mondata,e la-

na dalla lepra, onde lieta volò à darne parte a’ padroni,che

vennero ad accertartene co’ propri; occhi , e conofcruto sì

gran miracolo
,
portarono la fanciulla mondata alla presen-

za de* Giodici Apoftoiici, oue concertarono il miracOiO’o

la fanciulla in memoria di ciò
, lù poi chiamata Mark di

Rofa^.

Michaela della Malta hauea vnaapoRema nel braccio, -e

bifognauu per rodere la carne crefciutaui, fpargerui alcune

polueri mordaci . Soffrì ella perla prima volta r dolori can-

tatili da quel medicamento
, mà perche douea fottop'oruifi

più volte , non fi conofceua dotata di tal patienza che po-
tere fopportar quei tormenti ; onde ritorte alla noterà Bea-
ta, acciò gl’impetraffe parte di quella fortezza, colla quale

ancor fanciulla di quattro anni, foffrì medicamenti affai p ù
! mordaci; e con ciò applicò fu’l luogo della piaga , vna di

quelle prime imagini della Beata , che con licenza de’ Su-

|

periori, furono impreffe in Roma, e da quel punto non se-

ti più moleftia di quel medicamento, mà ben sì falciferi ef-

! fetti .

In occafione di acuti dolori di (tornado , ricorfero alliu

|

noterà B. Rota , Suor Angela di Haro, che lenza trouar ri-

medio per tré mete l’hauea patito, e FrancefcaSchiaua, cui
per l'atrocità di effo

, fé gl'era accefa la febre , e baftò vi ap-
pi icaffero Timagine della noterà Beata, acciò fuggito il do-
lore, reftaffero con intiera falute,

Mariana diRadena patiua eccdfiui dolori di vifeere, ei
continui palpiti,ed affanni di cuore, caggionati da tetro hu-
mor malinconico : nè trouò cofa che poteffe giouarle , fino

chericorle à quella Rofa,àcui per effer ^allegrezza depra-
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ti, e la gioia del cuore dei vago Giglio de* campi , toccaua

il fugare da cuori de Tuoi diuoti ogni affanno. E badò eh

o

baciata vna fua imagine, fe la ftrinfe al petto, per fentire io-,

quel punto fugato da lei ogni malore.

Sebaftianadi Vega
,
per vna caduca che tè vn causilo ,

talmente reftò colì’olfa guade, ed infrante, che oltre à non

poterfi muouere per il letto, prouaua del continuo eftrcmi

dolori . Vna notte che pili del (olito fpanmaua
,
prefa vna».

imagine della noftra B. Rofa, diuotamente su l’offefe mem-

bra la pofe, e nel pregarla, quietamente riposò, indi la mat-

tina fuegliatafi, trouolfi, coniftupore di tutti,perfettamente

guarita^

.

ElifabettaBinfora,Schiauagrauida, e vicina al parto, fu

affatica da puntura che crefcendo in poftema vicino al cuo-

re, le facea buttar fangue, e marcia per bocca ; e per l’acu-

ta febre che di più hauea,già difperata da Medici, ed arma-

ta de gl’ virimi Sagramenti , ftaua tra quei dolori afpettan-

do la morte; quando effendole Rata mandata dal Monafte-

ro di Santa Catarina di quella Città,vna imagine della no-

ftra Beata, raccomandoffeli , e con diuotione la tenne tutta,.

,a notte sù’l petto . Vennero la mattina i Medici , non per

Soccorrerla Madre, da loro tenuta per morta > ma per fal-

care in alcun modo la vita al figlio, che hauea nel feno , ^
gionti, la trouarono che per l’interceffione della noftra Bea-

ta era fana, ed allegra, onde alzata da letto, indi à tré dì po-

tè felicemente partorire vn fanciullo

.

Angela di Albildo , moglie di Francefco delas Cuentas,

grauida di gemina prole, hauendoa’ 16, di Maggio 1632.

datane vna alU luce, l’altra colle feconde reftò nel ventre:

e tentati tutti i mezzi imaginabili, non fu poffibile farla par-

torire; onde difperata della vita, perglacerbi dolori ,cra-.

pianta da fuoi per morte ; che perciò armata de Sagramen-

ti , afpettauai’vltimo palio . In quello le. fu portato vn ri-

tratto
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tratto della noflra Beata > in cui appena alzati gl’occhi , o
raccomandatoli alla Tua interceffione , ottenne la grafia, o
cosi fubitOjdie non hauendo tempo di ò chiamare la lena-
trice, ò di alzarli dal letto in cui giacerla moribondajdiede
fuori l’altra gemella, indenne con tutte le feconde . In me-
moria di ciò Fvna, e l’altra fanciulla fortironó il cognome
di Rofa, chiamandoli Francefca 1* vna,e l’altra Maria .

Anna Maria, figlia di Miria Morale* , adalita da dolori
del parto s conobbe!! efler fatta tomba viuente del pria,,
morto , che nato fiso figlio . Teneua per indubitato douer
ali’hora morire

,
quando tra le fue vifcere racchiudala la-

morte . ForzollI pure colle lolite arti, mandarla fuori > ma
quella oftinata

, ed immobile , rendcua vano ogni sforzo .

Così affitigatafì per due giorni continui per buttar via la-
morta fanciulla>trouoffi quali abbandonata dalla pronti* vi-
ta; che impallidita nel volto , illaidite le iabra, fparuta nel
fembiante, e concentrati ginocchi, col pollo , e mouimento
del cuore interrotto, e co’ fpefil deliqui) , daua legni di fua

s partenza . In quello l’afflitta fua madre cauò da vno ferì-
gno, ouetrà lecofepiù care l’hauea riporta , vna imamno

|

della Beata, e recatala alla moribonda fua figlia, ambedue
milantemente la pregarono

, lefoccorreife in quelmanife-

|

fio pencolo . Ed in quel punto fteffo , buttò Anna Maria il

parto già tumido,e corrotto , e poco doppo le marcite fe-

!

cond(
r n
c°s* sfuggendo l’imminente pericolo , retto debi-

! trice a Rofa del reftante di lua vita.

Maria Ethiopefsa,fanciulla ferua di Diego, di Rachena,
aflaI,ta da vna empituo fiOIma apoplefia,era fiata per quat-
tro intieri giorni dibattendoli con tutto il corpo, co le me-
bra flupidc, e fredde, fenza lingua , nèfenfo, nè conofci-
menco di alcuno, onde fu da medici data per morta'. Non-
perde pero.Ja padrona la fperanza , che haueua nella pro-
tettione di Rofa, onde portò vna imagine di elfo* e po/cia-

Nn sii
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sii la faccia delia moribonda.ed in vn fubito cefsò il tremo^

re,e dibattimento del corpo, e tornata à fenfi, dimandò da_«

mangiare, e mangiò da lana, non le Tettando più orma di ta-

le infirmila.

Ammirando Diego , il Padron della cala così euidentej

miracolo, volle prouare anco in fe dello la virtù di quella

Sagra Imagine, perche gl’era nata folto il deliro ginocchio

vna dolorofa enfiaggione , che grandemente gl’lmpediua-»

l’andare : applicouui dunque quella Sagra Imagine , e nel

toccar!a,fi vidde fubito dalt’enfiaggione fano, e dal dolore:

Volle anco fua moglie edere à parte di quelle gratie. Patiua

ella vna abbondante diftillatione, che dalla tetta calado ne’

dentagli l’hauea tutti ò sradicati, ò guattì: vi applicò l’ima

-

oine, e celsò fubito la diftillattione, nèhebbe più dolor do

denti.E finalmente pillandola à Suor Anna Maria diGie-

sù, fù per ella liberata da vno intenfo dolore de denti, che

fieramente la tormentaua . Così da vna fola imagine della

noftra Beata, à tante, e sì diuerfe infirmità, diftillò pronta-.

Don Francefco Gutierez Magan Seuigliano, Confedore

nel Monaltero di Santa Catarina di Siena di Lima ,
oppice-

lo da dolori in vna gamba ,
mentre la vuol curare con ri-

medij fouerchio caldi , irritò l’humore à calar copiolo nel

deliro piede con podagra ,
accendendolo con cruciati si

acuti, che non folo l’inchiodò nel letto , ma li rende ìnlop-

portabile anco il pefo di vn femplice lenzuolo. E congiura-

rlo quello dolore con vnafanguigna dififenteria, conduco

il mifero Prete a (lato, che difperatodaMedici.a volontà di

tifi riceuè gl' virimi Sagramenti . Per fua confolatione pero

mandò à chiedere alle Aie Monache vn ritratto della Spola

di Chrilto Rofa , ed hauutolo, fe lo fè porre:
appefo _al [in-

contro, dentro le cortine del letto, e come fe hauefle pre-
contro ,

ucuuu ic tuu uiw , »
-

feBtc il prototipo > cosi parlò airiniagmc .* Vergine g—
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fa, che lei sì potente preflo l’Altìflimo, della cui prclenziu
hora godi, riguardami pietofa , che le per altro io ciò non,
meritai , vagliami almeno Letìfere Confeflore della tua cara
genitrice, e del fofpirato, e preuifto da te Monafiero della.,
tua Serafica Maeftra Prega dunque il tuo Spofo ,mi dia.
falute per poterlo feruire.-E ciò detto, alzando con ambe le
mani , e con viua fede , il gonfio , ed addolorato piede.

,

c on effe tocco leggiermente l'orlo della Sagra imagine;in-
d. tornato a riporlo

; prefe vn poco di fonno , che fino al-
1 hora, dalla vehemenza de’ dolori era fiato tacciato Mcz-
z hora duro quella placida quiete : e iuegiiato, trouoffi li-
bero dal dolore, dall’enfiaggione, e dalla diflfenteria

, e fa-
no perfettamente Onde non potendoli contenere, quegli
che a momenti afpettauala morte,con voci di giubilo chia-mo i familiari , e narrò loro la miracolofa falute , moftran-
doli in legno

> di ciò il piede alciutto, e fano, onde la matti,
na feguente fi alzo da letto, nè mai più patì di podagra,cheprima /petto Io tormentaiu.

®

Ludouico Cortes, figlio di Mariana di Sea, fanciullo dicinque anni, affalito da acuta febre, e da mal di colte,ò pó-' 'a’ no" 11 g'ouando i medicamenti, fù da Prancelco Chi-menez Medico .fiilperato della vita, che già buttaua il fan-

f"p
P“tr 'do

.

daI|a bocca . L’andò à trouare il già nomina-
ci Prete Gutierez.che era Aio compadre,coll’imagine di Ro-

iofti.i P'
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f

’
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7 j
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r°
fi raccomandaffe , fatto ciò di.

coftui,fu lorprefo da vn fonno quieto per mezz’hora,e fue-
gliato dimando di nuouo l’imagine per baciarla: ed à quelbacio.come fedaHa bocca della nofira Beata, anco dipinta,
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nè di cibbo , iù difperata dà Medici , e fi preparala co’ Sa-

gramenti per l'vltìmo paffaggio : pregò pure D. Franceico

di Coloma Sacerdote) le portale vna indagine della Beata.»

Rola, ed hauutala, mentre baciatala , tocca con dìa luccel-

fìuamente le tempie, e’I capo ,
addormento® , tutto cht^

per tré (ettimane non hauelfe poffuto prender for.no: dor-

mì, e con ciò reftò fugato il dolore,onde fueg!iata,fitrouo

fana_, . . , ,,

Anna Maria di Torres al fo!o tocco dell imagme aeila_

Beata, da così grane, e focofo dolor di tetta retto libera^,

che lafaceua vfeire da’fenfi. Nè ih minore la gratia, elio

hebbe Arnia di Herrera . Era quefta ftata alcun-tempo in-

credula della fantità della Beata.Vna notte dormendo, viri-

de R6fa veftita di gloria, accerchiata di sblendori,che ora-

ua per la fua patria: in quefto , le parue di fentire vn cosi

terribil terremoto, che tutta da fondamenti afforbifle qu.i

la Città , fueglioflì per lo timore , e con alte grida muoco

l’agiuto della Beata,e fuanito il fonno,prefente Le la trono,

ed orante per la fua patria la viddc.quafifuffe cosi vigilan-

te tutelare di effa , che anco à fognati pericoli, offra pronto

colle fue preghiere il rimedio.Quefta dunque pria incredu-

le poi dinota di Rofa,affalita da fiera fiutone, e dolore di

tetta,per tré giorni hauca perduto affatto il ripolo.ed accre-

fcendoleleà momenti la pena, dubitò di hauerea peroeio

l’vfo della raggione, e la vita; onde ricorfaa Rola , ed ap-

plicandoli alla tetta vna fua icnagine , tettò in oolce lonno

in quel punto fopita.e fuegliata fi trouò lana.

Mà chi potrà tutti ad vno ad vno riferire 1 m.racoh lue-

ceduti col folo tocco dell’imagine di quefta Beatale fi tie-

ne per attentato in Lima, che fuggono i malori dalla prelen-

za di quelle faluteuoli imagini, come l’ombra al comparir

della luce. Cosi,benché dilperati da medici, e prefi i Sagra-

menti, afpetcaffero la morte età acute, e p.fttlcntialr tebn.
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il P.Fr.Giouanni da Figucro Domenicano in Panama, Ma-
ria d’Afpiria, e Filippo di Egidio, con terzane, e priuatione

di Tonno in Lima , il licentiato GiouanniChioado in Porto
Cogliao, e cento, e mille altri altroue,ballò che veneraflero
la /agra imagìne, per ricuperare la falute, e la vita.

