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Havendo letto il Dialogo in lingua castegliana c' há il-titolo
d'Alphabeto Christiano, composto da persona, che non há voluto
gloria di nome, et halla acquistata di fatti, movendo il lettore alla
pietá christiana piú, che altra cosa, ch' io leggessi giamai, mi é parso
perpiú accendermi a seguire il vero camino di Christo, ch' egli ci in-
segna, riducerlo in lingua nostra italiana quanto piú chiaramente
fó saputo, non curando (pur che sia inteso) d' altre osservationi di
parlar thoscano, ma solamente d' usare quasi l' istesse parole, c' há
usato l' autore. Et cosi a V. S. Illustriss., mando la effigie di se mede-
sima, accioche vegga se io hó cosi ben saputo farla ragionare in lin-
gua sua, come il compositore dell' opra l' há indutta con cosi divini
ragionamenti allo amore dello Spirito Santo.



ALLÁ ILLUSTRISSIMA SIGNORA
LA S. DONNA GIULIA GONZAGA

Sforzato dal commandamento di V. S. Illustriss . fuor d' ogni mia
opinione, hó scritto in Dialogo tutto quello ragionamento christiano,
nel quele Z' altro di tornando dalla predica tanto ci inebbriammo,
che fu necessario, che la notte il conchiudesse. El se ben mi ricondo,
non manca cosa veruna di quante lá si ragionó, ne ci é cosa, che qui
non sia stata essaminata . Leggalo V. S. quando havrá tempo, el se
alcuna cosa mancherá, el se altra ne troverá soverchia, el se nuova-
mente le si offerirá, che replicare intorno a ció, ch' é stato detto, aver-
tamene, peró che aggiungendo Z' uno, el togliendo l' altro, allafine il
Dialogo resterá assai conforme alla sua volontá . Poi che la intentione
mia é stata solamente di giovare, el sodisfare a V. S. El questo potrá
servire per risposta tanto alle persone, che veggendo questo Dialogo,
lo terranno per molto stretto, el rigoroso, come a quelle, alle quali pa-
rerá ch' el sia alquanto libero el licentioso, non considerando che lo
non lo ragionai con loro, ne lo scrissi per loro, ma solamente con
V. S. el per V. S. el insieme per tutte quelle persone, che in suo nome,
el come di cosa sua si vorranno valere, el servire di In¡. Da V. S . vo-
glio solamente due cose in remuneratione della fatica, c' hó pigliato
questi di in scrivere questo . L' una é, che non dia piú fede, ne piú
credito a ció, che qui leggerá, di quanto le parerá, el giudicherá, che
sia fondato nella sacra scrittura, el che sia inviato el dirizzato alla
perfetta charitá christiana, che é il segno, nel quele Christo vuole, che
i suoi christiani tra tutte le persone del mondo siano conosciuti, el
differentiati . L' altra é, che di questo Dialogo si serva, come si servo-
no della grammatica i fanciulli, che imparano la lingua latina, in
maniera che lo pigli, come uno alphabeto christiano, nel quele si im-
parano i principii della perfettione christianafacendo istima, che im-
parati questi, ha da lasciare l' alphabeto, el applicare Z' animo suo a
cose maggiori, piú eccellenti, el piú divine. Questo conviene, che fac-
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cia V. S. come le dico, tanto per utilitá sua, quanto per segurtá mia.
Peró chefacendo cosi, ne io saró caduto nello errore, che cadono que-
lli, liquali vendono le loro scritture, et imaginationi al medesimo
prezzo, che vendono la sacra scrittura, dove molto piú nuocono, che
giovano, ne V. S. cadrá nello inconveniente, nel quale cadono le per-
sone, che con una santa semplicitá senza pensare piú innanzi s' ap-
plicano a leggere nelle scritture de gli huomini . Alle quali molte volte
interviene, che trovando in quelle il latte della dottrina delli princi-
pianti, pigliano tanto sapore in quella, che persuadendosi di potere
aggiungere con sola quella alla perfettione christiana, non curano d'
andare a cercare il cibo delli perfetti, ilquale solamente si truova nelle
divine scritture. Percioche esse sole di tale maniera s' accommodano
alla capacitó di cui le legge, che al principiante danno latte, et al
professo danno il cibo conforme al suo profitto. Donde nasce, che tali
persone dependenti dalle scritture de gli huomini, et con quelle legate
sempre si restano imperfette, anchor che molte volte si giudichino, et
tengano per perfettissime. Onde desiderando io, che V. S. non si ten-
ga mai ne giudichi per perfecta, et che in veritá sia ne gli occhi di
Dio, et del mondo, voglio, che non si leghi a questa scrittura, ne la
tenga in piú stima di quello, che si deve tenere una scrittura d' un
huomo. Ilquale desideroso di giovarle in questo negocio christiano, le
dimostra il camino, per lo quale potrá arrivare á Christo, et unirsi
con Christo . Et voglio, che la sua intentione siafare Christo pacefco
possessore del cuor suo, di tale maniera, che egli regga, et governi as-
solutamente, et senza contradittione alcuna tutte le cose sue . Et
quando V. S. havrá fatto questo, creda a me, che non si sentirá neces-
sitá di cosa veruna, di quante in questa presente vita le potranno
dare intiero, et vero riposo et contentezza . Imperoche il medesimo
Christo la collocherá, et porrá ne gli amenissimi pasti della cognitio-
ne della sua divinitá, nelli quali quieta, et riposatamente dormirá, et
riposerá . Et quando io vedró, et conosceró V. S. in questo glorioso sta-
to, certo, et securo del suo profitto spirituale, non dubiteró di credere,
che la mia intentione in questa scrittura é stata tutta christiana, et
che l' animo col quale V. S. l' há letta, é stato discreto, humile, et
puro. Iddio nostro Signore lofaccia conforme a quello, che V. S. Illus-
trissima há bisogno, et a quello, che io, come suo affettionatissimo
servidore continuamente desidero .



