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DISCORSO IV.
P R E L I M I N A R E

Sulle Regole da tenerfi , e fulle Difpofi-

zioni a noi necefiarie, per leggere

con frutto la fanta Scrittura.

DEL
P. D. PROSPERO DELL' AQUILA.

E^ A fa'gra Bibbia , eh* è ii fonte di ogni verità

,

perchè inspirata da Dio incapace d'ingannare

3

e di effere ingannato , come ne! Difcorfo pre-

fìfìTo al Terzo Tomo di quei^o Dizionario fuc-

cintamente fi è d moftrato, non per altro fine

fu data agli uomini dopo tanti fecoli dalla ca-

duta del primo uomo Adamo, fé non p^r far-

gli migliori , e giufti : e non potendo divenir

tali , fecondo gli eterni fnoi decreti , che per mezzo di Gefu-
crifto , unica iorgente ftabilita da Dio della vera giuft'zìa , e

la fola via, per cui può il peccatore far ritorno a lui*,ptrciò

i libri dell'Antico Teftamento, deftinati unicamenti a farco-

Rofcere Iddio all' uomo , e V uomo a se medefimo , non è ma-
raviglia, che da per tutto adombrino Gefucrifto . Queftt , fe-

condo S. Paolo, è il fine della Legge , eh* è quanto dire , &
lui , a fuoi mifteri, alla fua Chiefa, a fuoi Eletti fi rappor-

tano i precetti , le ofTervanze ,
gli avvenimenti dell' Antico

Teftamento; e che in lui fonofi avverate le Profezie, le figu-

re , ed i fagrifizj . Infatti nel celebre trattenimento, eh' ebbe

Gefucrifto con i due Difcepoli nel giorno della fua refurrezio-

ne, egli fpiegò loro per ordine tutte le Scritture , incomin-

ciando da Mosè , e continuando per tutt* i Profeti , l' un do-

po l'altro: Incipiens a Moyfe ( fcrive S. Luca cap. xxiy. ) &
tinnìkm frephstis^mUrpretabatuY illìs in omnitus [cripturis^
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^«rf? de ìpfo evant , E mentre gì' Interpstri ofano appena ^
produrre uno, o due tefti del Pentateuco

, per applicarli ficu-

ramente a Gefucriilo, Gefucrifto medefimo in un fol motto
rapport* a se i cinque intieri libri , egli vi fi vede da per tut-

to, e fi rincontra in ciafcun paffo; e moftra ai due Difcepo-

li , cb9 il Legislator de' Giudei vivamente lo rapprefenta così

«elle fue ftorie colle profezie de' fatti , e nelle fue cerimonie
colle figure, che lo rapprefentano gli altri Profeti colle pre-

dizioni chiare , e con parole diftinte : Egli è Mosè , dice nel

^§,p. V. di S. Giovanni ,
parlando a Giudei , in chi mettete ogni

vojìra fperanza , il Quale forgerà contro di voi innanzi al mìo
Vadre j

per accularvi . Imperocché fé voi credete a Mosè , crede"

rete ancor^ a me , poiché di me egli è fiato quello che fcriffe . E
poco prima diflfe loro accufandoli d' incredulità , e volontaria

cecità : Efaminate le Scritture ,' nelle quali voi credete ( con ra-

gione ; di poter trovare P eterna vita : perche elleno fanno tejìi-^

monianza dt me, Quefte dichiarazioni del Salvadore così pre-

cife e reiterate, vengono confermate dagli Appoftoli come da
S. Luca nel cap, xxiv. da S. Matteo cap. i. dagli Atti Appofto-

lici cap. ;ri, vii. e xiii. ed in mille altri luoghi. E chi mai
ardirà di proferire , che Iddio abbia parlato di altra cofa fuor

di Gefucrifto ifblle fue fcritture ? Non credo efTervi uomo

,

che creda alle divine fcritture, e che dica un sì avanzato pa.

radoflfo. Iddio non ha giammai confiderai gli uomini , che
per rapporto al fuo Figliuolo , così non è ftato che fempre
pccupato in lui . Egli non confiderà che lui dopo la fua ve-

duta nel mondo , come non vedeva che lui prima del fuo av-
vento. Egli ora non giuftifica, che coloro, i quali credono,
e fperano in Gefucrifto ; ne giuftificava altre volte fé non quei
che avean la medefima fede , e fperanza . Egli ^de^Q da noi ^

che prendiamo parte alle fue fofferenze , ed alle fue ignomi-
nie ; ed ha rifco(Tb fempre la ftefTa cofa da tutt* i Santi . La
vera pietà è ftata in tutt'i tempi infeparabile dall* afpettazio-

ne d'un vero Liberatore, e Salvadore, inimico delle paglioni

degli uomini, incapace delle medefime, e potentiflìmo di guarir-

le . Senza quefto lume , e quefta fperanza , fi farebbe fempre
vivuto nell' errore ; né fi avrebbono avute , che falfe idee dei

beni , e dei mah , Non fi avrebbe potuto diftinguere la vera
giuftizia , né i mezzi di acquiilarla . Si farebbe ignorato iti

che l'uomo difpiaceva a Dio, e per qual via fi dovea farri-

torno a lui. I Profeti erano iftrutti del tutto ; e lo fpirita

fteffò, che rivelava loro diftintamente le falutari verità , ne
infpirava l* amore nel cuor di tutti li giufti , che con una co-
nofcenza la più confufa d'un mediatore, avevano i medefimi
fentimenti fopra tutt'i punti di morale che i Profeti , e non
Sperando la loro riconciliazione , che per i meriti del mede*
sno Liberatore,

E' cofa dunq[ue manifefta , che i Patriarchi , i Profeti , e
gli antichi Giudi non avevano altra fede, né altra Rslgioo»

che



e s y
che U noftra. Eflì fi appoggiavano aHe medefìme promefTe ,

amavano i medefimi beni , fi riguardavano ugualmente ftra-

«ieri fulla terra , e cittadini della medefìma Città celefte .

E(ìì fofpiravano la medefima venuta del Salvadore , che noi
abbiamo ricevuto *, ed effi non dicevano di efler giuftifìcati

,

che per la fede , e non per le opere della Leg^e , né per i

sforzi della natura. Sicché erano uomini evangelici prima del

Vangelo, e Criftiani in ifpirito , prima che Gefucrifto foiTs

comparlo in carne.
E* vero che la Legge come un corpo ftranìero , e fuor

dell* opera, fi venne a fituare traile promefre,e la diloro efe-

cuzione; ma lungi di abolirle, ella le ha tracciate fotto le fi-

gure, proprie a render la fede pili fenfibile , e più viva ^ ed
afpettando, eh* ella poteffe partorire il Vangelo , di cui era

pregna; ne covriva le verità fotto de* veli , che i Giudei fpi-

rituali percepivano facilmente

.

Per il corpo della nazione la legge è fiata una occafione

di difprezzo , quantunque innocente . Imperocché quefta eli'

gendo ferapre le opere, fenza dinotar chiaramente il folo mez-
zo di compierle, eh' è la grazia del Salvadore; infiftendo for-

temente, e di continuo fulle pratiche citeriori , fenza parlar

che debolmente della giuftizia interiore , la quale vien dalia

fede ; efaltando con pompa i beni temporali , e tenendo na-

Icoft' i beni eterni, ella gli arredava molto fopra tutto ciò,

che non è , fé non fuperficiale , e vifibile -, mentr' effi trafcu-

ravano le cofe più importanti, e ch'erano al di fopra de' lo-

ro fenfi

.

Gl'Ifraeliti carnali eran degni per la loro ingiuftizia, ed
orgoglio di qaefta fpezie di feduzione : poiché Iddio parlava

air infenfato fecondo la fua follìa , e proporzionava le fue pro-

meflfe alla difpofizion del fuo cuore . Egli fcovrì ne' Giudei

un' amor violento per i falfi beni , ed un gran difgufto per i

veri : onde meritavano , che poco fi moiìrafrero loro le veri-

tà , che non amavano , e fi proponeffero ricompenle tempora-
li , che fole potevano attaccare il loro cuor terreno , e per le

quali fole il credevano ben foddisfatti e paghi

.

Ma la mifericordia divina fufcitò una ferie di Profeti
3,

per tome il velo, che la Legge avea pittato fulla ReUgiots

de' Patriarchi , e per confervarne la tradizione. Efiì elevavan-

iì fopra della Legge, e dando, per così dire, la man finiftra

a' Patriarchi , eh' erano fìat' i primi Depofitar) dei vero culto,

e la man dritta agli Appoftoli, formavano una catena perpe-

tua, e non interrotta, e rendevano al Vangelo il depofito in»

tiero de' loro maggiori .

Io già fuppongo il Leggitore della fanta Scrittura bea'

iftrutto di quefte verità, e miperfuado, che fia peraggiugnc-
re delle altre pruove a quelle, che ho creduto fufncienti ài

rapportare nel prefente Difcorfo, fopra tutto fé fia un pò ver*

fato nella lettura de* SS. Padri , che tutti unanimamente han-
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no infcgnato ìa medefima dottrina ; e ? hanno fetta paffare

dagli AppoftoU a noi. Sicché fupponendo , che ogni uno fia

convinto di contenerfi Gefucrifto nelle fcritture , e di efTerne

egli r unico oggetto ; rinìane folamente di fapere i mezzi , e

le reg,ole, delie quali fi deve far ufo per ritrovarlo, e le dif-

pofìzioni egualmente a noi necs(Tarie, per ottenere quel frut-

to dalla lezion della fagra Bibbia, che Iddio ebbe in mira,
quando decretò di darcela.

Non v' ha infatti occupazione più dolce , e più degna di

un Ciiftiano, che di cercar Gefucrifto ne* fagri libri ; ma non
gli è permefTo di fpacciar le fue conghietture , comeincontra-

ftabili verità , almeno quando non ne rapporta delle folide

pruove. Deve dunqu'egli femp^e ftabilir prima il fenfo lette-

rale dandone una compita fpiega, deve rifehiarar le difficoltà,

che rimbarazzano 5 e non pafTare ad un* altro fenfo più fpiri-

tuale ed elevato , che dopo di averli preparato nel primo il

fondamento , che deve foftenerlo .

Io chiamo il primo fenfo immediato, td il (econdo profeti"

€0, L'uno, e T altro, s'efTì fon vsri , e conformi alia mente
degli Scrittori Canonici, fono fondati nella lettera : ed il fe-

condo è quafì fempre più letterale del primo
, poiché quefto

è quello, che il Profeta ha principalmente avuto in mira , e

per rapporto a cui egli ha mifurate, ed ordinate tutte le fue

efpreffioni, acciocch' e/Te fembrando di nafconderlo , ci con-
duceffero al medefimo . Il fenfo immediato è quello , che ^
offre il primo, e fervj di velo al fecondarlo. Il fecondo non
è contrario ai primo , anzi lo fuppone , e lo nobilita . Gli og-
getti dell' uno , e deli' altro fono differenti , ma con grandi
rapporti. L' efprefiìoni della fcrittura convengono ad entram-
bi, ma molto più al fecondo.

Ne* libri fiorici della Scrittura, come nel Genefì, nell'Efodo,

e negli altri del medefimo genere, il fenfo immediato è quello
«Jella ftoria medefìma , di cui bifogna fpiegare il fondo , le

circoftanze, i motivi, e trattar con diligenza tutto ciò , che
può condurre ad un fenfo più elevato , ma fenza prevenirne
il tempo, e fenza fcovrirlo pr ma che non abbia il primo tut-
ta la fua perfezione .

Ne' libri Profetici, come Ifaia, Giobbe, i falmi, ed altri

iìmili, la profezia temporale è il fenfo immediato ; il fecon-
do fenfo è una profezia più elevata . Bifogna dunque inco-
minciare dalla profezia temporale, tome tutte le difficoltà ,

difllpare le ofcurità del ttfto , notare gli avvenimenti predet-

ti, il loro tempo, il compimento loro, ed offervar con dili-

genza tutt' i fegni d' un' altra profezia più fpirituale , e più
degna dell' attenzion degli uomini , che fono mifchiati colla

prima. Si unifcano tutti quefti fegni , dopo di avere fpiegato

il primo Jenfo , e fi vedrà, che il Profeta ha voluto dire qual-
che cofa di più erande , di quel che app?rifce a prima vifta/

poiché vi ha jnifchiati certi uatti , ehe non poflfono rappor-
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f 7)
tarff alla predizion temporale , e che hanno un legame fegre»

to con un avvenimento d'un ordine rupcnore.
Quando un' Interpetre fia efatto , non confonde punto U

fenfo immediato col fenfo profet co , non compone dì parti

di differenti generi una fola interpetrazione
-, e non paflTa dal-

la lettera , allo fpirito , fenz* aver dato alla lettera un fenfo
continuato e feguito ; com'egli non ripaffa dal fenfo fpiritua-

le al letterale , fé non per V impotenza di continuarlo fenza
quefto ritorno. Non v'ha cofa più capace dj far perdere alia

Scrittura fagra la maeftà , eh' ella deve da per tutto conferva-
re , quanto quella varietà di fenfi mozzi , ed imperfetti , arbi-

trariamente uniti malgrado la loro differenza ; e che raflfb-

migUano agli abiti compofti di pezzi differenti colori , più
propri a difonorar coloro che li veftono , che di covrirli con
^decenza.

Come la difficoltà e grande, molt'interpetri abbandonan-
do il fenfo letterale, fi buttano totalmente all'allegoria, tra
quali è ftato prefTo degli Ebrei F//o«f,e preffb de'Cnftiani Origenry
ed alcuni altri riducono iafcrittura allafcmpliceftoria,ed alle

fole profezie temporali, per non punto interrompere la fpie-

ga , eh' eflì ne fanno , per un* altra , della quale non veggono
il feeuito, e che non brilla fé non come un lume traile te-

nebre della notte , fenza che potefiTero comprenderli i fuoi le-

gami né con quello che feguita, né con quello che procede.
Di quefto genere è ftato Gerisco nella fpiega delle parole del
capo ix. d* Ifaia.

I prim' Interpetri poco iftrmfcono,ed avvezzano ì letto-

ri a contentarfi de' loro propri penfieri , ed a foftituire alla

Scf.ttura fagra rifleffioni puramente umane , Gii altri fono
più ftimabih , poiché hanno più conofcenza delle lingue , de-
gli antichi ufi , della ftoria, e di coté, delle quali è più mof-
fa le curiofìtà, che la virtù . Ma effi divengono pericoiofì (lì-

mi a coloro , che gli leggono fenza precauzione , e fenza effer

ben iftrutti di tutto ciò , eh' è effenziale alla Religione , ed
alia pietà. Effi loro infégnano a non apprezzare che un tefto

iette'-ale , jl quale non contnbuifce nulla alla falute . Nafcon-
dono loro Gelucrifto in tutt' i luoghi ; ne' quali farebbe impof-
fìbile di non vederlo fenza P affettazione , eh* eflì hanno ÓX
fpargervi le tenebre ; Eflì aflfìevolifcono l' una dopo l'altra

tutte le profezie che lo riguardano, dando alle medefìme uà*
altr* oggetto. InfpiraniP infénfibilmente del di {prezzo pel fenfo,

che han dato i fanti Padri, e(ciocch'è d'una più gran con-
feguenza)per le applicazioni, che gli Appoftoli medefìmi han
fatte di certe profezie aCefucrifto. Eflì avvertono freddamen-
te dopo di aver dato ad eflè un fenfo tutto contrario , che
poflòno averne un'altro, ch'effi chiamano miftico, o fegreto,

ma che non mai fpiegano ; e dopo ài eflèrfì meflì al coverto
con tal leggiera precauzione, contro del giufto rimprovero,
die fi potrebbe ior fare , di non eflère xik fedei' ìatffpetri del-
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!a Scrittura, tiè zelanti Difcepoli di Gefucrifto , contiin?anf>

dì torre a' Lettori , poco cauti , il retto del rifpetto , che
avevano per Gefucrifto , e per i Profeti , che V hanno pre-

detto .

Vi fono nuHadimeno alcune profezie , nelle quali Gefu-
crifto è sì chiaramente defignato , e con tratti , che lo ren-
dono talmente intelligibile , che non fono fufcettibili fé non
d' un folo fenfo , effenda congiunti infieme i* immediato , ed
il profetico ; tal* è il falmo XXI. ed il cap. LUI. d'Ifaia .

Indarno fi cercarebbe un'altra fpiega; la lettera medefima la

combatte , e Tefclude -, e s'imitarebbe la cecità de' Giudei ,

fé fi voleffe foftenere contro la chiarezza fteffa dei tefto.

Al contrario vi fono luoghi della fagra Storia , ed alcune
Profezie a che riguardano o il popolo giudaico, o le altre na-
zioni 5 che farebbe difficile di fpiegare d' un' altra ma-
niera fuor della femplice , e letterale. Inutilmente fi sforza-

lebbe colui di trovarvi Gefucrifto direttamente, e fotto qual-
che immagine, che lo ra^omigUafTe. E quantunque la Scrit-

tura non abbia che lui in veduta*; Ella non lo fignifìca però
in tutte le fue parti , come una parabola fi rapporta tutto ad
un principal difegno , e ad un principale oggetto , che fia ne-
ceiTario , che tutte le circoftanze della parabola v'abbiano uno
immediato rapporto : alcune fervono folarnente alla verifimi-
^iianza , al legarne d«Iie fue differenti parti , all'ornamento .

Chi voleffe ridurle tutte ad un medefimo fine immediatamen-
te , non conofcerebbe il loro ufo , e farebbe loro violenza :

efle tutte vi fi rapportano , ma inegualmente , e per gradi .

Alcune lo fignificano ; e le altre fono neceffarie a quelle, che
io fignificano. Tutto non è armoniofo in un liuto, ma tutto
è nsceffario all'armonia . Le corde non darebbero fuono , fé

Sion fofifero elleno tefe ; ma ciocche ferve a diflenderie , non
rende fuono e Così appunto è la Scrittura fecondo S.A^oftino.
Tutto il corpo rifuona del nome e del mifterio di Gefucrifto;
srsa ciafcuna parte non ne rifucna . La ftoria , eh* è ripiena
delle fue figure , ha bifogno dì legami naturali ,

per foftener

tutto ciò , che lo figura , e premette . La Cronologia , le fuc-
cefiioni de' Principi , le battaglie , le vittotie, gli avvenimen-
ti puramente temporali fono nec-fTarj per unire in un fol tut-

to, e per porre in evidenza le differenti patti, che annunzia-
no 5 o predicano Gefucrifto , Ma ciocch' è mutolo per fua na-
tura , divien parlante per la fua uniope col pariante fteifo o

E quantunque non dia fuono ciafcuna parte , ciafcuna però
vi contribuifce.

E quanto fi dice della Storia , fi può applicare alle prò»
fezie, delle quali altre predicano Gefucrifto con più chiarez-

za 3 ed altre con più ofcurità . Ve ne fono altre , le quali non
fervono che di foftegno>e di appoggio alle prime. Èffe fono
snifchiate a difegno con quefte ultime, per autorizzarle, e per
lervir ioro di pruove » Effe non permsttono Gclucnfìo , ma

fono



fono documenti della verità di quelle , che le premet-
tono.

Ifaia per efìer creduto in tutto quello che dice del SaU
vadore, predice molte cofe, che dovevano accadere in pochi
anni. Egii apparecchia così alla fade de' milteri lontani coU*
adempiménto (^iìlQ predizioni più vicine ; e delcrive minuta-
niente ciocche Dio gli rivela su i Moabiti , Idumei , Egizz

j

,

ed altri popoli, per convincere gl'increduli; e per confermar
la fperanza di coloro , che afpettano la redenzion d' Ifraele .

Non è dunque neceffario di cercar Gefucrifìo in tutte le pro-
fezie , nelle quali non fi può trovare , ma è di molta impor-
tanza, di non difgiungerle da quelle, dalie quali è predetto:
poiché efTe non fono impiegate, che per foftenerie , e che ien-

za Gefucrifto non avrebbono avuto alcun luogo nella Scrittu-

ra, la quale non riguarda altri, che lui .

Quando io dico , che nella lagra Storia ci fon luoghi,'ne'

quali Gefucriito non è defignato , e che in alcune profezie &*

incontrarebbe molta pena a difcovrirlo , io non pretendo di

fpecifìcar nulla in particolare , ed avrei torto fé il face^ .

Imperocché il lume, che Iddio dà a' fuoi fervi , può riveUc
loro Gefucrifto ne* luoghi , dove le mie tenebre me la na^
fcondono ; ed un teltim.onio , che depone di aver nulla vedu-
to , non merita di efler paragonato ad un'altro , che fa t€ili«

monianza ài ciò, che vede.
E* fimilmente di fomma importanza l*offervare, che ntl-

le profezie, le quali appaiono di avere altro oggetto che Ge-
fucrifto , poiché predicono effs avvenimenti puramente tem-
porali , vi fono fovente alcuni tratti , che hanno rapporto a
Gefucrifto. In tutte quafi le profezie d'Ilaia fi rimarcano tai

tratti,- ed è infolito , ch'egli ne termini alcuna, fenza volger
gli occhi verfo colui , eh* è il fuo principale oggetto , ed in

fine di tutto ciò, eh* egli fcrive . Ma allora non bifogna far

pruova di fpiegar la profezia intiera di Gefucrifto. Ella none
legata immediatamente a lui. che per un fol punto, e per un
fubitaneo ritorno ; e bafta di rimarcarlo .

Nelle figure fimilmente , le quali convengono a GefucriRoj^

non bifogna efigere una forni gìlanza perfettiflìma , né voler®

o troppo confiderare ciafcuna circoftanza , per trovarvi qual^

che rapporto particolare , o cercare nella m.edefima ftoria tutt*

i tratti d' un miltero . Sarebbe ciò ignorare la differenza che
paffa tra la figura, e la verità, tra l'ombra, ed il corpo; e
non ricordarfi. che Gefucrifto ugualmente in ciafcuno de' fuoi

mifteri è reaìniente grande , che non può effer rapprefentato»

tutto intieramente da una fola figura

.

Così non conviene a niuna delle figure di Gefucrifto , di

morire realmente, e di rilorgere in feguito,per ncm più mo-
rire. Quefto privilegio era rlfervato a iu; folo, che dovea ave-
re il primato in tutte le cofe. Perciò ifacco apparecchiato
pei e;flrer ijnaiolato , fu f^ivato pnitna deU* im^clasione . Giù-
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fepps ì jgettato in un» cifterna perche muoia i ma n'è tirato

prima di morire. La i'ua vefte mfanguinata lo rapprefenta co-

me ammazzato, ma ella fu tinta d'un fcingue ftraniero . Gio-

na parve fepoito nel ventre d'una balena , ma fenza morirvi,'

ed egli n'eice come dalla tomba , ma fenz'aver perduta la vi-

ta . Ciò batta per le fìgure , e mi fieri . Imperocché farebbe

rendere la venta equivoca , e non predirla , fé tra la figura

è i figurato vi fofle una efattiffima fomiglianza.

Non è da crederfi quanto fia neceffano di [efTèr mifurata-

mente faggio nello fpiegar-e i facri libri , e di non andare al

di là di certi confini , che Iddio ha dati alia noftra intelli-

genza . O quanto farebbe meglio confeffare di non intendere

alcuni luoghi , che di covrir la propria ignoranza coi fenft

poco naturali , e poco ragionevoli , Sarebbe più di merito il

dire, di non fapere, come certe parti fi leghino, e fi unifca-

no, che di far loro violento, fotte pretello di conciliarle. Si

ricevrebbooo con più rifpetto le fpiegazioni , che hanno rap-

portato a Gefucrillo, fé non fi rendelTero dubbiofe per molte

altre , nelle quali tutto è sforzato e coftretto , e nelle quali

nulla comparifce meno verifimile., fé non quello che fi Ipao
eia per vero.

Ma come difcernere i luoghi , ne' quali è permeflTo di an-

dare al di ià della lettera , per fcovrirvi Gefucrifto ? Per qua-

li regole fi può conofcere , fé la fuperficie lo nafconde , o fé

ella Sa fenza miftero , e feiiza profondità ? Su quali principi

fi può giudicare della folidità delle conghietture, o delle in-

terpretazioni fpirituaii , che fono fenza fondamento, e per ve-

nerar quelle, che ne hanno un legittimo?

Niuna quefìione è pm ragionevole di quella; ma quanta
ragionevole ella è, altrettanto divien difficile a rifolverfi. Io
tenterò di farlo colla maggior brevità, fperando , che non deb-

bono riufcire inutili le mie rifleflfìoni . Nel prefente difcorfo

priego folamente di ofservare , che quando io parlo di Gc-
iucriito 5 io comprendo tutto ciò, ch'egli è , tutto quello,

che ha fatto, patito, promeffo, ed infegnato ; e che io noa
io disgiungo punto dalla fua Chiefa . Secondo quefta idea

égli è l'oggetto delle Scritture, e bifognerà (èrapre fupporlo,

quando farà quifìione di trovarlo nella fagra Storia , e nelle

profezie

.

I. Sia pi^r prima regola , di riguardare Gefucrifto come
vifibile , quando io moftrano certi caratteri , che non pò (Tona
convenire fé non a lui . Senza ciò bifognarebbe ribafifare in

fue augufte qualità , per attribuirli ad un'altro ,1 e fare vio-

lenza al tefìo
,
per dargli un* altr' oggetto . Così nel cap. IX.,

ed XI. d' Ifaia (ì riconofce ad un tratto Gefucrifto nella di-

pintura che ne fa , quantunque il Profeta comparifca parla?

d'un figlio, la nafcita di cui fia legata cogli avvenimenti vi-

cini , e milchiati colla ftoria del fuo tempo , che lervono di

velo alla fua profezia » Ecco jie fue ]^àXQk ; Parvalus enim na*
ftfS
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tus efl KoBìs 5 (^ fil'ms daws eji nohh , ér' [aSias ?^ prmctpatuì

fttper bumerum ejus , & vocahitur nomen ejas admirabilis , con*

filianm , Deus fortis , pater futuri fpeculi , prmceps pacts , Mul-

tiplicabitur ejus impertum ,
6* p^r/j non erit finis : Ji^/^^r fohum

David ,
Ó* y^p?r regnum ejus fedebit , «? confirmet illud , «^

eorroboret in judicio , ^ jujinia amoda, & ufque in fempitermim.