Antonio Bran fchiauo di Donna Giouanna Barretta:dog-
po tré meli di febee, e Grettezza di petto con afma,fù vna_»
notte trouato repentinamente morto.Accorfe la padrona al-

l’infelice auuifo,com:ndo al letto,e trono il Tuo fchiauo no
già infermo, ma incadauerito, freddodntirizzitojenzamo-
tome fegno alcuno di vita . Difpiaceuali di perdere quello
fchiaùo affai vrile per la Tua cafa, e maflime, che fulfe morto
fenza gi’agiuti, che foglionodarfi per queli’hora . Ricorfo
perciò ali’mterceflìone della Beata, e prefa vna fua imagine_»
di carta , con viua fede la pofe su'l petto di quei mefehino,
e profilata con tutta la famiglia attorno al lettolo raccomo-
darono alla Beata. Quando ecco colui,che per più di quat-
troJiore era giaciuto morto, nonfolo vino, ma fimo fi alzò
di repente,

Dia fine a queRo capitolo , chi diè principio alla vità__*

della noftraiB.Rofa,dico Maria di Oliua fua genitrice.Que-
lla pochi giorni doppo che fu velata nel Monaftero di Sa-
ra Catarina di Siena

, fecondodaprofetia della fua amata fi-

glia,fu a/falica da vna ardente febre , caggionata da vna re-
fipela, che venutali nella faccia,col fuo vorace inccndiogó-
fiandola, e foggiandola tutta, Fhauea per otto giorni con-
tinui, tormentata . La Priora , e Fondatrice del Monaflero
Suor Lucia della Santifìima Trinità , che, cornea inadrc^,
della fuacariRima Rofa , teneramente ramaua,non le fo£.
frendo il cuore di più vederla cosi addoloratale portò del-
la fua diuota Figlia il ritratto,perche inuocaflfe il fuo agiutt*,
e Ialciatoglilo fra le braccia, la vidderofopita indolcì
ionno, che gli durò fino all’alba ; quandoiuegliata fi

tro:
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trouò nuotare tra Tuoi fudori, ed in eflì fuffocata, colla rcfi-

pcla, la febre, onde la mattina fi alzò da Ietto libera dailV-

no, e dall’altro male , ed incontrata dalla Priora, che veni-

uaà vederla,le raccontò la falute 3impetratale dalla fua obe-

diente Figliola.

Nè fù men prodigiofo il cafo che auuenne alla fteffa Ma-
ria diOliua, quando trouandofi in vna picciola Cclletta, o
refa piti angufta da vn grande armario di iegno, che ne oc-

cupaua la maggior parte, pensò difoccupare alquanto la-»

ftanza 3 con fare alzare quell’armario su dt alcune braccia-»

di legno polle nel muro : Mà non fi trouando tra le Mona-
che chi hauefle portino muouerlo, non che alzarlo per il luo

gran pefo, Suor IfabelJa di Caragnu 3 Maeftra delle Nouiz-

ze, promife di far venire quattro Schiaui forti,e robufti,che

aggiuftaffero nel fuo luogo il pelante armario 3 e con ciò

andarono tutte le Monache à Vefpro . In tanto vna fanciul-

la di dieci anniyche feruiua à Suor Maria diOliua, con fan-

ciullefca {implicita, volle prouarfidifar fola, e debole bam-
bina,^ che à fatiga haurebbono pofluto fare quattro huo-

miniben robufti:nès’ingannò>poiche proftrata prima aiu-

ti vna imagine delia noftra Beata, la pregò l’agiutarte in far

quello che era guido di fua Madre 3 e riporta Timagine da.»

vna parte dell’armario si1 del Ietto, ordinò i gattoni, ò vo-

gliam dire braccia di legno nel muro , e nel nome di Rofa-.

fottopofe algrauiflìmopefo le fue tenere (palle: e perche lo

trouò più leggiero di vna piuma, l’adattò con gran faciltà ,

e con fomma eleganza. Tornata dai Choro Maria diOliua,

trouò adempitoli fuo defidcrio, appuro come bramaua;di-

màdò alla fanciulla chi di ciò fufl'e ftato l’Autore,e dicedole

quella fempiicemente il fatto della maniera che era paflaio,

conobbe, che la fua cara Rofa, anco dal Cielo pronta , ed

officiofa corrcuaà fcruirla. Ed ammirata dclfattojieta cor-

fe à darne parte all’alcre Monache, che vennero à vederlo,

c ma-
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ralmente tanta forza,tutto che Ciò non fe le facefle verrini-
le: prouoffi di nuouo quella, mà indarno, che nè muouerc,
ne crollare potè punto la pelante machina, onde dierono

rvf
alh

j°^
ra

-
Beata ’ che cosi Pl0Wa correua dal

. ,.

a bilogm della Tua cara Madre . E fi accrebbe la ma-
ramglia, quando la Maeftra delle Nouizze , che era rimalla
dal Vefpro

, ed habitaua nella Cella vicina , confettò non.
uauere mtefo, ne pure vn minimo rumore.mentre fi fè quel-

°J?.,
a^Zar quella machina, il che naturalmente era im-

poilibilc^.

Della trailattone del fuo gloriofo corpo in luogo più decente,
e de' molti miracoli oprati colla terra del

fuo primo fepolcro.

CAP. IX.

COIla continuatone de’ miracoli, crefceua via più o<mi
giorno la diuotione de’ popoli verfo la noftra Beati

,

e luo corpo . Grande era il concorfo di quelli , che ò
per impetrar grafie, ò per rendergli^ delle già riceuute.ve-
muano a riuerirla . Non era però di poco incomodo il luo-
go oueftaua fepolta alla diuotione de’ fedeli ; perche ef-
lendo nel capitolo , che è dentro la daufura de’ Rdiaiofi ,ne ad ogm tempo, nè ad ogni letto, era permetto l'andami.
quelto faceua che tutti fi lagnaffero , e chiedeffero da Reli-
gmti , che efponeffero homai quel fagro teforo in parte più
conueneuole, ed in luogo piùpublico, oue hauette poffuto
etler da tutti venerato. Cosi ccrcauano inGeme colla plebe,
la nobiltà , e col magiftrato fecolare, tutti gl’ordini Eccle-
naitici j onde vinti da tante , e sì continuate preghiere , ed
«tanze

, i Religiofi , trattarono di cotppiacere al publico

,

collsu
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colia traslatione di quello gloriofo cadauere . Prima però

di ogni altra cofa , furono à dimandarne la douuta licenzi-.

sll’Arciuefcouo di Lima , il quale fapendo quanto que(hu

traslatione fulfe da tutti affettata, edefiderata ,
prontamen-

te il giorno Beffo che gli la dimandorno , che ih a’ 27. di

Febraro 1619. concedendola , ne fè fpedire il Decreto in-,

quello tenore^.

Coram llluftrifsimo Domino D.Bartholomxo Lobo Gnor-

vero Archiepifcopo Limano}
Regi<e Maieflatis Confinario %Ler

tfa, & infletta,fuit petiiio. Dixit quod attentii ratiombus in

ca relatis , Vmuerfaliqus & publica acclamcitione,qua in to-

ta hac Ciuitate > ac Regno > Rofa de Santta Maria Meniaiis

terttf Ordinis Santti Dominici proclamatur Rancia ,
dabat

facultatem ittius corpus è fepulchro ,
quod tunc cccupabat

transferendi inalium decentem locum 5 intra Ranch Domi-

nici Ecclefiam, vbimagis videbitur Po t ri Magifiro Fr.Au-

gufiino de Vega ditti Ordinis Prouinciali . Signatum ab eo-

dem Domino Archiepifcopo, coram me Dottore Ferdinando

Vecerril.gratis.

Ottenuto quello Decreto , fi die fubito mano a lauorarej»

ciò che era necefiarip per farefollennemcnte quella trasla-

tione ; ed apparecchiatoquefto , e flabii ito il giorno per li

18. di Marzo dello Beffo anno 1519. vigilia del Gloriofo

Spofo della B. Vergine, fìi la mattina à primi albori del gior-

no 5 aperto il primo lepolcro ,
edjeflrattane la calcia di ce-

dro in cui Baua racchiufo quel preggiato teforo; fu aperta^

alla prefenza di molti, sì Reli'giofi, come fecohri,e vi tio-

uarono il venerabil cadauere incorrotto,collo Beffo odore,

e colore, che quando fu fepelìito: folo le mani,dal continuo

baciar de* fedeli.nei lungo tempo che Biè infepolta, c fouo

alfalite anco da pietofi morfi, e ferri , di coloro, checcica-

uano far diuoti furti del fuo pretiofo teloro,haueano alqua-

to mutatoli lor primo candore. Cosìà queBa tioflralLata

ìm-
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*
immarcefcibile fu concedo , che’I fuo corpo non videret

corruptìonem.

Cauato dunque il corpo dalla prima, fìi ripodo in vn’af-

tra arca pure di cedro, mà indorata per tutto al di dentro, e

di fuori, e con due forte chiaui ferrata . VenutaThora vfci-

rono dal Choro in procettlone i Religiofi di quel Conuetv

to, accompagnati da gran numero di altre Religioni,diet'ro

la Croce, che andaua inmezzoà quattro ceroferari^ prece-

duta da due incenfieri; feguiua dietro à tutti il Prouincial^

colli Sagri Minidri, vediti di vede (agre, bianche, e pretio-

fifiime ; ed appretto veniua l’Arciuefcouo , che colla fua^

prefenza volle honorare quettatraslatione , accompagnato

dal (uo General Vicario Don Feliciano della Vega , Giodi-

cè ordinario del Santo Officio, e Canonico di quella Cate-

drale , e da gran numero de Canonici , ed altre perfono

.

Giorni nel Capitolo , ed afperfa alfolito l’acqua benedet->

ta , e recitata Taratione , vicenda
5

collo dettò ordine hu
proceflìone, prefero sii le fpalle la dorata Calcia fei Sacer-

doti, vediti con camifi, dole , e manipoli . Seguiua imme-
diato appretto al corpo l’Arciuefcouo colla fua Corte, e Vi-

cario, ed appretto quali tutti i Magidrati della Città, coru,

gran turBa de Nobili, e data vnagirara per il Chiodro,per

la porta maggiore entrarono nella Chiefa, qual dal tetto fi-

no à terra daua riccamente adobbata di tapezzarie . Iru

mezzo al Crocierò verfo l’Altar Maggiore,era folleuato al-

tittlmo tumulo, fu’l quale douea collocarli il feretro, al qua-
le afcendeuafi per gradini couerti di ricchi panni di oro, o
feti, difpodoui buon numero di candelieri di argento, fo-

denentino ardenti faci di due libre Fvna , edàquedo
facean corona trenta grotti cerei, fi che il tutto fembrauju

non tomba di morte,mà pompa più todo di gloriofo trióftv

Entrato il feretro nella Chiefa, vdirófi da per tutto ribó-

bare voci diapplaufi,edi gioia,dal popolo innuraerabile ini

Oo con-
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concorfo, fi che per buona pezza non fi potè pattare auanth
nè vdire il dinoto canto de ReligiolLquali finalmente paf-

fando à viua forza più oltre,collocarono fui tumolo il Fe-
retro , e poftofi i’Arciuefcouo nel luo trono , al lato del

Vangelo , tu intonata da moki chori dimufici , e profegui-

ta la metta, mentre il popolo diuoto attendeuaà far tocca-

re fiori, rofarij,edimagini airarca.Còparue,cantato l’Euan-

gelio, sùT pergamo il dotuffimo.ed eloquentittmo dicitore

Fr. Luigi df Viluao , Mseftro , e Catedratico Primario di

quella Vniuerfirà,ed vno de Cenfori del Santo Officio,qua-

le, come hauea intefe le confcffioni di Rofa più lungo tem-

po de gl’altri,più perfettamente ancora hauea conofciuro il

fuolpirito. Fè vn’elegantiliìmo Panegirico delle tue heroi-

che virtù, e tra i’altre cofe sffirmò , che hauette, fino alla-,

morte, pura, ed intatta da ogni peccato, nonfolo mortala,

mà anco veniale graue, contentata la bartifmale innocenza.

Narrò lefue incredibilipenitenze, edaufterità, riferì gl*in-

fìammati ardori deli’innammorato fuo cuore , ed il choro

delle virtù, che gl’adornarono nell’anima il talamo nettiate

per lo Spelo Cdefte.Con che in modocommottc la già in-

fiammata diuorione del popolo vedo la noftra Beata-.

Rofa , che pochi poterono contenerli da liete lagrima ,

e niuno lù che non aprifse la bocca à gl’applaufi . Finito

il Panegirico col retto della Metta, TArciuefcouo veftito

in Pontificale, colla mitra, c paftorale , e con quattro di-

gnità della fua Catedrale , e co i Miniftri dell’Altare, vfei-

to dal trono,auuicinotti al tumolo oue recitò l’orationi,che’l

ceremoniale ttabilifce • Indi ilProuinciale con altri Prelati

degl’alrri Ordini Regolari , ornati di Sagre Stole
,
prefero

sù le fpallc il feretro 5 e calatalo giù dal tumuio,il portaro-

no al luogo ftabilito, che era al deliro lato dell’AItar mag-

giore,pollo tutto in oro,e ferrauafi davna cancellata di fer-

ro
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ro dorato, reftando così efpofte alla diuotione de popoli, e

ficure da pietofi furti quelle venerabil reliquie. Fu iui per

qualche tempo,mi perche il concorfó de fedeli,che deuo-

ti veniuano ad ogni bora à cercar gratie, era sì grande che

impediua l’vrfieiare, e,non lenza indecenza,per venerar la-

Rofa, volgeano al Giglio Sagramecato le (palliarono iPadci

forzati,à fare vn'altra traslacione,séza quelle follenità però,

trafportando quel venerabil corpo dall’Altare maggioro

in quello diSanta Catarina di Siena, quale conforme era-,

(lata fua Maeftra , mentre fu in terra douea elfere alberga-

trice del fuo corpo
,
quando l’anima con lei infieme godea

gloriofa nel Cielo;

E qui fià chiamati al racconto de miracoli,oprati col mez-

zo della terra del primo fepolcro di quella Beata.Fu grada

con ce (fa à Raimondo de Pegnaforte , che dal primo fepol-

cro oue giacque alcun tempo , featurifea di continuo vna-

miracolala polue , che ancor che fe ne afporti da per tutto

in grandiffima quantità, giamai (cerna, c riceuuta con diuo-

to cuore da gl’infermi, raaflimc febricitanti , li è medicina-

vitale>che fugando ogni infirmiti, opra ogni giorno nuoue

marauiglie ne’ fuoi diuoti.E quello ftelfo priuileggio fu do^

nato alfepolcro di quella Sagrata Vergine.Imperciòche ef-

fendo il Conuento di San Domenico di Limanumerolo di

Religiofi, che fino al numero di trecento di continuovi di-

morano; non farebbe per elfi (ufficiente fepoltura il capi-

tolo, oue all’vlo di Spagna,cauando folfi,fepeli(cono i Fra-

ti.-onde pcrciò,tralfèro su le barche gran quantità dì certa-

terra, che nafee ne* campi della Proumcia di Panama
,
qua-

le. è arcnofa* (poluerizata , e (ecca; micosi calda , e vora-

ce, che in ventiquattro hore, disfi in terra i lepolti cadaue-

ri, e (embra habbia le llelfe qualità^ che hi tri noi quella-

che yien detta Terra Santa . Hora elfendo tutto quel paui-

niento iaflricato di quella, quando fotterrano iui i morti »

Oo z dif-
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disfacendoli lubito, dauano luogo à gl’alcri>che fuccefìfìua-

mente moriuano ogni anno, in sì gran numero de Religioli.