Giulia, Valdés .

ALPHABETo cHRISTIANo

GiuLIA

	

Tengo tanta segurtá nell' amistó nostra, che mi pare di po-
ter liberamente communicare con voi anche quelle cose, le quali a
pena si discuoprono al confessore . Imperó volendo hora farvi
partecipe d' alcune, nelle qualz mi vá piú che la vita, vi griego,
se non havete cosa, che molto v' importi in altro luogo, che siate
contento d' udirmi attentamente ció, ch' io vi voglio dire . Et mi-
rate, che se non pensare di stare molto attento per tenere ilpensie-
ro altrove, ditelomi liberamente, percioche questo potró zo lasciare
per vn' altro di.

VALDÉS

	

Anzi zo Signora ricevo mercé di quello, in che mi comman-
date, ch' io stia. Et giá sapete, che non tengo negoczz, che mi pos-
sano impedire, massimamente in ció, che tocca al servitio vostro .

GIULIA

	

Hora lasciando da parte le rhetoriche vane et le cerimonie
inutilz, le quali trá no¡ sono soverchie, voglio, che sappiate, che
zo per l' ordinario vivo tanto scontenta di me medessima, et si-
milmente di tutte le cose del mondo, et tanto svogliata, che se ve-
deste il cuor mio, son certa, che m' hareste compassione, percioche
in lui non trovereste se non contusione, perplessitá, et inquietu-
dine. Et questo, et piú, et manco, secondo le cose, che mi s' offe-
rzscono . Ma non sento mai tanta bonaccia nell' animo mio, che
volendo far tonto con luz, possa finire d' intendere, ch'é ció,
ch' io vorrei, che cosa glz sodisfarebbe, o con quale si contentereb-
be . In modo, che non posso pensare, che cosa mi si potesse offerire
il di d' hoggi, che bastasse a togliermi questa contusione, et ac-
chetarmi questa inquietudine, et risolvermi questa perplessitá . Di
questa maniera, ch' io vi dico, sono gia molti anni, ch' io vivo,
nelli quali (come sapete) mi sono intervenute tante cose, che bas-
terebbono per alterare uno spirito acchetato, tanto piú per znquie-
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tare, et confondere uno animo svogliato, et confuso, come é il mio.
Oltra ció sappiate, che nelle prime prediche, le quali ud¡¡ dal nostro
predicatore, mi persuadette con le sue parole, che per mezo della sua
dottrina ¡o potrei serenare, et mettere in pace l' animo mio, ma fin
hora mi é avenuto al rovescio di quello, che ¡o pensava. Et ben che
¡o attribuisca piú questo ad imperfettione mia, che a difetto suo,
tutta via mi da pena il vedere, che la mia speranza non mi habbia
succeduto, et avenga che questofusse tolerabile, nondimeno il male
é, che in luogo di sanare d' una infermitá, son entrata n vn' altra
senza essere uscita di quella. Questa é una grandissima, et crude-
lissima contradittione, che sento dentro di me tanto noiosa, et fasti-
diosa, che per mia salute molte volte mi vengono le lagrime a gli oc-
chi, per non sapere, chefar di me, ne a cui m' appoggiare. Questa
contradittione hanno ingenerato nell' animo mio i sermoni delpre-
dicatore, mediante li quali mi veggio fortemente combattuta. Da
una parte dal timore dello 'nferno, et dallo amore del paradiso, et
dall' altra dal timore delle lingue delle genti, et dallo amore dell' ho-
nor del mondo. Di modo che duo timori, et duo amor¡, o per dir me-
glio duo affetti di timore, et altri duo d' amore sono quelli li quali
combattono in me, et mi tengono tale alcuni di sono. Che se voi sen-
tiste quel, ch' ¡o sento, vi meraviglireste, com' ¡o lo possa passare et
dissimulare. Questo é ció, che si truova in me, et in questo stato ch'
¡o v' hó detto male, o bene, como hó saputo, stanno le cose mie. Et
poi che voi havete mostrato tanta affettione, et volontá d' aiutarmi
nelle cose esteriori, vi griego siate contento d' aiutarmi, et consi-
gliarm¡ in queste interior¡, poi ch' io só molto bene, che se voi volete,
havete piú parte d' aiutarmi in queste, che nelle altre.

VALDÉs

	

Dite Signora liberamente tutto quello, che volete di me, et
potete essere certa, che tutto ció, che ¡o potró, et sapró, spenderollo
in vostro servitio sempre .

GiuLiA

	

Con questa confidenza sono entrata con voi in questo ragio-
namento, sopra del quale primieramente voglio, che voi diciate,
donde credete, che nasca la confusione, dubbio, et perplessitá, che
gia tanto tempo sento nell' animo mio, et se pensate, che si po-
trebbe rimediare, et che mezo si potrebbe tenere per ció . Et detto
questo, mi direte intorno alla contradittione, che m é nata dapoi
che intendo queste prediche, se sarebbe possibile per alcuna vio
acquetarla, o per accordo, o veramente per contesa, perche di nes-
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suna maniera é possibile poter durare molto in questa
tempesta d' affetti, d' appetiti, d' imaginationi, et di di-
versitá di volontadi, et non voglio, che perdiate tempo
in iscusarvi con le solite, per non dirfinte humilitadi,
che in tale caso molte volte si sogliono usare.

YALDÉs

	

Anzi senza piú pensare, subito daró principio. Nien-
tedimeno vorrei prima, che voi mi prometteste una cosa.