Un poco di nfìeffione , che fi faccia su quefìo pafso , bafta

per vedere . che un tal carattere non può convenire ad Ez-

zechia , ne 'ad alcun* altro Principe \ e che Gefucrifto è trop-

pò chiaramente dipinto con tai caratteri , per non licono-

ìcerlo.

II. Quando refpreflìoni della Scrittura fono troppo for-

ti , troppo generali, troppo augnile, e troppo efhgerate in rap-

porto ai foggetto, che fembrano riguardare, è regola ficura,

eflervene un'altro , che io ipirito Santo ha avuto in vifta , a
chi tutte quefte efpreffioni convengono efattamente, s per rap-

porto a CUI fono ede piuttofto deboli, che efagerate. Così Ifa-

h ne* capi XIV. XLI. e XLIII. predicendo il ritorno de'Giu-

dei cattivi da Babilonia , dice ; che le ftrade doveaiio eflere

appianate innanzi ad eflì , le vaUi ripiene, e i monti fpiana-

ti, 1 cedri , e gii altri alberi capaci di far l'ombra, la mirra,

e gli arboicelli odoriferi doveano na&ere nella loro ftrada: le

fontane ed i rigagnoli dovean correre nel Deferto al lor paf-

iaggio . Egli avverte , che Tion avrebbero né fame , né fete ,*

che il calore , ed il foie non gli abbruciarebbero più ,• che con-

durrebbono cattivi i loro vincitori , che incatenati lì pr©ftra-

rebbono innanzi a loro ; che ritornarebbero con tutta la pom-
ya. , ed apparecchio d* un trionfo traile grida di allegrezza su

i carri, e nelle lettighe: che farebbero nutriti dalle mammel-
le de' Re ; che le Regine farebbero le loro nutrici ; e che i

Principi divenuti loro nutrizj, gli adorarebbero protrati a ter-

ra , baciando la polvere de' loro piedi ; che per fine Iddio

multiplicarebbe grandemente i prodigj per il ritorno del fuo
popola ; che li loro Ipiendore , e numero fcancellarebbcro U
memoria di tutt' i miracoli pafTati .

Ma nulla di tutto ciò è fucceduto . Noi abbiamo la rela-
zione dei lor viaggio ne* libri di Efdra , e di Neemia , ne"
quah tutto accadde fenza miracoli, e l'aflìftenza di Dio fi na-
icofe lotto delle umane provvidenze, Biiogna dir dunque, che
i'efpreflìoni a'ilaia aboiano un' altro oggetto , che il ritorno
de' Giudei da Babilonia in Geruialemme ; e che abbia predet-
to fotto quefte figure la libertà , eu i beni , che Gefucrifto ci

ha proccurati.

Il medeiimo Profeta dichiara, che tutto il popolo , che ri-

tornerà dalla cattività, lata un popolo di Santi, un'afìTemblea
di Giuftì , un'aggregato di Eletti , una nazione benedetta ,;una
ftirpe Iceita, e reaenta dal Signore, un'avanzo prezioso punfi=
caro dal tuoco da tutte le fue iniquità , e lavato per l^mpre
fàglie lue iordurg -, una ieuola di dilcepoU fedeli della ventk

,

d'onds
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d'onde l'errore farà bandito per fempfe,e dove i figliuoli fa-

ranno iftrutti dal Signor medefimo ^ e lo conofceranno tutti

dal più piccolo fino al grande*

Egli afficura, che Gerufalemme , dove quello felice popo-
lo farà il fuo foggiorno , far<^ chiamata la Città del giufto ,

la Città fedele , la dimora defiderata , e cara del Signore, ov*
egli prenderà le fiie delizie ; eh' ella farà una Città fondata
full* equità, governata dalla giuftizia , che vi fi fpanderà ag-
guifa di alluvione d'acqua , mantenuta da una pace immuta-
bile, che l'inonderà come un fiume , ornata dall' innocenza j

e dalla fede, illuminata dalla fapienza,e dalla fcienza difefa,

e guardata dal timor del Signore, la di cui falute coronerà le

mura , e la gloria dell'Altiffimo farà il lume

.

Or tutta quefta defcrizione è contraria a quanto lo Spiri-

to Santo ci rapprefenta di quello popolo liberato dalla catti-

vità, e dalla miieria. Egli gli rimprovera in Efdra le fue fa-

grileghe alleanze con tutte le nazion* infedeli , e condannate
all'anatema, fenza eccettuarne una fola. In Aggeo egli l'ac-

cufa d'indifferenza per la riedificazione del Tempio , mentre
non attendeva che a' proprj interefiì , e meritava che Dìo ,

per punire quella ingiufta preferenza ,rendefre il cielo di bron-

zo, gaftigaffe la terra colla fterilità , e dirordinaflfe le (lagio-

ni . In Neemia egli condanna la profanazione del fabbato e
dell'anno fettimo , l'opprefììon de'.loro fratelli per le ufure ec-
ceffive , il rifiuto di pagar le primizie , e le decime , e di

fomminiftrare al mantenimento del Tempio , e de' Miniitri

dell'Altare

.

Iddio ci moftra per tutti quelli luoghi i Giudei liberi

odiofi, affinchè noi non ci atteneffimo alle lurainofe , e ma-
gnifiche figure , che Ifaia ci ha fatto delie perfone , eh' egli

dovea chiamare un giorno dalla cattività,* e che non trovan-

do in elfi , che fono qui dipinti , alcun de* tratti , ch'egli lo-

ro dà , noi fiam coftretti ài volger gli occhi ad una libera-

zione di nn* altra ferviti^i infinitamente piìi maravigliofa ne'

fuoi mezzi, più diftefa ne' fuoi effetti, più falutare a' cattivi,

e più gloriofa al liberatore.

I falmi promettono fovente a' Giufti , eh' ef!ì non avran
bifogno di nulla, che faranno fempre nello ftato di dare, eh*

effi non faranno giammai ridotti a domandare il neceffario ,

che la loro pofterità farà nell'abbondanza , e nella felicità . I

Martiri, fenza far parola di altri moltiffimi giufti, fono ftati

bifognofi di tutto, e molti fono morti di fame, e di miferie.

E' dunque manifefto , che fpiegando i falmi in un fenfo fog-

getto a miir eccezioni eziandio per rapporto a* più giufti , è

non intenderli; e che riguardando le promefiTe come foggette

ad effer falfe , e vere , è difonorar la Scrittura

.

Gli Apposoli non ci hanno infegnato di fpiegarli cosV •

Una parola lor bafta , per fondare i Dommi più importanti o

S. Paolo cita quello luogo del Salma ViF^. Omnia fubjecìjiè



fu^ pedìhtts' efus ^ come decifivo per i! Regno eterno, ed unì-

verfal di Gefucrifto . Egli non efamina ciocche fiegue , che

fembra una limitazione di tal potere Tenza confini : Oves , &
Boves univerfas , mfaper & pecora campì, Volucrcs cceli ^ (f

pifces maris . Egl' infifte su quefta efprefsione: Omnia fubjeci»

fìi fub pedibus ejus : e conchiude che nulla v* è eccettuato ,

che il folo Padre , il quale ha fottopofte tutte le cofe al Rio

Figliuolo. E indarno fi opporrebbe all'Appoftolo , che il fen-

fo immediato riguarda l'uomo, e che bifogna reftringere Tef-

preffion' efagerata . Imperciocché fi rifponderà, che Tefagera-

zion medefima ci fa conofcere , eh* ella ha un alti* oggetto

fuor dell' uomo , e che il fenfo immediato non è né il più

vero,' né il più letterale,

I due primi Appoftoli hanno fpiegato di. Gefucrifto rifor-

to quefte parole del Salmo XV. Quoniam non dfYelinqties ani*

mam meam in inferno : ì^ec dabis fan^um tuum videro corrti-

ptionem : ed hanno dimoftrato , che non potevano fé non a

lui convenire, fecondo l' efatta verità*, poiché Davidde fecon-

do il corpo era ridotto in polvere da molti fecoli , e che il

fuo fpirito era ftato lungo tempo come imprigionato nelum-
bo ; Così S. Pietro nel cap. ii. degli Atti Appoftolici : Pro-

phetiì (David) igitur cum ejjet.,., providenslocutus eji de re"

juYreBtone Chrifli , quia neque dereliBus eft in inferno , nequs

caro ejus vidit corruptionem . E S. Paolo nel cap. xiii. degli

Atti : David enim in fua generaiione cum adminijìrajfet ^volun-

tati Dei dormivit , & appofitus] ejì ad patres faos , & vidit cor*

ruptionem . Quelli due Appoftoli ci hanno iftruiti col loro

efempio , come bifogna intendere le divine Scritture. Noi
dobbiamo efaminar com*effi , fé l'efpreflìoni de' Profeti fiano

più forti , pili eftefe , più fublimi dei fenfo immediato , che

loro fi dà. Noi dobbiamo fupporre com*eflì , ch'elleno fono

fempr* efattamente vere , e che lo Spirito Santo non covre

piccoli avvenimenti fotto magnifiche parole . Noi dobbiamo
prendere letteralmente , come han fatto qui quefti due Appo-
soli , tutto ciò, che può efier prefo letteralmente, fenza far

ingiuria agli attributi di Dio, o ad alcune verità revelate; e

dobbiam conchiudere fenza dubbio , che ciò , che non convie-

ne letteralmente a Davidde , a' Profeti , agli altri uomini ,

de* quali la Scrittura fembra parlare , conviene propriamente

e dirittamente a Gefucrifto , e non può eflèr vero , che per
rapporto a lui.

HI. Sicché nella Scrittura , e fovra tutto ne* Profeti vi

fono certi luoghi , che non fono fufcettibili d' un fenfo ftori-

co, ma che l'immediato e letterale è il fenfo profetico. Aven-
dofi tal regola innanzi gli occhi , fi conofcerà fubito , che Sa-»

lomone, e il fuo fponfalizio colla figha di Faraone Re diE-
gitto non potevano efièr l'oggetto immediato del Salmo XLIV.
uè del cantico de* cantici , ma che T oggetto fia Gefucrifto,
e la fua Chiefa,

IV.
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IV. E' regola eziandio da tenerfi nella intelligenza della

Scrittura , che le prome/Te , le quali hanno per oggetto una
felicità temporale debbano riguardarli come ìmmaj^ini de' be-
ni fpirituali . Quindi è , che leggendo nella Scrittura efpref-

fioni capaci d'infpirar l'amore della pecunia, o delle delizie,*

e leggendo racconti circoftanziati d* una magnificenza pari-

mente umma , non fono , che come immagini de' beni più
folidi , e più reali , e come figure del regno rpirituale di Ge-
fucrifto , e della gloria futura de' Giufti : e farebbe divenir
Giudeo j

quando (i condannaflTero i fenfi più fublimi , ed ele-

vati , e fi arreftaffero alle fuperficie della lettera .

Ma come quella Regola è d'una grand' eftenfione, e che
l'ufo n'è aflTolutamente neceflfario , per ben'intend^'re la mag-
gior parte de* libri fagri , e principalmente i Profeti , ed i Sal-

mi i ftimo a propofito di ridurl' a certi principi » che la fiffa-

nOjC che ne agevolano l'applicazione . i. Il fenfo della Scrit-

tura non può eflfer falfo; ed è certo che non s'intende , quan-
do le fi fa dire, ciocche non è vero , 2. La verità delle pro-
meffe è più interefìfante che alcun'altra , e confeguentemente
la verità delle Scritture è più efatta nelle preme (Te . 3. Le pro-
mefTe fatte alla pietà non folo come ricompenfe , ma prima,
come per fervirgli di prove, e di atteftati, non poflfono efTer

molto rigorofamente diftefe , poiché fopra di effe 1' uomo per
io più fi fonda , e per rapporto ad effe dev' efaminare , fé la

fua virtù fia fincera. 4. Le Scritture hanno tutte il medefimo
difegno e fine . Non fi poffono t>pporr€ le une alle altre , poi-

ché fono effe infpirate dal medefimo fpirito . Onde quando fi

fanno cadere in contradizione, è fegno evidente , che non d
fpiegano bene, $• In tutt'i tempi la vera pietà èftata infepa-
rabile dall' amor di Dio . La fua perfezione è derivata dalla
perfezione di quefto amore , e tutto ciò eh* è ftato contrario
alla purità di quefto amore, è ftato contrario alla purità dei-

la Religione , e della virtù . 6. La Scrittura da per tutto non
comanda che la carità, e non divieta che la cupidigia. Ella
è dunque incapace di foftituire l'oggetto della cupidigia a quel-
lo della carità ; e molto meno di dare il primo per fine del-

l'altro. 7. Ciò non è ufcire dal fenfo letterale, ma di feguire

il fenfo, che lo Spirito Santo ha avuto in vita : E non v'ha
altro fenfo che fia letterale , fé quefto è l'unico . 8. Il fenfo
letterale è unico , quando non d può confervar la verità in
alcun altro. Non è regola ficura , contentarft del fenfo , che
prima Ci ofFenfce particolarmente ne* Profeti , poiché queftì

parlano con ofcurità, e fovente ce ne avvertono . 9. L' ofcu-
rità de' Profeti, è più grande, quando eftì parlano de* mifte-

rj di Gefucrifto, e della fua grazia, e delle promc^f^e de' beni
evangelici, poiché il corpo del popolo giudaico quefto era il

meno che defiderava, e perciò era del medefimo piùind^^gno,

IO. Acciocché il popolo giudaico fi attacca HTe alle profezie , 9
particolarmente a' mmi 3 ch'erano nella bocca 4i tutti , ern
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fiecefTmo credere, ch'egli n'era il (oggetto ordinario . it. Se
nella Scr ttura non (ì confiderà che quanto confìJera la Sina-

goga , (ì rxmìrvk ineannato ; poiché quanto più rimangono
Infingati i Tenfi dairelpreflìoni della medefima , tanto meno
dobbiamo limitarci ad eflfe , ma confìderarvi cole più ferie , e
grandi

.

V. Di più quando nella Scrittura leggiamo cofe, che pe!

femplice racconto non convengono alla noflra debole ragio-

ne, o all'idea, che noi abbiamo delle perfone , che le han fat-

te, è regola ficura , che fotto la lettera fi nafconde qualche
miftero, che fa uopo di ricercare, oppure venerar la Scrittu-

ra , quando fi conofce in iftato di non poterne difcovrire il

fenfo . Noi fiarao vivamente tocchi nel veder Agar, ed Ifmae-

le fuo figlio difcacciati dalla cafi di Abramo ; e fiamo ftupiti

della poca provifione , che un'uomo così ricco come quello

Fatriarca , dà ad una madre efiliata , e ad un figlio difere-

dato , che manda a morire di fame , e di fete in una folitu-

dine. Niuna cofa più ci ferifce quanto tutte quefìe circoftan-

26 . Perchè affrettare di mattino a fare un'azione , di cui

Tavea afflitto il feniplice progetto ? Perchè incaricarli di un'

affare tanto odiofo , e non lafciarne la cura a Sara ? Perchè
fomminiftrar si poco ad una madre , e ad un figlio , eh' era

ancora il fuo? Perchè porre fulle fpalle d'una madre sì afflit-

ta un pefo , che avrebbe potuto portare un minimo animale,

tra tanti che ne poffedeva Abramo ? Perchè inviarle, fenza

guida , fenza difegno , e fenza confolazione ? Tutto eie è si

evidentemente oppofto all'umanità , ed alla giuitizia di Àbra-

mo 5 che non fi può fare ammeno di non reflarne commofTo,
qualora non fi va al di là delia ftoria , in apparenza fempli-

ciffima, della Scrittura.

Ma dopo che S. Paolo ha tirato il velo, che ne covriva il

Miftero , fi vede nella diligenza di Abramo la faggia precau-

zione degli Appofloli 5 di non lafciare i falfi fratelli , e be-

ftemmiatori co* fedeli pieni di riconofcenza , e di amore verfo

Gefucrifto . Si vede nella feverità di quefto Patriarca quella

di Dio medefimo, il quale difcaccia dalla fua cafa la finago-

ga orgogliofa co' fuoi figli . Il pefo pofto fulle fpalle d'Agar,

dinota il fuo attacco infenfato , ed inutile alle offervanze le-

gali, che la curvano verfo la terra. Il pane , e l'acqua fom-
miniftrata in sì poca quantità , Ono una pruova , ch'ella ha
abbandonata una cafa abbondante, viencondannata a morir di

fame , e di fete , per non aver ricevuto colui , eh' è il pane

della vita , e l'eterna forgente d'un' acqua , che dinfsta per

fempre. Ella , ed il fuo figlio camminando pel Deferto fen-

za guida , fenza via , fenza difegno , ed atfaticandofi inutil-

mente, c'infegnano , che rinunziando all'Evangelo , ella ha
perduto il lume , la faviezza , la fperanza , ed il frutto delle

fue fatighe , Non v'ha cofa più miferabile del Giudeo , né
pKi dsfolata della Giudea . 11 Tempio 9 il Sacerdozio , Geru-
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falemme , il Regno 9 il paefe medefim» » tutto è flato lor
tolto

.

Agar ed Ifmaele da lungo tempo camminano intorno ad
una tontana fenza vederla . Gefucrifto fi mollra a' Giudei in
tutte le Scritture ; lo fplendor della fua Croce brilla da per
tutto ; effi fono nel mezzo del luo impero , e le tenebre an«
cor loro il nafcondano . Camminano per terra entrambi da
due dilferenti parti prenfo quefta forgente , e fi muojono di
fete. Bifogna , che Iddio invii un'Angiolo , che apra miraco-
lofam-nte gli occhi ad Agar, per farle vedere una fontana sì

vifibile , e sì neceflfaria . Dacché la vide , vi difTeta il fuo fi-

glio, e con.e nelFaver trovata quell'acqua falutare, avefTe ri-

trovato tutto , la Scrittura immediatamente aggiugne , che
Ifmaele divenne un'uomo forte

, grande , ed aftuto \ che fi fe-

ce potente , e gloriofo , e padre di molti Principi

.

Se qualcuna di quefte circoftanze foflfe mancata , la figu-
ra avrebbe ofcurata la verità, in vece di eflferne l'immagine.
Bifognava dun;jae phe Abramo fi conducefle d'una maniera in

apparenza inumana , per condurfi d' una maniera chiara , e
profetica . Bi fognava , che Mese nel racconto niente trala-

fciafse di ciò , ch*era eflTenziale al miftero , quantunque fofTe

ingiuriofo ad Abramo, Lo fpirito umano non farebbe difcefo
in tante particolarità si poco importanti fecondo la ragione.
Egli ne avrebbe detto troppo , o pochiflìmo ; e fi deve rico-

nofcer qui , che una mano fuperiore conduceva quella di Mosè;
e che una fapienza infinita , a chi tutto è prefente , defigna-
va i più grandi avvenimenti futui'i fotto le più deboli circo»
danze d'una ftoria pafiata.

VI. Vi fono nella Scrittura altri fatti sì forprendenti , e
mifteriofi, che da se fteffi ci ammonifcono di non contentar-
ci del femplice fenfo ftorìco . La ftoria fola di Giacobbe ci

fomminiltrerà molti efempj di quello genere . Si poffono con-
iiderare in quefto Santo Patriarca tre principali avvenimenti,
che dividono quafi tutta la fua vita. I. La fua partenza dal-
la cafa paterna . II. Il fuo foggiorno in cafa di Labbano •

IH. II luo ritorno nella terra promeffa . Non v' è alcuna di
quefte parti , che non contenga circoftanze forprendentif-
jlme.

VII. Vi fono inoltre certe ftorie,Ie circoftanze delle qua-
li hanno un rapporto si chiaro a Gefucrifto , che non può du-
bitarfi, ch'e/Te non Io rapprefentino . La ftoria di Giufeppe è
del numero di quelle , in cui Gefucrifto è quafi più chiara-
mente rapprefentato , che in quella del Precurfore , che l'an-

nunzia . Giufeppe diviene odiofo , poiché riprende i loro vi-

2J , e poiché il fuo padre rende una pubblica tefiimonianza
alla fua virtù . Egli cerca i fuoi fratelli , quantunque queftì
non corrifpondano al fuo amore , che coli*odio . Egli è ven°
duto da eftì , e la fua vefte fu infanguinata ; ma egli efce vi-

vente dalla fo/Ta, dove fi era rinchiufo^ e regna tra Gentilij

^ a' quali
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a' quali la fuà famiglia ingrata l'ha ceduto . Egli é tnefib ia

oblio da' fuoi fratelli ingiufti ; ma Giacobbe , figura in ciò di

tutt'i Santi Patriarchi , piange la fua aflfenza , I fuoi fratelli

finalmente lo riconofcono , e l'adorano ; e quello eh* era il

Salvador deirEgitto , io diviene ancora di tutto Ifraele . Chi

può non effer commoiTo da tanti rapporti , fé fìa Criftiano?

Chi può dubitare d'una raffbmiglianza , che la divina provvi-

denza ha renduta sì fenfìbile, e perfetta f

Vili. La legge, il Tabernacolo , i Sagrifizj , il Sacerdo-

zio , le cerimonie giudaiche figurano Gefucrifto . La Scrittura

paragona le differenti parti del Tabernacolo al mondo vifibi-

le 5 ed invifibile , che fono ftati fottopofti all'impero di Ge-
fucrifto . Ella fa riguardar queft' Univerfo come il veftibolo ,

e l'atrio ch'è fuor del Tempio , ed abbandonato ancora alle

profanazioni degl' infedeli , e degli empj . La feconda parte

ch'è il Santo , rifponde al cielo de* Beati , la di cui entrata'

non è aperta che a' Sacerdoti ed a' Re ,per offerirvi perpetua-

mente Tincenzo delle loro preghiere , ed il profumo delle lo-

ro lodi fuU'altare d'oro, ch'è innanzi al trono di Dio. Perii

Santo de* Santi S.Paolo {Heòr. cap.iv.viii.&yi.) vuol farci ap-

prendere il luogo il pili eminente dell'ultitno Cielo , dove Dio
ha dipinte le fue perfezioni coi colori più vivi , e dove ha
raccolti tutt' i tratti della fua beltà , della fua potenza , e

della fua gloria . Tutte le cerimonie prefcritte nel Levitico non
erano utili, che riguardandole come tante figure del granSa-
grifìzio della Croce , che ha raccolta in se folo la diverfità

delie oblazioni giudaiche; e che richiedeva, per cagion della

fua infinita eccellenza , e de' fuoi effetti differenti , di e (Ter

rapprefentato da molte figure.

Che poteva fìgnificare la proibizione fatta al gran Ponte-

fice fotto pena di morte, ne moriatur, di entrar nei Santo de'

Santi ancora una volta l'anno , fenza il fangue d'una vittimaf

Quefta precauzione sì rigorofa non dinotava che Iddio fde-

gnato contro il Pontefìoe, ed il popolo gli condannarebbe tut-

ti fenza fperanza, fé gli riguardava feparati dal fangue delfu»
diletto Figliuolo ; ch'egli non può efìere riconciliato che pec

quefè' ofìia , degna fola di piacergli ; eh' egli non può fotìfrire

che Ci ardifca prefentarfi in fua prefenza, fenza farlo fovveni-

re di effa , e fenza portare almen con se l'immagine del ino
fagrifizio , di cui la fola veduta può fermare il iuo fdegno ,

e cambiario in amore , ed in benedizioni pei" gli uomini ?

Perchè ogni peccatore, ed il Pontefice fteffo era obbliga-

to di porre la fua mano fui capo dell'oftia offerta per il pec-

cato 5 fé non per dichiarare con tale azione, ch'egli foftitui-

va in fuo luogo la vera vittima , di cui quefta non era che
r immagine

, poich'ella non poteva effere un degno cambio
della morte dovuta ai colpevole; ch'egli (ì difc-incava fuGe>
fucrifto dell'efpiazione de* fuoi misfatti'; e che non ifperava dì
trovare , che nel merito delia fua fanguinofa morte 3 la remiffìo-

TomdF, B ne,



ne, ch'era inde?,no di ottenere per gè medefimo ? Cerimonia
auRufta , che la Chiefa pratica eziandio nel Santo Sagrifìzio

prima di confagrare la offerta

.

Che figurava V irco emifìfario onnfto degli anatemi pub-
blici nel giorno della folenne efpiazione , e non dovendo la

libertà , e la vita , che alla morte dell'irco innocente , immo-
lato per i peccati antichi , e nuovi di tutto il popolo ; e eh*

era bruciato intieramente in campagna , come Gefucrifto per
purificare il mondo fi ©fFeri fecondo S.Paolo, intieramente in
olocaufto per il peccato fuor della porta di Gerufalemme?

Ma a quefta figura imperfetta del Sagrifìzio dell' irco , il

quale non riguardava, che i peccati prefenti, e paffati, quai
tratti non aggiungono le circoftanze dell'immolazione della

vacca rofla per riempir l'idea del Sagrifizio di Gefucrifto, che
fi eftende ugualmente a tutte le iniquità future ? Quello era
un Sagrifizio deftinato a purificare tutt'i peccati , che potreb-
bero efier commeffi in avvenire . Egli era fanguinolento nel-

la fua origine , ma puro , e non fanguinolento nell' applica-
zione , ed ufo: era unico, e comune a tutti: era univerfalé,
ed entrava necefTariamente in tutte le purificazioni , delle

quali niuna farli potea fenza il foccorfo e la miltura di que-
fta mifteriofa cenere . Egli era permanente e perpetuo ; una
volta offerto per tutti ; ma confervando fempre una virti!i fof-

fiftente ed operante . Il fuo effetto fi comunicava continua-
mente, e baftava a tutti, e l'applicazione fi faceva a ciafcun
peccatore a mifura , ch'egli avea bifogno diefler purificato da
qualche fozzura*

Che dinotava qiieft'aitra cerimonia ordinaria in tutt'i Sa-

grifizi per- il peccato, in cui il Sacerdote afpergeva il fangue
della vittima fette volte contro il velo ? Qaefta reiterazione

non era ella che una protefta pubblica delPimpotenza di que-
fto fangue, per farfi un paffaggio nel Santuario; ed un invi-
to vivo , e frettolofo all'oftia vera per il peccato , di venir
finalmente ad aprirlo , e torre gl'impedimenti , che chiudeva-
no ancora all'uomo l'accedo verfo il trono del Padre j e na-
scondevano il fuo fdegnato volto?