Fù fepolto anco iui il corpo della noftra Beata Rofa , mà
monhebbein lei attiuità quella terra,- perche refhndo il Tuo

corpo incorrotto, moftrò che nondouea efler ridotta in-,

terra colei
, che era Rata Tempre del Cielo|. Anzi con nuo-

ua marauiglia, quello fpatio di terra , che courì quell'agro

teforo, mutò le qualità prilline diarenofaj, arficcia , e leg-

giera, e conglutinandoli, s’indurì quali lolida piedra di co-

lor cinericio, così forte , che le non à colpi di duro ferro ,

non le ne può rompere , ò cauar parte alcuna’. Ed aggiun-

gendoli nuoua vita vegetabile à quella terra Iterile, ed are-

nofa, con continuato miracolo, crefcendo Tempre
,

per p;ìi

che Te ne tolga non appare mai Tminuita . Dal Tolo luogo

,

oue poTaua il Tagro capo della Beata, Te ne cauorono molti

cofini, che li diTpenlarono à diuoti fedeli, e pure non ap-

pariua, che picciol buco, donde li fullero cauati lolo tre , ò
quattro pugni di terra: e quello buco anco tra breue tornò

à vederli ripieno, fuccrefcendo con Tcaturiggine non cono-

fciuta , di Totterra ; come ne fè proua il Padre Fr. Bernardo

Marches , che haucndo calata la mano per quel buco fino

alla metà del braccio, indi à poco tornatoui, appena vi po-

tè entrare col Tolo pugno. Nè To)o,al tatto della Tempreuiua,

edimmarceTcibile Rofa>li renderono quelle morti polueri,

quali dotate di vita vegetatiua,mà oue prima troppo vora-

ci, con pietà Touerchio empia ,
riduceuano in poche hore-#

i cadaueri in terra , Tpoluerizandoli lino alfolfa più dure-, ;

hora rendendo vita, e lanità agl’infermi , e raflòdando Io
fiacche membra, non Tolo viuc mà viuifìcatrici lipaleTano .

Così diuenne fallo il penliero di colui , che'per geroglifico

dell’humana caducità pofe la roTa ,
mentre al Tolo tocco

di quella noftra Rola
,
quelle polueri prima confumatrici

,

fono hora apportatrici di Talute, e feruono quali di argine-#
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alla fragil natura,, che participata da morbi non corra al fe-

polcro

.

Mà veniamo à cafi più fpeciali.Hauea la nottra Beara al-

cuni anni prima di morire comprata vna fchiaua Ethiopef-
fa di età di dieci anni, per cinquanta feudi, perfua madro ,

e famiglia : mà come era la mifera aggrauatada diuerfein-
fermità,ed in particolare da vna continua diflenteria ,

era-,

dalla cafa poco ben vifta , ed alla madre difpiaceua , che il

fufle fatta quella inutile fpefa . Confortolla la Beata Rofa >

promettendole, che non riufeirebbe infruttuefa quella com-
pra,hauendo quella fanciulla à reftar pretto col diuino agia-
to fana; nè tardò ad otteruarla prometta morta ,fe non vi-
ua; poiché bcuuta dalla fchiaua diuotamente la poluere del
fuo fepolcro , retto fana dalla dittfenteria » e da ogni altra-,

infermità

.

Giofeppa di Zaratte fanciulla di fei anni , fù attfalita da-,
mal di gola così terribile > che vna piaga di ettfa malignan-
dofi, fi riTolueua in mortai cancrena ; e li tolfe ogni fperan-
zadi vita, e cosi la giudicò il medico'Chirurgo,Ortcga,al-
la prima vifìta , mentre l’inferma non folo non poteua in-

ghiottir cola alcuna
, mà nè raenofenza graui dolori aprir

la bocca . La madre, ed altri di cafa già la piangeanò per
morta,quando l’aua le portò vn poco della polue del fepol-
cro della Beata,che mefehiata con acqua, doppo raccoman-
datala alla Spofa di Chrifto, gliela dierono à bere. Inghiot-
tì la fanciulla facilmente infieme coll’acqua la falutifera ter-

ra, ed al primo forfo gridò etter già fana :j accorfero la ma-
dre, e l’auola à quelle femplici voci, e viddero la gola fen-
za la volace cancrena, e la fanciulla], che non potea aprirla
bocca,mangiò fenza difficoltà quanto le dierono,onde fen-
za altro medicamentoreftò perfettamente fana.

Nel Monaftero di Santa Chiara di Lima,Suor Grimani-
ca di Valuerde Rata per quindeergiorni fenza prender

~ fon-
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fonno, con vna terzana doppia, e continuo fluflò di (angue,

diede in vn delirio , tanto più pericolofo
,
quanto che non-,

hauendo prefoper anco gl’vltimi Sagramenti, al polio, ed
alle forze, non le dauano i Medici più , che otto hore di vi-

ta . In pericolo così graue la Badefla ricorfe à gl’agiuti del

Cielo, ed a’fauori della noftra Beata; portò vn poco della-,

terra del fuo fepolcro, e datala al Confeflòre, fè che con va

poco di acqua, la facefle bere alla moribonda: ed appena-

la beuè, che tornata in fe, fi trouò fenza il fluflo di fanguo»

mitigata la febre, e trà poco fopita in dolce fonno 3 fi fuegliò

la mattina feguente perfettamente guarita-.

Nello ftcflò Monafl:ero,Suor Rafaela di Efchiuel,oppref-

fada graue febre,e da mal di gola,col molto sàgue cauato*

li diede in vn pericolofo delirio;onde difperata da Medici,

lì attendete à (occorrerla neiranima, ed à vedere come po-

terle dare glVItimi Sagramenti . Ricorfero perciò alle pol-

ueri della noftra Beata, e datole in vn vaiò di acqua, vn po-

co della terra del fuo fepolcro, in quello ifhnte cefsò il de-

lirio, e venuta in fe, dimandò alcuna cofa da rifocillarli, ed

inghiottendo fenza alcuna difficoltà , trouò fuanito il mal

della gola, ed infiemela febre ; riceuendo così da quella-

terra diuoratrice, l’habilità di mangiare, ed intiera (aiuto.

Il Padre Fr. Ferdinando di Efchiuel Domenicano , Sop-

priore del Conuento della Maddalena di L^ma ,
impedito

da vna dolorofa hernia, non potea predicare , nè caminare

fenza grauiflimi affanni,nè trouaua ne’Medici rim^dij ai fuo

male. Ricorfe al fepolcro della noftra Beata , oue fi pole vn

giorno ad orare, e ve Io trouò così efficace,che prefo da elfo

vn poco di terra,ed applicatala al luogo del male,che li paf-

sò fubito il dolore, nè più vi apparue rottura, e quello

non porca muoucr palio fenza eftremi tormenti , Pot^ P°i

caminar dodici miglia, fenza fa pere-che fufle affanno .

Anna Cortes Rodriguez donzella di anni dieccd°tt0 »
fi

era-
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era ridotta all’eftremo, mentre adVna fcbre putrida di due
meli continui, fi era aggiunta vna puntura , ò dolor di co-

lle, chele hauea tolta ogni fpcranza di vita; mà la Madre, e

foreJIe 5 che hauendo alcun tempo prima prefo vn pò di ter-

ra del fepolcro della noftra Beata, haueano offcruato Lodo*
re fuau tórnio che fpiraua , ricorfero airintercelfione di que-
lla à prò deirinferma, e gliene dierono alquanta in vn va-
letto di acqua: prefa l’acqua Terni correrli vno inufitato ca-

ler per le membra, ìndi addormentatali feofa che da mofti
giorni non hauea pollato; quando la mattina fi fuegliò,tro-

uollì in tutto IsnaLi.

Da vna degradata caduta > fi hauea rotta vna colla Se-

rafino di Corbrera , e crelcendo col dolore vn’enfiaggione
nella parte olfefa, li toghcua il fonno, e minacciaua di peg-
gio. Ricorle egli alla nollra Beata , e polla la terra del fuo
fepolcro nella colla , fi addomi! , e quando fi fuegliò Ijl.

mattina, fi trouò fanoj fuanito col tumore il dolore.
Quattro anni continui era fiata vn ridotto di infirmiti

Suor Catarina di Santa Maria , Monaca del terzo Ordine
di San Domenico, poiché col dolore di fianco , fi erano à
fuoi danni congiurati vn mal di cuore , che fette , od otto
volte il giorno i’aflaliua vna fiacchezza di ftomaco, che allo
fpelfo le caufaua deliquij, vn’ardore di vifeere, che la con-
fumaua, ed vn’acuro dolordi tefta, che di continuo Fafflig-

geua: Ma quella si potente congiura Ri dilìipata , e fugato
quefio efercito de malori , da vn poco della terra del fepol-
cro della noftra Beata, prefa dalia inferma , doppo racco-
mandatali alla noftra Beata, che fubitobeuutaia fi trouò li-

bera da ogni male*

,
dolori di cuore accompagnati da apoplefia , era ogni

giorno alìalita Suora Ifabella di Peralta , Monaca nel Mo-
nafterè deilTncarnatione di Lima, fi che dubitaua,da aflal-

così IcocidianL douere vn giorno reftur fuperau la vita,o
• co-
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coftrettadi cedere alla forza del male: mà appena terrapie-

no ii palpitante Tuo cuore colla terra del fepolcro della no-

tti a Beata , che fi vidde libera dell’vno, e dell’altro inimi-

co. Nello ftetto Monaftero Suora Beatrice di Montoia
,
per

venti anni continui hauea patiti atroci Ilimi dolori di ftoma-

co
>
quali alla fine (eie aggrauarono in modo, che la riduf-

kxo all’eftremo; onde per prepararli alla vicina morte fi era

armata di tutti i Sagramenti , mà prefo vn poco di terra del

fepolcro della noftra Beata , dalla morte , e dal dolore fi

trouò libera . lui ancora feruiua vna fchiaua Ethiopetta di

24. anni, la quale in modo fu trauagliata da vna horrlbiie-»

infirmirà, che fe le putreferono tutte le membra, di forte-. >

che fcaturendole marciume da gi’occhi , nafo , e bocca , ed

enfiatotele à modo di otra il corpo, e la faccia, ad ogni Ieg-

gier tocco (e le cadeua la pelle,e la carne. Difperata della-»

vita hauea- già riceuuti glVItimi Sagramenti , efhua per

momenti afpettando la morte. Mà il Confettore del Mona-
ttero chiamato D. Mauritio Rodriguez

, che per hauer in_,

k tteffo prouara l’efficace virtù della polue del fepolcro del-

la noftra Beata, liberato per etti da acutiffimo dolore di te-

tta cón pericolofe vertigini, conofceua quanto Dio per ef-

fa foleua operare, efortò la moribòda, che ricorrette à quel

potente rimedio: Prefe quella con diuotione la fagra terra,

e beuutala in vn poco di acqua , retto (ubico guarita .

Era in Lima caduta in vna fragilità vna tal donzella, cu-

ftode poco diligente del fuo p ù caro teforo, ed vfeita gra-

nula, mentre per non perder la fama di honorata, col (olo

agiuto della Madre, confapcuole del fuo errore,fenza lcua-

trice, procura di partorire, retta la creatura mezza fuori,fen-

za poter finire di vfcire,con manifefto pericolo di perdere

inficine colla vita Phonore . Timida la Madre non fapendo

che far fi , vede à calo pattare auanti alla fua cafa due Reli-

giofi di San Domenico , e narratoli il pericolo , li pregò li

• difle-

?
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daffero vn poco di terra del fepolcro delia noftra Beati.

,

nella quale hauea riporta tutta la fperanza di rimedio ne’
inai! prefenti. Ed hauutala

, tè che la figlia, quale tra dolo-
ri di morte afpettauajropatiente

, con la lingua ne lambirti:
vn poco : e lubsto con gran facilità finì di mandar fùorala
creatura ;c con vn’altro poco dipoluereche beuè, mandò
anco le feconde, che con rifehio della vita gl’erano reftato

nfn-

C

n
P° ‘ D

!

2
? Pencoli di pano Uberò vnaEthio-

perta (tata molte hore foura parto,con pericolo di mortelo-
Io con prendere vn poco di detta terra.