GIULIA

	

Che cosa?
vALDÉs

	

Che se io vi faccio capace della veritá, donde pro~
cedono la vostra confusione, la inquietudine, et la con-
tradittione, et vi mostro la via, per laquale vi potrete li
berare dall' una, et dall' altra, mi diate la fede vostra,
et parola, che caminerete per quella.

GIULIA

	

Se cosi foss' io certa, che voi farete ció, che dite,
come son certa, che in tale caso io faró, ció, che mi di-
mandate, gia incomincierei ad acquetarmi .

vALDÉs Horsú io spero non tanto nella habilitó, o suffi-
cienza mia, quanto nella affettione, et nella volontá,
ch' io tengo di servirvi, et similmente nel vostro vivo in-
gegno, et chiaro giudicio, et sopra tutto nella gratia di
Dio, che innanzi, ch' io mi parta di qui non solamente
saperete ció che desiderate, ma intenderete et conoscerete
il camino, per lo quale vi potrete liberare dalla anticha
infermitá, et dalla accidentale. State Signora attenta,
perche sopra ciascuna cosa, delle quali io vi parleró mi
replichiate quello, che v' occurrerá.

GIULIA

	

Cosi lo faró .
vALDÉs

	

Accioche intendiate Signora donde procede il tra-
vaglio et confusione, c' havete detto sentire giá molt'
anni, voglio che torniate alla vostra memoria come l'
huomo éfatto ad imagine et somiglianza di Dio .

GIULIA

	

Datemi ad intendere che cosa é questa imagine et
somiglianza di Dio.

VALDÉs

	

Anzi voglio che San Paulo la vi dichiari, et cosi
lo 'ntenderete per quello, che dice alli Colocensi, dove
ammonendogli, che .contrattino la veritá l' uno con l'
altro, li consiglia, che per ció si dispoglino del verchio
huomo, con tutte le loro opere, et li loro affetti, et che si

Huomo
imagine
di Dio .
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vestano del nuovo huomo, ilquale si rinuova mediante lo conos-
cimento di Dio, et conforme alla imagine et somiglianza di que-
llo, che lo creó. Et anchora lo 'ntenderete per quello che dice l' is-
tesso san Paulo a quelli d'Efeso, portando loro in memoria, che
con essere christiani hanno imparato a dispogliarsi del vecchio
huomo: et rinovarsi spiritualmente: et vestirsi del nuovo huomo,
ilquale é creato alla imagine et somiglianza di Dio . Per la qual
cosa pare, che in tanto l' huomo conserva et guarda in se la ima-
gine et somiglianza di Dio, in quanto vede, conosce, et intende,
et gusta le cose spirituali, vivendo et conversando spiritualmen-
te . Saputo questo, et essaminato, che cose sono quelle, che ponete
innanzi al vostro animo, intenderete chiaramente come tutta la
inquietudine: et tutto il travaglio: et tutta la confusione, che sen-
tite, procede, perche il vostro animo vorrebbe, che voi procuraste
di restituirgli la imagine di Dio, alla quelefú creato, et della qua-
le pare che l' habbiate privato, ubedendo a gli affetti vostri, et voi
perseverando in cassare questa imagine, gli ponete innanzi cose
transitorie et terrene, et non per niente define di quella eccellenza,
per la quelefú creato. Et per ció non si puó sodisfare, ne contenta-
re con nessuna di quelle, et pare a voi, che egli non sappia ció che
si vuole. Et é per ció, che voi non gli sapete porre innanzi quello,
che vorrebbe. Questo medesimo, che interviene a voi, é intervenuto
sempre alle persone del mondo, che sono arrivate ad ingegno spe-
culativo, et chiaro giudicio, lequali conoscendo in veritá, che gli
loro animi non trovavano, ne potevano trovare nelle cose corporali
intiera sodisfattione si diedero a cercarla nelle cose, che apparten-
gono all' animo. Nondimeno come mancava loro il lume soprana-
turale, col quele solamente si truova, vede, et conosce la veritá,
continuamente andarono peregrinando in diversitá d' opinioni, et
di paren . Et cosi alcuni cercavano la felicitó in una cosa, et altri
in altra. Le queli non cureró di referirlevi qui, perche non sono a
vostro proposito. Basta che sappiate questo, che essi tutti s' ingan-
narono, et non mai poterono ombreggiare, non che andare al seg-
no delle cose, nelle queli consiste la vera felicitó, li queli se haves-
sero havuto un poco di lume difede, agevolissimamente, et con la
gratia di Dio l' havrebbono acquistata, et cosi havrebbono accheta-
ti, et paceficati li loro animi. Havete inteso la cagione, donde pro-
cede la vostra inquietudine, confusione, et travaglio?



ALPHABETO CHRISTIANO

GIULIA

	

Si, molto tiene.
VALDÉs

	

Adunque hora sapete, che si puote molto tiene re-
mediare, et che il remedio stá in mano vostra .

GIuLIA

	

In mea mano?
VALDÉS

	

Si, in vostra mano, perche sempre che voi vogliate
disponervi a far quello, ch' ¡o vi dico, et che dice san
Paulo quanto al rinovare, et al restaurare in voi la
imagine, et somiglianza di Dio, troverete la pace, la
quiete, et lo reposo dell' animo.