I tre primi Evangelifti non ci fanno effi attenti al com-
pimento di quefta figura, avvertendoci, che fubito che l'uma-
nità Santa, che nafcondeva la, divinità come un velo, fu la-

cerata dalla morte della Croce, il velo del Tempio, che n'era

la figura, fu, non tirato, ma ftracciato in due dall'alto fine

a baffo f Non era ciò, per dinotare fimiimente^ che l'entrata

del Santuario terreftre era ormai aperto a tutti , coficchè tut-

to quel che divideva da Dio effendo rotto , il ritorno a lui

era intieramente libero^ e la porta del Cielo aperta j e fenza
oftacoli?

Chi può nori veder Gefucrifto nel Sagrifizio perpetuo, ri-

dotto ad un'agnello immolato mattina e fera, covrendo con-
tinuamente l'Altare ^ ed eialando di continuo verfo il ciel<j

com«
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come una vittima di piacevole odore, che fol'avea luoj^o n-a

tiittQ le altre? E non ni fotto quelto fimbolo, che S.GioViin-

ni vide il S^grifìzio di Gefuciifto nell'ApocalifTe ? E eiettando

gli occhi fu i noftri Altari , che non vede ancor Geiucrifto

fotto il (imbolo miiteriofo de' pani continuamente efpofti al-

la preienza del Signore? Poteva dichiarar Dio d'una maniera
più Jenfìbiie , ch'ej^li voleva di continuo ii pane immolato
fotto gli occhi fuoi ; che queft'era l" otterta , che gli piace-

va pili di tutte le altre v ch'ella diverrebbe un giorno l'uni-

ca, e perpetua; e ch'ella gli farebbe di continuo prefentata ,

e confervata, fopra un'Altare puro, e non fangirinolento

?

Altrettanto è mifteriofb, e profonda la proibizione , che
Iddio fa al fuo popolo di mangiare il fangue , e ia cura, eh*

egli ha di rifervarlo
,

per effere fpaifo <u del fuo Aitare per

r efpiazion de' peccatori : Poiché la vita d?lla carne , die*

egli nel Levitico cap.yiVM,^ è nel fangue ^ ed io ve Pho data^

acciocchì vi ferva [uWaltare per l'efpiazione delle anime vojtre,

e che Panima fia purificata dal [angue ì Io non vi proibì fco

affolutamente il iangne y ma io non voglio, che vi ferva di

nutrimento , Il corpo degli animali farà per il voflro corpo ;

ma l'anima loro farà per la voftra anima. Voi viverete della

lor carne ; e voi efpiarete i voftri peccati col loro fangu^ . Il

mio Altare Io riceverà , e non voi : egli m'è dovuto j ed è
«eceffario per placarmi . E fino a tanto che voi non mi avre-

te appagato con una vittima di me degna , io i'efìgerò fem-
pre , e voi non lo beverete giammai . Conofcerete a quefto

fégno, che i voftri peccati fono ritenuti fino a canto , che i

iagrifizj , ne' quali mi farà rifervato il fangue , dureranno.
Ma quando il grande, ed unico fagriiìzio avrà aboliti tutti gli

altri , voi beverete con frutto il fangue , che i vofìri peccati

avranno fparfo . Io non I'efìgerò più , poiché non farò più ^às'

gnato contro di voi ; ma lo riceverete come una forgente ài

una vita suova*, e la vita dell'agnello immortale, che accom-
pagnerà il fuo fangue

,
palerà con lui , e per lui ne* voftri

cuori, e vi renderà eterni, facendovi giufti.

IX. Vi fono inoltre molti luoghi nella Scrittura , propriif-

fìmi a diilìpar V ofcurità , che covre gli altri , s di moftrare
Gefucrifto , ed il Vangelo , fenza defignarlo diftlntsmente . I
principali fono quelli, ne' quali Dio rigetta tutto ii culto efte-

noie come inutile , o come a lui odiofo ; ne' quali egli ticn

per nulla la qualità d'Ihasiita fecondo la carne, e dà alla pc»
llerità di Abramo i nomi di ftirpe di Canaan, e di popolo di

Sodoma; ne* quali egli dichiara , che non vuole né oblazio^

ni, né fagrifizl , mafoiamerte un cuore retto, e le mani pu-
re ; e ne' quali egli promette un'eterno foggicrno fui Monte
Santo a chiunque farà giufto , fenza eilgere la circoncifions ,

rè alcun patto colia cafa di Giacobbe, né alcuna purificazion
legale . Tutti quefti luoghi , che fono d'una confeguenza in»

iìnita 3 e che bifogna rimarcar diligentemente; fpiegano tutta
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la Legge , e fanno vedere , di non e/Ter'elIa , che uno appa-
recchio per rapporto a Gefucrifto , di cui la grazia fbia pijò

mutar gli uomioi -, non eflfendovi altro mezzo di riconciliarli

con Dio, e di convertirli. Mi aftengo di addurne glielempj,

per non dilungar troppo quello Di Icorfo, potendo agevolmen-
te ciafcuno relevarli da se da quanto fi è detto.

X. Si può finalmente apgiugnere una regola , che ferve,
come le altre , di fondamento al fenfo fpi rituale . Ella confi-

le in olfervare certe predizioni de' Profeti 3 che colle mede»
fìme efprcffioni difegnano avvenimenti differentiflìmi , e qual-
che volta ancora lontanifiìmi gli uni dagli altri ; e che dopo
di efT.rfi vedute avverate , fono richiamate come nuove . e
liguardantino V avvenire nelle Scritture , e particolarmente
nelPApocalifTé . Gli efempì di quefte fpezie di profezie fono
frequenti . Nel Salmo II. Iddio dichiara al fuo Figlio, che tutt'

i fuoi nimici faranno in ogni tempo fragili vafi di terra, che
fi attaccheranno ad uno fcettro di ferro , e che gli farà ezian*

dio facile di ftritolarlo ; e ridurlo in polvere, efifendo loro im-
poilìbile di riparare il colpo, e riftabihrfi : Reges eos in vìrga

fenea-i & tanquam uas jiguli confriges eos, Gemcrillo ha fatto

fentire a' Giudei i primi colpi della fua verga di ferro , di-

ftruggendo per fempre il loro Sacerdozio , e regno ^ bruciando
il loro Tempio , e Città ; inviando le fue armate , delle quali

gl'Imperadori non erano che Luogotenenti, per eilerminare i

Vignajuoli omicidj , che avean creduto
,
poterfi mantenere neli'

eredità ufurpata , ammazzando l'erede.

I Cefari per tre fecoli prefero le mifure le più abilmente
penfate, pubblicarono gli editti i più formidabili , efercitaro-

fio le crudeltà le più barbare, per abbattere il regno di Gè*
fucrifto •, e perirono miferabilmente. Nell'ultima, e più cru-

dele perfecuzione quattro Prmcipi fi occuparono artatamente
ad eftinguere il Criftianefimo ; efli convertirono tutto 1* impe-
ro Romano in un fanguinofo macello .* rivollero contro de'

fervi di Dio, e del fuo Crifto , le armi delle Legioni Roma*
ne , deftinate a difender lo Stato . Ed efiì glorsavanfi già d*

una vittoria perfetta su i nemici , i quali non opponevano ,

che la pazienza , e la fuga .

Ma nel tempo fìeflb che vantavanfi di aver' eftinto il Van-
gelo , e di aver portata l' idolatria al colmo della potenza , e
delia gloria, Gefucnllo ftritolò la fpada dicotefti fieri padro*
ni del mondo . Egli eftermmò in pochi anni fei Cefari con
tutta la loro poiterità, ed amici. Diocleziano, MrtiTimiano Er-
cole, Maflìmiano Galero, Maffimino Daza , Mafifènzio , Liei*

nio , difparvero tutt ad un tratto come polvere* IlDemoniO)
che fi era fituato negli aftri , per firfi adorare , fu precipita*

to come un fulmine . I fuoi Tempi furon demoliti j 1 fuoi al*

tari diftrutti , le fue ftatue ftritolate , o liquefatte ; e V idola*

tria vergognofa, e tremante fu bandita dal Mondo, che avea
si luDgo tesspo fporcatOj e cofirètta di nafcondere nelle fpc«

Ica-
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lonche le fue ridicole fuperftizioni , ed infamie.

Ne ciò fu tutt'^ per fare una piena riparazione allo fcet«

tro di Gelucrifto. O^ni potenza , die avea avuta la difgrazia

di combatterlo dovea eflfere efterminata. La fpada degl'ìmpe-
radon bagnandoli nei fan^ue de' Martin , contrafìTe una mac»
chia , che non potea cancellarfi , che pei buon' ufo che i fuc-
ce/forì ne fecero,- e l'impero Romano era ferito da un' ana-
tema, che Io condannava da per se ad effer franto, e diftrut-

to, poiché il fangue de' Profeti , e de' Santi fi era trovato in

Ini: Et in ea jangutnis Prophetarum { k^ocA. Xviii.) & San-
Bo'um inventus ejt. La voce di quefto fangue chiamò da tut-

te le parti le barbare Nazioni , per farne vendetta • I Vanda-
li, gli Unni, i Franchi, i Lombardi accorfero a gara per iòm-
tJìiniftrare il loro mmiftero , Effi rinverfarono i' Impero Ro-
mano da fondamenti , e ne diftiu^Tero fino i vedigj

.

Ma dopo quefto doppio compimento sì fplendsnte e su i.

Giudei, e su i Gentili , 1' Apoca liflfe richiama la profezia del
Salmo ,. come fé non fi fofTe ancor' avverata , e ci fa intende-
re , che r ultimo ufo , che Gefucrifto farà della verga di fer-

ro contro gì' ingiulìi , è rifervato alla fine dei mondo. E( de
ore ejus (fi legge di Gefucrifto nel cap. xix. dell' Apoc.) pro-
cedit' gladiUS acutus , ut in ipfo percutiat gentes , Et ipfe reget.

eas in vtrga ferrea ; & ipfe calcai torchiar vini furoris irae Dei
Ommpotentts.

Bifognarebbe trafcrivere qui V intier^ ApocaliflTe , fé volef-

fì rapportar tutti gli efempj di quefto genere. Imperocché el-

la è il compendio di tutte le Scritture , la fomma di tutt' i

Profeti, il perfetto compimento di tutte le loro predizioni .

Ella è una tt^ffitura continua delle loro efpreffioni , un radu-
namento delle immagini, delle fimilitudini , delle figure, eh*
effi ufurpano. Ella è l'ultimo punto di veduta , dove tutt' i

tratti fpars' in tutti gli altri fcnttori fagri vanno ad unirli ; e
dove quafi tutti gli avvenimenti di già fucceftì nel corfo de*

fecoli , e riferiti nella Sagra Storia , fono richiamati di nuovo,
e fervono a ritrarre con una maravigliofa fecondità gli ultimi
avvenimenti del mondo , ed a fegnare il vero compimento dì
tutte le Scritture.

Qijefto è il giudizio che n'ha fatto il dotti/lìmo M. Bof^
fnet VefcovQ di Meaus nella fua elegante Prefazione full'Apo-
califfe: Noi ritroviamo , die' egli , nel grand' Appofìolo S. Gio-
vami lo fpirito di tutt"* i Profeti, e di tutti gli uomini manda-
ti da. Dio . Egli ha ricevuto lo fpirito di Mosè

, per cantare il

cantico della nuova liberazione del popolo Santo ; e psr fabbri--

care in onor di Dio una novell* arca , un nuovo Tabernacolo , un
nuovo Tempio ^ un nuovo Altare di profumi . Egli ha ricevuto
lo fpirito d* Ifaia , e di: Geremia

,
per defcrivere le piazze della

nuova Babilonia , e jìordir P univerfo col rumore della fua ca-
duta , Per lo fpirito di Daniel? ci dìfcovre egli la nuova Befìia^

cioè il nuavo impero ^ nemico , e perfecutore dei Santi , coll.z fua
B 3 dif



disfatta^ e rovina» Per lo fptrito di "Ez^chello ci mofira tuth

le riccbszzs del nuosjo Tempio , in cui Dio vml* ejjer fervito ^

cioè , del Cielo e della Chiefa . . . Tutti gli uomini injpiratt da
Tìio fembrano di aver%ii condotto tutto'do „ che hanno di più vie

~

co , e di più grande ,
per componervi le più belle figure , che fi

potejjero immaginare della gloria di Gefucrijìo.

iS/è dell' ApocalifTe folamente è quefto carattere di richia-

mar gli avvenimenti accaduti per predire l'avvenire; ma de-

gli altri libri della fcrittiira ancora , nei quali fi trovano degli

efbmpj mnlti, che ci persuadono di tal venta, come parla Jl

citato M.Bofj'uet ,

Ma febbene le prefcritte regole fìano utili^fìme per leg-

gere, ed intendere il linguaggio delle Sante Scritture; non fi

pnò negar però che il travaglio fia grande ; e lo ftudio mol-
to ferio e difficile. Le regole fon neceffarie ; ma inoltre fa

uopo di aggiugnervi le qualità naturali, cioè la notizia delie

lingue, dei Riti, e cerimonie, dei coftumi così Ebraici , che
Etnici, la meditazione, e la pietà , fenza le quali difpofizioni

riefce inutiliffima !a fatiga.

Infatti per cavar frutto dalla lezion della Scrittura , bifo-

ena leggerla fecondo l' Autor dei libri de imitatione Chrifìi ,

con quello (lefiTo fpirito, che fu infpirata ; cioè fecondo il fi-

ne che ha Dio avuto nel rivelarla ; che ficcome altrove abbiam
detto, altro non fu, che di manifeftarci la verità , e la via

ficura di ritrovarla , Quindi è , che tutta la nottra induftria

tender dee a trovar Dio qui in terra , conofcere i fuoi mifte^

i] , e noi fìeffi , e di conofcere la via ài andare a lui , e fer-

virci lecitamente delle cofe di quefto mondo ; e di ricercar fo-

Jamente la verità, e la giuftizia coli' efcrcizio delle virtù.

Ed in primo luogo è neceffaria la purità del cuore; poi-

ché Iddio, eh' è la verità fte(fa,non fi manifefta fé nona co-

loro, che poflTeggono la purità del cuòre: Impuris nanfe ejìen-

dtt veritas ^ (cvìvQ il Mellifluo S. Bernardo nel Sermone 26. fo-

pra la cantica, non fé credit fapientia ; fuperbo oculo ea non vi-

detuY , [incero patet ; nec enim eft quod vcritas [e deneget in-

tuendam puro cordi , ficuti nec eloquendayn . E Teodoro preffo

Caffiano nella Conferenza xiv. cap. 14.. Irnpojfibile efl^immun^
dam animam ,

quantalibet defudarit leciwnis znjìantia , adipifci

fcientiam fpiritalem : Nemo namque in vas jcetidum^ atque coY'

rupturn unguenturn aliquoa nobile , aut mei optimum , nut pre^

tiojl quidquam liquoris infundit ; facilius quippe , quamvis odo-

fatiffvmum , myrum femel horrendis imhuta fceiorihus tefìa conta^

'/ninat , quam ut aliquid ex eo fuavitatzs , aut ^ratits ipfa con'

cipiat ; quia multo atius munda cormmpuntur , quam corrupta

emunderìtur» Così, e non altrimenti T animo noftro fé non fa-

rà purgato da ogni peftifero contagio di vizj,non meriterà di

ricevere la fcienza fpìrituale, eie dottrine deila Scritrura le

conferverà contaminate. Sono quafi innumerevoli le fentenze

della Scrittura 3 cr\e non ficapilcono dalla noftra mente ,6 ciò

per
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per la cupidigia , clie cagiona denfiffime tenebre ; quando per
altro fono da per se più chiare del fole. Sicché la neceflìtà ci

obbliga di purgare da ogni colpa i noftri cuori -, poiché facen-
do il contrario, la maggior parte delle cofe da Dio infpirate

nelle Scritture intender non potremo.
Ma perchè la purità del cuore , la quale confifte nell' op-

preflìone delie difordinate paglioni , difficilmente fi ottiene , fa

uopo per acquiftarla non folo affaticarfi diligentemente , ma
di attendere ancora con ferietà all'orazione; la quale fé poi fi

aggiunge all' eùtta oflfervanza delie divine leggi , otterremo in
brieve quanto da noi fi cerca : poiché non per altro mezzo ,

che dell'orazione, e della carità fi manifefta ai noftri cuori
la verità , ficcome per la fola purità fi conferva nei medefi-
mi , e confervandofi manifeftamente fi fa vedere . Né la Scrit-

tura é così facile, come da taluni malamente fi ftima. Impe-
rocché fi giudichi qualunque fia di fublime, ed elevato inge-
gno, fovente però fi fperimenterà tardo, ed ottufo nell'intel-*
ligenza dei libri fagri . E qual mai più acuta mente, e fubli-

ms ingegno di quello di S. Agoiimo ? E pure non fu valevole
d* intendere il Profeta Ifaia, la di cui lezione gli eraftatapre-
fcritta da S. Ambrogio nel principio della fua con ve rfione; On-
de fu coftretto differirla in altro tempo più opportuno

, quan-
do dal luogo efercizio fulle fante Scritture , acquiftato mag-
gior lume, potè con maggior penetrazione appiicarvifi : Ego
primam hujiAs letiionem yion intelligens ^ ( die' egli nel lib. ix.
delle con fé fT, num. i^.) totumque talem arbiftans ^ diJìuU -^ rs-

petendum exercìtation in domìnico eloquio.

Né ftimar deefi , ciò accadere folamente in- alcuni libri,

per l'intelligenza dei quali fia neceflario il lume di Dio-, poi-
ché in rapporto a quelli ancora , che fembrano facilitimi a
capirfi , un tal lume fpeffo Ci richiede , 1' intelligenza efatta
dei quali per Io più ritardano i noftri difordinati affetti . Per
la qual cofa una continua orazione per confeguir sì fatto lu-

me è neceffaria , la quale trafcurata , non folo non confegui-
remo i fenfi più reconditi delle Scritture, ma neppure le co-
fe facili ad intenderfi.

Oltre la purità dei cuore, tre altre di fpofizioni ci abbifo-
gnano, cioè V umiltà ^ la femplicità, e \a fedeltà. ld(^o infat-
ti non rivela i fuoì arcani a' fuperbi, ch'egli abborre , ma agli
umili; Qu!s cum timore^ ac tremore non fé bumiliaveri t ( fc ri-

ve un pio Scrittore ) nonnihil meditando , quomodo dignetur
Deus per fernetipfum fcripturis San^is nos imhuere , in quibus ,

tejìe Cbryfofìomo, quidquid admirabilius elucet ^nonoifi quan-ìam
.^eluti demijfionem Omnipotentis redolet ^ ut in Verbi "Oivimln'
carnatione apparet

,
qua; maximam Cbrifìi humtlitatem o]ìe>2dit ì

E* dunque neceffario che poffediamo tal virtù , effendofi Dio
medefirno degnato di proporzionare alla noftra debolezza la

fua verità, per quindi apprendere, di effer umli , per efiltar-

ci una volta a se . Tremiamo dunque ancor noi nel cofpetto

B A della



e 24 1
della dì lui Verità j dalla quale faremo giudicati, e perfnadia-

znoci , di non trovarli verun merito in noi , per cui degni fof-

fimo di penetrar nei fenfi della Scrittura da Dio rivelata : poi-

ché tal privilegio non folo negli antichi tempi V ha difdetto

Iddio a tutto i' Univerfo , ma eziandio nei noftri lo niega alla

maggior parte del medefimo.
Sicché onninamente bifogna , non folo leggere i libri fa-

gri con umiltà, allontanando qualunque ambizione, e di glo-

ria , e di propria ftima , per cui T uomo vuol e/Ter tenuto, e

confiderato per favio; ma di più fa uopo leggerli confempli-

cità di cuore, ripofando a quelle illuftrazioni della mente.

pi

pedit in legione fcripttirarum , cum volumus inteUigere ,
Ó* dij-

xurere , uf>ì ftmpUciter effet tranfeundum . Per la qual cofa ci

l)afterà allora la fola fede
,
per cui converrà di venerare ugual-

mente la verità che non capiamo, che quelle le quali ci fono

ovvie . Perciò S. Pietro profondamente venerando qualunque

detto di Gefucrifto , non fi fcandalizzò , come i Cafarnaiti

,

nell' apparente durezza del fuo parlare , ma piuttofto aflfeve-

rantemente credette , di efTer' elleno parole di eterna vita :

Numquid jam ?etms ( fcrive S. Agoftino nel Salmo %<^.)intel'-

ligebat fecretum illius feYmonis Domini ? Nondum imeìligehat ,

[ed bona effe verba , qttee non intelligebat , pie cvedebat . Si ergo

durus eft jermo , & nondum intelleaus efi , durus jit impio , ti hi

atitem pietate molliatur ,
quia quandoque jolvetur , & fìèt tibl

oleum , & ufquff ad ojja penetraht . Promde jaHa in Dominum
curam tuam, & ipfe te enutriet. Varvulus es , nondum intellt-

gis jecreta verborum \ forte tihi pams latet , & adhuc^ laiìe nu-

triendus es . Noli itaque ìrafci uberius , qu^ te nutriunt , ipfa

enim \te idoneum reddent ad menfam , cui modo minus tdo^

neus es.

Finalmente due altre imperfezioni fi fanno innanzi , e che
debbono affatto vitarfi , perchè di grandiflìmo impedimento
air intelligenza della Bibbia , cioè la cunofità , e la foverchia

fretta nel leggerla. Ma quefta nafce da quella; poiché intan-

to noi frettolofamente leggiamo , inquanto ci fentiam tratti

dalla curiofità di fempre laper cofe nuove, dalla quale fiamo
rovente allettati più , che dalla verità , che amiamo per la

novità , che in effa troviamo . E per quefto defiderio di no-

vità, ci fi rende fpeflTo inutile la verità : Si veritatem tantum
inquirere contenti effemus (^ ci avverte un pio Dottore) , eam
ex integro poffemus nancifci in unica roris hujus coeleflis Jìilla :

At quia almd quodcumque , prceter eam , inquirimus , pervafìur/t

ideo Divinarum J'cripturarum pelagus ut plurimum mente i/aga-

mur , nullihi nobis iPfa occurrente . Qyiunts volte con fretta leg-

giamo la Scrittura e datemerfi, d*mveftigare altro fuor della

carità , e venta . £ da qui dipende , che fpsiTo noi ci confon-
dia-



diamo • poiché co! leggère , ftimando di averci fubito ritrova-

to r alimento , ofTerviamo altrimenti accadere . Per la qual
cofa appartiene a noi , ed ai noftri intereflì , di convenevolmen-
te difporlo . Non v' ha certamente dubio alcuno , che fia^i

prefente il fermento? ma non fenza paglia. E fé talvolta fia

pane, o avea bifogno di maggior cottura, o forfè farà a noi

etlemporaneo . E* neceflfario il fuoco dello Spirito Santo per

cuocerlo , e tal fuo.co non altrimenti , che coli* orazione fi ac-

cende . Perchè dunque vogliamo con tanta cupidigia preparar-

ci a mangiare un pane mezzo cotto ? Lafciamo che fi diflfec-

chi bene, e fi cuoca: bifogna con ugual premura e leggere,

ed orare, perchè ci fia d' utilità, e profitto. La faenza gon-
fia, dice S. Paolo, e la lettera uccide. La paglia , e la lolla

non nutrifcono, ma folamente aggravano lo ftomaco di chi le

ingoja . Si animi perciò la lezione colla meditazione , e colla

preghiera ; e cosi diverrà fpiritofa , forte , e fruttuofa . Senza
la meditazione , e preghiera la lezione diventa un putido ca-

davere; onde fuccede di rimanerne ancor noi infetti , e cor-

rotti. In effetto non l'offerviamo tutto ciò praticamente in

tutti quei, che leggono, e ftudiano la Scrittura fenza tale ap-
parecchio ? Non veggiamo noi , che ne hanno tirato più dan-
no, che utile? Non fono i Proteftanti, che fi fono affaticati,

e tuttavia fatigano nella intelligenza della Sagra Scrittura?

Non fono effi , che ci han dati dei dotti commentari , e delle

glofe le piij fpiritofe ? Ma fenza verun profitto per loro ; poi-

ché invece di fcovrire il vero fenfo , e fruttuolò, hanno {co-

verto un'altro velenofo, e mortifero. Hanno fatto parlar la

Scrittura a modo loro, e fecondo le di loro paflìotìi , e non
già ìa Scrittura ha parlato per eflì . Bifognava, che prima di

porfi alla lezione , fi foffero difpofti a meditarla con quelle

virtù neceffarie a un si fatto ftudio. Leggendo la Scrittura fi

parla con Dio , che n' è l'Autore ; ed è necefTario parlarci con
quella Umiltà, femplicità , e fede, che fi conviene e per rap-

porto alla di lui Maeftà, e per ordine ali* uomo , che per fo-

la degnazione viene ammefib ai colloqui con Dio . I Proteftan-

ti , che per fola oil:entazione,e vana curiofità fi fono impie-
gati a si fatto ftudio, invece di trarne profitto, ne hanno ri-

cavato il maggior danno per loro, e per quei, che gli leggo-
no fenza la dovuta precauzione

,

Non è da negarfi però, che non oftante le regole . e le

difpofizioni finora efagerate, tuttavìa nella Scrittura riniango-
no delle ofcurità , che ci lafciano nel bujo deli* ignoranza . E
fé faper vogliamo , perchè Dio ha parlato con ofcurità , le ca-
gioni forfè pofTono e/Ter le feguenti : La prima ^ ad edoman"
dam , come dice S. Agoftino nel lib. 2. de Do^r. Chrift. cap.
VI., labore nofìram fuperbiam ^<& intelleSlum a fajìidso revocari-
dum , cui facile imelleóia jajìidiHm cteant . Qui enim provfus
non inveniunt quod qu^runt

, fame laborant\ qui autem nonquiS*
runt:, quia in promtu habent , faJìidÌQ faps marcefcunt .... M^-

gni-



gnifìce ìgìtuf , & faìuhitsv Spmtus Sanctus ita Scrzptufas San-

Sins modificavit, ut locis apertioribus fami occmreret , obfcurio"

ribus autem faftidìa detergeret . II. Affinchè gli uomini occu-

pati allo ftudio della Scrittura , fi allontanino dal male , ed
abbiano bifogno di pregar Dio per ottenerne V intelligenza

.