Per riceuere giardini Sagri Fr. Antonio Montoia, e Fri
Giouanni di Eftrada Domenicani, andauano à Guamanga
e paffando per laVilla di Guando, gl'indiani credendo fuf,
fero Sacerdoti

, h chiamarono di fretta
,
perche vn di loro

amminiftrafle la penitenza ad vna moribonda . Difpiacque
aReligiofi non poterli in ciò compiacere, mentre non e«-no Sacerdoti, pure andarono à vederla,per eccitarla alme-no a contritione de uoi peccati , cheera il rimedio che fo-le gli auanzaua per faluarfi; onde in compagnia di molti, sìInuianij come Spagnoli, entrarono in cala delPIndiana eiaMV,lo della lingua, e di leni , fia, edncirizzita, con vna fpuma fanguinofa sù le labra, limile piùad vn freddo cadauere, che à viuente.Già la piangeano permorta, mfieme col manto tutta la fua famiglia , e cerchi-no darle Sepoltura.- quando ricordatoli Fra Giouanni, che..

Sta « Sepòbo Sdfe
Sema di nfo

R
f?’

3 §l
'

aftar,ti ‘ nleriti di quella.

”1 efoitò
' hi

C VirtUTacolofc d> quelle polueri ; indi

g , n“°
’ che/accomandaflero quella mefehina alla no.

fovnpoco
aprir la bocca, venebut-

rip-Lfi h
C
?
mPaSno tornofl'ene aH’hofteria per

pel ^°rC
.

dbp
P° volendo Partir di quel luogoP &uitarc il fot viaggio , tornarono all’Indiana , cd

en-
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entrando nella cafa , la trouarono tutta in feda , e la mori-

bonda già, per l’interceftìone della noftra Beata, lana, ch’af-

fida sù*l letto, mangiaua,confdTandofi obligata della vita»,

riceuuta, e della falute,alla noftra Beata-,

Qucfta terra ancora fu, che in Panama fanò vn’altra In-

diana , à cui per eflerfele corrotte le vilcere, era ridotta al-

Veftremo. Al Padre Fr.Biaggio di Acofta nel Cuzco,fi tra-

nersò vn boccone nella gola, che l’affogaua , fi che pieno

di (udor freddo , daua fegni della vicina morte : mà preio

vn poco di quella terra , buttò fubito quel boccone homi-

rida . Era nata vna profondiffima piaga sii Pvrnbilico à Lu-

cia di Montoia Vergine, vi fparfe con viua fede foura, vn-.

poco di quella terra , e nel termine di tré giorni , fi ferrò

totalmente la piaga, reftando folo la cicatrice in memoria-,

del riceuuto fauore . Catarina di Herrera temea morir dif-

fanguata con vn copiofo fluflo di fangue, che lenza poterfi

{legnare, le fcaturiua dalle narici: uaà ligatafi sù la fronte^

vn poco di terra del fepolcro della noftra Beata, cefsò fubi-

to quel perigliofo proftuuio.

Era flato ferito su la teda nelle guerre del Chile Diego

Moreno Cittadino di Chito , c perche la ferita fu mal me-

dicata, col tempo fi malignò in modo, che caufando enfiag-

oione pericolofa nelia teda, con dolore di fpafmo, forzaro-

no il me (chino à venire in Lima per trouarui più efperti

Chirurghi : mà infeimefi che fii medicato nell’hofpedalo

di Santo Andrea, non trouò rimedio. Ricorfe per fine al fe-

polcro della noftra Beata, e proftrato foura di ctfo > afperle

con quella fagra poluere il ferito fuocapo , con che fubito

migliorò, e trà due foli giorni, fenza altro medicamento, fi

trouò ferrata la ferita , e perfettamente fano

.

Nel Monaflero di Santa Chiara della Città di Trufiìglio,

la Badefta hauea per venti anni continui patita vna enfiag-

gione , con più di quaranta piaghe in vna gamba , cho

/
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molto la tormentammo . Se gl’aggiunfepoi fibre con re-
plicati rigori , che le tirauano alla vita . fatele i miracoli

,

che !iionauano da per tutto , che rollio Signore opraua.
per i meriti deila iva Spola Rola, e fatteli venire da Lima.,
vn poco della terra del fuo lepolcro

, ne prefe alquanto in.
vn vale di acqua , e fubito celsò la febee . Ciò da lei villo ,
(parie di quella polue sù le piagate gambe , che immanti-
nente le le (gonfiarono, (errarono tutte le piaghe, rtlhndo-
ut (oso,in memoria del beneficio, ouq furono le piaghe, al-
cuni

*ff}J
ner ' ; Ruali volendo tor via , filauò con vna ac-qua diftillata, datale per tale effetto dal Chirurgo Giouanni

di Lezzana
, e lubito tornarono ad enfiarli le gambe , e lo

piaglieli aprirono di nuouo : onde auuedutafi del luo erro-
re, se dimando*,«dono alla noltra Beata , e di nuouo con
diuotione, e lagrime, vi (parie la terra del luo lepolcro, conche (errandoli le piaghe in tutto, celsò ogni dolore.

9„„i
f°nr0

,

Coi
,

tes
’ f*nciul!odi trè in circa,era in modo

attrattone piedi, che non potea in altra guila caminare,che
tralcmandofi per terra: AillittaFrancelca di Leone lua ma-
dre, lo porto al lepolcro di quella Beata, e con viua fede,
prendendo vn poco di quella terra, quando la (era lo polo

am-lrm a'

'

‘ 1°^° ^ tUtK 'C §‘0nture > e pole sii lo
atti atre gambe,raccomandandolo con caldo affettoalla no-
ftra B.Rola.E quando la mattina fi fuegliòil fanciullo, fi tro-uo (ano, onde (aitando di letto, prele sui piedi à cambiar
per la cala, come le giàmai non haueffe hauuto quel maleMa chi mai potrebbe tutte ad vna ad vna raccontare le

R ‘--«-'ole, col,e loro particolari circollaze, da Sua.Diurna Maglia per mezzo di qfta falcifera, e viuifica pulueperate le fono tate,che ballarebbono ad empire intieri vo-

JsSste r"?”
p,

Tu c»“> Si m™.domeoi foo figlio, furono liberi dalia fbrecon bere fa-,detta poluere m acqua. Il P. I . Dk g0 Palomino,con queffa
Pp

glo-
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gloriola terra guarì di vna terzana doppia.Miria Velafquez >

ed Orfola Maura,con prendere della medefima,fi liberaro-

no da febre 5accópagnata da flutti di fangue.Francefca fchja-

ua di Angela di Aguiere
,
per mezzo di quella terra fano

nò foio da febreanà anco da afma penofiflima:e dallo ftefTo

male ben tré volte retto fana Giouanna di Palomeres,ed in

vna di effe trouandofi grauida,correua rifchio della vita.Li-

' beraròfi,collo fteffo rimedio,dalIa medefima infirmila Gio-

uanni Afcenfio, Beatrice di Zuniga,ed Antonio di Vmbela:

Ifabella Peralta con acutittìmi dolori di denti, vn Soldato Li-

mano con enfiaggione in vna cofcia 5e Catarina Indiana co

febre maiigna,che hauendole tolti i fenfi,e la fauella,ie tira-

rla rifolutamentealla vita>fenza altro rimedio che di quella

poluere 5 fì trouarono perfettamente fani,E per fine D.Gio-

uanni Inobo Sacerdote attiralo con giuramento auanti a

dodici Apoftolici, che caminandoper la Prouincia di Po-

tofi>Ciuchifaca 5ed Orfura,con quella viuifica terra, hauca_>

curate tate,e così diuerfe infirmicà,che nò li baftauan l’ani-

mo di raccòtarle ad vna ad vna,nè di ridurle à certo numero.

Chiuda quefto capitolo il cafo fuccetto à Suora Giouan-

na di Vlgioa, che moftrarà quanto potere habbia commu-

nicato Dio à quetta terra del fepolcro di Rofa .
Quefta-,

hauendo già finito l’anno della prouatione nel Monaftero

deli’Incamatione di Lima , non potea velarli
,
perche tro-

uandofi il Padre in Potofì, penfaua poco, ò niente à pagar

la dote al Monaftero, nè dare ciò che era bifogno per faie

la [ottenne profe filone. Gli hauea fcritto più,e diuerfe vol-

te la figlia jche miraffe à quefto fatto>e l’inuiaffe ciò che era

necefLiriojMà per piti che ella fcriueffe 5 che pregaffe, e che

piangelfej egli poco curandofene, ònon rifpondeua, ° Cel "

caua dark buone,mà vane paroIe.Non fapédo colei più chc

farfi,ricot fe alla ncftra B., forfè pche fapea ciò chc d. Ila roi 1*

dicono i Naturuliftiiche vaici ad eoeManda bcncuolei iZ>cd *

muo-
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muouer gli affetti,volle dunque vedere con quella, di muon
nere l’indurato cuore di fuo padre , e feritu li vna carta, \ru
cui le chiedeua ciò che li facea bi fogno, vi afperle eoo
molta fede foura,Ia poluere del fepolcro della Beata. E coti

ciò mutoflì l’animo del padre,che in ripoRa le mandò qua-
tohauea chiedo , con che potè fubiro far la profeflìono .

Hor chi non dirà che fa grande Rofa nel colpetto di Dio,
fe anco la terra del fuo fepolcro può mutare i cuori do
gfhuomini, che Ranno nelle mani di Dio?

Delle ccfe marauìglìofe , che auuennero nel trattato dellafirn
beatificaiione>efaprica delproceffo della fua vita ,

e di quanto fin borafi è fatto in quefia caufii .

CAP. VL T IMO.

F Vrono sì grandi le gratie , ed i miracoli oprati da Dio
perl’interceflione di queRa fua Serua , che appena fe-
polta, fi cominciò daH’Ordinario lafabrica del fuo

proceffo . Era in quel tempo Arciuefcouo di Lima D.Bar-
tholomeo Lobo Guerrero,quale fette giorni doppo che Ito
noRra Beata fu trafpiantata ad infiorare gì’amcni campi dei
CdeRe Paradifo, commife ad alcuni Canonici deila Cate-
drale , che in fuo nome prendelfero la depofitione de teRi-
monijjoura la vita, fanrirà, virtù,e miracoli della noRra Bea-
ta;quale quali applaudédo à gl’honori che gl’era fatti,autori-
co il proccflo con diuerfe apparitioni, e miracoli. Il Dottor
D.Baldalfar di Padiglia, Canonico, e Pcnitentiero delio
Catedrale di Lima

, vno de deputati daH’Arciuefcouo per
queRa caufa , andò vn giorno col fuo Notarain cala di
vna dinota vedoua, per efaminarla intorno alla vita , e vir-
tù della nofira Beata Rofa : Hor mentre quella varie, e di-
uerfe cofe deponeua, delle virtù, e miracoli di queRa Bea-
ta , ecco apparirle in aere la noRra Beata Rofa , ve-

1
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ftira co ophabifi del fuo Ordine, con volto così risblenden-

te,gratiofo , ed allegro, che battana à ratfenerarela fhfia^

tetra malinconia:che applaudendo, e quali ramificando qra-

ro h buona donna banca detto ,
l’animaua à mandare piu

largamente le fue virtù, e le lue glorie :
ìj
che ella racconto

a i l'ho ra al fuo efa minatore, e ratificò poi nel procedo ,
for-

mato con autorità Apoftolica. ......

Vn'ultra perfona molto applicata à gmercttij (pi rituali >

vidde in vifione imaginaria, chela noltra Beata con volto

alleerò, e gioìiuo, ripoliua la ftanza,oue gl efaminatori de-

putati dairAi ci uefeoho,foura iafabrica del Tuo precetto,do-

ueano ri ieuere i teftirnonij,ed accomodaua carta, calamaio,

e penne; quali à (criueregi’atti, e virtù heroiche di quelta

Beata , non fi douettc altra penna ,
che temprata damano

Ceiefte: E vaglia ciò per mia feufa, è Lettore,le la mia,tem-

prata da mano terrena, non habbia {sputo così bene detcri-

uerliin quelli fogli . Giouòqucfta vifione per accrescere:il

riguardo ne gl’< laminatori,ed claminatu accio arrendettero

con più diligenze alla fabrica del procedo ,che lu tra le-

ue perfettionato. / . ,
~

Hauea in tanto il Capitolo Prouincialc di quella Pro-

uincia di SanGiotBattiffadel Perù della Religione Dome,

nicana celebrato in Lima , dato norma à Rdigioh di cua.di

quella loro,nuoua -Cittadina dell’Empireo , colle (eguenti

parole, che fi leggono ne giVtti del detto Capitolo impref-

fi in quella Città sppo Franco deCanto l'anno 1617.§.Dc-

nunciatUne* > cioè: Denunciarne* admirabilem quandam

fot orim nefirat»
e poco appre fio: kabnu ttrtq Ordi-

rà* nofiniranno vigt(imo statis fua decurrome , recepitila

viu Miniali* infittite nt\ in dento paterna », ar.cns> V
oUU,è Sanffi Patris Dominici Confimionibus tnharens ,

obfi rifa ttit , vt omnibus alia Caibarina Sene»fa (
qua», a

ineunte \tatc ioti* viribut imtari conabatur_) in hoc terra-

rum



DI S. MARIA PERVANA . LIB. III. 30 3
rum erbe degens-> videretur.Ortafuit Celebris hat virgopi/s

parentibus
, Firna 5 anno Domini 15 86 . a quibus religiose

educata )dr maxime à Diuino Sponfo itailluminata^vt quin-
tum annum agensad perfecticnìs culmen ajfduis ieiunijs^ac

poenitentia afperitate pertingere conaretur
: pertingit ergo

mirabile ab(Hnetìa
%poenitentiaque infigni. Pro le£hdoì equu'*

leo varijs teflulis intertepeto vtebatur
, argenteam coronam ad

modum [pine# corona capiti circumpofitam habebat : ferrea
catena vfque adfangninis cffufionem^corpusfingulis notìihus
crudeliter affligebat . Patientia fuit incredihiliì humilitate
rara> putitate tum anim<et tum corporis , ìnfignis : Diutnis
reuelationìbus admirabilis 5 orationi , ac contemplationi ita

femetipfam dedita vt ad vitam vnitiuam fumma cum animi
tranquillitatc > & omnium adrnirationeperuenerit, adcuius
orationis exercitinm eam per mtdtum temporis Sagra Dei-
para Virgofmgnlis nottibus excitauit . Traditafuitfpiritu
prophetìco

,
quo multa futura pr&dixit . Ac tandem CAteris

Virtutum gcneribus insignita
,
preclarafantìtatis fua relin

-

quens exempla
, feliciter in eadem duitate obdcrmiuìì in

Domino die 24. Augufti Humata eftin hoc ncftro Conitene#
eiufdem Umenfìs Ciuitatis in Capitalo Fratrum.Adfuit il-

luftrìjfmus Archiepifcopus Limenfis , è Ulufrijjìmus Epi-
fcopus de Quatimala c&tu.fque Catedralis

, fecuhiris pro-
prijs humeris feretrum Santfijjìm<e i/tius Virginis magna
animi deuotioneportantes', Cuiuspurijjìmum corpus prp mul-
tìtudinegentili languentiumque omnium incredibili inau-
dito ajfeófuillud tangere

, & deofculari dcfdorar tinnì, bidno
infepultum remanfi

t

> clarijfmis miraculisillufratum. Laj
Retta notitia diede à rutta la Domenicana Religione il Ca-
pitolo Generale celebrato in Roma Fanno fcguente del
16 18. oue nel §, Frates

, Sorores> qui gloriose cbierunt ,

cosi di quella Beata dice ; In Vrouincia S. loannis Baptift*
del Peru

t
obijt Soror Bcfa de S.Mariajcrty Ordiniseli* San-

cìam
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eìam'

:Catharìnam Senenfemad viuum cxprejfiu Parole, che

raccontando compendiofamente le glorie di quella Beato,

furono polle nell’indice de Beati del/Ordine imprdTo dop-

po il Martilogio Domenicano Rom^.fol io^.le^flefle porta

il Vefcouo di Monopoli nella (uà Storia debordine do
Predicatori, p. 5.I.3. cap.3 r.