GIULIA

	

Et come hó da far questo?
VALDÉS

	

Scostando Z' animo vostro da le cose caduche, et
transitorie, et applicandolo alle stabili, et ¡terne, non
volendo, ne procurando pascerlo con cose corporali, ma
spirituali, non pascendolo di cose mondane, ma di cose
celestiali . Et in questo modo trovando l' animo vostro il
vero pasto, et vedendosi vestito di quell' huomo nuovo,
alla imagine del quale, et somiglianza fú creato, viverá
sempre allegro, et contento, et que in questa vita inco-
mincierá a gustare della felicitó, della quale spererá
perpetuamente di godere nella vita eterna, essendo cosi
che la felicitó dell' huomo consiste in conoscere con
lume di fede Iddio per Christo, et nella unione dell' ani-
ma con Dio, mediante la fede, speranza, et charitri .
Allaquale felicitó solamente arriva il vero chrestiano .

GIULiA

	

Io crederei ben questo, che dite, perche in vero mi
parefondato in ragione, ma conoscendo ¡o molte persone,
le quali tenendo tanto, et ancheforse piú, cassata l' ima-
gine di Dio, che la tengo ¡o, et non presentando a gli loro
anime cose piú spirituali, che ¡o presento al meo, vivono
a piacere: et ritrovano contentezza: et sodisfattione nelle
cose di questo mondo, non só ció, che ¡o mi creda .

VALDÉs

	

Coteste tale persone terranno gli anime bassi, et
plebe¡: et per ció si daranno pace di cose basse, et plebee.
Ma un animo gentile et generoso, com' é il vostro, non
puote acchetarsi, ne riposarsi, salvo se con quelladig-
nitá, per la qualefu creato. Per tanto retorno a dire, che
se state svogliata : et se vivete in confusione, é perche
non volgete Z' animo vostro alle cose spirituali: et devine:

27 7
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et perche lo tenete sempre nella contenplatione di queste
cose basse et transitorie. Questo intenderete meglio per
questa comparatione. Partono due persone di qui per campa _

andare in Spagna, dellequali la una é tanto trascura- ratione.

ta, et smemorata di se stessa, che se nel viaggio le acca-
de alcuna cosa piacevole, et dilettevole, non solamente
la piglia, et di le¡ gode, ma dimenticato lo suo principa-
le viaggio, col coreo et con l' animo gioisce, et si ritiene
in quella . Et l' altra per lo contrario é tanto sollecita, et
accurata, che con tutti li spassi, etferte che le signo of-
ferte, perche sá, et é certa, che non há da firmarsi lá,
non le gusta, ne si diletta di quelle, anzi molte volte le
sono fastidiose, et noiose, considerando, che elle sono
impedimento et disturbo per lo suo principale camino.
Et questa tale persona all' hora terrá manco sodisfattio-
ne di queste cose, quando havrá piú impresso nella me-
moria il suo principale viaggio, et quantunque alle vol-
te si dimentichi di se medesima, et si dimentichi del suo
viaggio, tuttavia le resta impresso pella memoria un
non só che, che la fá, non trovar gusto in cosa veruna
di quelle, che nel viaggio le s' offeriscono. Di questa mede
sima maniera siamo no¡ persone in questa vita, lequali

	

Perché

tutti nasciamo, et fummo create, per conoscer Iddio, et

	

siamo
nati.

credere in Dio, et amare Iddio, et da poi nell' altra vita
godere di Dio. Nientedimeno sono alcune, lequali pasciu-
te d' é piaceri di questo mondo, non solamente si diletta-
no, et si danno pace in quelli, ma totalmente si dimenti-
cano dell' altra vita, per la quele furono create. Et sono
anchora altre, alle quali essendo offerto i medesimi dilet-
ti, et piaceri, non gli gustano, nepigliano sapore di que-
lli, anzi molte volte loro sonofastidiosi, et insipidi, tenen-
do sempre la intentione all' altra vita, per la quele Iddio
le creó . Et benche dimenticate un qualche tempo di se stes-
se, perdano la memoria dell' altra vita, perche Iddio stá
sempre alla porta et chiama, sará impossibile, che trovino
gusto, ne sapore nelle cose di questa, et se penseranno o
procureranno di trovarlo, viveranno pella confusione, et
nelfastidio, et pella inquietudine, che voi Signora vivete.
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Di maniera che, poi che quello, che sá ben godere di questo mondo,
se ne gode non come di cosa propria, ne che gli habbia da durare,
ma come si gode il curioso, et sollecito viandante delli spassi, et fes-
te, che gli s'offeriscono nel camino, son di parere, che voi Signora
facciate il medesimo, tornate in voi, aprite l' orecchie della vostra
anima perche possiate udire le voci di Dio, et pensare come bona
christiana, che in questa vita non potete tenere piú riposo, ne piú
contentezza, di quella, che vi verrá mediante la cognitione di Dio,
et della fede, et dello amore di Dio, etfermateoi in questo pensiero
molto dadovero, ponendo da parte tutte le cose, che sono transito-
rie, et che non ponno durare, etfacendo questo cosi, io vi prometto,
che tarderete molto manco in acchetare, et mitigare, et darpace al
vostro animo di quello, c' havete tardato ad inquietarlo . Et se non
vi riesce questo cosi, son contento, che non mai diate credito a cosa
veruna di quante io vi diró.

GIULIA

	

Veramente credo, c' habbiate indovinato la cagione, donde
procede la mia infermitá senza errar punto. O Dio aiutami,
quanto cieche andiamo no¡ persone nel mondo. Medesimamente
son certa, c' havete pure indovinato in darmi la medicina, con
la quele io san¡ la'nfermitá. Resterá, ch' io mi raccomandi a Dio,
et la pigli, che di sanare non tengo dubbio, tanto maggiormente
tenendo il medico, come tengo da mia parte .

VALDÉS

	

Il vero medico dell' anime é Christo crocifisso. Ponete in lui
solo tutta lafidanza vostra, et la' ndovinerete.