III. Acciocché la ftudiofa mente , come (bggiunge S. Agoftino

nel lib. de Moribus Eccle/i<€ cap.xvii, 0* qu<ejìtis exerceatur uti-

lius i & uberiUS Utetuf mventis •

PI.
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Hi J-u .L^ s\

S A

x'^^AL, chi domart'
da , figlio di

Banni , un di

quei , che nel
tempo di Efdra
abbandonarono
le Donne , oh*

effi aveano fpo-

fate contro la difpofizion dei-

la Legge . I. Efdr, cap. x.'zp.

SAif^NAMIM ', movimenti
,

Città 3 o piccola contrada, fron-

tiera della Tribù di Nettali :

C<zpit termìnus de Eeleph , <&

Elon in Saananim . Jojuè cap.

XIX. 31.

SAARAIM , tempejìa , Città
della Tribù di Giuda , che fu

dipoi ceduta a quella di Si-

meone . I. Faralip. cap.iv. 31.
SABA , Yipofo . Quefta paro-

la fignifica nella Scrittura quat-
tro differenti perfone , due del-
ie quali fono delia Stirpe di

Cam, e due di quella di Sem.

S A

I. Saba figlio di Chus , che po-
polò r Ifola di Saba , conofciu-
ta dipoi fotto il nome di Me-
rce ; Filiì Chus 5 Saba ,& Hefì-
la. Da lui difcefero i Sabei

,

de' quali (ì parla in Ifaia : D^-
di propitiationem JEgyptum ,

JEthiopiam^ & Sabam prò te'-.

io ho dato come [ier voftro
rifcatto, l'Egitto , l'Etiopia;
e Saba. IL li fìglio dijecfan,
nipote di Abramo , i difcen-
denti dei quale abitarono neil'

ingreffo dell'Arabia felice pref-

fo dei Nabatei : Jecfan quoque
genuit Saba , <3' Dadan , III,

Saba figlio di Regma , e nipo-
te di Chus , che s' impadronì
di quella parte deli' Arabia

,

chiamata felice , eh' è vicina
al golfo della Perda ; Filli

Rhegma^ Saba ^ & Dadam.lV,
Il figlio di Jeftan , nipote di

Eber , che vien fituato ezian-
dio neii' Arabia felice verfo ii

mar
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mar RoflTo . Saba fi prende per
r Arabia felice intieramente;
Omnes de Saba venient ^ aurumy
& thm deferentes

,

La Regina di Saba avendo
udito parlare della gran fapien-

za di Salomone , fi condufiè
perfonalmente a farne la fpe-

rienza , udir la verità dalla

fua bocca
,
proporgh dei dub-

bi , ed iftmirfi dei fuoi lumi :

Sed & Regina Saba , audita fa-
ma Salomonis , in nomine Do-
Tmni venit tentare eum in ^nig-
matibus , & ingveffa efl Jerufa-
lem multo cum comitatu . Que-
lla PrincipefTa vifitò Salomo-
ne , e gli propofe tutto ciò

,

che avea neir animo . Il Re
rifpofe a tutte le fue queft io-
ni , e fciolfe le fue difficoltà^

e la Regina vedendo Y eften-
fione delia fua fapienza , la

magnificenza della fua Corte,
ed il buon ordine, che vi re-

gnava non potè richiamare lo

fmarrito |fuo fpirito . Io non
volea credere

, gli di /Te ella ,

ciocché mi fi riferiva della vo-
ftra fapienza ; ma quel che io
prefentemente ofTervo coi miei
proprj occhj , fupera la fama;
Non cvedebam narrantibus mibi
donec ipfa veniens^ 'vidi acuii

s

vneis y & probavi , quod media
pars mihi nuntiata non fuertt :

major eft fapientia in opera tua^

quam rumor , quem audivi .

Quefta Principeflfa dopo di aver
dati a Salomone magnifici re-

gali 5 e di averne ricevuti an-
cora da quello Principe , fi con-
cedo da lui , e ritornò nei fuoi

ftatì . Il Salvatore nel Vange-
lo fi ferve dell' efempio di que-
fta Regina contro i Dottori
della Legge, e i Fari Tei , che
rifiutavano di afcoltar la pa-

rola ; Regina Anfiri furget in

SA
judicio cum generatione rjìa , &
condemnabit eam^ quia venit cf'

finibus terra audire (apientiam
Salomonis. Quefta Regina dal-

la fama della fapienza di Sa«
iomone {\ mofTe ad intrapren-
dere un lungo viaggio , per
afcoltar le parole, che usciva-

no dalla fua bocca \ ed i Fa-
rifei , che avevano tra loro co-
lui 5 del quale Salomone noti

era che l* ombra, e la figura,

che lo vedeanco'proprj orchj,
eh' eran teHimonj de' fuoi mi-
racotì , eh' egli preveniva co-
gl* inviti i più obbliganti , (ì

oftinavano a non volerlo pun-
to afcoltare . Le oppinioni fon
diverfe intorno al paefe , da
cui partì quefta Regina : aicu*
ni pretendono, eh' ella regna-
va nell* Arabia ; ed altri nell*

Etiopia . Quei , che feguitano
queft* ultimo fentimento , dico-
no, che Saba fia 1' antico no-
me della Città di Meroe, co-
sì chiamata dalla Sorella di
Cambife, che i* Ifola di Me-
roe è qualche volta comprcfa
neir Etiopia , eh' ella è al mez-
zogiorno della Paleftina , e che
l'Eunuco battezzato da S.Filip-

po era Uffiziale d'una Princi-

perà del medefimo Paefe . Quei,
che la fanno venir dall* Ara-
bia, oltre molte ragioni , eh*
effì adducono a favore della

loro oppinione , fi fondano su
i doni d* oro , d* argento , del-

le pietre preziofe , che fece

quefta Principeffa a Salomo-
ne, fi trovano più facilmente
nelP Arabia , che nell* Ifola di
Mero? ; Dedit ergo Regi cen-

tum yiginti talenta auri °. &
aramata multa nimis-, & gem»
mas pretiojas : non funi aliata-

ultra aromata , tam multa ,

• qtAfim ea , qu(§ dsdìt Regisca

Sa-
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Saèa Rf.ez Salomoni .

SABACTANI , parola Cal-
dea , o Siriana , che fìgnifìca

dereliquiflì me : Voi mi avete
abbandonato . Gefucrifto fulla

Croce gridò ; Ehi , ehi , Lam'
TnafabaSiani ; mio Dio , mio
Dio, perchè mi avete abban-
donato ?

* Qttejlo fu un lamento ben

^infìo , e pieno di amore , che

il noftro Salvato? Croctfijfo fece

al fuo Padre , come fé gli avef-

fe detto \ d* onde deriva , che

voi , che fiete
' mio Padre , mi

abbandonate al furo-fe di quefìì

fcelkrati ^ ed a tutto ciò , che

una morte igno'miniofa ha di

duro 5 ed aynaro , fenza appa-
renza , che voi peniate non fo-

iamente a liberarmi , ma ezian-
dio di darmi picciolifjìmo con-

foì'to , qua72t:4nque io fia quel

figlio , che fa nel tempo , e nelP

eternità il [oggetto delle vofìre

care , e deltziofe compiacenze}
^4eJìo è r abl'andono di cui fi
iagna Gefucrijìoj e che David-
de con unofpirito profetico avea
ejpreffo prima di lui nel fai-

mo KX . ove egli racconta tut'

ti i rimproveri , e tutte le in-

giurie , delle quali P avean* op-

prejfo i Giudei^
Non mancava altro a quejìa

nera , ed erri bile dipintura , che

fa il Profeta degli oltraggi fat-
ti al Salvatore , che di aggiun-
gervi la befìemmia , che V em-
pio Calvino ha ufato proferire

contro di q^efìa [agratiffima , e

divina Maejtà , fofienendo , ch^
Gefucrijìo non avea pronunzia-
te tali parole , che con un tuo-
no di difperazione , e di una
perdona totalmente immolata ali^

ira di Div , che avea perduta
la fuà grazia , ^ incominci-ava
a jentit le pene dtW inferno.
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Cofìcche quefìo Eretico non temè
di dire , eoe il noftro Divin
Maeflro tracanno il calice dei

dannati , e [offrì le loro pene ,

dopo ch^ egli fudb [angue , ed

acqua nell' orto di Getfemani

fino alV ultimo refpiro delld

[uà vita , eh' egli ejalò fulla

Croce .

E fi poffon proferire befìem»

mie piH orribili^ di quefìe , t/o-

mitate dalP empio Calvino $

cioè , che il Figliuol di Dio ab-

bia temuto di effer dannato ^

che fia fiato privo della grazia^

e fommerfo nelle pene delP In--

ferno ì Uueft' empio dovsa ri-'

flettere , che in quella occaflone

la fola umiltà jt lamento colla

Divinità , per aver quefla fp-
fpefe le fue [enfi bili confaiazio*

ni , avendola lafciata^ , e data
a difcrezione dei fuoi nemici »

Onde quejìi lamenti non fono

di un dijperato , ma piuttojla

di una perfona ^ o diunfiglitiO"

lo, che rappre[enta al [uo pa-'^

dre gli ecceffivi dolori ^ cb^ egli

affaggia , ed il defìderio , che

ha di tojìo liherarfene . Sembra
inoltre , che egli vorrebbe fape-
re la cagion del fuo fupplizio ,

poiché non avea giammai dato

motivo al fuo Padre , di trat-

tarlo con tanta durezza j w^ di

permettere , che i fuoi nemici

e[fercitafferò tanta crudeltàfulla

fua divina Ferfona,

Se Gefucrifto ha parlato di

tal maniera , non è fiato , che

per prevenire le befiemmie di

alcuni Eretici .^ e di Maometto^
i quali hanno avuto V ardire

di Jofìenere , eh* egli non avea
nulla fofferte : che il fuo corpo

era fantafìico , e che per mez*
zo deipreftigj fu crocefifjo veaU
mente un^ altro uomo in fuo
Iptogo • Ma k dette parole di"»

no- .
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notano evidentemente , che G?-
fucrifto [offrì 'veramente nelfno
Corpo 5 e che per effer figlio dì

Dio , egli non volle lafciare di

portare , e yifentire su di fé

fìsffo tutt* i tormenti , che gli

uomini fi avean meritati coi

loro eccejji. Matt. xvii. Marc.
XV.
SABAIM , qnefti. fono i Sa-

5)31 difcefì daiSaba , figlio di

Chus ; Saiaihi viri fublimes
ad te tranfibunt . Quefti uomi-
ni di un' aita ftatura , tutti

quefti popoli verranno verfo
voi, o Ifraele. li fenfo lette-

rale di quello pailfò d* Ifaia
riguarda Giro , a chi il Profe-
ta predice , che gli uomini
potenti pafTeranno fotto lafua
dominazione ; ma il fenfo fi-

gurato riguarda la vocazion
dei Genti li.

SABAMA , o Sebama , con-
•verftone , Città edificata dai
difcendenti àx Ruben ; Yilii

vero Ruben edificavefunt . , .

ì^abo , & Baelmeon , verfis no-
minibi^s, Sabama quoque, Ifà-

ia parla delle vigne di quefto
paefe, che furono tagliate dai

nemici dei Moabiti . Quefti
tilticni fi erano impadroniti di

S?.bama , e delle altre Città
del paefe di Ruben , fu traf-

portata in cattività da Te-
glatfalalTar .* Quoniam fubtirba-

na Hejebon deferta funt , & vì-

neam Saéama Domini gentium
exciderunt . Quefta Città è
così chiamata Sabam in un*
altro luogo della Santa Scrit-

tura: Numer.xxKu. Jof. xJii.

ìfai. cap.X'x.v. Jerem. cap.XLVi i ì,

' SABAOTH , gli Efercitije-
hovah Sabbaoth , il Signore de-

^ii Eferciti. Quefta parola E-
brea fi è confervata nella vol-

gata ad imitazione de'fsttanta,

S A
che r anno qualche volta fa-

fciata fenza tradurla . Iddio è
chiamato il Signore degli Eier-
citi per cagion degli Angioli
fempre pronti ad efeguire i

fuoi voleri

,

SABARIM, rotture , luogo
tra Hai , e Bethel, così chia-
mato , perche gh abitanti di
Hai infeguirono fin colà gì'

Ifraeliti tagliandoli a ptzzi :

Ferfecutique firnt nos adverfarii
de porta ufque ad Saharim .

V'era un'altra Citta del mede-
fimo nome nella Tribù di Nef-
taii j la quale fervi va di con-
fine alla terra promefTa dal-
la parte Settentrionale : Eie
efl terminus terne , Emath , Be-
Yotha^ , Sabarim , quis ej} imet
terminum Damafci . & confi-
nium Emath, Ezschiel, xLvn.
Jof.wiu
SABBATHA , circuito , ter-

zo figlio di Chus, che popolò
una parte dell' Arabia felice ,

dove fi trova una Città di Sab-
ta , ed i popoli Sabbatei : Fz-
///' Chus Bevila , & Sabbacba .

Ge/tef. X. 7. 1. Paralip. i.
,.

SABBATHACA , chi circon-

da^ altro figlio di Chus , che
credefi di aver popolata la
Carmania , dove fi ritrovano
alcuni veftigj dei fuo nome,
Genef, x. 7.

SABBAT , parola Ebrea , che
fignifiCa ripofo. Iddio avendo
travagliato nella creazione dei
Mondo per fei giorni, fi ripo-
sò nel fettimo giorno , cioè
cefsò di produrre fuori di se
nuovi Enti fenfibili . * In me-
moria di quefto ripofo , in
cui egli era entrato, deftinò
particolarmente il fettimo gior-
no della fettimana al fuo cul-
to , e voile , che quefto gior-

no fofTe per i' uomo un gior^

no
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no di ripofo , e di benedizio»

ne, in cui libero da' travagli

corporali , e dall* efterne oc-

cupazioni, che io di flìpano per

tutta la féttimana , potefs' e-

gli richiamare a se il fuo cuo-
re , e'i fuo fpirito , meditar le

fue maraviglie , ringraz\?.v?o

de* fuoi benefìzi , ed ocaapaifi

principalmente nel ripofo eter-

no , a cui egli è chiamato , e

in cui debbono tendere tutt'i

fuoi penfieri , e defiderj .* Et
vequìevit die feptimo ab uni"

verfo opere , quod patrarat ; &
èened'txit diei feptimo , & Jan^
B.'fìcavit illum . V ok^xv^niffÈÈQt
religiofa di quefto fanto %\ommiyì

SA 3^

vata da' «ìudei , che da tut-

ti gli altri. La Legge non fc-

lamsnte proibiva di apparec-

chiare in tal giorno ciocche

bifognava mangiare , n»idi più

proibiva di accendere il. fuoco:

No>7 fuccendetìs ignem in orri'

nihus habitaculis vejìnspW diem

Sabbati . Bifognava far cuci-

nare nella vigìlia tutto ciò,

che ferviva per il Sabbato ,
e

vi era pena di morte per quei

che fatigavano in detto gior-

no : Cujiodite Sabbatum meum\
fanEium eft enim vobis . Qji^

polluerit illud-t morte morietur.

làfecerit in eo opus ,
peri bit

illitis de medio populimma
no fu ^abilita dal principio ,

e fi conferve per tradizione di

Adamo fino alla Legge , com2
la memoria del Diluvio , e de-

F,li altri avvenimenti , de' qua-
li Mosè ne ha tefTuta la fìo-

ria . Iddio per dar la fua Leg-
ge al popolo Ebreo , fnon fece,

che rinnovar queft' ufo , e ne
fece un precetto ; Memento^
ut diem Sabbati f^ncìifices. Ol-
tre la ragion del fuo ripofo

,

fulla quale egli fondò quefìa
iftituzione : Septimas dies Sab-
bati ejì , idejì^ reqities Domini
Bei tui- j egli ne aggiunfe u-

na particolare agi* Israeliti :

Memento , quod & ipfe fervie-

fis in JEgypto , & eduxerJt te

rnde Dominus Deus tuus in

rnanu forti ...» Idcirco prcsce-

pit tibi , ut obfervares diem
Sabbati* Cofìcche il ripofo del

fettimo giorno fu ordinato a-

gl* Ifraeliti in memoria del ri-

pofo mifteriofo di Dio Creator
dell'Univerfo, e delia loro u-
fcita dall' Egitto con un mi-
racolo del fuo braccio onnipo-
tente . Quefta feda è fiata

iernpre con più rigore offer-

fui . Noi ne vediamo uno e-

fempio terribile inquelPuomo,

chel fu colto , raccogliendo

legna nel giorno di Sabbato.

Moisè temendo fenza dubbio di

ufa'r troppa feverità contro un
difetto 5 che fembrava leggiero

in apparenza , s'egli efeguiva

letteralmente il precetto cielLi

Legge , confultò il Signore , il

quale rifpofe, che il lapida/Te:

Morte moriatUT homo ijìe , o5-

tuat etym lapidibus omnìs turba
extra cajìra: poich' era nece/Ta-

riOjChe quefto primo efempio
di difobbedienza foffe punito
con rigore , e che gì' Ifraeliti

Comprendeffero per quefte im»
magini fpaventevoli, quali ca-
ftighi Iddio riferva nell' altra

vita a* trafgreflfori delle fue
Leggi . Cofìcche i Giudei han-
no rifpettato quello fanto gior-
no fino a tralafciar di difen-
derfi in una giuda guerra , e
nella piti urgente neceflìtà.
Noi ne vediamo un efempio
nel primo libro de' Maccabei:
Et intulerunt illis bellum Sab-
batis , & mortui funt ipfi , (^

u^QYes eomm j & filii eorum ,
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©• pecofa eo'fum , ufque ad mil-

le animas hominum . Edi avreb-

bon potuto difenderfi legiti-

mamente , poiché non era più

contrario alla fantità del Sab-

bato di refpingere un* attacco

ingiufto, per difendere la fus

vita, Che di bere , e mangia*
re per confervarla;ma effi a-

marono meglio lalciarfi Ican-

nare con una femplicità di cuo-
re, (limabile per altro, che di

fare una cofa,ch'effi credeva-

no probità dalla Legge divi-

na , e contraria alla fantità

del giorno dei Signore . Ma

S A
fts parole : Pregate iddio ^ che
voi non fiete punto obltgaii di
fuggire nel giorno del Gabbato
ò'c. Tuttavia era loro permei-
lo di camminare un certo fpa-

ziodivia,e quello è quel che
S. Luca chiama Sabhati iter ,
^{rmào egli paria della diftan-

2.>i. ^7>vi da Gcrufalemme al-

la moticagna degli Ohvi , &
quella diltanza era di cmqu&
Itadj , cioè di un miglio , e
quarto in circa della noitra mi-
lura

.

La Domenica , o fia // gior-

no del Signore h^ prefo prelTb

Matatia, ed i fuoi parenti fpie^jkCriftiani il luogo del Sabba-

gando d' una maniera più ra^B
l tSgionevole la fantifìcazione del

Sabbato , non fecero difììcoltà

di prendere le armi nel detto
giorno , fé venivano aiTaliti :

Omnis homo quicumque venerit

ad nos in bello die Sabbatorum,

•pugnemus adverfus eum , & non
moriemm omnes , jicut paV/es

nojìvi in occultis , Intanto effi

femplicemente difendevanfi ,

fenz'attaccar T inimica , fenza

opporli a' fuoi travagli , né
giammai marciare in tal gior-

no nel paefe nemico : E que-

llo è quel che accadde in una
efpedizione , che fece il Re del-

la Siria al di Va dell'Eufrate,

Giovann' Ircano , che accom-
pagnava quello Principe con
una truppa de* Giudei , fu ca-

gione, che F armata lì arreftò

un giorno di Sabbato : fìmil-

mente Giuda Maccabeo non po-

tè perfeguitare Nicànore , eh'

egli avea vinto , per dubbio

di cimentarlo nel Sabbato: Sed

veverfì funt bora conclufi , , .

Nam erat ante Sabbatum, quam
ob caufam non perfeveraverurjt

infequentes . Ed a ciò allude

Gefucrifto nei Vangelo con qus«

de' Giudei . Come il ripo-
del Creatore, e l'ufcita dall'

Egitto non erano , che figura
del ripofo eterno , e pieno di
gloria , in cui il Verbo fatt'

Uomo è entrato per la refur-

rezione,dopo i travagli della
fua vita mortale, e delnoftro
rifcatio dalia tirannia del De-
monio , per la divina potenza
nafcofta lòtto la debolezza dell*

umanità , allorché la verità
entrò nel luogo della ombra s
gli AppoftoU foftituirono al
Sabbato de' Giudei il ptimo
giorno della fettimana in me-
moria delli due gran Mifterj
compiuti in quefto giorno, la
Relurrezione di Gefucrifto , e
la calata dello Spirito Santo .

Cofìcche fenza nulla mutare
la foilanza del precetto , che
appartiene alla Legge nuova ,

come all'antica
, gli Appofto-

li coH'autoritàjChe Gefucrifto
avea lor data , trafportarono
nel primo giorno della fetti-

mana il ripofo del fettimo. Il

Criftiano dunque è obbligato
di fantificar la Domenica, poi-

die quefto è il giorno , che
Iddio il ìa rifgrTato . Gli al»

tri
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tri giorni della fettimana fo-

no di lui, poiché gli fono fta-

ti dati ,
per attendere a* fuoi

negozi , e bifogni temporali .

La qual cola non deve inten-

derfi , che egli in tai giorni

feriali fia difpenfato di penia-

te a Dio , e di fovente ado-

rarlo -, ma che la pratica di que-

lli doveri eflfenziali non delu-

de in tai giorni gli eferciz)

della propria profeffìone , fic-

come fono vietati nel giorno

della Domenica , in cui deve

occupare il Criftiano totalmen-

te a Dio colle opere, che im-
mediatamente fi tjferifcono a

lui ,
per la fan tiReazione del

fuo nome , e per gli noftri fpi-

rituali bilogni, E fé Iddio pu-

nì di fatto la mancanza leg-

giera di un Giudeo , che rac-

coglieva le legna nel giorno

di Sabbato , come punirà egli

la patente profanazione , che
fanno della Domenica i Cri-

ftiani colte fatiche , che li fra-

ftornano dal fuo fervizio,coir

applicazione , che effi danno
al loro commerzio , ed aifari

temporali , e con divertimen-
ti , e piaceri , che fono oppo-
ftiilìmi alla fanti Reazione di

quello giorno ? La parola di

Sabbato fi prende per tutta la

fettimana ,
polche ella princi-

pia da quello giorno , e fini-

fce nel mede lìmot VefpeveSab-
èati , quts lucefch in prima Sa b-

éatì . Jejunio bis in Sabbato,

11 Sabbato fecondo primo ,

Sabbatum j'ecundo primum:^\iz-
fta parola , che fi trova in S.

Luca , ha meffo a tortura il

cervello degl' Interpetri , che
r hanno fpiegata in diverfi mo-
di . Altri r hanno intefa per
il giorno della Pentecofte: al-

tri pel fecondo 3 o ultimo gior-

TmdVn
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no degli azìmi ; ma la fpiega
più verifimile è quella , che s*

intende pel Sabbato , che le-

guiva il giorno fecondo degli
azimi,nel qual giorno fi offe-

riva uufafcio delle nuove bia-
de; e la Legge ordinava , di

numerare ferce fettimane da
quello giorno fino alla Pente-
colte : coficche il primo Sab-
bato, che veniva dopo quello
fecondo giorno degli azimi, il

fecondo primo : quello dopo il

fecondo fi chiamava il fecon-
do ; dipoi il fecondo terzo, e
così degli altri fino al fetti-

mo

.

Il gran Sabbato : Sabbatum
mag7ì!4m , o il gran giorno del
Sabbato , magnus dies Sabbati^
era quello in cui s'incontrava
la Fella della Pafqua.

Varafceve del Sabbato , cioè
il Venerdì , in cui fi apparec-
chiava tutto ciò , ch'era ne-
cefiario per il nutrimento del
giorno del Sabbato , il quale
incominciava dalla calata del
Sole , e finiva all'altro occa-
fo.
Le felle de' Giudei fi chia-

mavano ancora Sabbata , poi-
che il Sabbato n' era la prin-
cipale , e nelle quali fi ripofa-

va come nel Sabbato ; Menfe
feptinw , prima die menjts erip

vobis Sabbatum .