.

Finito il procedo prefo coll'autorità dell'Ordinano , fu

prefentato in Roma nella Sagra Congregatione de Riti,oue

diligentemente clamidato,e ventilato da quegli Eminentif-

fìmi Signori, à relatiòne del Cardinal Perretti, che era po-

nente di quella caufa,decretarono di comunconlenio a 22.

di Marzo 162 5.poterli dal Sommo Pontefice conceder io

lettere remifforiali , da pigliar le proue delie Tue virtù, do

miracoli in fpecie con autorità Apoftolica, ed il gran Pon-

tefice Vrbano Vili, che ail’hora felicemente gouernaua lo

Chiefa , ad inilanza della Maeftà Cattolica del Rè Filippo

IV.della Religione di S. Domenico, e della Città di Limo,

confermò quello decreto, e per maggior cautela, con vno

commifilone legnata di Tua propria mano, ordinò alla me-

tkfima Congregatione de Riri,che fpediffe le lettere remi!-

foriali,acciò fi pigìiafTero i’informatìoni in fpecie, foura lo

fantità della vita, e miracoli della noftra Beata . Riceuuto

quefl’ordine, la Sagra Congregatione a' dieci di Maggio

dello fteffo anno 1Ó25. fpedi le fouradette lettere remiflò-

liali in fpecie, dirette ali’Arciuefcuo di Lima ,
ed in tua af-

fenza al Vefcouo di Guamanga,ed à due Dignità della Ca-

tedrale di Lima, da cliggerfi dali'vno, ò dall’altro, quali let-

tere, e commiflioni venute in Lima, fi publicaronò nella Ca-

tedrale, e fi diede principio al proceflo,con app!anfo>e giu-

bilo di tutti quei popoli, a' 4. di Marzo 1 630.

Nè fù ciò lenza nuoue gratie del Cielo,poiché nello itei-

fo giorno applaudì P.ofa dall’Empireo à fuoi honori con-

due flupcndi miracoli . Fu il primo , di che foura nel capo

otta"



DI ..MARIA PERVANA. L IB. ili ,ovottauo di quefto terzo libro,habbiam fauci lato , chc'la ve -

reZ ' Cra ’ Sll2nra rairacolofamente h notte orrecedente da vna mortale, infirraità, con appl/clf do J

^ss^s-ssgSgs^

la di Chifano adornata con fiori,ed altre gale , p»r co t

che fufle roflore del vederli ^iT-^ C 8uandeidirei,

si i'sileoieszc comuni ,nu
i jri '-'n .scompagnando co-

alk fuaSfi
“““ d* f“3P'“«l darprincipio all,

drale di linuTSu™^ A'?d“e»»»*»aCa,c.
ne grauiflìnie,e principali Ai ir* ^at

?
tre tc^ l'nioni), j>fo*

à 1 2. di Luglio L t nèinSra?
* C,tta >termi“dofi il mtto

di tal proceffo. Fù trà'l'altredw ° “T 1”81* nel,a f̂ rica
mante Profeffa nel Momft

fam ‘n
*[
a Suor Maria di Buffa -

Lima l'anno *7 . e dato X'1* Santiffima Trinità di

*”*/* > à GiodfddepSd^ ty™m
r? ^ *

r aai > ^pa, ciò che delle virtù
,

e mi»
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e miracoli della Beata, fapeua , ò fi ricordala, ma poi (cru-

poi iz andò »
per il giur amento dato foura di ciò che nauea

detto, come è proprio di quel feffo , e maffime delle mona-

che , li lembraua etter rea di mille {pergiuri , e ligata con-

cento catene di rigorofecenfure. Chisà , ella diceua,le ho

rilpotto il vero alle domande fattemi da Giudici Apolto-

licifHò detto molte cofeimà non sò fe in tutte mi fon ricor-

data particolarmente il modo come fono fucceffe . Dunque

fono incorfa nelle cenfure già fulminate. Duque fono obli-

cata à difdirmi, ò almeno moderarci miti dettnMa quali,

e

comedo nó sò certaméte di hauere erratome in che mi deo-

bia emendare.Infelice,dunque fenza rifoluermi , nel che ho

à fare , reftarò tormentata dall’acme punture di quelli icru-

poli , e lenza lapere cenerate alcuno de miei detti in parti-

colare , (tarò fempre in dubio di effere incorfa nelle cenlu-

re i Così dà luoi dubij affliggeuafi la troppo deheata co-

feienza di quella monaca , la cui mente fluttuando in vn-

tempeftofo mare di noiofe cure.verfo la fera,mefla,.n gran-

bo al fonno tettò fopita : mà nel meglio di etto , (coffa da-

feonofeiuta delira,venne à fuegl.arfi, e comandata a ftar su,

alzoffi, e totalmente della fi polena federe su l letto, e len-

za punto intimorirli, comincio tra fe a penfare chi potette-

ettere (lato , che sì dolce, ed impenofamente lhauea alai

hora lueoliata , ed à che fine, quando fentx vna voce: foa-

uilfima, che diftintamente così le diffeiNon dubitare Maria,

nè dìù ti affidano i vani timori de tuoi fcrupoh, che Ivo

fa èbetemente
3
Santa. Mirabil cofa.' fuanìà voci tut-

to il nuuolato di quegli importuni penficn f ccedendo

ad etto vna ferenità di mente, e di cofcienzasi 3ran ^
diede ad intendere, non poter quella etflre

del Cielo , che fedando le tempefte di tanti oigoDlioli
8

ti di fcrupoli,portaua sì gran tranquillità.

Nella fabrica di quello precetto,penfo auuemffe
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Diego Giacinto Pacecco Siuigliano copifta nella Ci tà di
Lima . Haueali commoflò Diego Morales Notaio nella cau-
fa di quella noftra Beata Rofa ! che tra certo termine) co-
piafle duemila fogli del procedo di detta caufa,& in carat-
tere non corrente, mà tanto chiaro, e leggibile, che vieiu
comunemente chiamato lettera baftarda.Cominciò quella-
ito to il copifta,mà nel primo giorno trouodi in modo lado,
che difperò di poter venire à capo di così gran fatiga, atte-,
lo (come egli affirmò poi con giuramento alla prefenza do
Giodici;ie gl'erano addolorate le dita , e debilitato il brac-
cio col lungo fcriuere,fi che potea credere di hauere più to-
lto a perdere, per fouerchio trauagIio.il moto della mano ,
e del braccio

, che à finire di fcriuere numero sì grande^
di fogh Hauendo dunque vn giorno fedito dalla mattina.,
lino allmora di Vespro, fentendofi il braccio fouerchio ad-
dolorato , temè che’l leguente mattino douede trouarfi in-
habiie a Icriuere.odà maneggiare la penna , e con quefto
pernierò,dolente, ed afflitto, buttoffi fu’l letto per ripofare
ed iui, vinto dalla ladezza, addormentato, vidde la noftraj
Bea ta Rola,m quella forma appunto,che pochi giorni pri-ma hauea veduta dipinta,con volto sì giocondo, e pafso co-
si maeftofo , da fare ilfupire la marauiglìa, quale auuicina-
tafiilcnza parlare, if letto, colle lue candide.e delicate mani,

'

prde il braccio dell’addormentato , ed in fonno vedente
Diego , e fucceffiuamente dal gomito al polfo l’andò ftrin-
gendo.E doppo hauerlo così buona pezza tenuto , difpar-
ue . Suegliato il copifta, cominciò à peniate foura l’hauuto
lonno, e non intendendo il mirteto di effo

,
gindicaua che,

hauendolo la Beata tenuto sì (fretto, li comandaffe (labilità,
e fermezza

, e che correggelfe il fuo genio di andar vagan-
do di Regno in Regno . Alzato però di Ietto, fentiffi col
braccio non lolo fenza dolore, mà così agile , che portoli à
fcriuere dall Aurora, feguitò (ino al tocco dell’Auc Merùt,

••1 Qq 2 del-
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della fera fenza punto di trauagliojò debolezza , e colla-»

Beffa facilità prefeguì gl’altri giorni, fcriuendo infatigabil-

mente fino à finire di copiare i due mila fogli, in così bre-

ue tempo, e con tal perfettione , che recò ftupore à quanti

lo viddero , ed à fe medefimo, che intefe quefta habilità

efferli venuta dal contatto di Rofa .

Finito di prendere, e copiare il proceffo fabricato con-,

autorità Apoftolica, fu fuggtllato, e mandato in Roma , o
prefentato alla Sagra Congrcgatiòne de Riti a' 21. di Lu-

glio dell’anno 1634. accompagnato da otto fupplicheele-

gantiffirne,date da diuerfe Religioni, e comunità di Lima ,

che pregauano la Satità del Romano Pótcfice per la Cano-

nizatione di quefta B Fìi la prima eruditiffima delConueto

della Madre di Dio Limano, che è dell’Ordine di S.Maria

della Mercede Redentione de Cattili! . La feconda , diD.

Pietro di Bedoja , e Gueuara, in fuo nome, e de gi’altri Ma-

gifìrati di quella Città . La tèrza , dell’Ordine dei Beato

Giouanni di Dio . La quarta» de Padri della Compagnia-

dei Collegio di Lima. La quintale Padri di Sant’Agoftino

della Prcuincia del Perù. La
fc

fefl:a 3de Padri Minoriti di San

Francefco. La fettima ,
del Capitolo Metropolitano della-

Città di Lima . E i’ottaua, de dieci Deputati della medefima

‘Città: ed in quefte due vltime , non folo fi fupplica il Pon-

tefice ,
che voglia Ganonizarla > ma di più , che voglia-

concederla per Padrona , e Protettrice di quella Città ,

e Regno , effendo doiicre , che alla fiorita Città , fi

daffe per padrona vna Rofa , che da fiori riuerita è Re-

gina- .
'

• tr

Confignato dunque , aperto, ed interpretato il proceffo

nella Sagra Congregatone , bifognò fourafedere da! trat-

tato, fenza poterli far altro in detta caufa.peri nuoui decre-

ti publicati dalla Santità di Vrbano Vili, intorno alla Ca-

nonizatione de Santi, che vogliono non poccrfi trattare lo
io-
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oro caule fe non cinquanta anni doppo ia morte . E perche
d<il° Orbano Vili, furono fatti alcuni Decreti con-
cernemmo la venerstione di quelli , che non fono ancora,
dichiarati Santi dalla Chiefa Romana

, come fi legge in vn
Breuefpeditoadì

j di Luglio dell’anno i 6 j 4 . che comin-
cia . CvleJhsHierufdcm Ciues , oue fra l'altre cole coman-
da, che 1 lorocorpi non ftiano foura terra efpofìi alla venc-
ranone de’ popoli, nè fi permetta ne* loro fepolcri fegno al-

,. n

n°
f

d ' culro • ' noftri Padri di Lima quando

dclìfsedè A
he

n°r
ann°

!

54 °‘ come fiSn 0Sdientiffimi

hfotnSA
P
°ft° -

C
u ’ ^S

i'

Cndo fubito ciò chc wnia pro-
ti bi.o dall Apoftoliche Coftitutioni, ripofero.il Sagro Cor-

EffaT dd Ca
P
it0,° • 11 che eirendo efo-^nto da Padri di notte, e lenza faputa del popolo

, per te-

, . /°f
fc

,

cbe alcuno «Sfere tuonato l’haueffe douuto prohi-
bire .hebbe ad apportare gran difturbo,perche venendo lagueme mattina,al fohto,idiuoti nella Cappella di Santa.
Catarina di Siena per venerarla loro odorifera Rofa

, nèrouandouela; fi turbarono fortemente,e filettandoli fuf-fe Rato rubbato il pretiofo telerò di quelle Sagre Reliquie
pofero tutta la Città foffopra. Corfero à taldolorofo annui

Ipop iata°de ’r*

3 Ghld“’ d ’ San Domenico
- e tr°uando!a.

.

meft- i ,

foo preggiato ornamento,della fua cara Rofa,

sio?oS Cn
"'P°

Ue e ’ dlceuano > oue è 'I noftro sfog-
gio. oue e la noftra protettrice? chi ceì’hà tolta ? Così Pa-

tiofo tefo^pVw
' hauendoci Pliuati de! «oltre pre-

e£l^ "l . n
e

,

Ua fC
,
mpre coIia «Ica il tumulto, e con.

fronti' '
,

i

ne Re
j

,Slofi’ dl bauereà riceuere qualche af-
woleuaa da «lei popolo fdegnato, maffime effen-

ro trasferirà u
C fortmamente Sbarcatolo , l’haueflc-

,

™ m U
f

3S™ ? PU^ alla fine inoltrando elfi

oe w Tn ' Piocurator Generale della Rcligio-R ms ’ de Decretl vfciti 5 e facendo intendere , eh-,
• il
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il corpo della lor Padrona, e Protettrice Rota , non era già

rubbato, mà contentato in patte,donde potette tornar in-,

entrila Chiefa più gloriola , cioè nel primo tepolcro per

obedire à gl’ordini del Sommo Pontefice , contro la cui vo-

lontà non erano a’ Santi grati gl’honori, e le rtucrenzeta ta-

tpa quietarono quella tanto (degnata moltitudine, qualo

accurata, che la lua Rola haurebbe lempre infiorata la Pn-

mauera di quella Patria ,
contentotti di tettai priua della,

lua villa per qualche tempo per vederla poi, coll autorità

della Chiefa,più gloriofamente honorata.