GIULIA

	

Perché di quello, c' havete detto m' é venuto alla memoria
un dubbio, nel quele molte volte soglio pensare, vi priego, che mi
diciate intorno a ció il parere vostro.

VALDÉS

	

Dimandate a piacere vostro .
GIULIA

	

Vorrei sapere da voi, donde viene alle persone questa cecagi-
ne, d' andarsi perdute appresso le cose, che dilettano il sentimen-
to, dimenticate di quelle cose, delle quali principalmente dovereb-
bono tener cura continua?

VALDÉS

	

Queste sono reliquie del peccato originale.
GIULjA

	

Questo é quello, che non intendo . Dicono, che nel battesimo
cz perdona Iddio il percato originale . Poi che cosi é, che lo ci per-
dona, come ci lascia queste male inclinationi, et questa cecagine,
essendo tanto pregiudiciali alla salvation nostra?

VALDÉS

	

Questo havete Signora ad intendere di questa maniera, che
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nel peccato originale si considerano due cose, l' una la
colpa, et l' altra la mala inclinatione, che é questa, Be-
lla quale voi parlate. Et é cosi, che nel battesimo me-
diante la fede Iddio ci perdona la colpa del peccato, et
quanto alla mala inclinatione, á poco á poco ne la vá
curando, et medicando con la gratia sua, di tal manie-
ra, che tanto potrebbe vna personafarsi perfetta con la
gratia, etfavor di Dio, che venisse quasi á perdere tutte
le mali inclinationi, tutti li sfrenati appetiti, et tutti li
disordinati affetti, che regnano in no¡ per lo peccato ori-
ginale. Conforme á questo é ció che dice sant' Agostino,
che lo Spirito di Dio ristaura, et rinuova in no¡ la ima-
gine, et somiglianza di Dio, alla quale fummo creati:
Nientedimeno lo intenderete meglio per questo essempio.
Tiene un qran Signore un servidore, ilquale ama assai,

	

Compa-

et li fá molto favore, et gratia . Fá questo una offesa

	

ratione.

grande al Signore, per la quale non solamente lo prima
di tutto `l suo favore, et di tutta la sua gratia, ma con
giusto sdegno lo condanna á morte. Accade, che col
tempo un' altra persona accetta al Signore griega per
quel servidore, alquale il Signore per contemplatione di
quella tale personafá gratia della vita, et benche non lo
ammetta al medesimo luogo di favore, et gratia, che
inanzi, che percasse havea, gli da entrata nel suo pa-
lazzo, et camera, perche possa col tempo tornare ad en-
trare nel grado, che stava prima .

GiuLIA

	

Con l' essempio io lofinisco d' intendere et mi so-
disfá tanto, ch' io resto theta, et senza scrupulo veruno
quanto á questo, et non pensate d' haverfatto poco .

VAZ.DÉs

	

S' io parlassi con persona di basso, grosso, et rozo
ingegno, ben crederei d' haver fatto qualche cosa, ma
perche parlo con cui parlo, hó bisogno di poca industria
per farla capace della veritá, di modo che non terró di
che gloriarmi, se non solamente del credito, che date alle
mie parole .

GIULiA

	

Horsú, non piú di questo, vegnamo á quello, che
fá al proposito, et ditemi il vostro parere intorno della
contradittione, ch' io sento .

Peccato
originale.

Battesi-
mo .
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VALDÉS

	

Dico Signora, che cosi come vi hó compassione, et
mi doglio, che viviate nella confusione, della quale fin
qui habbiamo parlato, cosi anchora stó allegro, et con-
tento, che sentiate la contradittione, che dite.

GIuLIA Perché?
VALDÉS

	

Dirollovi . Della confusione mi doglio, perche proce-
de da colpa vostra, come habbiam detto, et ridonda in
danno vostro, come voi medesima sperimentate, et Bella
contradittione m' allegro, perche conosco, cheprocede da
questo, che la predicatione dell' Evangelio fá il primo
suo effetto in voi .

GIuLIA

	

Perché chiamate la contradittione, primo effetto Be-
lla predicatione evangelica?

VALDÉS

	

Perché cosi, come la prima cosa, chefá la luce, en-
trando in una camera oscura, é scacciarefuora le tene-
bre, et manifestare, et scoprire ció che con la óscuritá
non si vedea, cosi della medesima maniera, quando la
luce Bella veritá evangelice comincia á risplendere nell'
animo d' una persona del mondo, scacciando in qual-
che modo le tenebre, et oscuritá tanto della sensualitá,
quanto della ragione humana, scuopre, et caccia in
luce quello, che stava coperto, et allhora quella tale per-
sona tornando in se, incomincia á sentire, come quello,
che innanzi tenea per buono, é malo, et quello, che giu-
dicava per vero é falso, et quello che le pareva dolce, é
amaro . Et perche per nostra incapacitó, et fragilitá la
luce di questa veritá evangelica non risplende nelli
prencipii tanto ne gli animi nostri, quanto saria dibi-
sogno, per scacciare subito in tutto fuori di loro la oscu-
ritá, di tale modo, che chiara et manifestamente potessi-
mo cognoscere il valore, et lo essere delle cose, accade,
che combattendo tuttavia le tenebre con la luce, et la ra-
cione humana con lo spirito Christiano, fanno, che si
sentono i terremoti di contradittioni interiori, che voi
Signora sentite . Di questo tenemo tanti essempi cosi ne-
lla historia di Christo, che scrivono i Vangelisti, come
in quella, che scrisse san Luca de gli atti de gli aposto-
li, come anchora nell' epistole di san Pauolo, che s' io

Predica
del van-
gelo.
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volessi allegarvi i luoghi, uno per uno, spenderiamo il tempo in
questo, et per non spenderlo, ti lascieró, perche voi medesima, poi
che tenete il testamento nuovo in volgare, ve ti leggiate, assignan-
dogli ¡o . Solamente vi voglio dir questo, che potete tenere per dono,
et beneficio di Dio questa contradittione, che sentite, et che dovete
servirui di le¡, dando luogo alta luce, che resplenda piú nell' ani-
ma vostra. Et in questo modo sarete libera delta contradittione, et
vi farete capaceper r¡cevere gli altri don¡ di Dio, che saranno dol-
ci, et saporiti, et guardivi Iddio Signora di non sentire questa
contradittione, peró che é segno di durezza, et ostinatione .