Sabbatum fignificava ezian-
dio il ripofo del fettimo an-
no : Sabbatizs^ Sabbatum DO'
mino, ofTervia^pi Sabbato del
Signore^ Come 11 fettimo gior-

no della fettimana era il ripo-

fo degli Uomini , e degli Ani-
mali , Iddio avea ordinato, che
nel fettimo anno la terra fi ri-

pofalTe , perch*ella divenifTe di-

poi più fertile , e per avvez-

zare il fuo popolo di ripofare

C fulk
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fillio divina fiu Providenza ,

di cui e^li d^va una pruova
fetiiibile in ci;»tcuno ùiìo an-

no per 1 abbondante ricolta
,

ette Tmiennizzava dsl rippfo,

in CUI li lalbiavjino tutt'i ter-

teni nel fettimo anno ; D^h
hsnedìBionsm rnsam vub'ts anno
fexto , & faciet fruBus ffium
annomm . La terra godè di que-
llo ripofo per lo Ipazio di i^n-

ni lectanta , quando i Giudei
furono poftati'cattiv' in Babi-

lonia *. Ctmcìis diebus defolatio-

nis egit Sahhatum , ufqus dum
aomplerentur feptuaginta anni,

* Non giudico di poterfi tol-

lerm'e la oppinione di^ alcuni
Jìntichi , t quali fojìengoìp) la

CteaTjone dd Mondo fatta, non
già come dico Mosè nello Spazio
di f:i giorni naturali^ ma in un
momento di tempo . 'Così Filo-

ne nel I. libro delle (ite allego

rie afferma , d^e i j'ei giorni ri'

feriti da Mosè , non debbano
/piegarfi per tanti fpazj di tem-
po ^ ma per la dijpQ/ìzione del-

le coj'e create *, al qual fentimen-
to fi fotrojcriffe ancora il padre
delle allegorie Ongens nel libro

iv. contro Celfo, Favorevole a
tah^ opinione fi dice pur S.Ata-

nafìO 5 il quale nel Uh. à 1 1. con-

tro gli Arriani pag. 2 jj. ferine

così: Nulla excreats rebus an-

te alterarti extitif, verum con-

feftim (imul omma i^enera uno
eodemqa:; O'ciationis imperio
{\ib'iUi\Xi:}iU.n^£embra inchina'

tijjimo a tc^Èp-^ntimento ancor

Procopio ney Commentario fo-

pra la Geneft . E fi potrebbe

tuttavia filmar quejìa fentenza
non molto valida e ferma per

i juoi Difenfori , fé non avejfe

'ricevuto gran pcfo dall'autorità

ili S, AgofttriO , // quale nel li-

èro t\r^ de" Gmsft ad iiteram

S A
cap. XX Ti.^ nel libro xr. dell/^

Città di D'o , ed in altri luoghi^

dove i fei giorni della creazione
gli riferìfce alla cognizione de^
gli Angioli , per cui conobbero

effi tutte le o^ere descritte da
Mosè primamente nel Inerbo , e

dipoi nelle opere (le (fé ; e com?
vedute nel Verbo , chiama/i co-^

gnizione ip^itutinà , cow? vedu-

te nelle opere create , dicefì co»

gnizione vefpertina . Ed in tal

fenfo fu detto : Fa£tum eft Ve-
fpere , & mane dif'S unus, fé-?

cundus , tei'tius Stc.

Ma /ebbene fojfimo noi attaC'

cati£imj a S. (^ ^,o^mo ,nondi'^

meno rautorità di tutf i Padri
primieramente ci fa allontana'^

re dal fuo J'entimento , e di quei

Padri ancora , che han giurato

/uUe parole di S. Ago^ino , co-

me S. Gregorio Magno nel li"

bro x^xii. cap, X. di Beda , 6

di Rupsrto ; e l^autorità di tutt*

i moderni Interpreti , ad ecce»

ziQne del /oh Melchior Cano ,

e Gaetano . Secondariamente ^

perche Vopinione di S. Agoltina

ji oppone a fuoi principi , per
cui avverte , che nell' interpre-

tar la Scrittura , fi deve /empr^
fìare alla lettera , fé pure iat

qualche luogo non vi fia necef-

fìtà di /are altrimente . Finale

mente ^ perche il medefimo S.k-

golii no nel lib. i. de' Gene/i ad
Ut. cap. XVI II. non difprezza
la Spiegazione letterale de* Jet

giorni j anzi nel lib. de Cathe-
chizandis rudibus apptova la

comune opinione.

Né il tejìo dell* Eccle/iaflic^.

prodotto da S. A^oftino offenda

punto la comune /entenza i im-
peroccìje ove fi legge : Qui vì-

vit in acternum creavit omnia
fimal ; nel greco Jìa ferino xsi^^

cioè parimente , ugualmente .^
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€ *uaU lo flejjo che quello. Om^
nia per ipfum faéla funt . Per

non dire , che quel fìmul crea-

ta omnia pub ancor Jìgntjicare.,

che tutta la materia fu in un
momento da Dio creata nel prin-

cipio . V altro argomento , di

cui fi ferve Origene nel lìh.iv,

contro Celfo , prefo dal cap.ii.

4. del Genefi : Iftae funt gene-
rationes Coeli , & Terrs . . .

in die
, qua fecit Dominus

Coelum , <k Terram ; ognun
'vede , di effer egli di poca fof^

Jtjìenza, poiché il giorno è qui
prefo per il tempo \ pure il

fingolars per lo plurale ^fecondo
Pufo degli Ebrei ^

Inoltre le allegorie fuddette

7$on fono della feinplicità di Mo-
sé . Chi mai può credere , che

Mosè per adattarfì alla capaci-

tà del volgo , abbia voluto de-

jcrivere la Cofmogonia per le

cognizioni matutine , e vefper-
tine degli fpiriti , appena note

d Teologi ? Dipoi precedendo
la cognizione matutina alla ve-
fperttna , dovea dirfi : Faftuni
eft mine , & vefpere dies pri-

mus, fecundus &c.
E finalmente pet qual fine

fiabilirfi /' ojjervanza del Sab-
Sato? E non [e ne a[fegna for-

fè la ragione nel cap. xx. dell*

Efodo ì Sex enim diebus feci?

Dominus Coelum , & Terram,
& Mare , & omnia , qusE in

eis funt , & requievit in die

feptimo, idcirco benedixit Do-
minus diei Sabbati , & fanéìi-

fìcavit illum . E lo pejjo fi ri^

pete nel r^fi-xxxi.

Fer ultimo la fentenz^ delli

fei giorni allegorici patifce del-

le infalubili difficoltà , Imperoc-
ché non poterono effer infisms
tenebre e luce , le acque confu-
/fj e divife per mezzo delfir-

mamento , vefpere , & mane ;,

Di più narrando Mosè , che If
cofe furon prodotte dalle altre ,

come i pefci , e gli uccelli dal-
le acque , e dalla terra gli ai-»

beiti ^ e Verbe , e gli animali ,

fé in un momento fojjero fiate
tali cofe prodotte , Is medefime
tutte farebbono fiate create dal
nulla. So , che S. Agoftino ri-

fponde^ che i pefci , gli uccel-

li ^ le piante , e gli Animali
diconfi prodotti in un momento
nella di loro caufa , fia po-
tenza^ inquanto la terra , e ?
acque ebbero la facoltà di pro-
durre , Ma chi fiperfuaderà mai^
che la materia abbia ottenuta
la facoltà di generare gli ani*
mali fenza l'unione del mafchio,
e della femmina, e non piutto-

fio Iddio medefimo /' abbia pro-
dotti ne^ rifpettivi giorni della
terra , e delle acque ? Direma
ancor per avventura , che Puo-
mo fu formato dalla terra come
nella fua caufa , e potenza} In-
oltre come nel momento ifìejfo

del tempo , in cui fu creata la

luce , cioè fecondo S. Agoftino ,

furano creati ^li Angioli , furo-
no ancora divifi i buoni dc^

malvagi , e coronati dt gloria ì

Come l' uomo nello fieffo punto
di tempo formato fuor del Pa-
radifo , portato in effo , e nelfo-
pore da una delle fue cojie fot"
mata Eva ? E* nece(fari di mi-
fchiare infleme e Cielo , e Ma-
re , e di unire molpinconvenien-
ti ^ e di amrnettere cantraditto

-

YJ a-bizzeffe , fé tolganft i fpa-
ZJ de* giorni naturali.

Quantunque la fentcnza di

S. Agoftino fia men probabile^

e meno ragionevole , non è pero

da notarfi come ajjurda , erro-

nea , e quafi eretica , come ar^

ditamente iban proclamata moì-
C a ti
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ti Teologi , ebs fi hanno appfo*

priata la gloria , dt opporfi al

p!ìema della grazia del detto

Sunto Padre. E quai Pontefici^

qua! Concili ,
quali Accademie

hanno mai giudicato così di tal

fenrenza f Non così certamente

'^a parlato S. Tommafo nel 2.

delle fentsnze dijìm, 12. qu. j,

i^rt, 2. ove dopo dì avere efpO'

fte tutt'' e due le fent?nze in or-

dine alla creazione del Mondo ^

così fralmente conchiude : Sed

prior eft rationabilior , magif-

que abiri'iiìonelnfìdelium icri-

pcaras detendens . E dopo po-

che parole [oggiunge : Hasc opi-

Ilio plus vciihi placet.. Dell'i-

fte^b tenore parla Alberto Ma-
gno z-part. tra^. 11. qu/ejì.^ó.

S. Bonaventura . Tralafcw poi

Egidio Romano, Dionigi Car-
tufiano, Melchior Cano, Do-
menico Banner, Vincenzo Con-
telone , Eoìmanutie Cerda

,

Friderico Guardi , Errico Cm-
dinal Noris , ed altri , che

difendono Pi/iterpretazione Ago-
jìiniana , pure Ict nfertj'cono

con e7tcomf .

Ella dunque non è certa^ ma
tìón è erronea , e quafì antica i

éìl più è meno probabile , che

la cornune , e la letterale^ come
Pablriam detta mi ^ che Pabbia-

'jno combattuta , Infatti S. Ago-
itino Jìejfo non alnmente giudi-

co di quejìa fua opinione ^ e nel

riferirla fi Spiega) di non inferi-

te verun pregiudizio all' altra

oppojìa , volendojt in tal fuifa
premunire contro de' malevoli^

'fé
mal Paveffero su di ciò cen-

furato , Ecco le Jue parole nel

lib. IV. de* Genef, ad Lit. cap.

XXVI II. Quiiquis ergo non eanm,

quam prò nolèro modulo in-

dagare , vel putare potuimus

,

iéd aiiam requint in iUorum

SA
dieriim corum creatìone fen-
tentiam, quac non in Prophe-
tia figurare , fed m hac crea-
turarum conditione proprie ,

meliui-iue poflTit intelligi, quas-
rat5& divinitus adjutus inve-
niat . Fieri emm poteit , ut
etiam ego aliam his Divinac
Scriptuiae verbis . congruentio-
rem tortaffis inven am. Neque
enim ita hanc confìrmo , ut
aliam

, quae praeponenda fit ,

inveniri non p )flre contendam,
SABBEB , Sarmento , Città

della Tnbi!i di Simeon : Fuit
b<ereHitas eorum in medio pof-
Jejjìonis filiorumjuda Berfabe^y
& Sahb^ : queite due Città
non fono, che una fola,)a qua-
le avea due nomi : Jofue cap.

XlK.

Sabbei popoli dell'Arabia di-

fcendenti da Saba ; ma come
la Scrittura nomina molti uo-
mini con quello nome , che
tutti lono itati capi de' popo-
li , hi fogna diltmgu.'re i Sab-
bei » Qlìcì , che affai irorio le

mandre di Giacobbe erano di-

fcefi da Saba figlio di Jeftin ,

e nipote di Àbramo, e di Ce?»

tura : Irmsrunt Sabei , tulerunt'

que omnia. I Sabbei diicefi dal
figlio di Chus, abitavano l'i-

fola di Meroe , o feconda al-

tri , la parte dell'Arabia felice

fernliilìnia d'incenzo;e di ef-

fi li legge ne' Salmi ; Reges A^
rabum , & Saba dona Domine^

Deo adducent . Ed in Ifaia :

Omnes de Saba venient aurum^
& Yhus dsferentes. Quei, che
avevano per padre Saba,figlÌQ

di Regma , abitavano ancora
una parte dell' Arabia vicina

al golfo Perlìco v ed è proba-

bile che di loro parli Ezechiel-

lo , che conducevafi a* merca-

ti, e fiere di Tixo', ye^nditore^
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Saba ,

6* Rsgma , ipfl nsgotia'

tores tui , Finalmente quei,ch3
difcendevano da Jeélan , abi-

tavano verfo il mar RifTo.
SABER , rottura , figlio di

Caleb , e Mane ha fua concu-
bina . I. Paralip, cap. 1 1. 48.

SACCO, quella parola Ebrea
è paflfata in tutte quafì Is lin-

gue per fignificare un facco.
Oltre il Tuo fignifìcato ordina-
rio, eh' è notiflìmo. (ì prende
per un cilizio, o per uno ab-
bigliamento groflTolano, di cui

Il veftivano. I. nel lutto: y^c-

ctngimini faccit , ó* plangits

ante exequias A^aer . II. nel

dolore
, per dinotare la Tom-

miflìone : Accinxerunt faccìs

iumbos fuos . III. nella peni-
tenza : Dormivit in facco , &
cinere, IV, nelle pubbliche dif-

grazie : Quem cum audiffet

Mardochaus , fcidit vejìimenta

fua , & indutus ejì facco^ fpar-
gens cinerem capiti . Al con-
trario neli*allegria , e quando
j(ì ricevevano buone notizie ,

fi lacerava il facco che li por-
tava addoffo : Confcidifìt fac-

cum meum , ?ìf circumdedijìi

me Utitia . I Profeti eram or-

dinariamente veftiti di facco.

Iddio ditTe ad Ifaia di ipogliar-

fì del facco : Solve faccum de
ìumbis tuis . S. Giovanni nell*

Apoca lifTe difle , che di quei
Profeti , che Iddio fufciterà

nella fine del Mondo
,
profe-

tizzeranno mille ducento kf-
fanta , veftiti di facco : Pre-
fhetaìjunt amióii faccis

.

SACERDOZIO , dignità fa-

cerdotale . Si pofTbno diftin-

guere nella Scrittura quattro
fpezie de* Sacerdoti . I. quello
de' Re , de* capi delle fami-
glie, de' primogeniti, a' qua-
li apparteneva il dUiìtodiof-
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ferire i fagrifizj a Dìo ; i Pa-

triarchi lo erano ancora , e i

loro primogeniti fuccedevano

in quefta augufta funzione .

II. quello di Melchifedsco, il

quale: di più del primo avca

la prerogativa di ranprefenta-

re il facerdozio di Gu-fucrilto:

At vero Melcbifedecb , Rex Sa-

lem ,
proferens panem , & vi-^

num , erat enim j'acerdos Dei

altìjjimi benedixit eiAll. il Sa-

cerdozio di Aronne , e della

fua famiglia, che durò intui-

to il tempo della Religione

Giudaica : Dedit tlh facerd'j-

tium gentis, IV. fìnaimsnr.:? il

facerdozio di Gefucri(ì:o,e del-

la nuova Legge, ch'è eterno,

e fenza fucceìfione ; Eo quod

maneat in atemnm ,
femptter-^

num h.tbet facerdotium \ poiché

Gefucrirto vive eternamente ,

il fuo facerdozio non palla a

Verun' altro . Il facerdozio dì

Melchifedeco avea un'intimo»

rapporto al facerdozio. eterna

del fi2,liuolo unico di Dio ; e

l'Appoitolo neir Epiftola a«U
Ebrei ritrova tra quelto R.e

facerdote, e Gefucrilto cinqae

caratteri di fomiglianza , ch'e-

gli dimoftr'ammirabilmente. 14

primo è Re di giuftizia, e di

pace 5 facerdote dell' alriilìffi3

Dio , che non ebbe né prede;

cefìfore , né fuccefllbrs j egli

non (i fa vedere , che una loì

volta 5 per far le fue funzion.'ì,

bencdme Àbramo, e ne nfcoi-

fé la decima di ciò, che v'e-

ra di più pregevole nel (^'^

bottino . Gefucrifto unì in se

d' una maniera màravigliofa

quefti cinque caratteri . Egli

era Re, fecondo difs'egh Itef-

i'o : Omnis potefìas data eli mi~

hi in Coehj & in terra. Re di

giujiiz^a ,
poiché n'è egli U

G 3 fof-
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forgente, che giudicherk tutti

gli uomini fecondo le loro ó-

peve . R<? a'ì pace\ la fua mor-
te coirefpiare il peccato , ha
riconciliato gli uomini con Dio.
Gefucrifto è facerdote per ec-

cellenza, figurato da tutti gli

altri ; Tu es facerdos in ecter-

num , fecundum ordtnem Mel-
eòifedecb . Egli offerfe una vol-

ta full a Croce il fagrifizió del

fuo Corpo 5 e del fuo langue,

e continua ad offerirlo full*

Altare. Egli non fi manifeftò
al Mondo veftito di carne u-

mana , che j3er offerire il fuo

fagrifìzio 5 è fubìto dopo di

aver compito quefto angufto
miniftero rifalì al Cielo , im-
mergendofi nel feno del fuo
Padre , fenza lafciar quaggiù
in terra verun fegno fenfìSile.

La benedizione , che Melchi-
fedeco diede, e la decima, che
Tircoffe, figurano, che noi ri-

ceviamo , ed attendiamo tut-

to da Gefucrifto , a chi dob-
biamo tutto l'omagf^io; ed in

lui , e per lui foio dobbiamo
ringraziar Dio di tutte le vit-

torie , che ci fa riportare la

fua potentiflìma protezione.
Il facerdozio di Aronne non

era , che una immagine im-
perfetta del facerdozio di Ge-
fucrifto . L'Appoftolo nella me-
defima Epiftola ci fa capire le

differenze fenfibili o Qiiefto fa-

cerdozio non era che tempo-
rale , e quello , che i'efercita-

va era il Pontefice de* beni
terreni . Il fuo miniftero , che
fi limitava colla vita prefente,

dovea neceffariamente fcrvire

perche non poteva pondurre
gli uomini ad un fine degno
dell'eccellenza della loro na-
tura, e bifognava , che daffe

luogo a queilo di Gefucrifto

S A
Vontèfici de* beni fnfun , cele*

fti, ed eterni , che ci ha egli

meritati colla fua mortCjC de'

quali ce ne afiìcura il poffef-

fo per mezzo dello Spirito San-
to ; Chrijìus autem ajjifiem Pon-
tifex futuroYum honorum ....
per proprittm fanguinem introi-

vit fernet in [antìa , aterna r^-

demtione inverila , La durata
del facerdozio di Aronne non
era , che condizionata ; egli

dipendeva dalla fedeltà de'fuoi
figliuoli , che Iddio fapeva cer-

tamente , doverfene rendere in-

degni per i loro peccati . Ma
l'eternità di quello di Gefu-
crifto é fondata fui giuramen-
to inviolabile della medefìma
verità : Juravit Dominus , &
non pcsnitebit eum , tu es fa-
cerdos in aternum , L' immor-
talità del nuovo Pontefice è
ancora un vantaggio, che di-

ftingue il facerdozio di Gefu-
crifto . Neil' antica Legge vi

furono fucceftìvamente molti
facerdotij ; che dopo di avere
occupato il luogo per qualche
tempo 5 finivano , e fuccede-
vano gli altri; E/ alii quideni
plures fa&i funt facerdos idcÌY'

Co , quod morte probiberentur
permanere . Ma Gefucrifto di-

morando eternamente , rieìn-

pie folo il fuo facerdozio in
tutt'i tempi, ed in tutt'i luo-
ghi , fulla terra , e nel Cielo i

Hinc autem eo quod maneat in
teternum , fcmpiternum babet fa-
cérdotium , Egli non fuccedea
veruno , e niuno fuccede a luì.*

i fuoi miniftri vifìbili , che
quaggiù agifcono , e parlano
in fuo norne , non effendo , che
fuoi Vicarj , e non facendo core

lui, ed in lui, che un fol mi-
niftero j il minifteiro ài cui

non ha altra efficacia, che quel-
la.
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h i che tira da quefto Ponte-

fice iiQmortale . La legge de-

bole i ed imperfetta itabiliva

per Pontefici Uomini deboli
_j

e peccatori i i quali avean bi-

fo{^no di ottlnr le vittime per

gU ioro propri peccati, prinia

ói Oiterire per gli peccati del

popolo; Lex enim hommes coA-

p,ituit jacerdotes injirmitatem
babentes * Ma la parola di Dio
contc;rraata col giuramento ,

ch'egli lece dopo ia Lep,^e ,

ftabilifce per P'Lìntefice il fuo
unico Figliuolo , che non ha
verun peccato, né alcuna de-

bolezza da erpiare,e la di cui

fantità è perfetta ; ed il qua-

le eflfendofi ofi^erto una ibla

Volta in fagrifizio , ha psr que-

lla fola oblazione canee ilat' i

peccati di tutt'i fecoli j di tutt*

i popoli, e di tutte le condi-
lioni 5 ed ha renduti perfetti

pet fèmpre quei j che ha fan^

jtifìcati •» Sermo autem lurisju-

tandi^ qui po[ì legem ejt flium^

in iCtsvmm per^8um -, ^ * qui

non habet necejjitatem quotidié,^

quemadmodum jacerdotes pnus
prò fùi^ delióiis bojìias ojjens ,

dsinde p7o populi . E tal' è il

Pontefice , di cui noi abbiam
bifogno per edere pur.ficati

idalle noltie Ibzzure , guariti

dalle fìoftre infermità , e ri»

conciliati a Dio , Pontefice fan-
ttì, innocente

>f
forgcnte di ogni

-fantità
5 fenza macchia , [cgre-^

gaio dd peccatori j ed innalza-
to lopra de^ Cieli ^ il quale u-

ìiiice la più alta elevazione, e

la più perfetta fantità =, colla

teneriilìmacompaflìOne d-^'p^^'

Catoì'i : Talis enim decebat , ut
nobis ejjet Pontifex fanHus , in-

aocens , impollutus
,
jegregatus

a peccatoribus ^ & exceJfior Cos-

lii faétM . 1 fsdeii hanno par^
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te alla dignità del facerdo^id

di Gelucrifto -, perche poflaao

enfi fteai oiilrirfi al Signore ,

e tutte le loro opere come o-

tlie fpiritUali i
le quali fono

gradevoli a Dio, per Totiert.!,

che gliene fa Gelucrifto di cui

eflTi fono membri : Ip.^ tani^

quam lapiies vivi^ fiipen-ed^fi,^

camini domus fpiritual/s jacer^

dotnrm. [an&.nm , ogerre jpm^
tuales hojiias ^ acceptahiles DeOi

E perciò S- Pietro dice a'Cri-

lUani , eh' effi fono genus els^

Bum , regale facerdotium^ gens

fancia. É S» Giovanni neU'À-

pocalifTe dice j che Gefucnfta

CI ha fatti facerdoti , e Re a

Dio fuo padre : Fecit nos re-^

gnum j ér facèrdotes Dea pa:rì-

fuo »

SACHÀCtìA 5 coverttira *

Citta df Ila Tribù di Giuda nel

Deferto : In Deferto Becbarabai

Modtn , & Sachacha » Jofue cap.

SACHAR j Yicompenfà , pa-

dre d'Ohiam , un de^ prodi deli

efercito diDavidde: Ohiamji^

lius Sacbar ardrites : Un' altra

figlio di rvlelelemias , nipote di

Core j Sacbar qaartus * i. P*^"

ralip. X

I

.

SACt^AMEìSITO, nel greco

juivtspiov lignifica nella Scnttu^

ra 1. un 1 egreto : Sacramenta

Dei. IL una cofa nafcolìa ,^
mifteriofaj per efetópio il io-

gno ^ di cui era fcordato Na*
buccodnnolbr ^ e che tu rive-

lato a Daniele! Vere Densve^

fìet i
Deus Deoruni ejì . - ^ • -

quon^am tu poiuiftì apenre boC

Sacìamentum » IIL Si preiidd

finalmente per efprimere uri

fagramento , e fegno d'una co*

fa fagra : Sacramentum hoc ma-^

gnum ejì j ego autem dico i)^

CbriJÌ03& in Ècckjia, L'unio^

C 4 m
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ne del marito, e della moglie

è un misero, o fagramento

,

che rapprefenta T unione ma-
ravjpliofa di Gefticrifto colla

fua Chiefa . I fegni , o fagra-

menti ftabiliti nell'antica Leg-
pe , fono le cerimonie , i fa-

cri fizj , l'efpiazioni , le confe-

grazioni , che Mese avea ifti-

tuite. Tutte quelle cofe era-

no mifteriofe , e figurative. La
-circoncifione, per efempio, fi-

gurava il Battemmo ; i pani

della propofizione la fanta Eu-
cariftia/, l'unzione de' Sacer-

doti quella , che (i fa nel fa-

gramento dell' Ordine ; Tefpia-

zionì , e luftrazioni il fagra-

mento della Penitenza . I fa-

crifizj , e le oblazioni rappre-

fentavano il facritìzio di Ge-
fucrifto 3 che giornalmente (ì

rinnova d* una maniera in-

cruenta full'Altare . Le ceri-

xnonie, che fi praticavano nel

irànifìero del Tempio , figu-

ravano quelle , che accompa-
gnavano ramminiltrazione de'

iagramenti defla nuova Legge.

Ma tutti quelli fegni , e que-
iìi fagramentijche non erano
fecondo S. Paolo y che deboli

elementi, egena ^ <& infirma e-

iemetìta , fono flati annullati

per cagion delia loro inutili-

tà, e debolezza: Reprobano fic

pr<scedenns mandati prof>ter in-

firmitatem ejus , & inutilitatem,

nihil enim ad perfeèium addu-
eit Lex , introduBio vero me-
lioris fpei , per quam proxima^
mus ad Deum . Gefucrifto ne
ha iftituiti più pochicma mol-
to più eccellenti ^ che quelli

dell' antica Legge , Efiì fono

più augufti in cid , che rap-

prefentano , più eccellenti in

ciò che operano , più utili ne*

betìi fovranaturali che ci prò-

S K
curano, più facili nella prati-

ca : Virtute majora , Militate

meliora j aBti fuciliora ^ nume»
ro pauciora , ^uam antiqua . Si

dittinguono tre cofe ne'Sagra-

menti della nuova Legge , la

materia, la forma, ed il Mi-
ni ftro . La materia è una co-
fa , o un'azione , come l'ac-

qua , e Pimpofizion delle ma-
ni . La forrna , fono le parole

che accompagnano quella co-
fa , o azione . Ed il Miniftro

è colui, che applica quella ma-
teria , e che fjronunzia le pa-

role. L'efletto del fagramento
è la grazia fantificante , che
tutt'i fagramenti producono ,

o accrefcono in quei che non
vi pongono alcun'oftacolo. Ol-
tre queflo effètto , ch'è lor co-

rtiune , ve ne fono tra e/fi tre,

che imprimono nell' anima di

quei , che gU ricevono , un ca-

rattere fpiruuale , ed indele-

bile, per cui non pofTono rei-

terarfi . La Chiefa Cattolica ,

fondata fulla Scrittura, e par-

ticolarmente fulla tradizione,

a cui le Chiefe Orientali una-
nimamente fi uniformano, ri-

conofce fette fagramenti : Il

Battefimo , la Crefima . V Eu-
cariftia, la Penitenza, PEftte-

ma Unzione , P Ordine , e 1
Matrimonio .