Stiè in quelli ramini fenza altra mutationela cauta >
imo

all’anno 1657. quando celebrando la Prouincia di S. Gio:

Battifta del Perù il tuo Capitolo Prouinciale , cerco riaffu-

ntere il trattato, mandando perfona àRoma ,che diligente

potette orocurare il compimento di tal cau ta. Poiero per ta-

le effetto gl’occhi nella perfona del M R.P.Maeftro F.An-

tonio Gonzalez, Dottore , e Catedratico primario dell V-

niuerfità di Lima ,
Retto*, e Regente del Cclleggio del

SantilfimoRofario della medefima Citta , eletto Definuo-

re per il Capitolo Generale tegnente, per farlo Procurato-

re Generale in vtraqu* Curia di tutta la fua Prouincia 5 e Ip^-

cialmenteper trattatela cau^a di quella Beatificatone, o
Canonizatione . Blelfero dunque queito foggetto ,

qua v. e

dotato di quelle qualità, che il mondo sa; che fono tali, che

conolcsute dal nottro Reuerendifftmo Padre Generale, il

metterò non lolo à confirmarli la Indetta procura,come le-

ce a’ 27. di Giugno i 66 1. mà di p ù ad eliggeilo per u

Compagno : anzi venute in notitia del Sommo Pontetuo

Akttmdro VII. l’indufferoà concederli molte gratie , e ta-

uori (pedali, ed in particolare la confirma, tanto della pro-

cura ludetta, quanto di altri offici) , e dignità,con vn Breue

(pedito in Roma adì 2o.diNouembre 1664.

Venuto quello (oggetto in Roma, con replicate ìftanze

&
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1

della Maeftà del Rè Cattolico Filippo IV. che ne fcriffe ta-
to al Sommo Pontefice, quanto al Signor Cardinal diAra-
gona, che teneua in quel tempo luogo di luo Ambafciato-
re in quella Corte, perche faceffe inftanza pcrlareaffuntio-
ne della caufa Ridetta. Vi fiaggiunfero anco le ifianze del-
la Religione de’ Predicatori, e della Città di Lima . Ondo
a retinone del Signor Cardinale Azzolinofattaa’a.diSet-
tembre 1 663. fi compiacque la Santità di Noftro Signore.
Ale/sandro VII. di legnare la con miflìone foura la reaffun-
tione della caufa,nello fiato, e terminenel qttslefitrouaua,
fecondo la forma de’ nuoui Decreti della fi lice memoria di

/ 1

ano Vili. E per eleguire quella comm, filone, fu difcuf-

j ,

a C3
j

a in Congregatone de’ Sagri Riti , ed à rclatione
del medefimo Signor Cardinale AzzoIino,adì

1 j. di Marzo
1064. fu rifoluto poterli paffare auanti in detta cauti.Dop-
po di tal Decreto, fù propofto il dubio intorno alla validi-
tà del procedo già prelo, edeli’effame rituale de teftimonij:
al quale fu rifpofto nella CongregationeSeguente, tenuta-,
auanti a Sua Santità , oue, à relatione deilo ftefio Eminen-
ttUimo Azzohno , di commune confenfo di tutti i Signori
Cardinali, e Confultori, decretò Sua Santità

, checofhua^
defila fouradetta validità , e rettitudine del proceflo , ed ef-

Sino qui fi potea procedere nella detta caufa fecondo i
ecreti di Vrbano Vili. che determinano non fi pofla pafìa-

re nella Canonizatione, ò Beatifieatione di alcuno,piu oltre
del Decreto della validità del proceflo, fe prima non fiano
oecorfi cinquanta anni doppo la motte di efld- Alla noftra

.

ata Kofa mancauano due anni , e meli, per giungere all!
cinquanta doppo la fua gloriola morte , ed in confeguenza
era vietato il paffare più oltre in detta caufa . Pure per effe-
re quella noftra Beata il primo frutto partorito alla Chie-
la tra quelle vaftiflime Prouincie

, non trouandofi dalla.*
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conuerfione dieffe'fino adhoggi alcuno honorato di Bea-

tificazione , ò Canonizatione , fi compiacque la Sanata di

Noftto Signore Alefsandro VII. ad iftanza deirEccelIentif-

fimo Signot Don Pietro di Aragona digniflìmo Ambafcia-

dore della Corona di Spagna > fatta in nome dei Ino Re

Cattolico* di concederla difpenfa de’fouraderti Decreti a

26. di Settembre dell’anno 1664. che dice così : Sancitjft-

mns Domina nofler Alexander Papa Septimus,
entxts fup-

plicationibus Excdlentìfsimi Domìni Petride Aragonia Re-

ffis Catholici Oratoris benigne indi'hatus > coneejjit, caujam

Beatificationis , & Canonizationis diti* Venerabilis Rema

Bei Rofiy profequi, agi, & difeuti pojfe, fuper illius mentis

njfque ad totalem determinaiionem , non obflante quoa a die

obitus illius fequuta die iq.Augufti 1617. fe*, &C nomimi

adhuc elhpfi quinquaginta anni>adformam Decretorum San.

mem Vrbetni Ottani, quibus exprefsetnlw caufa deroga-

nti & ita fermati profequi , agi, difeuti, & terminati man-

dauit, ditlis Decretisi alijs Conflitutionìbus Apofloìicis> ute-

rìfque contrarìjs non obftantibus quibufcumque.Hac dte 26.

Septembris 1664. AL Epifcopus SabinenftsCard.^inettus .

Volle anco fi difeuteffe infkmel’heroicita delle: virtù Teo-

logiche 5 e Cardinali, contro l’vfo della medefima Sagia^

Congregarione; onde da quefta?ben difeufio, e maturame-

te confiderai l’vno e l’altro punto di quefta caufe , nella..

General Congregatione tenuta alianti Sua Santità _a 3. di

Marzo 11565. con voto di tutti gl’Etninemiffimi , c Condi-

tori di fua Beatitudine, decretofJfc che coftaua i’heroicita

delle virtù Teologali , e Morali, e de’ donifouranaturah

dì quefta noftra Beata, à fine di poterli Canonizare

.

AP-
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appendice
Della follarne Beatificatione di

quella Spofa diChriflo.

S
IN qui, ò mio Lettore,potei darti relatione neJia prima impressone clt quella hifloria.perche fin quìe

r e d fta Spofa di Chrifia ni?
P f(P

>0
\
e
f
er !a Clemenza di Clemente IX. Somme

Sale
5

ddlafua r'h'
mo,ti anni a benefido vni-ddla fua Chiefa, e drtutto il Chriftianrftrn^ v •*

tari ali’aV^'

1 Cmd
f?°

della Chicfe, e proporti óp|“
tan a a orattone de' popoli, colia follenne Beatificatone

parlo bene dartene, in quella feconda imprdfione ó'i

*

ftmto raguagito reaflumendo il racconto dal iuo^o oué Io

f‘T°e d
L
De"et0 emanato dalla Sagra Có^resatione de R ltl , che collaua dell’heroicità delle fue vmùfe dJdoni fouranaturali conceflili dall’AItilfimo

de

dfslr’'
A|,'h "" r,'aLÌ ' *PProus'° ‘'no

delSàdetm r™ S,Sn°r' CardinaIi > ed altri Confultori

& rn!lVei!°ficU 28. di Maggio 1667. e per la fua_

mor-
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morte,effendo vacatala Sede intorno ad vnmefe, fu dop-

no per beneficio del Mondo tutto > e conlolatmne del

j -,1 pornorato Collegio pollo su 1 Trono di Pie

fpeciale dal Patriarca San Oomenico.pwche fuffe

^^
S^Pi-a Religione Protettore, e liberaliflioio Denet

Sano
,

“pochi giornidoppo la lua

cato, comandò che fi reaflumeffe la cauta di quelt P •

di Chrifto, e nella prima Vniuerfal Congrgflmne d

^
tenuta alla fua prelenza, che iu a 4-

dc> m iraColi

rono concordemente approuati altr qua
deg.

loura narrati.Con che fi diè c*mP° f^ r̂^Sa Beatifi-

ma Congregatione

,

43

‘}i^Cotf^reeatione ordinaria, cete-

cattone. come feronome la Congr
g

# così dcCKt0,.

ipfa Sema Dei Uofade Sana
vtraine ncn Mar-

pana. ,& eius officia , & f^^Za".
tyre.ab Vmuerfo Pradtea,orumO'f^ 'oZnZè deliro

Doddo di quello Decreto, fudinuouo in noni

Cattolica Maeltà di Carlo II

M
1

^ r̂
Goucrnatnce de’fta-

nifsima Regina Mana"^ua
ft j Sommo Pontefice dal

ti di quella Corona > fatta iftanz
Reue-

di
d.' P'.=di»».i f

S'bÌ* Mirini, .
acciò
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tie a defidenj di chi gli ne chiede , non folo volle in ciò
confolarli, ma perche fuiTe più grato , volle fpedire il Bre-
ue nel noftro Conuento di Santa Sabina, nel qùale fi era-,
tnisfento ad hab,rare,tré giorni prima di celebrare in efio,
conforme al folito, la cerimonia di darle ceneri il primo di
di Quarefima del prefente anno t 668., degnando/; di rrat-

I- p
1 Pe^ tutto quel tempo, familiarmente con inoftriRe-

CLEMENS PAPA IX.

ADperpetuar» rei memoria, Santi* Matris Ecclefi*,
qu* virgo afta vni viro,defponfata efl Chriflo , alo-

ZÌI f*CU
”l
ms ' *1 omni quidemprole

, quam per Dei gra-ttar» quoudie profert yonultiplicitergaudct , infacris verivirgwibus.qux fludiofa cbarifmatum meliorum emùlattone,xpe, ter» carnalis contagtonis integri,atem -,vintilom fiori-us exornarunt, ineffabditèr exultat, atqueflora. ìllarnmqua accenfls lampadibus exierunt obuiam fpobfo, & mtraue-run, cumeo ad nuptias ffiublintem gloriai coldfgni hZ-rtbas tn terra celebrari dece,: v, qua fequunfur ao»L
tì»2

qUe

d
nt

'
infirmi,a-ti noftr*, adiutori) calefla opem. atque prafidiun,ffponfo iu-iS^T^r 4***** Nu ^ debito pa.Aerala offici, , quo Catbolle* Ecc/efa adSlringimur
, propen-

mZ’deU
Cat

,

Micorum R'g'tmJtorumql Chri-
flifidelinm vota

, qutbos ancillarum Dei in Cali! regrran-
tenisPoetar, hbenter anmiLffi,-

Zm Teli

d
f,
mm a

r
d>lkt^d Omnipotcma Deiglo-

r

°

n0re
T,

CbriPia** Religioni, robur,acfpi-

'

lilnfl
COfU,io

ffi
m^^ifcatione»,faljbri-" Dmtno exPtd,ye arlitramur. Cùmitaque dii,gentif-

Ri' 2 Jìmè
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rJè d tfcujf,sJ
bilia» Fratrum r.oftrorum S. R. E. Cardinal,um Sacra R

«fai p rspofitorumf rocejjibu! , d\
Sed!S

,

A^f C^f_
confetti!,fiiper viu fatate,& virtuttb,,: in gradii berci

co f quibu! Sema Dei Refa de Sanila Maria virgo Umana

Tertif Ordini! Saniti Dominici multiphciter claruijje ,nec

non miraculis,qua ad em intercepnem a Dee patratafuij-

fe afifierebantur, Congregano prxfata coramnobu »»/'«

nLammiter cenfnerit,
qualunque Nobuvideretur ad

fòlemnem eiufdem Sere:,e Dei Refe Canonizàtionem ,
*

Ritum eiufdem S.R.E. MopoJJe deuenni, interim verom

toto Orbe terrarum Beata nuncupetur .Etne eff ,,qu

pijs, atque enixis Chariffmi in Chnfto filq
f'

fpaniarum Regi! Catholici

,

« Ciartffm* in

nofre Mariana Regine Viduaeiu!

dini!,Saniti Dominici fupplicatiombu!,Nobi!

f

u?'rB°c
,

hu

militer porreità, benignò inclinati,de prefatore Carena

Imm Conftlio, & venutimi

nere prefenliitm indulgemus , vt memorata D
de Sanila Maria , in pofterum Beau nomine ”un™?et '

tiufque corpus,& reliquie venerai,onifdel,um( non tam

inprocejfjnibus circumferenda) expenantur ,

non Martyre finga lis annis , iuxta

Mijfialìs Romani, die vigefmafextaAugufh, ^? tr f
non impediia pofi diem vigefimam

quartane eiufdem me»/

U

qua fpiritum Creatori reddidit : Invero inoetsdumtax*

infrafierhtis, nempè in Giubate, è Diacefi Umana,,j
««

•uniuerfo Ordine Saniti Dominici , tam Tra/r*»^

«ialini» ,& q,tantum ad Mifa! att.net emm

fai confine»,ibm. Pretesta primo dumtaxat annoad

hifice litieris, & quoad ìndiati die, quo efdem,prefientes
tt
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tn? illuc peruenerìnt , inchoandoin Ecclesys Ciuitati*, &tace
fi*, ac Ordini* prafatorum,»ecnon in omnibus Calhe-

draUbas
, or Metropolitani* Hifpamarum, èlndiarumfo-

p™”'*, Beatfatioms etufdem cum Officia , & Mifa fub
‘ . duplici malori die ab Ordinari)s confidata , & intra

' x menfespromulgando., cdebrandìfatimi* facultatem. Re-

Zt?n6
n.

m Eu!fa SarMÌUcdi Nathms Hiftantrum in-tra bimefire ,poftquam lame» inBafilica Principi* Apotlolo-um celebratafuennt eadem folernnia,pariter cèlebrariper-
°bfiafbm

.