GiuLiA

	

Infine questa é la resolutione, che ¡o non possofinire d' in-
tendere voi altri . Tutto il tema del predicatore é dire, che la predi-
catione dell' evangelo acqueta, et pacifica le conscienze, et voi
hora dite tutto 'l contrario. Non son che vi dire, salvo, ch' io non
v' intendo.

vALDÉs

	

Adunque ¡o faró, che voi ci intendiate, et intesi, conoscere-
te, che ambedui diciamo tiene, et che nelle nostre parole non é
contradittione . Et é cosi, che 'l predicator dice molto tiene, che la
predicatione delt' Evangelo acqueta et pacifica le conscienze.
Nientedimeno havete ad intendere, chefá questo effetto in tutte
quelle persone, che ricevono, et abbracciano Christo mediante la
fede, di modo che mediante la predicatione dell' Evangelo, che
annuncia remissione, et perdono de peccati per Christo, la fede
pacifica, et accheta le conscienze, ma di quelli, che tengono viva
et intierafede . Cosi anchora dico ¡o tiene, che la medesima predi-
catione ingenera contradittione, terrore et spavento, ma in quelle
persone, che se ben odono la predicatione, non peró si determina-
no d' abbracciarla mediante la fede, ne la guardano, se non
come sefusse legge di dottrina morale, et trovando, ch' é contra-
ria á gli loro affetti, et appetiti, et desiderando conformarla con
essi, vna volta vogliono una cosa, et l' altra volta desiderano
un' altra, et non compiendo di determinarsi, sentono tiene uno
de gli effetti delta predicatione evangelica, ma non godono del
frutto di le¡ . Havete inteso?

GiuLIA

	

Si molto tiene, ma non intendo perche vi piace di vedermi in
questa contradittione .

vALDÉs

	

Perché é segno, che ascoltate la dottrina, et se ben la predi-
catione evangelica non oprá in voi il suo principal officio, ch' é
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quello che 'l predicator dice, almen che sia m'allegro che
fá l' officio della legge, che é quello, ch' io dico, et spero
pella gratia di Dio, che poi c'havrá fatto in voi officio
di legge, fará anchora officio d'Evangelo .

GIULIA

	

Mé diviso, che vado intendendo quello, che volete
dice, má havrei piacere d' intender un poco piú partico-
larmente qual' é l' officio della legge, et qual' é l' officio
dell' evangelio.

VALDÉS

	

Anzi é molto bene Signora, che intendiate l' uno et
l' altro . Et sappiate, che la legge é regola della conscien-

	

La legge.

tia, et é cosi, che la conscientia, non é altra cosa, se non
legge intesa, l' officio suo é mostrare il peccato, et an-
chora accrescerlo . L' uno et l' altro intese san Pauolo
per isperientia, et come bene isperimentato lo scrive á gli
Romani in quella sua eccellentissima Epistola, et il me-
desimo dice, che la legge opra ira, perche le persone si ri-
sentono, si sdegnano, et s' alterano, quando con legge
sono astrette. Dice piú, che la legge é spirituale, perche,
non la guarda integramente, ne la intende bene, se non
l' huomo spirituale. I propheti chiamano la legge, giogo
grave, et scettro rigoroso, et altri nomi di questa qualitá
che significano severitá . Et quando Iddio diede la legge
á Moise, il popolo d' Israel, che stava á pié del monte,
senti, grandi tuoni, et lampi, di modo, che tutti trema-
vano di paura, et di spavento. Il quale tutti dicono, che
significava il terrore, et lo spavento, et la contradittione
de gli affetti, che la legge ingenera ne gli animi di que-
lle persone, alle quali é data . Ma con tutto questo have-
te Signora da sapere, che la legge ci é molto necessaria,
perche se non fusse la legge, non vi sarebbe conscientia,
et se non fusse la conscientia, il peccato non sareble co-
nosciuto, et se 'l peccato non fusse conosciuto, no¡ non
ci humilieremmo, et se no¡ non ci humiliassimo, non
acquisteremmo la gratia, et se non acquistassimo la
gratia, non saremmo giustificati, et non essendo giusti-
ficati, non salverenmo l' anime nostre . Et questo credo
io, che voglia intendere san Pauolo, dove dice, che la
legge é come un pedagogo, o governadore, che ci condu-
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ce, et porta á Christo, accio che mediante lafede siamo
giustificati . Vedete qui l' officio della legge. Il quele offi
cio fá medesimamente l' Evangelio, má in quelle perso- ii aange-
ne, che non lo ricevono, se non come legge, ma in quelle

	

10 -
che lo ricevono, come nuncio, ó messo di gratia, et di
pace, il sao proprio officio é, sanare la piaghe, chefá la
legge, predicare gratia, pace, et remissione di peccati, se-
renare, et pacificare le conscientie, dare spirito, con cui
s' adempi quello, che la legge ci mostra della volontá di
Dio, et con cui si combatta con li nemici dell' anima, et
con cui si vincano, et abbattano per terra . Et cosi
Christo venne mansueto, humile, pacifico, et pieno
d' amore, et di charitá, et non terribile, ne spaventoso,
come la legge . Di modo, che la legge ci insegna ció, che
abbiamo áforre, et l' evangelio ci da spirito, con lo quele
lo possiamo adempire. Ia leggefá la piaga, et l'Evange-
lio la sana, et finalmente la legge mortifica, et l' Evan-
gelio vivifica. Non mi curo d' andare confermando questo
con auttoritadi della sacra scrittura, pero non occupare
il tempo .