Il Battefimo , che ci fa Gri-
lli ani , e figli di Dio , tu illi-

tuito da Gefucrifto ,
quando

diffe ai fuoi Apoftoli : Euntes
ergo , docete cmnes gentes , ha»

ptizantes eos in nomine Patris^

& Fila, & Spiritus SanBi . Ec-
co la forma , P acqua^ natura-
le è la materia , il Miniftro è
il Sacerdote , e nel cafo di ne-

ceffìtà ogni perfona : gli effet-

ti laremiflìon del peccato ori-

ginafe , e del peccato attuafe

ne»
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negiì adulti, dando 2ÌEatt«-
«ati lo Spirito Santo colla pie-

nezza delle fue grazie

.

La Confermazione ci fi per-

fetti Criftiani . Gefucrifto l*ifti-

tuì , promettendo a fuoi Ap-
poftoil , eh' eflì farebbero in-

velati della forza dall'alto,

ciocché (ì avverò nel giorno
della Pentecofte , in cui rice-

vettero eflì lo Spirito Santo,
che dipoi comunicarono coli*

impofizion delle mani ai Fede-
li , che aveano ricevuto il Eat-

tefìmo : Tunc imponehant ma-
nus fuper ìllos , & accipiebant

Sptritum SanBum . I Vefcovi
fonoiMiniftri ordinarj dique-
(lo Sagramento, la di cui ma-
teria è r impofizion delle ma-
ni coir unzione del fagro Crif-

ma , e la forma le parole , che
il Miniftro pronunzia : Signo

te fìgno crucis , & confirmo te

Cri/mate falutis , in nomine
Patris , & Filii , & Spiritus

San&i,
V Eucariftia è il Sagramen-

to , ed il fagrifìzio del Corpo,
e del Sangue di Gefucrifto, eh*

è offerto dai Vefcovi , e Sacer-
doti i e diftribuito fotto le ap-
parenze del pane, e del vino.
Gefucrifto T inftituì nella vi-

gilia della fua paflìone dopo
1* ultima cena , eh* egli kcQ coi

Diicepoli . Ccsnantibus autem
eis , accepit Jefuspanem ,

6" be*

nedrxit , ac fregit , deditque di-

feipulis fuis ,
é* ait : accipite ,

<Sr comedite . Roc efl Corpus
meum : Et accipiens calicem^
gratias egit , & dedit Hlis di-

cens : Bibite 6* hoc omnes , hic

efl Sanguis meus Novi Tefla»
menti

, qui prò multis effunde-
tur in remijjionem peccatorum,

Gefucrifto iftituì la Peniten-
za : Amsn dico vobis

, ^Heecum"
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qiAe alfrgaveritis fuper terram »

crunt lìgata 6* in Coelo , &
quiecumque folveritis fuper re/-

ram^ erunt foluta & in CcbIo,

I Peccati da rimetterfi fono l'

oggetto di quefto Sagramento:
la contrizione, la confeflìone,

e la foddisfazione fono le fue
parti efTenziali , e V aflToluzio-

ne del Sacerdote , n' è come il

compimento.
V Eftrema Unzione fu ifti-

tuita per folle vare corporal-
mente, e fpiritualmente gl'in-

fermi : noi abbiamo la pratici

in S. Marco : Dosmonia multa
ejiciebant , & ungebant olea mul-
to agros , & fanabant . Ed in

S. Giacomo : Infirmatut quis in
vobis i inducat Vresbyteros Eccle-

ft<e & orent fuper eum , ungen»
tes eum oleo in nomine Domi-'
ni , ^ oratio fidei falvabit in*

firmum , & alleviabit eum Dc"
minus , & fi inpeccatisfit , rf-

mittentuY ei .

L' Ordine fu ftabilito per con-
fagrare i Miniftri nella Chie-
fa , e per dar loro la facoltà

di far le- pubbliche funzioni »

che hanno rapporto al culto
di Dio , ed alla falute delle

anime . Gefucrifto iftituì que-
fto Sagramento, quando diede
ai fuoi Appoftoli il poter di

confagrare , e di offerire il fuo
Corpo , e Sangue , ed allor-

ché fomando su di loro , difle:

Accipite Spiritimi SanBum ,
quo--

rum rerntferitis peccata ^remit*
tuntur éis , & quorum retinue"

ritis ^ retenta funt

,

Il Matrimonia è la focietà

legittima tra 1' uomo , e la

donna, che Dio medefimofta-
bill per la moltiplicazione dei

genere umano . Prima di Ge«
fucrifto non era che un con«
(ratto civile , che di fua na-

tura
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tara ftabìliva tra V uomn , e

la donna una infolubile unio-

ne fì.io alla morte ,
perchè il

ripudio non fu accordato , che

alla durezza degli Ebrei. Ge-
fucrifto r inrjakò alla dignità

di Sagrameni'o , rivocando la

Legge dei divorzio ^ come con-

traria alla iftituzion prirtìiera

del matrimcnio t Quicumque
dimiferii uxoycmfuam , & aliam
duxerit , adulterium committit

fuper èam ^ & fi vixor dimife-

fit vÌYum fttum , & alù nupfe^

rif i TTioechatur,

SACRIFIZIO , culto , che
l'uomo da a Dio coli' obbla-
zione di qualche vittima , per

riconofcere la fuptema Mae-
flà di Dio, ed appagar la fua
divina giuftizia , irritata dai

peccati . L' uomo effendo de-

bitore a Dio della fua vita j

che il peccato dovea fargli per-

dere 3 e de' fuoi beni 5 ed efien*

do obbligato per legge d' una
giufta rieonofcertzjt , di confa-
grargli V uoo j e l' altro , i fa-

grifixj , per mezzo dei quali fé

gli rende queft* omaggio , fo-

no tanto antichi quanto il

mondo ; poiché in ogni tempo
fi fono trovati uomini , che
fedelmente hanno adempiuto
a tal dovere * Infatti veggia-

mo noi 5 che Abel offerì a Dio
le primizie del fuo gregge ;

che Noè ufcendo dall' Arca,
erefTe un' Altare j in cui offe-

ri gli olocaufti al Signore di

tutti gli animali puri . Abra^
mo, e tutt* i Santi Patriarchi

praticarono queft' ufo , eh' era

un culto religiofo fondato full*

iftituzion divina * iMon fi po-

teva infatti trovar nulla di

più proprio per rendere a Dio
i" onore, ed il culto dovutogli

j

e per foddisfare «illa ina giu<*
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ftizia , che i! fagrifizio : psi*<

che colla diftruzione, o cam-
biamento , che fuccede a ila

vittima ofeta ^ gli uommi pro-
teftano a Dio , di riguardarla
come il padrone affoluto di

tutte le cofe , eh* egli ha un
dotninio fovrano fulla loro vi-

ta j eh' e(Iì fono pronti a fa-

grilìcare , quando comanderà j

in gui<a s che fi portano a fa-

grificar la vittima ^ che gli of-

ferifcono, ch'effi hanno meri»'

tata la morte , e non poten-
do da se darfela, foftituifconor^

un* altra vittima in luogo lo-

ro , per cui effi pregano Dio
di accettar la morte in foj-

disfazione della divina ^iufti-

2ia,A Coficche il fagrifìzio era
una pubblica cotìfeffipne, che
r uomo faceva della fua dipen*
denza, e ferviti4,ed una con-
feffione ^ che per lo peccato
àveà egli meritata la morte :

ma che Iddio avea ben vola-
to j che il fangue delle ci-eatu--

re innocenti teneffe il Iuorò
di quello del colpevole ^ che
avea dovuto da efìg^ere . In-
tanto quefti fagrifizj fonolon*
tani di potere per se fteflì ef-

fe r graditi a Dio , ed efp; ar(S

il peccato dell'uomo* Eflì nott

potevano piacergli ^ che conle
figura del gran facrifizio dei

Meffìaj vittima pura^ e fenza
macchia , che non ha fdegna-
to di offerirli in luogo dell*

uomo j e che poteva folo ren-

dere a Dio un'onore degno di

lui 3 appagar la fua collera $

ed ottenere agli uomini coi

perdono dei loro peccati , il

dono della giuftizia . Intantcs

che fi afpettava la compirla
di quefta vittima nel mondò «

Iddio fi contentava de' fagfi-

iizj degli aniiwaii > che awer*
li«
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trvano gn uomini d* annietìtar-

fi alia prefenza della JuaMae-
iìk , d* invocarlo come 1* Au-
tor d'ogni bene , riconofcerfì

degni de'gaflighi della fuagiu-

ftizia , e d* implorare la fua

mifericordia con cuor contrito

ed umiliato \ ma non faceva-

no , che figurare la natura,
gli effetti , e le proprietà dei

fagrifizio della Croce . Prima
della Legge là materia dei fa-

grifìzj 5 la qualità , le circo-

ftanze , il Miniftro , tutto era

arbitrario. Si oflerivano i frut-

ti della terra, il grafcio, o 11

latte degli animali, ilfangue,

G la carne delle vittime * Cia-

fcuno era Sacerdote , e mìni-
Itro dei fuoi proprj fagrifizj -, o
^ure arbitrariamente A confe-

riva queft' onore ai più anzia-

ni , ai capi delle famiglie , ed
agli uomini diftinti per bon-
tà. La Legge comandò ai Giu-
dei ciocch' eiiì doveano offeri-

re , la quantità , eh' effì dove-
vano offerire, e la maniera di

farlo ; ed alla famiglia fola-

mente di Aronne conferì la

Legge il dritto di fagrifìcare

.

Gli Ebrei avevano due fpeziè

di fagrifizt cruenti . Ve n'era-

no tre della prima fpezie . I.

L'Olocaufto, l'Ollia pacifica,

ed il facrifizio per lo peccato.
Neil' Oloeaufto di cui noi ab-
biamo parlato nel fuo proprio
articolo, la vittima fi brucia-

va intieramente , fenza che il

Sacerdote , o colui che V offe-

riva poteffero rifervarfene ve-

runa parte ; Et oHata omnia
adolebit Sacerdos fuper Altare

in bolocauftum odorem fuavijji-

mum Domino ; poiché quelto
fagrifizio era iftituito per .una
riconofcenza pubblica del fu-

J>renio dominio di Dio , e per
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infegYiare all' uomo , Ja c^
egli ha tutto ciò chepcflìede,

ed è . IL L' Oftia pacifica fii

offeriva , per rendere a Dio Ì9

grazie, o per domandargliene
delle nuove , e per foddisfars

a qualche voto . Non fi bru-

ciava , che il grafcio , ed i reni

della vittima . Il petto , e la

fpalla erano del Sacerdote, ed
il refto apparteneva a colui

,

che avea fomminiftrata la vit-

tima . Non v* era tempo de-

terminato per tal fagrifizio ; fi

offeriva , quando fi voleva , e
la Legge non avea nulla ordi-

nato fullafcelta dell'Animale.

Bifognava folamente , che la

vittima fofi^e fenra difetto.*

Qj^od^ fi hojiia pacificorum fui'

rit ejus oblatio •* , * imynaeula'

tam offeret coram Domino. 111.

Nel fagrifizio per i peccati

,

il Sacerdote prima di verfare

il fangue della vittima ai pie-

di dell' Altare vi bagnava il

fuo dito, e ne tingeva i quat-

tro angoli dell' Altare. Quelio

per cui era offerto il fagrifi-

zio , non ne riportava nulla

,

e fi faceva bruciare il grafcio

full' Altare ^ la carne era in-

tieramente del Sacerdote , e
dovea effer mangiata nel luo*

go fanto , cioè nel portico dei

Tabernacolo : Immotabis hojìiax.

pacificas j coynedefquè ibi , 6?

epulaberis coram Domino^ Deo
tuo , Se il Sacerdote oftèri^^

per i fuoi peccati , o per quel

di tutto il popolo j faceva feta-

le volte r afperfione del fan-

gue della vittima innanzi al

velo del Santuario , e fparge-

va ii ^refto a pie dell' AltarS

degli Olocaufti : Cumque intin»

xerit digitum in fangwne ^ /?•»

fpsrget eo [epties coram Domt'

m C9ntrft v^ttm $vin6ltiarii , , ^

Qmmm
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^mnern autem rehquumfangur-
nem fundet in bafim Altaris

bolocaufìi in introituTabernacU'

li. S'impiegavano cinque fpe-

zie di quelli fagrifizj, di vac-

che, tori, o vitelli , pecore,
o agnelli , capre , o arieti , o
irci , de' piccioni , o tortoreile,

s fi aggiugncva alla vittima
immolata, che fi faceva bru-
ciare fuir Altare , un* offerta

di patta cotta al forno , o ful-

la graticola, o fritta fuUa pa-

della , o una certa quantità di

iior di farina con dell' olio

,

incenzo , del vino , e del faie.

Quefta oblazione accompagna-
va quafi fempre il fagrifìzio

cruento , poteva efìTer fatta fo-

ia fenza eflfer preceduta dall*

cfFufione dei fangue , e quefto
fi chiamava fagrifìzio incruen-
to . Si offeriva a Dio, come
principio , ed autor di tutt* i

beni . Vi s' impiegava l'incen-

20, la di cui fiamma
, per T

odor grato che fparge , è fem-
pre fìato riguardato come {im-
bolo della preghiera , e dei fan-
ti defiderj dell* anima . Iddio
avea proibito, che fi mifchiaf-
fe del lievito, e del mele, fi-

gura di tutto ciò che può cor-
romper l'anima per lo pecca-
to , ed ammollirla per le deli-

zie . Il Sacerdote prendendo un
pugno di quefta farina bagna-
ta d* olio , e tutto 1* incenzo

,

gli fpargeva fui fuoco dell'Ai-

tare, e tutto il refto era fuo.

Dovea egli mangiar la farina

fenza lievito nel Tabernacolo,
ed i foli Sacerdoti avean drit-

to di ciò .* Keliquam antcrri

fartem Jimtla comedet Aaron
cum filiis fuis abfque fermento^
^ comedet in loco fanèio atrii

Taèernacidi . Vi erano ancor

àn fagrifìzj , in cui la vittima
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tettava viva , ed intiera , co*
me il fagrifìzio dell' Irco Emif-
fario nel giorno dell' Efpiazio-

ne , ed il fagrifizio di un pa<-
fero per la purificazione d' un
lebbrofo. Il fagrifizio perpetua
è quello, in cui s' immolava-
no cotidianamente full' Altare
dagli Olocaufli due Agnelli

,

uno la mattina, quando il So-
le cominciava ad illuminar l*

Orizonte, e l'altro nella fera, *^

quando ie ombre cominciava-
no a fpargerfi fulla terra : Hoc
ejì quod facies in Altari , agnos
anniculos dms per Jìngulos dies

jugiter : unum agnum mane,
Ó* alterum ve/pere. Ecco qua-
li erano i fagrifizj degli Ebrei»

fagrifiz) imperfetti , incapaci

da se medefimi di purificar l*

anima dalle fue fozzure ; fa-

grifizj , che non erano , che l'

ombra di quello , che fi offre

nella Chiefa Criftiana , e non
facevano, che figurare gli efr

fetti del gran fagrifizio dell*

Agnello di Dio, che dovea to-

gliere i peccati del Mondo, e
che, fecondo l* efpreffion della

Scrittura , è fiato uccifo dal co"

minciamento del Mondo , per

dinotar*, ch'egli dava il prez-

zo, ed il merito a tutt' i fa-

grifizj, che fi offerivano neila

Legge della natura , e nella

Legge Mofaica ; Agnus occifus

ejl ab Origine Mundi , Tutto
ciò, che fi offervava, fia nel-

la fcelta della vittima , fia nel-

la maniera d' immolarla , fi ri-

ferifce così particolarmente all'

immolazione di Gefucrifto , che
non fi può non ricorK>fcere .

Si fceglieva fulle prime una
vittima fenza macchia , cioè

fenz' alcun difetto naturale ,

fana, e ben difpofta in tutte

ie fue parli; Omnis macula non
eniit-
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*y/> in eo , Jt coscum fuerit , ft

fraEium , fi cicatricem habem ,

jl papulas , aut jcahiem , aut

impeti^inem , non ojferetts eam
Domino . Quella vittima figu-

rava Gefuc ri fto , l'Agnello ft^n-

za macchia, fcelto, e fepara-

«o dai peccatori ,
per effere of-

ferto a Dio in fagrifizio fol

degno di lui , folo innalzato

ad una fantità perfetta per V

ineffabile unione del Verbo coli'

uomo neir Incarnazione - Sed

pnetiofo fanguine quafiagni im-
maculati Chrifti , & incoiami'

nati . Oiìelio che offeriva la

vittima, gii metteva la mano
fui capo , a^n di moftrare , di*

egli l' offeriva per immolana
in fuo luogo, e per fola gra-

zia Iddio accettava la vita

dell' animale in luogo della Tua.

Così Gefucriftojil quale fape-

va, che il fuo Padre eli avea
dato un corpo

, perchè fofife la

vera Vittima foftituita allean*

tiche , fi prefenta al fuo Padre,

quando poco dopo la fua na-

scita fu portato al Tempio fe-

condo la legge dei primogeniti:

Ideo ingrediens mundum d.cif.

bojìiam , & ohfationem voluifti,

corpus aut€m aptafìi mihi ^ bo'

locautomata prò peccato non ti-

hi placuerunt , tttnc dìxi , ecce

'vento : In capite libri fcriptum

eft de me , ut faciam Deus , vo-
iuntatem tuam. Si fpargeva il

fangue della vittima al piede,

€d all'intorno dell'Altare , e
i' uomo non poteva nulla con^
vertirne al fuo ufo, poiché la

vita dell' animale , eh* è nel
fangue ; era come il prezzo,
che Dìo riceveva in ifcambio
della vita dell' uomo , eh' egli
ha dritto di efiggere : Quia ani-
'ma carnis in fanguine efl : &
fgo illum dedi vokis , ut fuper
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altaye tn eo exp'etis prò anima'
bus vejìri^ , & [anguis prò ani-
nice piaculo fit . Fu fi-^iilm :nte
fparfo il f^nt^ue di Gefucnfto,
quando la fua iinmolizioae (i

effettuò. La fui morte riparò
pienamente V oltraggio fatto
alla fantità di Dio per mezzo
del peccato, e prepara all'uo-
mo peccatore una forgente dì
grazie, che lo fanti fica, e l'u-

ni fce a Dio per tutta l'eterni-

tà ,* una oblatione confumavit
in fempiternum fan^ìificatos . Si

bruciava full' Altare la vitti-

ma, o tutta intera , o in par-
te, acciocché il fumo faleado
verfo il Cielo , moftraflTe Id-
dio di ricevere il fagrifizio,

che egli avea offerto : coficchè
nella gloriofa rclurrezìone di

Gefucrifto la divinità figurata
dal fuoco 5 che confumava la

carne delle vittima legali, ha
finito di diftruggere nel fuo
corpo tutto ciò , che reftava
di terreno , e di corruttibile,
ed è falito verfo il fuo Padre
riverito ài g'oria nel giorno
dell' Afcenfiane „ E' vero , che
fembrano mancar due tratti al
compimento di quefta figura

.

Ne' fagrifizj della amica Leg-
ge la vittima era prefenta ta da
colui, per chi era ella offer-

ta , ed egli partecipava alla

comunione di quefta vittima
nei fagrifizio pacifico : così poi»
che Gefuerifto è noftra vitti-

ma, toccava a noi di condurla
all'Altare delia Croce; e poi-
ché è noftra oftia pacifica,
era neceffario , che noi foili-

mo ammeflì alla partecipazio-
ne . Tutto ciò non fi verifica

punto nel fagrifizio della Cro-
ce , ma eziandio il fagrifizio

del noftro Salvatore non è li-

mitato air unica , e panfaggie-
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j-a immolazione , eh* è ftata

compiuta fui Calvario: egli fi

continua su i noftri Altari,

nei quali è offerto al fuo Pa-

dre p?r le mani dei Sacerdoti

a nome di tutta la Chiefa,

che a lui fi unifce . Egli vi

diviene il nutrimento del po-

polo di Dio, che mangia que-

fta carne immalata , e beve il

fangue fparfo fui la Croce , co-

me preziofo pegno della fua

riconciliazione con Dio . Co-
ficchè il fagrifìzio dell* Altare

è la rinnovazione di quello

della Croce , e quefto fagrifì-

zio figurato da tutti quei dei

Giudei, ch'egli ha aboliti, ha
fatto r oggetto della confiden-

za di tutt' i Santi , e di tutt'i

Profeti dell' antico Teftamen-
to : Manus non fufcìptam de
rnanu vejìra ; ab ortu enim fo'

lis ufqtie ad occafum , magnum
efl nomea i/neum in gentibus ^

& in omni loco facrificatur , &
offertm nomini meo oblatio mun^
da, Malachia.

Il fagrifizio interiore di un
cuor contrito , ed umiliato , è

il folo fagrifizio , che renda
gli altri grati a Dio ; Sacrìfi-

cium Deo fpiritus contribi/Jaiui,

cor contriium , & humiliattim

Dem non defpicies , I Giudei ,

fenza la difpofizion d* un cuo-
re umiliato innanzi alla mae-
ftà infi,;ita di Dio , e che met».

te la fuei gloria , e la fua feli-

cità nelì* ubbidirgl* in tutto

,

non potèvani* prefcntsrgli al-

cuna offèrta, che gli MacefTe;

poiché «gni pietà , che fi limi-

ta con' parole , e pratiche efl«-

riori 5
e frffji , La fol co fa gra-

ta a I-«o^ è la religione della

Croce-; «fi?* fola è quella, che
dà la vita , il prezzo , ed U
inerito ^^Ue opere eiteriori :

S h
NtiYnijuid vult Dominits bolocaun

jia^ é^yiBimas, & non Potius,

ut obedìatur voci Domini ? Mdior
ejì enim obedientia

, quwm vi-*

tiima , & aufcultare magis ,

quam offene adipem anetum»
Per quelle fante difpofizioni

,

delle quali la fede è il princi-

pio, fu , che il fagrifizio di
Abele fofie ricevuto favorevol-
mente da Dio, e per le man-
canze di tali dirpofizioni ac-
cadde , che foCe rigettato quel-
lo di Caino; ^ide plurima bo-

fliam Abel, quamCain o^ytidit,

per quam tefiimonium co/ifecu*

tm efi , effe fnfìum, tejìimonmm
pethìbente munerikis ejus Deo,
Aoele die viveva di fede , non
vedeva neli' apparecchio efte-

riore de' fagrifiz) , fé non fegni
che ì' avvertivano d* annientar*
fi alla prefenza di Dio con una
profonda adorazione , ed im-
magini del gran fagrifizio dei

Salvatore, eh* egli afpettava,
E per qnefto Divin Salvatore
egli domandava i veri beni,
fi GfiFeriva , e confa^rava se

^q([o per far la volontà di Dio;
quando Caino uomo carnale.,

metteva al contrario tutta la

fua pietà in ofìsrire dei doni
a Dio, fenza penfare alla giu-
ftizia, ed aveva il cuore fem-
pre attaccato all' amore dei fal^

fi beni . Fu egli dunque fen>
pre ingiufto malgrado i fuoì

fagrifiz) , mentre che Abele per
la viva fede er^giufto agli oc-
chi di Dio, il quale riceveva
graziofamente i fuoi fagrifizj ;

Refpexit Dominus ad Abel , ^
ad munera efus^ ad Gain vero,

& ad munera illius non refpe'

xit . Quantunque il fagrifizio

de' Criltiani , fanto per se me^.

defimo , e independentemente
dalie difpofizioni deli' uomo

,



S A
<ia infinitamente al dì fopra

<ii quei dell' antica Legge, che

per se mede(ìmi non potevano
piacere a Do, non è però me-
no vero 5 che quei che di vi-

gono r oblazion della vittima

dalla religion del cuore , non
pofìfano riceverne il frutto .

^ffi vanamente fi gloriano di

onorar Dio con uri culto efte-

riore , effi fono colpevoli di

fagrilegio , e g' idolatria a fiioi

occhi ,
poiché ergono in fuo

luogo nel loro cuore V idolo

della cupidigia , a cui eflì fa-

grifìcano tutto ciò, che tolgo-

no ali* effer fovrano . Quello
fagnfizio del cuore rinchiude

tutto 5
penfìerì , movimenti

,

opere , che 1* anima confagra a

Dio, per non vivere, che per

lui : Quo mibi multitudinem vi'

Bimarum vefìrarum^ dicit Do-

pìinus : plenus fum holocmjìo

4irietum , (ff adipem pinguium^
6* fanguinem vitulomm , &
agmrum , & hircorum nolui ....

ne offeratis ultrafacrifianmfm-
Jìra : incenfum abominatio ejì

mibi ,..,.. lavamini , mundi
ejtote , atiferte malum cogitatio^

Tìum vejìrarum ^h oculis meis

quiefcite agere perverfe, dijcite

éenefacere , quirite
^
^udicium ,

fubvenite opprejfo , judivate pu-
pillo , defendité viduam , (fT ve-

nite 5 & arguite me dicit Do-
minus , Ji fuerint peccata vejìta

ut coccmum , ^Kafi nix dealha-;

iuntur,
SACRILEGIO , facrilegium

,

Quefta parola viene à^Jscra,
e legete, rovinare, o rubar le

cofe facre , e ìi prende fui le

prime in quello fenfo nella

Scrittura; Multis autem facn-
legiis in Tempio a L.yfìmacho
lidmi^xs Menelai confilio . Li fi-

diaco avendo commefiì molti
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facrilegj nel Tempio, dal qua*
le trafportò molti v^C\ d' oro.
Ma (ì prende ancora per la

violazione , e profanazione, che
fi fa di una cofa , d' un luogo-^

o d* una perfona fagra , per l*

idolatria , ed altri delitti , che
oltraggiano più direttamente la

divinità ; la Scrittura chiama
ancor facrilegio 1' azione per
cui gl'Ifraeliti fi laftiaron.ofe-

durré dalle donne Medianiti
ad adorare Beelphegor , Per-

cufja efl in die plaga pYofacYt^
legio Vhegor .

SACRILEGO
, facrilegiis, t.