^^donibu*
, é Ordinano-

Wolntsi *cdecreti*frer non cultu editi*, enteriti;-,
contrari)

i quibufcunque. Volumi,* antem,vtearundemprp-f
J!m

m litter*rum tranfumptis
, feu exempii*, , edam im-

Ìu&ZT l
eC

r
mPlr*f?Z CÌ”S”i*ti*»is Cardinali,,»*

Jubjcrtptts
> figlilo Profitti eiufdem Congreoatitmi* mu-

?b0m>libus'&^U tàm in ludi-

retiZ tllud habeatur
,
quaprfemibu* ipfhabe-

7*

1;

ôr
/[‘

trxb,bit* vet ofienfx . Datnm KoJLpudS.
habmarnfub Avuto Yìfcatoris die 12 . Februaru P™
^ficaia* Nofiri Anno Primo.

V P'*=

Cosi nel mele di Febraro non ad vnfdo Trafilo di Ro-

“sómmo P “V f
de

jÌ
ddJVno » e dell'altro Mondo , donò

RofaTp^T^
°le

r,
ente ,X

‘^ va§a ’ ^ fiorita.

che chi nontl ’T M* di Dio : ed« *<» dottore7 H00.

0 * cognome
, mà molto più co opeaarc-

fantSmr
0IC1

’ P
1Cd,ante h ruggiada delle fue vtmi, e

anco con n,?
Uef

R°’

e
1

cond3tit ^Chìefa , l'infioraffe

che laV^n?fi|
R
7- r

gl
?orti dd Cid0 ’ à verificare.

E La ;'Sn3della.Chiera, fatto il felice gouerno di quello

S&Sruet:SOda -ac" -'allegtilma, e

Spedito quello Breue fi diè ordine per la fella della.

Bea-
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Beatificatione da celebrarli nel Vaticano: Ed

fnni0 Gonzalez Procuratore dt quefta caufa, di cui icrn a^

fi è fatta mer.tione, colla (ua (olita magnificenza, e sblcndi-

d?zza,fenza tener conto di fpefe,che perciò fi faceffercv^i

.
"
aDDareCchiò , di cui al parere di tutta quella gran Cor-

" Eno» t « 4 » 'Tifato o
E auìlafcioà penna più della mia eruditali defcriuere, ti

raccontare l’apparato di quella gran Chiefa, che come in-

SS” hi prima , così è anco la più vaftad. quante lene

vedono nefchriftianefimo :
gl’ornamenti del Magnifiw

Teatro eretto nel capo di etfa, oue fi.
conferì» la Catedra

di San Pietro: h bizzarria de Geroglifici, Epigrammi,

crefe e pitture, che con viftofiffimo intreccio,e lauoro,cou-

abbozzare) la cerimonia che fi le nella cehbratto

fa.Venuta duq;la giornata prefitta per quefta fo

iu la fecòda Domenica
doppoPafca aln 15. di Ap

-

,

Panno cerréte id68. fi vidde quella gra Chiefa piena d, po-

lolo cd lì Teatro sù’l quale douea farfi la cerimonia,guar-

datoci di fuori dalla guardia Pontifica de Su.zzari ,

,

Generale del noftro Ordine de’ PredicatoriPJtìgg
Maria Pattarmi ,e per ii Procuratore particolare di <*«»»-•

r
ìi Reatificatione P.M.Fr. Antonio Gonzalez. E fo

dt effe dall’vna , e dall’altra parte dell’Altare co" v

|
ua

|j

danza,erano dilpofti altri tré ordini di^feoic p«

remanente del Clero della-detta Bafibca. E^dietro uvr

deano (olleuati due talami, o tauolati, 1 vno p ^
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l’altro per Nobili, e Cauri! ieri Romani , che in gran numero
alla luperba fella con rorreuano .

Venuta l'hora, comparuero i Signori Cardinali Ginnet-
ti Prefetto della Sagra Congregatone de Riti, Brancaccio,
Sforza, Duilcio

, Rófpigliofi , Gualtieri , Azzolini, Cello,
Medici,e Sigifmondo Ghigi. Dietro à quelli vennero Mon-
fignor Rocci eletto Arciuefcouo diDcmafco, e Maggior-
domo del Palazzo Apoftolico: Monfignor di Aquino Pro-
tonotario Apoftolico

, Deputato per gl'Atti della indetta^
Congregatione

, il Reuerendilsimo Padre Fr. Giacinto Li-
belli del noftro Ordine Maeftro del Sagro Palazzo: Moti-
lignor Caiatiatte Afleflore del Santo Officio .• li Monfigno-
n Beuilacqna

, ed Albergati Auditori Apoftolici della Sa-
gra Ruota.- Monfignor deRubeis Promotor Filcale, e Mó-
iignor Cafalio Segretario della già detta Congregarono
de Riti, con altri Teologi Confuitori di effa.Quefti fatta-ai
/olito oratione auanti all’Altare, fi pofero à federe, fecondo
il loro ordine nelle fedie app arecchiate : e fubito fi viddo
vidre dalla Sagriftia proceffionalmente tutto il Clero di
quella Bafilica

, preceduto dalla Croce in mezzo à gFAc-
coliti , e doppo di effo il Sagro Capitolo de Canonici del-
ìa medefima.con il loro.Vicario, e per vltimo l’Arciuefco-
,uo di Tarlo, e Rettore dell’Archihofpedale di Santo Spiri-
to, multato a celebrare, e cantar la Mefla, veftito con prc-
tionuimo pmiale di color bianco, e con mitra in tefta, iru.
mezzo a due Canonici vediti colle loro Dalmatiche ,

ieguito dall’Eminentifsimo Cardinal Carlo Barbarino.Ar-
cipietedi quella Bafilica, quale veniua corteggiato, cd
compagnato dalli due Padri Maeftri Procuratori,Generale
tìeji Ordme >e particolare di quefta caufa.
Con quefìa pompa giorni auanti all’Altare del Tearo, e

latte le douute indinationi, e genufleflìoni , fi pofero , fe-
condo 1 ordine debito, à federe nelle apparecchiate fedito,

re-
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reftando i Miniftri che hauean da celebrare , ne' loro luo-

ghi , cioè àraan fìniftra dell’Altare . All’hora dueMatftrs

di Cerimonie del Capitolo > e di quella Chiefa, andarono

da Monfignor Cafalio Segretario della Sagra Congrega-

tione de Riti,e fattolo alzare dal fuo luogo, lo portorno al

lato dell’Emir.entiisimo Signor Cardinal Ginnetti Prefetto

della detta Sagra Congregatone: e nello fteOo tempo t

due Procuratori Generale del notiro Ordine, e particolare

della Ridetta caufa,fi prefentorno auanti à gl’Eminentilsimi

Cardinali col Breue nelle mani della Ridetta Beatificar ione,

ouale , doppo le debite riuerenze dierono ali’Emwenti si-

mo Cardinal Ginnetti, ed il Procuràtor Generale faael.o,

fuppiicando humilmente à quelli Eminentifsimi, che vo-

llero accettarlo , e publicarlo in quella Sagra Bafihca , ed

in efecutione dkiò che in effo fr coweneua. far cekbraro

in efTa la follenne Beatificaticne della Spofa^di Chi ilio Ko

fa di Santa Maria,del Terzo Ordine di San Domenico, na-

tiua della Città di Lima nel Regno del Perù . Fu all hora-

dall’Eminentifsimo Cardinal Prefetto riceuuto .1 Breue,o
riconofeiutoio intiero , illefo , ed intatto , infieme co gl al-

tri Eminentifsimi Cardinali ,
comando che Me fubito pu-

blicato, ed efeguito quanto in etfohdifponeua,circa la det-

ta Beatificatione ,onde i Procuratori gli ne renderono lo

douute grafie, e fattoli di nuouo riuertnza.fe ne tornarono

à federe ne’ loro luoghi. All’hora il oreue iu dall Emm '

tifsimo Ginnetti conlignato a Monfignor Segretario ,ac-

ciòche infieme col Decreto de gl’Eminent.fsim. Signori

Cardinali, fuiTe prefentato , e notificato all Eminentissimo

Signor Cardinale Arciprete di quella Bafihca mi prefente,

come immantinentemente fìi fatto ,e da quello riuerente-

mente accettato, fi. per mano de Maeftri d. Ceremomo

della medefima Bafilica, confignato all Archiuifta di efia-.

acciò Riffe eoa voce alta, foura di vn pergametto , «uà tal
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naouo illi noftri Procuratori CpJ R?
er,°

’ j^onfignò di

cauIadtBcatificado™
Generab>e Pencolare d, que-

ordinati ausati airAitate,"hauéndo PA
'

ce!ebrare
>ed

la mitra, intonorno lollennemente il
_

rc,
.

ueR
?U0 deporta^

daims,
qUa |e tà DrXuSr '! «««ca-TV Demmlu.

Mufici, i più famofiche f£o1 ? 9,
hod coP<'oMmi de.

fendati odiate alcune cortine G *3j
C
^ ^orte;e ^bito 3ef-

della Beata Rola.in atto di
rin,

1

a8ine
neramente ftretto tra in .

^le‘°> tenendo ce-

Angeli
, che con ghirlanda diroJfg£° £J

SÙ
' ec6 dl!e

P>e, e molti Indiani deliVno, edeH&tt T ucome a loro Padrona , e ProtmrftT v ?
a Pledl > che.,,

nano . Al comparire di quella c,? ' l
Uppl,

5
heu°li i’adora-

lalue, non folo di mofchetteria dafhSoM
8^?’ fc ‘ vna-

Iquadronata nella piazzaSa£ 4 che ftiua-
d * artigliarla, diTpofti taionS^ dl J«d
uerlì altri luoghi della Otta IlV,

P ,’ Ruant° <n di-
lati,tamburri, campane ed^^ i

n° P°! del,e trombe
> P‘f-

|f
B^ca, comeS - qtfel-

de .che da per tutto afforffi&£ edT’ °? si

giubilo. Cosi rrà mdle aonla ,^
dTplua ' cuori d«

Te Deumlaudamus Tù diRS foIle™emente il

'

!” «M.B«, ,
"teo"S»'T,W'? ri“-

***» <*. coll’oratione propria dTeflì ?'!! ”°bts Beata
prima Meflà, che con m„>a t 7 ,,

• d die principio alla

Rd in B^can!
Procuratore particolare delh n < j*

r# ^Wpoip Gonzalez

andò'dilpenlando Imagm di quel n^^ Beatl'fcatione,

guarnite di punte di oro càn jf , u
ia ’m,pa'

trc “» f«*-
della fua vira,IVno Latino,’e l’altro Itar”™

dd GomPendi°uo,e 1 d“J0 ftalwno,ooii fola à gl’E-
s

minen*
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minentifsimi Signori Cardinali,mà à tutti i Prelati e Signo-

p„„,o ,d

Siiti l’Imagine della "“^STdeVRSreSfssSt
»°«r°

v» to'* |™^

'

a

c

™ **,

5asi*y-i£aas
ad altri Signori Cau^‘et^

e p
j[ oler po i deferiuere le lu-

?SSfCSStoSfc Id ate machia..-
minane, 1 tuoctn, 1 raOD , & e per due altro

giochi di fuoco, che per la legante no , P
Monafter i

SSHilFSES
Palazzo dell AmDaiciacui

„ jjflirite e la mia penna occupa-

gna, riefee troppo lungo, e ™ape
di tratte-

rato quefta Spola diChrifto,
. ji^fefta, quale co-

lie,e fauori più Angolari. Qui
A„0ft0 , clK è il pt‘m0

celle fi faccele ogni anno.il di a 6.&. Agoito, r
^
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vacante doppo quella, nel quale quella Beata rinacque oer
v'uere eternamen te nel Cielo, volle di più che l'Ordine de'
Predicatori potete celebrare la fella della fua Beatifcatio-
ne Su* Ritu topo duplicai ottaua folJenne, con Medi, edOfficio di vna Vergine non Martire , e quello trà lo [patio
di due meli doppo la follenmta già deferita, fatta nel Vati-cano, col leguente Decreto.

S
Limano.,.

AtSfSt

^r! ™
N

/

CUmTm’ MfMtfHctt Excelien-
Marchtoms de AJÌorga Catholici Reris Ora-

torts,indulfit, vt in ommbus Conuentibtts
,é Monafterus Or-

anti Pradicatorum ytrmfiuc fexus totius Orbiterò primoanno celebraripotfufejhuitas Beatificationis Ven.SerL DeiM* de Sanità Maria Ciuitatis Lima in Regno Remano

M.Epifcopus Portuenlìs Card. Ginettus

.

Loco iji- figillf.