GiuLiA

	

Molto bene forte. Non carate, se non dite le vostre
ragioni, che quando ne direte alcuna, che mi paia
dura, io vi dimanderó, che la mi confermiate con alcu-
na auttoritá della scrittura .

vALDÉs

	

Sia cosi, et poi che giá havete inteso l' officio della
legge, et l' officio dell' Evangelo, et con questo anchora
sará á voi piú scoperta la cagione, donde nasce la con-
tradittione, che sentite, sará bene, che passiamo innanzi .

GiuLiA

	

Prima voglio, che anchora mi diciate un' altro
poco sopra di questo .

vALDÉs

	

Non só, che piú dirvi, se non vengo al particolare.
GLULZA

	

Hora questo é quello, ch' io voglio.
vALDÉs

	

Il predicator, Signora, con le sue prediche há sve-
gliato nella vostra memoria quello, che giá voi sapevate
del Paradiso, et dello Inferno, et há saputo tanto bene

	

Paradiso

dipingerlovi, che' l timore dello inferno vi fá amare il

	

ea inféro .

Paradiso, et l' amore del Paradiso vifá temer l' Inferno .
Et come unitamente, con mostrarvi questo, vi dice, che
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non potete fuggire dall' inferno, ne acquistare il Para-
diso, se non mediante l' osservatione, et la guardia Be-
lla legge, et Bella dottina di Christo, et come questa ve
la dichiara, in modo, che vi pare non la possiate adim-
pire senza porvi á pericolo d' essere mormorata, non is-
timata, disprezzata, et tenuta da poco dalle persone del
mondo, combattendo in voi da una parte il provedervi
per l' altra vita, et Ball' altra il non volere la confusio-
ne di questa, si genera in voi la contradittione, che sen
tite, la quale tutta nasce dall' amore proprio, col quale

	

Amore

amate voi medesima, temete l' inferno per vostro interes- Prót'rzo,

se, amate il Paradiso per vostro interesse, temete la con-
fusione del mondo per vostro interesse, amate la gloria,
et l' honore del mondo per vostro interesse. Di modo, che
in tutte le cose, che temete, o amate, mirando bene, tro-
verete voi medesima .

GIULIA

	

Ma chi volete, ch' io trovi nelle cose mie, se non me
medesima?

vALGÉs

	

Voglio, che ritroviate Iddio, et non voi, se volete esser
libera della contradittione, confusione, inquietudine,
scontentezza, et altri piú di mille inconvenienti, dalli
quali non vi potrete giamai liberare, má mentre che tro-
verete Iddio, troverete pace, serenitá, quiete, contentez-
za, allegrezza, et spirito, et una tanta infinitá di beni
spirituali, che non saprete como coglierli. Hora se volete
disprezzargli, et se volete privarvi del Paradiso, et obli-
garvi all' Inferno, per non voler uscir vn poco di voi, et
entrare in Dio, vedetelo voi . Per me tanto io vi certifico,
che non saria cosa nel mondo, che mi potesse dare eguale
sodisfattione, et contentezza, come saria vedervi camina-
re per questo camino Cristiano, perche conosco l'animo
vostro tanto bene inclinato, che tengo per certo, che se in-
cominciaste á innamorarvi di Dio, vincereste in santitá
molte sante di quelle, che stanno nel cielo .

GIULIA

	

Anzi io non desidero altro, Iddio sá la mia vo-
lontá .

VALDÉS

	

Poi che la desiderate, perche non la pigliate?
GIULIA

	

Perché non so dare modo, á ció.
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VAI.DÉs

	

Forza, forza, che non modo, Signora, richiede il
negocio evangelico . Et per tanto diceva Christo, che dal
tempo di san Giovan Battista patiria forza il regno de
lli cieli, et che quelli, che sifanno forza á se stessi, sono
quelli, che lo rapiscono. Onde se vuoi volete pigliare il
regno de' cieli, fatevi forza á voi stessa, et cosi non te-
merete cosa veruna, perche, come diceva una Signora di
Spagna, benche credo non á questo proposito, chi se
vince, nessun teme.

GIULIA

	

Lasciamo le parole, ilfatto é, ch' io credo bene che
tutta la mia confusione, la mia inquietudine, et la mia
contradittione cessarebbono, entrando nel camino di
Dio, et per questo mi determinerei subito d' entrare in
quello, ma mi pare, che é tanto malagevole á trovare,
che non oso pormi á cercarlo .

VALDÉS Per ché cosa vedete voi, che é malagevole á tro-
vare?