è colui , che ruba le cofe fan-
te , Ipfum etiam fagrilegum />-

cus ierarium interfecerunt : e
quefto è Lifimaco , che avea
faccheggiato il Tempio . II.

un empio, che profana le co-
fe fante , Jndronicùm per tu-

tam civitatem jubet circumcidi^
ér in eodem loco , in quo in

Oniam impietate-m commifmt .j

facrilegium vita privavi

,

SADOC , giglio , figlio di A»
chitob fommo Sacerdote della

fìirpe di Eleazaro , il quale fu

fo flitulto ad Achimelech eflen-

dofi rifugiato prefTo Davidde j

fu riveftito dal Sacerdozio da
queftQ prinfcipe , mentrechè Sa-
doc ne faceva le funzioni pref-

fo Saul, e dopo la morte del
medefimo,Davidde avendo con-
fervata la dignità Pontificia a
quell'ultimo , quantunque avef-

fe feguito il partito di Saul

,

Sadoc fu fempre di poi fedele

a Davidde. Egli lo fervi nel-

la guerra di AfìTalonne, infor-

mandolo di ciò, che fi trama-
va contro di lui nel configlio

del ribelle figliuolo-, e quando
Adonia volle prevalerfi delia

grand' età -del Juo padre , per

tarfi dichiar.are Re , Sadoc , per
or*
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/ ordine di Davidde , diede l'un-

sion regale a Salomone . Que-
llo Principe per riconofcere lo

zelo di Sadoc , lo dichiarò fo-

le fommo Pontefice dopo la

inerte del Re , e fliogliò Abia-

tbar della pontificia dignità

,

eCfendoCi pofto nel partito di

Adonia , e così fi avverò quan-
^ to Iddio avea predetto ad Eli

più di cento anni addietro

,

ch'egli torrebbe alla fua cafa

]a fovrana dignità del facerdo-

zio , per trafportarla in un'al-

tra . In die illa fufcitabo adveY"

fum Helt omnia , qu^e locutus

fum fuper domum ejm , incì'

piam >'&^ compkbo. Il Signore

avea detto ancora, che fufci-

terebbe un fedel Sacerdote , che
operarebbe fecondo • il fuo cuo-

re , che gli ftabilirebbe una ca-

fa permanente , e eh' egli mar-
ciare bbe fempre appreflfb del

fuo Cri (io . Et fufcitabo mibi
facevdotem fidelem , qui fujìa

cor meum , &^ animam meam
faciet,'& iedificaèo ei domum
fidekm , & ambtilabit corant

Chrijìo meo cuneiis diebus . Il

primo fenfo di q^uefte promef-
fe riguarda Sadoc , r difcen-

denti dei (juale confèrvarono
la pontificia dignità fino alla

rovina del Tempio fatta dai

Romani . Vi fu un* altro Sa-

doc, figlio di Aza degli Avo-
li di Gefucrifto. Vi fu ezian-

dio Sadoc figlio di Achitob , e
padre di Sellum gran Pontefi-

ce dei Giudei , un di coloro

,

che contribuirono a riedifica-

re il Tempio di Gerufalemme.
Un'altro Scriba , il quale fu
incaricato di ricevere i doni,
che furono fatti al Tempio

,

ed alcuni altri meno conofciu-

ti. II. R^^. cap. vili. i,Para-
iip, cap, VI. Mattb. eap* i. i.

S k
fafaltp.eap.iv.

SADDUCEI , co^ chiamati
da uno chiamato Sadoc, alle-

vato da Antigono di Saclio,
di cui effi dicevanfi difcepoli,

o da una parola Ebrea , che
fignifica giudo , formavano una
delle quattro principali fette

dei Giudei . Qusfta fetta era
meno numerosa , che quella
de* Farifei , ma ella era più
potente , perchè conteneva le

perfone ricche -, e di qualità

,

e la maggior parte di coloro,
che componevano il gran con-
figlio . I Sadducei non fi attac-

cavano , che alla parola dì

Dio fcritta , non ricevevano
traile fcritture , che i foli cin-

que libri di Mosè , e rigetta-

vano tutte le tradizioni : ma
edì non fi attennero agli infe-

gnamenti delle medefime , e
caddero in empie opinioni. El-

fi negavano l' immortalità dell*

anima 5 la refurrezione , V efi-

ilenza degli fpiriti , e degli

Angeli, Sadducei dicunt non ef-

fe refur'/eHionsm , neque Ange-'

lum ^ neque fpiritum. Eflfì am-
mettevano un Dio Creatore

,

e confervatore del Mondo, che

per governarlo , (labili le pe-

ne, e le ricompenfe; ma non
riconofcevano eflì , che pene

,

e le ricompenfe temporali, ed

a tal' affetto fervivano a Dio,

ed ubbidivano alle fue Leggi.

Per unaconfeguenza ditarem-
pia dottrina, che liberava dal

timore di un giudizio dopo
quefta vita , feguivano fenza

riraorfo , e fenza ripugtsanza

tutte le loro colpevoli penden-

ze , e qued' era la forgente del-

la loro empietà ; perchè ovun»
que fi ritrova il libertinaggio,

e la corruzione , V empietà

non tarda a comparire > Quan-
do
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do lino vive d' una maniera,

cìie non può giuftifìcarfi alla

prefenza di Dio , non v* è fi-

ilema per ridicolo , e falfo,

che fìa . che egli non accolga

volentieri ,
perchè lo liberi dal

timore delle pene dovute ai

delitti , e per tal cagione (ì

multipllcò in ogni tempo il

numero dei Sadducei -, e per

ciò fi rende ancora oggi gior-

r.o si eccelli vo . Il nome di

Criftiano si gloriofo è quafì

divenuto un titolo vergogno-

fo ; mentrechè V uom fi gloria

di portare il nome ridicolo di

Spirito forte , che fempre , e

fènza reftrìz,ione pale fa , o un
fkcclo fpirho , o un cuore cor-

rotto , Che (ìa così , la gran

parola di virtù , che i noftri

DeiRi pronunziano con tanta

enfafì , non è nella loro boc-

ca , che una parola vuota di

fenfo : effi non hanno della

virtù , che la mafchera ; ma
ie (ì efaminano, non fi vede,
che laidezza , e corruzione

,

che uomini dediti alle lor

paflìoni, che l'eccello dei lo-

ro Tregolamenti porta a ridur-

li infenfibili fuHe pene terribi-

li, che ne faranno le confe-

guenze , che calpeflando ogni

•virtù, ogni probità , ogni de-

cenza, vomitano fenza rofTo-

re beftemmie contro Dio , ol-

iraggiono fenza rifpstto le Po-

tenze , e calunniano con furo-

re tutti quei 5 che fuppongono
effi capaci di fveiare le loro

vere cofpirazioni . Similiter &
hi carnem quidem maculant ,

dominationem autem fpernunt ,

Tnajeflatem autem hlafpbemant.
Malvagi Criftiani

, perchè vor-
rebbono efTì annientare la Re-
Ijgion , che li condanna , mal-
vagi Cittadini , poiché non
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ceflTano di declamare contro il

governo , e leggi dello itato,
in cui e/lì vivono ; uomini
fcellerati

, poich' efìl fi fcate-
nano, malgrado i clamori del»
la loro cofcienza , contro gli

uomini virtuofi , il merito dei
quali fa loro ombra , e potreb-
be fargli arrofTìre nei loro fvia-
menti . Ed a tanti titoli così
preziofi , ai qiiali efiì hanno i i-

nunziato , foltituifce iì frivolo
titolo di hello fpirito , di ente
penfante, che gli fa pallare ne-

per Criftiani , né per Cittadi-
ni, né per uomini 5 e gliefpo-
ne all'abbominio elei loro fe-

colo , al difprezzo della pofte-
ritk , ed allo .fdegtio formida-
bile d' un Dio vendicatore , il

quale non rifparmia di fulm.ì-

nar quaggiù , che per efercitar

la noltra fede ^ e per compi-
mento dei fuoi oracoli . Necef'

fé ejì , ut veniant fcandala . .

.

Cum Filius hominis venerit in
terram , numquid putas fidem
invenerit ? . .. . Ecce vemt Do-
minus in SanBis millibus fuis
facere judicium contra omnss ,

Ó* arguere omnes tmpios de
omnibus operibus imptetatis eo'

rum ,
quibus impie egerunt , &

de omnibus duris
, qu(e loquuti

funt cantra Deum peccatore^

impii .

SAGUM , fajo , veftimento
corto, di cui fi faceva ufo nel
tempo delia guerra . Aod Ci fe-

ce fare uno Itile a due tagli,

e fé lo cinfe ai fianco deliro.-

Et accinSus ejì eo fubter fagurn
in dextero femore . Significava

ancora una fpezie di veftimen-
to fimile ad un cilizio, ttfiii-

to di peli di capra : facies &
faga , ciliciaque undecim : voi

farete ancora undici panni di

peli di capra . per coprire ii
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tetto del Tabernacolo^ Exodì

SAHARIM, turbolenze, uo-
jTiO della Tribù di Beniamino,
il quale dopo di aver ripudia^

to due mogli , ne prefe una
ter2;a chiamata Hodea , dalla

quale n'ebbe Jobab , Sebia , Mo-
ia &c. Porre Saharim genuit in

J^egìone Moab &c<,

SALABON , la cafa d' una
Volpe , nome di Città , o di

luogo nella Giudea , d'ond'era

Bliaba, unode'prodi delPefer-

cito di Davidde : Eliaha Sala-^

àon'itss. ii.Reg.cap.yiY.iii.'^i,

SALAMIEL 5 pace di Dio,
figlio di Surifaddai , Principe

della Tribù di Simeon . Egli

«fd d'Egitto alla tefta di cin«

quantanove mila e trecento

uomini armati , ed offerì al

Tabernacolo la vittima, come
capo della fua, Tnhù-,Juxta eum
c^prametati funt de Tribù Si-'

-meon , quorum Princeps fuit Sa-

lamìel filius Surifaddai . ISumerc

eap.i.12,

SALAMINA 5 battuta ; Città

deiriiola di Cipro, oveS.Pao-
lo fi condufle con Barnaba,
e dove converti Sergio-Paolo :

INavigaverunt Cyprum , & cum
veniffent Salaminam

,
predica'

hani verbum Dei in Synagogis

forum . Quefta Città fi chiama
Oggigiorno Famagofla , ABor,
(;ap.^iii.%.

SALATHIEL , apparecchio di

Dio, figlio di Geconia, e pa-
dre di Zorobaboie , Principe de'

Giudei , il quale dopo la cat-

tività Babilonefe fovraintefe al-

la riedificazione del Tempio di

Gerufalemme , Salathiel morì
in Babilonia . Il fuo nome , e
quello di Zorobabele fuo fi-

gliuolo fi trovano in S.Matteo,

i S.Luca nella gen^alogi^ és,-
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gli Avoli di Gefucrìflo;e queft*
ultimo lo fa figliuolo di Neri-,

ciocche ha fatto dubitare , che
Salathiel di S.Luca foflfe il me*
dsfimo 5 che quello de' Parali-
pomeni ; ma fi toglie la con-
tradizione , con dire , ch'egli
era figlio di Geconia fecondo
la carne , come fi legge ne*
Paralipomeni , e figlio di Neri
fecondo la legge , per adozio-
ne, o per aver ifpofata l'Ere-

diera di Neri , o perche nato
dalla vedova di Neri morte»
fenza figli . Ve ne fu un'altro
ancora nella generazione di
Giuditta .J«///f/& cap.wiii,

SALE 5 miffwne , figlio di

Arphaxad , e padre di Heber

,

e fecondo i fettanta, e S. Lu-
ca , che gli ha feguiti , figlio

di Cainan, e nipote di Arpha-
xad . Sale morì nell'anno del

mondo 2 12(5. in età di433.an-.

ni , Genef.cap.%.1^,

SALEÉIM , chi riguarda il

cuore Città della Paleftina nel-

la Tribù di Dan apprefib d'A-
jalon , e di Havis : Eabitavit-»

que in A'jalon , 6* Salebin, i ji,

Reg.cap.iv.

SALECHA 5 chi è catpefìato^

Città firuata a* confini fetten-

trionali della porzion di Ma-
naflfe al di là del Giordano :

Univerfam Bajan ujque ad Sa*
lecha . Jofue cap^^tj.i^,

SALÈM , pace , Città , ove
regnò Melchifedeco, chiamata
dipoi Gerufalemme nella Tribù
di Ruben : Melchtfcdech Rex
Salem, Altra Città di quefto
nome nel paefe de* Sichimiti,

ove giunfe Giacobbe nel fup
ritorno dalla Mefopotamia :

Tranftvttque in Salem, urbem
Sicbirnomm , qu^e ejì in Terra,

Cbanaan . Gmef, cap.%iw^ Joai>ht

caponi;
SA.
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SALTM , X^olpe , paefe nella

Tribù di Beniamino , con una
capitale del medefimo nome ,

dove S. Giovanni battezzava :

Erat autem Joannes baptizans

in lEnnon juxta Sallm , Joan,
cap>ii i.

SALINE, valle delle faiine,

valle deiridumea , che tira il

fuo nome dalle Saline, che vi

fono prefTo li mar morto* Fé-

cit quoque fìbi David nomen ,

cum reverteretur capta Syrìa in

'valle Salinarum , c^efis decem ,

<y oSìo millibus. Davide fcon-

fifTe gl'Idumei in quella valle,

ritornando dalla Siria , e par-

ticolarmente da Soba. ii.Reg,

cap.viii,
SALISA, prìncipe

,
paefe nella

Tribù di Beniamino . Qui cum
tranJii-Qent per montem Ephraim^
^ per terram Salifa , & non in-

'venijjent . Saul pafsò per que-
llo paefe, ricercando le Afine
del fuo padre. i.Keg,cap.ix.
SALIVA , fi falivam hujuf-

modi homo jecerit fuper eum ,

qui mundus eji , laz^abit vefli"

menta fua . La faliva di un'uo-
mo incomodato dalla gonor-
rea, rendeva impuro colui, fu

di chi ella cadeva , e durava
contaminato fino alla fera . Egli
non rsftava purificato, che do ,

pò di eflTerfi lavato con tutt'i

fuoi abiti . Non dimittere ali-

quem , ut glutiat falivam , fì-

gnifica affliggere qualcuno con-
tinuamente , fenza dargli un
niomento di ripofo . Si pater
ejus fpuijfet in faciem illius ,

nonne debuerat faltem feptem
diehus rubare fuffundi : Queft'
era uno de*nìaggiori oltraggi-,

che fi poteOe fare a qualcuno,
di fputargU in faccia : e Dio

di Afe a Mosè,che Maria ripie-

na di lebbra non dovea com-
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parire alla fua prefenza prima
de' fette giorni , perche eih
non avrebbe ofato prefentarft
al fuo padre prima di tal ter-
mine , fé gli aveflfe fputato in
faccia : Accedei mulier ad eum
coram fenioribus , & toUet caU
ceamentum de pede ejus , fpuet-
que in faciem illius , & dicet;

Jtc fiet homini
, qui non edifi-

cai domum fratris fui , & vq-
cabitur nomen ejus in Ifrael ,

domus difcalceati . Quando il

fratello di un'uomo morto fen-
za figli , rifiutava di fpofar la
fua vedova

, quefta fi avvici-
nava a lui alla prefenza de'Se-
niori , gli toglieva la fcarpa
del piede , e gli fputava in fac-
cia , dicendo cosi farà trattato
colui , che non vuoPedificar la
cafa del fuo fratello, e la fua
cafa farà chiamata la cafa del-
lo fcalzo.

SALLEM 5^^r^o , uno de*fi-

gli di Nephtali; FiHi Nephta-
li , Jafisl , & Gumi , & Sefer ,& Sallem . Genef.cap.i^ó.z^,

SALMA, abile y o Salmon ,

figlio di Naafibn , il quale aven-
do fpofata Rahab nVbbeBorz.
Egli è chiamato padre di Beth-
leem ; Salma pater Bethleem ;
cioè, che la fua ftirpe popolò
Betlemme, i.Paraiip.cap.ii.
SALMANA , immagine , uno

de'capi de' Madianiti , ammaz-
zato da Gedeone : Omnes mu-
nitiones tu^e vajìabuntur ficut

vaflatus eji SaImana : tutte le

voftre fortificazioni faranno di-

ftrutte , voi morrete , come Sal-

mana fu efterminato dall'efer*

cito di Gedeone . Jofue cap^
vili. 2.

SALMANASAR , pacelegata^
figlio di Teglath-PhalafTar, fuc-

cefie al fuo padre nel Regno
deli' Afììria .fch'egli governò aiv

Da ni



fiì quattordici fino al^jn^. Ef-

iendo egli venuto n?iU Pcìleiti-

fìi, focigiogò l'Aflìria , ed ob-

bligò Òfea , fittilo di Eia , a

paf^argli il tributo. Ofea gli fu

fudd't^ per tre anni , mi fot-

iraendod ben tafto da qusflo

j5io5;o, prsU le mifure con Sua

Re d' Fy^itto , p2r ifcuaterlo .

S^ilmanàfar avendolo f^puto
,

venne con un'armata formida-

bile ad affalire Ifràele ,
paTsò

come un fulmine in tutte le

contrade di quello Regno , eh'

egli faccheggiò intieramente ,

eie fue truppe inondarono tut-

to il paele ; Ecce validas , &.
fonis Do-rn^nus

, ftcut impeius

grandims turbo confnngens , ft-

cut iìvpstus aqurrum muharum
Énunda:itium , & emijfarum fu-

p5T terram fpatiofam . OSea ef-

fendofi rml'errato in Samaria
lua capitale , Satmanafar vj po-

fe l'afiedio , che durò tre anni.

La carefti'a , e la mortalità fe-

cero perire il più gran nume-
ro degli abitanti , il Re dell*

Affi ria prefe la Città , la di-

ItrufTe fino da' fondamenti, e

pafsò tutti a fìl di fpada, ca-

ricò Ofea di catene , e trafpor-

tò il redo del popolo nell'Afri-

ea , ad Hala , e ad Habor , Cit-

tà del paefe de' Medi , preffa

la riviera di Gozan . Tobbia,
che fu del num'^ro de' cattivi,

trovò {grazia agì» occhi di SaU
iiianafar , che gii àìe^Q la li-

bertà, e l'onorò firailmente di

i^na carica nella fua cafa . Do-
po quelta e pedi2Ìone il Re del-

FAfsiria intraprele La guerra
itontro i Tii'j , e s' impadronì
fùiie pnme qnafì di tutte le

C^ittà della Fenicia ; ma i Ti-
\

i
avendolo battuto in un com-

battimento navale , qusfto Prin-

cipe non ofando pui coiKpari»
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re avanti a loro , lafcìò una
parte della fua armata per ftria-

gere la Città di Tiro , e ri-

prefe il cammino deU'Aifiria .

I Tiri (i difefero con coraggio
per cinque ama , dopa i qua-
li 5 Salmanalar effinào vicino
a morire, furono lib^irati dal-
VA(li<XiQ,iv.Keg.cap.\s!ni.Toi,
cap.i.

SALMIAS, pace del Signore,
un di coloro, chs nel ritorno
dalla cattività ripudiarono le

mogli , che aveano fpolate con-
tro la Legye : Etfurrexit Efdras
Sacerios , & d:xit ad eos : vos
ti/^anfgr?j[i ejìh , <& duxijìis uxo-.

res alien^genas j Vit adderetis jut
per dsUBum Ifrael , & rìunc da^
te canjejjionem Domino Ds& pa-
vmm vsjìtomm -, 6* jucite pla^
citu/n ejus ,

6* j'eparammi .a.

pQp-jJis. terra! ,
6* ab uxoriojs

aiienigenis, i.Efdr;cap.is..

SALMj , cantico^ o canto
fagro, erte li canta in onor di

Dio , modularnini ìlli pfalf/fum
novum . ThIì fono i cantici ,

che comp jfe D.widde in lode
di Dio 3 e che fi contengono
nel libro chiamato U Libro d^*

Salmi , al numero di cento cin-

quanta. S. Girolamo, e molti
altri Padri hanno pretelo che
quefto santo Renonavea com-
podi, chefettantadue, i quali
portano il fuo nome , eh' egli

neraccoHe alcuni altri compo-
fti da ditferenti Autori , da Mo-
sé , da' figli di Core , Afaph ^
Eman, Ethan &c. e che fi è da-
to il fuo nome alla intera rac-

colta ,
perchè quello santo Re

ne compo!è il maggior nume^^
ro, e perche ne regolò l'ordi-

ne, e la maniera comedovean
cantarli , Ma S.Agoftino, e la

maggior parte degl' Interpetri

fondandoli luiiaquaiità di caii»

tore
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Core d'Ifraele , che !a Scritta- tamente rigettano come nulla

ra dà a quello santo Re, e hi importanti per l'intelligenza del

r ufo perpetuo , ed uniforme tefto , e come aggiunti perca-
delia Sinap,oy,a, e della Chiefaj fualità . Tra quelle due oppi-

che Citano Tempre i Salmi io t- nioni v' è un mezzo (ìcuro da

to li n-^me di Davidde
,

gli tenere, ch'è di fervirfì de' lu-

attribuifcono i cencinquanta -,
mi , che poffano prenderfi da

che compongono il f *ìterio : certuni di quelli titoli , per

Mihi cred-^fuKs vni^ntur c/t^^i- Scovrire l'occafione , che fece

r/jare^ qui orrm'?s illoì cpntum & comporre il falmo , e per de-

i^wnquu^int . afalmos ejus open terminar la materia , che v*è
inbuunt. S. lioftino nella Cit- contenuta , fenza riguardarli

tà di Dio . Cheche ne fia pe- come inipirati . Il iibro de'iaU

rò, non fi dubita dell'autenti- mi è riguardato giuftainente

cita di queito libro, e lì con- come il compendo della santa

viene, che tanto i kttantadue, Scrittura. Egli crmtiene, dice

che portano ii iuonome,quan- S. A^oftino jtutto ciò, che li

to quelli che non hanno tito- ritrova negli altri libri lagri:

lo , e gli altri , che portano Pfalmommliber qu^scumqueutt'

differenti nomi , hanno avuti Ha funi ex omnibus continet .

perautori uomini da Dio iTpi- I falmi 'e' infegnano a lodar

rati, e comunemente ancor fi Dio, e pregarlo. Niuno;parla
crede , ch'Efdra nel ritorno dal- più degnamente , che Davidds
la cattività , avendo avuta la della potenza di Dio, della Tua

cura di rivedere i libri iagri ,
grandezza , della fua fantità ,

fece la raccolta di i$o. (almi, della fua mifericordia , e del-

e che non avendo feguito al- la fua provvidenza » Tutta la

cun* ordine nella fua raccolta) floria del popolo di Dio dalla

egli radunò folamente quefti vocazion di Abramo , fino a
falmi, fecondo gli avea rinve- quando il popolo futranquill3

nuti ) e ne fece un fol volu- pofìTefTore della Terra promefl^ia

me , fenza diftribuirìo in cer- è contenuta ne' falmi, e vi è

te ciafll. I Giudei lo divifero ornata di tutto ciò, che la poa-

dipoi in cinque parti, k prima fia ha di più maeftofo . * L'Au-
delle quali finifce al falmo XL. tore vi efpone coli' eloquenza

ìa feconda al LXXI. la terza al più viva le maraviglie della

LXXXVIII. la quarta al CV. e creazione, l'ordine dell'univer-

l'ultima contiene il refto. Ma fo , le vicende delle ftagioni

,

S. Agofìino lafciò quella divi- Io fplendore, e'I numero degli

fione dei falterio in cinque ii^ aftri. Ma il privilegio partico-

bri come contraria alla Scrit- lare delio Scrittore 1agro de' i'al-

tura, lacuale non nomina che mi è , di cambiare in preghie-

tin folo libro de' falmi . Son re tutto ciò ch'egli tratta; fto-

diverfe le oppinioni ancora fu ria, natura, miracolo, fuccef^

i titoli de' falmi , che alcuni fo , mifterj
,
profezie, tutto di-

riguardano come in fpi rati 3 e viene preghiera nella fu i bocca.,

facendo parte de' fanti Canti- Davidde non fi contenta di rap-

ci , de' quali efli fono la chia- portare i fatti, odi annunziai
ve , e chs alcuni altri affolu- la verità j egli forma i fenti-

P l rnent-



menti medefìmi, ne' quali en-

trar bi fogna . Gii altri Scritto-

ri fagri ci notano ciò, che noi
dobbiamo credere, ammirare,
e praticare , Davidde cMnfegna
a pregare, tocca il cuore! non
già con precetti , ma col fuo
efempio : ancor la Chiefa ben*
iftrutta dal fuoTpofo del prez-
zo de* tefori , che le iafciò, ri-

conobbe , che i faimi contene-
vano un fondo di pietà, d'un-
zione , di confolazione, e di fpe-
ranza , ch'ella non ritrova in
altri libri. Ella fa dunque de*
falmi il fuo efercizio ordinario,
ella vi fi occupa giorno, e not-
te , e tutte le fue affemblee ri-

iuonano di quelli cantici, ne*
quali trova ella V utile , ed il

piacevole. Certe in Pfalmis do-
lìrma cum gratta Jlmul . E per
la melodia di quefìi fagri can-
ti ella s' innalza , e rifveglia
ne^li animi de' fuoi figliuoli i

Sublimi penfieri , e fanti tra-

sporti , che provava S. Agofti-
Bo ne' primi tempi della fua
converfione . Quante lagrime io

verfava , o mio Dio , per la vi-
va imprejjione, che facevano in
me gPtnm , ed i cantici , che io
udiva Cantar nellaCbiefainvo-
fira lode / Nel medefimo tempo
che quejìi canti sì dolci penetra-
vano le mie orecchie y la voflra
verità s'tn/inuava nel mio cuo-
re , e vi ri/vegliava i movimen-
ti iPuna pietà tenera , e viva .

lo mi flemperava in lagrime ,

e quejie lagrime fiejfe erano la
confolazione mia , e k mie de-
lizie . Ma ciocche deve fovra
tutto rendei- quefta libro pre-
2Ìofo a* Criftianiè, che appar-
tiene ad effi pili j che a' Giu-
dei ..