Bernardinus Qafalius Sae.Rit.Congr.Secr,

ftiSUt
9'* 3 ' dÌ Ma8gÌ° dd!o fteflb anno>fi celebro que-

ta MariaS N

0
/

I0rn
'T"1 nd,a noftra Chiela di Sa-

ChSe^n H
erUS m R

r

°™,C ^fliuamente in altre

dore e n W l
'f ?

ertutta Italla > con tanta pompa, e sblé-

poli ’c,;r
c " p,t ' ,mP°r£a > con tanta diuotione de* po-

co |at f Ve
,

d
fc

‘'mk' ;a§8‘ ucanc|o à ciò non po-

che concefi? Ti

P
i

Ct

,

a dd Sa
!
K,,slmo

,
Pontefice Clemente IX.

,

ccff ^’dulgenza plenaria,à tutti coloro che in quc-

Sun dXVf'fr°JkmU .t
dle noftre Chiefe, ò pur«L

delle Catedrah di tutti i Regni di Spagna e dell’lnd*e
, oue volle anco fi celebrane la° detta EnidT^

Ss 2 forme
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fomie con magnificenza propria della Natione Spagnuoia^

iù celebrata in Roma nella loro Gliela di San^Giacomo,ed

Idelfonfo. I! Breue della conceflìone delle già dette indul-

genze, è del tenor Tegnente.

G LE /HE ti S P A P A IX.

fniuerp GhrUtifidelibus prafentes litteras ìnfpeEturisfiaUu-

ter» , & Apofiolicam benedizione/».

ÀDauoendàm fidelìum deuotionem , & anìmarum falu-

ter,», Ccckjhbus Ecclefia thefauris pia chetate
inten-

ti, omnibus vtriufque fexus Ghrìflifidelibus vere pce-

nitentibus, & confejfts , ac Sacra Communio»* refeZis ,qut

Bcclefiam SanZiliobi Natìonis Uifpanorum de Vrbefecu-

da Dominica menfis lunij , in quafolemmtas Beatificammo

Beau Bofia Umana eelebrabitur, aprmisVefpensyfque ad

vccafum folio Domiuiu huiujmodt deuete vifieauertnt,& ibi

tro Chriflianorum
Principum concordia,bare(umexttrpatto-

L. ac Sancìa Matris Ecclefu exaltatione,pias ad Deum pra-

teseffuderint, plenariam omnium peccatomi»fuorum tndul-

ventiam , & remiftoner», mifericcrdtter in Domino concedi-

S
mus,prà/entibus provnica vice valituns. Volumusautem,

mcd fiprò
impetratione

,
pràfentatione admfune’f™/?hl

‘f

Catione prafcntium aliquid, vel minimum detur, aut [ponte

K S. Petrumfub Amilo Pifcatorts , die 4. lunq 166B. Potitijt

tatuo Nottri Anno Primo.
hQ.Slufius.

Doppo la fudetta follennità,il Sommo Pontefice per ho-

norare ma CT°iormente quella Beata, e far nota al mondo la

Sot onerhe à lei balena , ed infieme accendere gl amm,

de’ fedeli ad bonomia, ed effer fuo. dinoti, h

Priuikggi ben fingolari> ed a pochi altri con •



sa-sSSSS.--
S

a ri/* '
Lin33ll3«» o

Magiflri qene~
ta Ro/à de Saxtfa Ma.yì/i r

*

' m&^e annuit > njt Bea-

»«»Và , apponi po flit in to‘
man<l

,

T‘n
Jj

0rdinis Sa»tti £>«-

tamen approbandis A e

art
^ro “f

10 fonano
, cum verbis^ . ».S»*(

*««—** taer.Rii.Cea^,. B
“

M 'E

&|^."iÌiC'rd-G“
Bernardi Cafalùs Sacr.Ri,. Congr.Secr.

& lVno;el’aItraaeroSSqSaV8* ,af“Mef-
dell’altro fe/To , a rutri i R™1- 5 ’,f,

polare, ddIVno, o
Corona di Spagna, del qLe vfd fl f

America
/°gge«i alito

Sagra Congregation e de R iti.

e§uewe Decreto dalla

S*Stz°tz:F^rr*«w
ùdiarum ReL, abV

*^ul4,,

r™ int°forum i»
'i> 1*m %X/EÌ V™*, Ge"> ^ Macula.

Beau R efa defaticia Maria
/?***’ ce!elr*fipojnft

f

um
Dominici cum ottava. Hac die lTottdriZ668.™

&'"‘W

he
stìziriC"4Gi““"s -

Quale hi ?cfn£
drd,>>US

i
Gafatius Sacr.Rie.CcxrrSecr

^'SSSSSzg- LlS-
CLE-
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CLEMENS PAPA IX.

A.
D perpetuar» rei memoria Redemptcrie& Vernini

>\ Meli lèfu Chriftir q™ Sacras Verginee

' *" multipliciter decoratele ,
mmarcejabuts

.mutar» fieni* tnmerm )
gerente!

pr
*Z fiZZZ préifertim Qatholhorum

Regum vota,

i augendam tllarum profequmur

«« Dei Bofade SanitàW‘' ' S
g mirtntisq»*

Saniti Dominici,^H^ZlZjfùiffe affèrebant^cum

ad eiuiintercefeionern
'^^^J^n^jZJlaJìtniter cenfuijfet,

dèlta Cogregatio cora Nobte conine
jfdem $ert:?

quandocurnqite Nobie

Dei Refe

ECCl

f%!rrarlm Beata nmcuparetur: Noe pjje,atque

in toto orbe NSriCaroliHifpaniarur.

»

enixis chartfm t» Utrtptp ll^ . Mariana

Regie Catholtct ,
flf c

ì,
ir
*f • j„ tottns Ordinie Saniti Do-

Beginx Vida* eiue
hoc humilìterperniile,

minici f,lpCat

‘°ppZiLrLlCardinaliu?» Cenfdio , &
benigne inclinatile p ‘ - 7

induifmus , vt memora-

vni animi affenf» > i ri. Maria in poderum Beata no-

ta Dei Senta Refa e /”
corpus^’relìquie vencratìoMfi-

mine mncuparetur&ufo
' J c irC

uferendae,exfoncren-

deliunfnd fame» rpU„dorib„e
exornareniur.
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_

atJuedeeapdRitu duplici recharetur Officiùm ,
AL

,• Vu*m Momalium> & quantum qd'Mi([k$ l\t

mZZ gTTm,e>peydHcc7umfi"* Nobile#) v£g

plurìmum defiderent

>

Nos "ìTd /5 7/

** exten
f

l > & ampliari

& Maria,;
mini commendarnes Do-

No»
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No objìantilits omnibus, &fingulis illis,qute in eifde lilfens

noflris voluimus non obliare , caterifque contrarijs qui-

bukumque. Volumus autem, Vt ìpforum prafentium l,ftera-

rum tranfumptisfeà exemplis,etiam impreffis.manuahcutus

Notarti pttblici fubfcriptis , &figliloperfon? in Ecclefa/hca

àtgnitatekonftimu munitis, eadem prorsusfidesab omnibus,

rr vbique , ùm in iudicio ,
qu'um extra illud habeaiur ,qua

eifdem prrefentibns adbiberetur, fiforent exhibiu , asti often-

L Datum Uomaapud San#am Mariam Maioremfub Ami-

lo Tifcatoris. Die XlV.SeptembrisM.D^.LXVUl. Eoritifi-

catus Noftri Anno Secunda. „
E perche il Signore non ceffi dihoaorare quelli Beata,

veramente Rofadelfuo cuore con iftupendi miracoli anco

nella noftra Italia, fuceffi doppo della fua Beatificatone,^

fi tratta con ogni diligenza, caldezza, e premura della fua.

follenne Canonizatione , effendofi lubito dato principio a

formare il proceffo per tale effetto
,
giufta la forma de nuo-

ui Decreti della felice memoria di Vrbano VIILonde fi cre-

de,che conforme il gran Pontefice Clemente IX. che hog-

gi felicemente gouerna lanauicella di Pietro, ha.comincia-

li ad honorarla in terra, così vorrà datégl virimi compi-

menti alle (uè glorie,colla follenne Canonizatione,per obli-

gark in titolo di gratitudine dal Cielo, à promouere (noi

fanti defiderij nel felice gouerno della Chiefa Vmuerlale.ed

affrin°ere,colla Religione de’Predicatori.ii vecchione Buo-

no Mondo, rapito da gl’odori de gl'efempij di quella preg-

giafaRofa del Cuor di Chrifto, e rifanato da doppi) malori

di corpo, e di mente colia fua medica virtù,a defiderarli, e

pregarli doppia felicità

.

il fine:
Ta-



TauoJa de’ Capitoli, che fi contengono >iu

quell’ Opera,.

D
Cap. I.

EIla Patria-iVaren.

ti* Natali^ e no?ne

mirabile di quefta
Beata) fol r.

Cap. IL

Della Infamia di questa
Beata , e de' fogni che in ejfa

diede dellafuturafna Santi-
tà . e del voto di Virginità

,

chefice ejfendo di cinque an-
nhfol.ì'

Cap. III.

Di ciò che foffiì quefta
Beata dafuci.per conferiiare
contantemente ilfuo voto

, e

I

con quanta prudenza fenza

[

difobedire alla Madre>, che la

I

tiratta alfato delfecoloftll-

|

bero da fuoi lacci fot. i o

.

Cap. IV.

Come riceuè il terzo hav
bìto di S. Domenico,e dell’op-
pofitione che in ciò hebbe\ e
doppo rìceuuto"ancheper pro-
fetarlo ,fol. 1 8.

Cap. V.
Come quefta Beatafufpo-

fata da Chrifto ejfendo Pro-

il"

nuba di quefe nozze l’Impe-

ratice del Qielo,fol 2 7.

Cap. VI.

Della familiarità) che

hebbe quefta Beata con Qhri-

ttofol.i^.

Cap. VII.

Delle grafieftngolari\ che

riceuè la nofira Beata dulia

Beatijfima Vergine fol.^i.
Cap. VIIL

Della familiarità
, che

hebbe con l'Angelofuo Qufto-
de, e delle grafie * che riceuè

dalla fua Santa Madre
, e

Maeftra Catarina da Siena
,

fol 48.

Cap. IX.

Delle vittor ìe ^che ripor-

ti la noftra Beata de ’ Diano-
li, e delie guerre> che quejh Li

mojferofol 5 7.

Cap. X.
Delle vifoni defilatone ,

che per qaindeci anni conti-

nui fofferfe quefta Beata prò-

uando pene d'inferno
,
e di

Purgatorio in quella vita

mortalefoló$.

Tc Cap,



Gap. XI.

Delle Uiuelationi* e Tro-

fetie dì quefta Beata concer-

nenti la fondatione del Mo-

naftero di S, Catarina di Li-

mafoli 6 .

Gap. XII.

Di alcune profetie fatte

dalla Beata Uefa , e come li

furono riuelati lipenfieride'

cuori , & altre cofe lontane >

& occulte-, fol.S^.

libro secondo

.

Gap. I.

Duliafede di quefta Bea-

ta-i e della fua diuotio-

ne verfo il SantiJJìmo Sagra-

mento deli*Altare, fol^l*

Gap. II.

Dellafperanza > e confide-

rà grande-che hebhe in Dm
folio7.

Capili.

Della grandezza dei Di-

urno amore 3 thè rìshlendeua

nella voftra Beata ,fol 1

1

6.

Cap.IV.

Del zelo della fialnte del

proffimo s
che hauea quella

noftra Beatafolli?.

Gap. V.

Della carità di quefta no-

ftra Beata verfo i poueri >

foh 33 -

Cap. VI.

Del continuo efercitio di

oratione di quefta Beatale del

grado in che giunfie di cjfa ,

fol, 1 40,

Cap. VII.

* Della ritiratezza di que-

fta Beatale quantofuffe ami-

ca dì folìtudine, foli .

Cap. VIU.

Della profonda humiltà di

quella Beata yfoli $ 6,

Cap. IX.

Dell efattijfima ohedien-

za di quefta Beata 5 foh6i\
Cap. X.

Dellafuaintatta virgini-

tà , e purità dLcofetenza yfol

1 67.

Gap. XI.

« Delle penitenze della no-

|
ftra. Beata nel dormire3 e nt

\
letto, fol 175.

Gap. XII.

Della mirabile aftìnenza,

c digiuni di quefta Beatafol

: is4.

\ Cap. XIII.

|

' Dellaltrepenitenzeffpe-

i



cjalmetee della corona di[pi-

ne di quefia Beata , fol. ipi.

Cap. XIV,
Delle Croci , mortificano-

ni 5 * trattagli efleriori della

noftra Beatale con quantapa-
ttenza li fopportaffefol. 200.

LIBRO TERZO.

C
Cap. I.

Ome preuidde^epredi
fi-

fe la fiua vltima infir-

mila^ de'dolori^ fr angofcìe,

,

che in quella patìfol. 211.

Cap IL
Della morte di queftaBea-

la, fol. 222.

Capili.

Della fiua fiepoltura 5 e che

tn efifa fiucceffefol. 228.

Cap. IV.

La Beata Rofia apparifice

dopo la fiua morte a moltiglo

-

riefafot, 2^7.

Cap.V.
Delle miracolone comier- I

foni de'peccatori, e mutatio- !

ne de cuori oprate da Dioper
j

l intercejfiione di quefia Bea-
J

I

ta dopila fiua mortefioLi 42*

Cap. VI.

f
Delle grafiefiatte adfede-

li da Dioper l'inttocatìone di

quefia fiua Beata doppo lafiua

morte,fol. 254.

Cap.VII.

De* miracoli oprati per

mezzo delle reliquie delle

vefii della nofira Beatafol,
2 68.

Cap.VIII.

De* miracoli oprati colVi-

tnagini di quefia Beata >foL
277.

Cap.IX.

Della traslatione delfino

corpo in luogo piu decente
, e

molti miracoli oprati colla

terra del fuoprimo fiepelerò'^

fol. 287.

Cap. X.

Delle cofie marauigliofè >

che auuennero nel trattato

dellafiua Beatificatione , e fab-

brica del procejfio della fiua

vita , e di quantofin bora fi
è fatto ut quefia caufia

> fol.

301.

Fine della Tauola de’ Capitoli.
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