GIULIA

	

Perche veggio pochi, che caminino per quello.
VALDÉS

	

In cotesto tanto voi tenete ragione, che pochi cami-
nano per quello, má sappiate, che questo non nasce
tanto dalla malagevolezza del camino, quanto dalla Dijf
nostra malitia, et imperfettione. Et perche vi voglio con-

	

cultá nel
camn difermare in questa veritá, voglio, che sappiate, che nella

	

Dio.
presente vita troverete cinque maniere di persone. Alcu-

	

Cinque

ne che non conoscono il camino di Dio, ne lo vogliono perdini
conoscere, perche indovinano, che per caminare per que-
llo, conviene privarsi di loro passatempi, et piaceri, et
queste tali persone, ben che non con la bocca dicono,
ma col cuore quelle parole, che dice Iob, notando la im
pietá de gli empü. Scostati Signore da no¡ altri, perche

	

impii.

non vogliamo conoscere, ne sapere i tuoi camini . Di
queste medesime dice David. Disse il non savio nel cuor
suo, non é Iddio, perche in veritá non vorrebbono, che
vifusse Iddio. Troverete altre persone, che concoscono il
camino di Dio, má vince dalli loro affetti, et appetiti,
nonfiniscono di determinarsi á caminareper quello. Di
queste tali dice Christo, che il servo, il quale saprá la

	

Ciechi.
volontá del Signor suo, et non la fará, sará piú acre-
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mente castigato, et in veritá é cosi, che anche qui in
questo mondo sentono le cotali uno continuo rimordi-
mento di conscientia, il quale le tiene sempre insipide,
et malcontente. Troverete altre persone, che vogliono, et

	

suariati .

tengono volontá di sapere et conoscere il camino di Dio,
má stando legate alto amore delle cose di questa presente
vita, et pigliando soverchia dilettatione in quelle, non
le vogliono lasciare, et cosi non si dispongono, di modo,
che Iddio loro habbia d' insegnare, et mostrare il siso ca-
mino . A' tali pone subito il demonio innanzi certi cami-
ni immascherati, et dá loro ad intendere, che quelli
sono i veri camini, et elle cieche con l' amore proprio di
se medesime di bona voglia si lasciano ingannare, et
dannosi ad intendere, che Iddio le porta, et é il demo-
nio, che le guida . Di qui nascono le soverchie cerimonie,
nascono le pernitiose superstitioni, et nascono le false

	

supersti-

devotioni . Di queste tali persone dice Iddio per Esaia,

	

tiosi.

Ogni di mi vanno cercando, et vogliono sapere, et co-
noscere i miei camini, come gente, c' habbia vivuto
giustamente, et che non habbia abbandonato il giudi
cio, et giustitia del Signor Dio suo . Troverete altre perso-

	

Prudenti .

ne, che vogliono conoscere questo camino di Dio, et si
dispongono á quello . Queste tali sentendo nell' anima
la voce di Christo, che dice tornate in voi, che andate
perduti, non é buono il camino, per lo quale caminate,
perche non si vá per quello al regno de cieli, tornano in
se, et conoscendo, che vanno perdiste, abbandonano il
camino, che seguivano, et innanzi, che ne piglino alcu-
no, priegano Iddio, che loro mostri il vero camino, et
questa é la dispositione . Queste tali sentono incontinen-
ti Christo, che loro dice, Chi vorrci caminareper lo vero,
et certo camino, neghi se stessa, et pigli la croce sisa Bu-
lle spalle, et seguami, imitandomi in ció, che mi puote
imitare, et sentendo, che in altro luogo loro dichiara
questo, dicendo, imparate da me, che son mansueto, et
humile di cuore, et cosi subito entrano per lo camino delta
negatione delta proprra volontá, et delta patienza, et vera
humilitá. Troverete altre persone, che conoscono il cami-

	

sano.
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no di Dio, et caminano per quello, alcune con piú et maggiorfer-
vore, che l' altre, nondimeno di modo, che ne l' une, ne l' altre si
scostino dal camino, ne l' abbandonino, vanno bene, et Queste in
vero sono poche, come voi Signora dite, benche non sono tanto
poche, come pensate, perche per esser il loro camino spirituale
non potendo esser vedute, se non con occhi spirituali, non épossible
che siano conosciute, se non dalle medesime persone, che camina-
no per l' istesso camino. Queste vivono con continua ansietá di
non offender Iddio, et se alle volte perfragilitá vinte dalla tenta-
tione cadono in alcun peccato mortale, subito tornano á Dio, et
confessano il loro peccato, et non tengono necessitá di molti
apparecchi per la confessione, perche, come dice David parlando
di sé, tengono sempre il loro peccato innanzi á gli occhi suoi .
Queste medesime persone tengono alcuni diffetti, et alcune tras-
curagini, che sono segni, che gli animi toro non stanno in tutto
mortificati . Pure in loro diffetti, et le loro trascuragini molte volte
sono ad esse cagione di profitto, perche si riconoscono, et s' humi-
liano, et cosi imparano di diffidarsi di se, et confidarsi di Dio .
Et per questo dice san Pauolo, che á quelli, che amano Iddio,
tutte le cose loro riescono á bene, et per questo dice in un' altro
luogo, che nessuna cosa é per condannare quelle persone, lequali
essendo entrate in questo camino, stanno unite con Christo Iesú
perfede, et amore. Le prime persone sono impie, te seconde cieche,
le terze svariate, le quarte prudenti, et le quinte sante. In modo,
che se caminano poche persone per lo camino Christiano, potete
vedere, che é piú per la impietá, cecagine, et mutatione, che per
la malagevolezza sua, et veduto questo, non havrete paura di
trovarlo . Et poi che (come penso) voi sete Signora delle quarte
persone, fate di modo, che ascoltiate la voce di Christo, perche
egli vi porrá per lo vero camino, et tegnate per certo, che in conti-
nenti, che sarete entrata, non sentirete piú confusione, ne inquie-
tudine, ne travaglio, ne perplessitá, et in fine non sentirete con-
tradittione alcuna, anzi per lo contrario sentirete molta pace,
molta allegrezza, molta sodisfattione, et suprema contentezza .

GIMA

	

Tutto quanto dite mi sodisfá . Et poi che io determinatamen-
te voglio entrare in questo camino, resta, che voi mi portiate per
la mano, insegnandomi quelli passi, per li queli credo, che voi
habbiate caminato.

FinaCarrion
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