Salmi graduali, fi dà quello
nome a z^. falmi > de' quali il
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primo è li iip. l'ultimò è il 13?.
Gl'Interpretri hanno fatte mol-
te congetture fulla dsnomma-
zione di quelli quindici falmi;
la più verifimile è , ch'effi fu-
ron cantati da' Leviti fui quin-
dici gradi del fecondo Tempio,
quando fé ne fece la dedica-
zione ; che queft' ufo divenne
una fpezie di Legge per le fo-

lennità; e che il titolo de'fal-

mi graduali loro è reftatoper
quefta ragione . Ma nel fup-
porre , che vi foffe ftato que-
llo numero de'gradi nel fecon-
do Tempio, e che queftofofle
ilato il coftume de' Leviti, di

cantare fu i gradi -, rimarrebbe
fempre a rifolverfi la principal

quiftione, ch'è di fapere, per-

che fi fcelfero piuttofto quefti

che altri per cantarli nella de-
dicazione del Tempio? Si po-
trebbe rifpondere, che fi leg-

ge in molti di quefti falmi del

Tempio 5 e del ritorno dalla

Cattività -, e ch'eftì parevano
più' proprj 5 che gli altri , a far

rifplendere la gioja , e la gra-
titudine di quei , ch'erano ri*

tornati da Babilonia in Geru-
falemme ; e che dopo una lun-
ga interruzione , finalmente ve-
devano il Tempio riftabilito .

Quefto penfiero eftendendolo,
e non limitandolo , né a' gradi
del Tempio , né alla fua dedi-
cazione, che potrebbe condur-
re alla vera ragione ; bi fogna
fulle prime rimarcare , che la

parola Ebrea H/yO
, che fi

traduce per gradus , può anco-
ra fignificare afcen/io, e che la
Giudea e/fendo un paefe mon-
tuofo , da qualunque parte,
che fiandafTe in Gerufalemme,
bifognava necefsariamente fa-

lire : dall'altra parte è certa,

ch&
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«he i falmi graduali hanfto

quafi tutti un rapporto viabi-

le a Gerulalemme , al Tem-
pio , ed alla liberazione dalla

cattività ; e la maggior parte

non poflTono fpiegarfi , che in

quella ipotefi ; coficchè è na-

turale il ptnfare, che quando
pl'Ifraeliti fi conducevano in

Gerufalemme nelle granai fo-

leiinità , e eh' effi incomincia-
vano a falire verfo quella Cit-

tà 5 recitavano , o probabilmen-
te cantavano i falmi , che ri-

guardavano più particolarmen-

te quel fanto luogo . Ma quello
primo fenfo ci conduce ad un
fecondo più fublime , e ci fa

ricordare della celefte Gerufa-
lemme , verfo la quale bifo-

gna, che noi falghiamo co'no-

ftri defiderj , durante il tem-
po del noftro efilio , e di cui

la terrena non era che la fi-

gura »

* In ordine alla poejta degli

antichi Ebrei ritroviamo i dotti

Scrittori varj dijentimento . Fla-

vio Giufeppe giudicando la poe-

fia degli Ebrei dalla poejta d^
Greci 5 credette di aver trovati

Kel [agro Codice gli efametri , i

pentametri , e Urici verfi -, Im-
perocche parlando di Davidde^
dice , y^^)ì foKÌfX'jìv , Ad^i'^t}?

%gÀ x/vS'uvyy . y^A jSx3-««? a.TtoKV.-

^av 70 Koiitoif flpììn,? , oS'a? m 'rofi

rpif ìcoÌkÌks t»? /j,sv yxp TtpiiJis-

rpis^ , T8? ìs •nrevTo./j.frpa? eTottjcrgy.

Ceterum David perfunftus jam
bellis, & periculis , & in altif-

lìma pace degens, vario gene-
t-e carminum , odas , oc by^mnos
in honorem Dei compofuit

,

partim trimetro verfu , Partim
pentametro . Così nel likvu^
delle Antichità Gindaicbe cap.%.

£ nel libau cap.siiu parlm^
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d9 del Cantico , che Mese cantò

per la fommerftone di Faraon?
nal mar rojjo , fcrive : Koi Moju-

0"?* !yj"ij'i» «? Tòt S-soy èX/LvrxtOK ré

pis')Qio'^v , ev i^ot,ix.irp-:a toì^ò (ftì^

t; S-^ja-zv . Et Moies Carmen, lau-

des Dei ,& pb prasfentem fa-

vorem gratiarum aélionem con-

tinens , examctro verfu compo-
fui t . Alcuni attribuiscono la me-
defìma oPpinione a Filone che

fu ancor foftenuta da Eufebio, net

lib.ii» della Preparazione van-
gelica cap.xw. ^ e da Origene ,

preffo S.Cirolamo nella prefaz^o-^

ne al Crv/tico di Eufebio. E quan^
iunque Giuliano l*Apojiata preffj

S.Cirillo Aleffandrino nel li b.

Vii. cantra Giuliano §. i J . ripro-

vaffe per tal motivo Eufebio y

nondimeno approvo tal fentenza

S. Girolamo nelPEpiflola a Paoli-

no , nella prefazione in Giobbe , e^

nel Cronico di Eufebio : anzi

s'inoltra talmente , chefembra di

paragonare i verjt di Dayidde
con quei di Pindaro, ^^; Fiac-

co ; S.ìjidoro nel lib.i. Orig. capo

xvì 1 1. icrive di piU , che Giob-

be compofe il fuo libro in verfì

efametri , di dattili , e fpondei.

Ma non v'ha dubbio , che tutti

quejìi fifono ingannati per Vau-'

torita di Giufeppe, Nè^dobbian^

noi 'iTtaravigliarci , che abbie^

Giufeppe COSI parlato della poe--

fta degli Ebrei ,
poiché baftante-

mente ha egli dtmofìfata la fua
Ignoranza nella lingua Ebrea ,

e la fomma temerità nelPaffer-^

mar le cofe » E quantunque gif

Antichi addotti francamente ab--

bian detto ^ che i falmi , e gli

altri cantici degli Ebreifian com-'

pojìi in quel genere di metro ufìj

tato preffo de' Greci, e Roma^i^
tuttavia niuno di ejji il dimojìrò

^on qualch'ef^mpio . N^ bafìa ^

D 4 pn-
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perche ciì) fi dimofìri , dì pren-
dere di qua , e dì là qualche

"verfo pentametro , o efametro ,

ma deve dìmojìrarfi , dì ejfervì

qualche intiero cantico cornpojio

in tal genere di poefìa

.

Sicché alcuni moderni non co-

nofcendovi taì verfi'nel Codice
Ebreo

, ftimandò di devivar ciì)

dalP ignota Wi?gione , ed mdole
della poefia Ebrea , fi fono sfor-

zati di ricercarla . Cofa tentajje-

S'o fu tale argor>ìento Fmnceico
Vatablo : Andrea Mafio, Ma-
riano Vittorio Reatino , Loren-
zo Fabbrizio , Teodoro Eberto,

ed^l^yi") lo riferìfce compendio-

J'amente Agofto FfeifTerio dub.

vexat. cent.iii. loc.4.0. Ma più

dì ogni altro fembra di averne

riportata la palma Francefco Go-
maro Teologo della Chiefa Ri-

formf^ta nella fua lira Davìdi-

ca j fia nuov^arte Poetica del-

la fagra Scrittura , jìanipata nel

3(532. in ciiifcrijfe tutto ciò , che

con ìndcfeffo (ìndio avea ricerca-

to , e conferito cogli Eruditi . A
molti piacque Vopera dì Goma-
rù , \e tra gli altri a Giovanni Bu-
florfio, Daniele Heinllo , Lo-
dovico de Dieu, e Coftantino

FEmpereiU* . Ma digerentemente

giudicarono altri ^ i quali ofser-

varono , che per mezzo delle re
^ole ajfegnate da Gcmaro, qua-
lunque difcorfo facilmente potreb-

be convertirfi in metro . t)ì pro-

pofito l* ha dimojìrato Lodovico
Capello nelle animadverfiom al-

la Nuova Lira dì Davìdde , ed
hanno applaudito a tal fentimen-
to nella Critica fagra , Corrado
Danhavero, é'^ Agofto Pfeiffero.

Marco Maiboniio perì) neWau-
dacia e temerità fupero tutti gì ì

sltri 5 che vantavanfi di aver
Julia poefia degli Ebrei fatte al-

tane /coverte : egli fi gloria di
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éiveir eonofcìiito l*arcano d'elrns-^

tro ebraico ignoto a tutti gli al-,

tri , e che gli ultimi a faperlo,
furono Geremia , Daniele , ed
Ezechieiio . Ma avendaeglì de'
terminato dì non manifeftare un
tal teforo , fé non fé a gran pe-
fo d^oro 5 refìb fepolto nella di luì

tcmha . Tutto quello , che lafcio

fcritto a tal propofito , // riduce

a quefìo : Che la Scrittura Sagra
del Vecchio Tefìamento fia com-
pojìa con certo metro a lui fola^

mente noto , e che quefìo ynetro

fia il principio per conofcere la

corruzione fatta nel tefìo^e della

correzione dafarfi, che volle di-'

chiarar' egli con alcuni efempj ,

Senza per'ò manifefìare il metro;
diede tre faggi , che uditamente
nel feguente titolo furono jìampa-
ti in Afterdam nel \6g%. DavU
dis pfalmi duodecim , & toti-

dem Sacrae Scripturac Veteris

TeftaiTenti integra capita, quas

novi rpeciminis loco biblicarum
fuarum emendaticnum , & in-

terpretationum prifco Ebraica
metro reftituet ,& tribus inter-

pretationibas apponere voluit

Marcus Maiboimus . Ma Mai-
bornio collafuafola jattanza vtd-
nero la eatffa . E quantunque non
cofli ancora, qual fia quefìo me-
tro , tuttavia facilmente s' inten-

de la debolezza del fondamento,
fu cui fi appoggia . Imperocché

fé fofse infallibile , la fua infal-

libilità dovrebbe dimofìrarfi ,

per la revelazione immediata-
mente fatta , dalla Sagra Scrit-

tura . S' è il primo , deve pri-

mieramente dimofirare Ì* autore

la verità della revelazione ,

co^ miracoli, con altri fegnìy
perchè pofsa meritar credenza o-

In oltre dalla Scrittura non fi
può dìmofirar , cb* efsa fia cor-

ìotta pey rrìotiuo dslta caruzì^-
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US del metro . In fatti fsil me-

tro appartiene alla Jbjì.inza del

Codice Ebreo già perduto nel tem-

po diCnjio, ne fegue ^ che Cri-

jìo , egli Appojìoli prefero i dam-
mi dal Codice corrotto : di pih,

che Crijìo per ragion del fuo uf-

fizio , dovea rejìnuire il metro'.

e perchè non lo reflitut , ne fie-

gue , che Criflo non adempì
alla fua incombenza profetica ,

che deve rigettarjt :l metro Mai-
bomiano : come- infatti lo con-

futarono- Giovanni ErrigoMajO
neW' Introduzione allo fìudio Fi-

lologico Critico cap. v 1 1 1 . e Bran-
cano Errigo Gè bardo nella Df-
qaifizione del metro di Mai.bo*

mio

.

Confimile alla oppinione di

Maibornio fembra di efser quel-

la di KermannoVan-Der-Hardt,
il quale jìima che i [agri Profe-

ti jdièfsero i loro libri in metro,
come cojìa dal contorno del loro

fermone e dalla piti rimota an-
tichità . E quantunque non ac-

cenna fé per fagri 'Profeti inten-

danfi tutti gli Scrittovi delPAn-
tico Tefìamento ; tuttavia da un
faggio che di ciò ejgli diede nel

libro delle tre prime Elegie di

Joele fìampate in Afìerdam nel

1706. apparifce di Jignificare
quei libri , che^ particolarmente

diconfi profetici. Afferma intan-

to , che i primi verft fecondo la

fsntcnza degli Amichi , fiano
fiati jambici , e che in feguito
cominciarono gli uomini a fer-

virfi de' tetrameti, pentametri^
ed efametri \ così fecondo Giral-
do , ed altri , Vufo dé^ )ambici
pafso dall'Oriente nelle altre par-
ti del Mondo : Oriens , dic'egli,

Occidente calidior; non tam fyì-

Jabarum numero
, quam pende-

re, non asque litterarum mul-
Utudms , ac moduiationis gra-
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vitate, totufn implet fermonem,
Indcque in Carmine , & jufta

fententiarum menfura, prò me-
tro modulatio indubitatus adfe-

fìus irtdi^x , iyilabas , vocale f-

ve ponderofas inducit ,
proin-

deque filavi illa, & ardua re-

peiitionenumerorum eiegantil-

llme explet. Qua; iVllabarum,

aut vocalium apta prò re na-

ta , & digna intenlio , tacita-

que frequens, & iutta ingemi-

natio ,
prò inexpiicabili adfe-

ùus movendi virtute , in omni
cantilena , & apud nos vim ad-

fert maximam . Sicché nella pri'

ma Elegia di Joele fìimo Giral-

do di avervi trovati gli efame-

tri compofli di jambi , cioè de

piedi a due ftllabe , / quali fé*

condo la fua tefiimonianza, letti

a modo fuo ,
fìempera in lagri-

me i cuori degli uditori . lo cer-

tamente non niego , che pofsano

in tal guifa h parole del Jagrs

teflo ridurli alle leggi del mstro^

piuttofìo della modulazione^

,

Ma fé forfè pofsa dimoflrarfi ,

che quefto medejimo fia il metro,

piuttofìo modulazione , di cut

fi fervi l'Autor delle parole , i&

fortemente ne dubito ; efsendofa-^

Cile di ritrovare varie fpezie di

modulazione , delle quali
-^
qaal

fia da preferirfi, meritevolmen-

te fofpenderai ti tuo giudizio '

anzi ancor la profa in tal ma-
niera puh ridurfi alle leggi del-

la modulazione , fenza fegimnr^

che l'Autore eziandio abbia oj»

fervate quejìe leggi , e che ab-

bia fcritto in profa .

Ver altro la fentenza fin ora

efpofta, cioè che la poepa degli

antichi Ebrei abbia cffervate k
leggi del metro, che in tal gui-

fa fiano flati compofli i Canti"

ci j che contengonfi nel facro Cc^

dice, non folamente è riprov^h-
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ta da molti ^ ma taluni asncova

fi avanzano a fegno , con di-

mojìrare , che nella lingua E-
brea non fi pub concepire veru-

na fpezie di 'metro . Tale in-

fatti è il fentimento ^/Scalige-

ro nelle animadverfioni alla

Cronaca di Eufehio pag, 6. E
fot/e Scaligero di quel metro
parla , praticato nella Foefia de*

Greci , e Latini : imperocché io

non ardifco di affermare , che

nella lingua Ebrea non fiavi al-

cun metro
,
perche dalle vocali^

che in ejfa fono , lunghe , e hre-

vi, pojfono forrnarfi fillahe lun'

ghe , e brevi , e piedi diverfi

dalla difpofizion delle medefi-
me * Cbeche ne fia però di ciò ,

offervando altri , che indarno fi
ricerca la poefia metrica negli

antichi Cantici degli Ebrei, 'de*

terminarono di cercare in ejfi

piuttojìo la poefia ritmica , o

ritmico-metrica , e fi perfuafero
di averla ritrovata . E tanto
meno ftimarono di poterfi riget-

tar tal Sentenza , perche quella

fpezie di poefia per la fempli-
cità\ ed antichità conviene ^
verfi fagri , e che prefjo le al-

tre Nazioni , anzi oggi prejTo

i Giudei Jìeffi fia ella molto ri-

cevuta » Tra glt altri piacque
quejìa fentenza al dotto Gio-
vanni Clerico , il quale nelle

note che fa al Cap. xv. delV E-
fodo 5 e %Xkt\t del Deuterono'
mio difpofe il Cantico di Mosè
in maniera , che ogni un vi
legge fimili definenze né* verfi,

Difefe la medefima oppinione

Biagio Garofalo nelle Confidera-

Zioni fulta poefia degli Ebrei
$

tf de* Greci
, feritie in lingua

Italiana j e jìampate in Roma
nel 1707. l* ejìratto delle quali

fi legge negli atti eruditi di

Lipjia mIP anno J708. al mefs
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dì Settembre pag.^pj. e fegu^/t*

ti . Ma fi oppone a quanto fi è
detto j che per ritrovare il rit-

mo in tutto il fagfo Tejìo è ne*
cedano di mutare , e trasporta-
re le parole , Inoltre non fi è

finor dimofhato , anzi appena
è verifimile , che la poefia rit-

mica fia fiata in ufo preffo de*
gli Ebrei tn quel tempo .

_
E

quantunque alcuni Giudei ripe-

tano da tempi anticbiffimi Vq-
dierna poefia Ebrea ritmico- mè-
trica ; tuttavia altri la jìima»
no moderna , e che fia deriva-
ta ad ejfi dagli Arabi , come
riferifce il Rabbino Abrabatielé
nel XV. deirEfodo ; anzi alcuni
fìimano quefì'ufanza di far ver-

fi di fimile dcfinenza poco con-

veniente alla dignità^ e gravi-
tà della lingua Ebrea , come tra
gli altri l*autor del lib.Cosnpar*
II. Tutte quefìe cofe fé ^i ac-
curatamente le confideriamo ^

conofceremo facilmente ^ che in-

torno alla poefia degli antichi

Ebrei non poffa dirft altro ^ f&
non fé che ccnfìfìeva ella tanto

nella fuhlimità dello jìile^quan-

to nella difpofizione delle paro*
le per motivo della Mujìca. Che
i jalmi , ed i cantici abbiano
uno jìile più fubiime, e diverfò
da quello de* libri fiorici, bafia
folamente leggerli peir efferne

convinto . Ed in quelli fcritti j

che non eran fatti per la mufi-
ca la fola fublimità , ed eleva*
Ztone dello jìile penfo io -, che
cojìituiva tutta la poefia * Ma
quelle Cofe , che dovean Cantar'^

fi , Come i fal'mi , oltre il nu-
mero , € mifura delle parole ^

vi era di più in effx un^ordine
adattato alla mufica . Certamen-
te richiedeva ciò lajìeffaragiofi

delta mufica , come chiaramen'^

te cofia da* jalmi » Si leggam-
a td -
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a tal pYopoftto Giulio Barto-

laccio neÙa Biblioteca de" Raè-
òini par. ii. Natale Aleflfandro

nella Storia Ecclef, del vecchio

Tejìam. nella iv. età del Moni/

do DijTertaz-yiyiv, Calmet nella

DiOertaz^ de Veteri Hebracorum
Poefi , Fleury neWe/ercitazione,

che fece in PoeGm univerfam

,

& HebraBorum potiifiìmum, /«-

ferita traile dijfertaziom del dei'

to Calmet^ ed altri,

SALMONA , Inombra, accam-
pamento degl'Ifraeliti nel De-
ferto, Cafìrametati funtinSal'
mona. Alcuni pretendono, che
in Salmona accadde , che il

popolo annoiato della manna,
mormorò contro del Signore.
Anima noftra jam naujeat fu-
per cibo ijìo levijfimo: che Id-
dio fdegnato dalle loro mor-
morazioni , inviò de' ferpenti,

i quali gli morfèro crudelmen-
te , né poterono liberarfene ,

che dalla veduta del Serpente
di bronzo , che Mosè innalzò
per comando del Signore: Fac
Serpentem aneum : & pone eum
prò figno : qui percuffus afpexe-
rit eum vivet . Altri dicono di

e/Ter ciò avvenuto inPhunon.
Nif^?w. XXXIII. 41-
SALMONA , Città , e pro-

montorio deir Ifola di Creta ,

accorto della quale pafsò San
Paolo nei condurfi a Roma ;

Adnavigavimus Cretat juxta
Salmonem . Si chiama oggigior-
no il Capo di Salmani. ABor*
XXVII. 7.Ì

SALOM 5 o Sellum , parco
^

gran Pontefice de' Giudei , fuc-
ceffore di Sadoc fecondo,e pa-
dre di Elcia : Miferunt in Je-
rojolymam ad Joachim filium
Helciid

j filii Salom
, facerdotemò

I.Paralip.vi.12.

^ALOME
, pacifico i queftoè
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il nome, che fi dk alla faita«

trice figliuola di Erodiade, la
quale danzò un giorno con
tanta leggiadria alla prefenza
di Antipa , che quefto Prìnci-^

pe nella ubbriachezza della fua
gioja le promife di darle tut-

to ciò, ch'ella domanderebbe,
eziandio la metà del fuo Re-
gno : Q^4Ìa quicquid petieris ,

dabo tibi , licei dimidium Re-
gm msi . Salome configliata

dalla fua madre , domandò la

tefta di S. Giambattifta , che
non cefTava di ragionevolmen-
te gridare contro V inceftuofo

matrimonio di Erodiade , e di

Antipa: ed il Re che aveadel
rifpetto verfo il Santo, che lo

cenfurava , andò in collera per

tal richiefta ; ma com'egli avea
data la fua parola, e li credè
obbligato di mantenere un in-

giufto giuramento , invio il Si-

cario a recidere il capo di S.

Giovanni: Fropter jusjurandum^
<!X propter fimul difcumbentes y

noluit eam contriftare , fed mif-^

fa fpiculatore , pnscepit afferri

caput ejus in difco . Marc, vi»
T '*'\CSP T T T

SALOME j moglie di Zebe-
deo , e madre di S* Giacomo
il maggiore, e di S. Giovanni
Evangelifta , una delle fante

Donne , che praticò di accom-
pagnare il Signore ne* fuoi

viaggi , e di fcrvirlo . Quefta
fu, che domandò aGefucrifto,

che i due fuoi figliuoli, Gia-
como , e Giovanni foflero af-

fili uno alla fua deltra^ e l'al-

tro alla fua finiflra ,
quando

egli farebbe giunto al fuo Re-
gno: Die ut fédeant hi duo filff

mei 5 unui ad dexteram tuam j

<Sf unus ad fimjìram in regno

tuo , Salome accompagnò Gè*'

sa al Calvario, né l'abbando-

nè
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nò alla Croce : Eyant autem <&

mulieres de longe adfpicientes ,

inter quas evant Marta Magda-
lena ^^ & Maria Jacobi minoris^
ér fófeph water , & Salame ,

Ella fu ancora del numero di

quelle , che comprarono de*

profumi per bai Tamar lo, e che
a tal*efFi;;tto fi condun^ero nel-
la Domenica mattina al fepol-

cro; Maria Magdalena,& Ma-
ria Jacobi , & Salame emerunt
aromata ^ ut ~oenientes ungerent
Jefum . Quando effe furon giun-
te, .videro la pietra della tom-
ba , ch'era rivoltata, ed efTen-

do entrate nell'interno di det-
ta tomba , vi offervarono un'
Angiolo , il quale diffe loro,
ehe Gefucrifto era riforto , e
come effe ritornavano in Ge-
rulaiemme , Gerucrifto com-
parve loro per la flrada , e dìf-

le di annunziare a' Tuoi fra-

telli delia Galilea , eh' effi lo

vedrebbono : Ite , nuntiate fra-
tribus meis , ut eant in Gali'

Iteam , ibi me videhimt. Quefto
è tutto quello, che il Vangs-
lo c'infegna di Salome-, e tut-

to ciò, che fi aggiugne di più,

è apogrifo , Mattò, xwur.
,

Mate. XX.

SALOMf
5 pacifico., padre di

Haiud , Principe della Tribù
di Afer. Quefto Haiud fu uno
di quelli , che fecero la divi-

sone della Terra promefTa :

IDe Tnbii Ajer Raiud filii Sa-

tomi . Un' altro del medefìmo
nome era padre di Zambri ,

che fu ammazzato da Phinets:

Zelatus efi tegem
, ftcut fecit

Phinees Zambri filio Salcmi i

Queft* ultimo fi chiamav* an-

cora Sallu . N^ner, xxsiv. &
XXV.
SALOMITH , o Salumith ,

pacìfica 3 figliuolo di Dabri dei'
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ìa Tnbù di Dan, e madre dd{
beftemmiatore , che fu con-
dannato ad efTer lapidato ;J^'c^-

cabitur water ejus Salomit filia

Dabri defribU Dan, La Scrit-

tura dice, ch'ella ebbe quello
figliuolo da un Egiziano.-^f»»
pepererat de viro JEgyptio in-»'

ter filios Ifrael ^ V'è ancora Sa-

lomith figliuolo di Zorobabe-
le : un figliuolo d' Ifaar, uno
di Semel , ed un di Roboam.
Levit. XXXIV. j. Varalip, ii»

XX 1 1

1

. 6" 1 '. Vararip. x i.

SALOMONE , pacifico , fi-

gliuolo di Davidd'e, e di Ber-
fabea , nacque nell* anno del

mondo 2971. Dacché nacque
il Signore l'amò , e ^li fece

dare dal Profeta Nathan il no-
me di Jededia , che fignifica

amato da Dio . Quefio figliuo-

lo da un matrimonio prece-

duto dall'adultèrio , ed a cui

Davidde fi aprì la ftrada coli*

omicidio, dovè eifere per una
feguela degl'impenetrabili di-

fegni della Previdenza colui *

in chi le promeffc di Dio fat-

te a Davidde doveano avere
il primo compimento. Egli e-

ra desinato a regnare con
molta gloria , a dare ad nrae=»

le un lungo fegnito de' Re ,

ed effere il padre, ed una del-

le più perfètte figure del pro-^

meffo Saivadore, Imperciochè
Iddio per la bocca di Natan
avea promefTo a Davidde , eh*

ekvarebbe al Trono uno de'

fuoi figli , che l' edificarebb©

una Cafa, ch'egli flabilirebbe

il fuo trono, che farebbe fu»
padre , che !o gaftigarebbe fé

commetteva l'ingiiiftizia, ma
che non. ritirarebbe punto la

fua mifericordia da lui, come
i'avea ritirata da SauUe pre-*

^eeeiTor di Daviùds .' Sufiitah
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femen tuum pojì te^ qmd eg^e'

ditur de utero tuo , &fir?naòo

regnum ejuSyipfe (cdijicabn dO'

mum nomtm meo^ 6* labiliam
thronum regni ejas Mfyi4e m
fempitemum , ego ero ei in fa-

trem , <& ipfe erit mihi in fi-

lium ,
qui ft inìque altqiiid gef-

ferit , argumentum in virga vi-

i'omm .... mifericordiam au^

tem non auferam ab eo , ftcuti

ahjiuli ad Saul , quem amavi
a facie mea . Davidde , che ^-

mava teneramente il luo figlio

Salomone, (i applicò a dargli

una educazione proporzionata

a' gran difegni , che Iddio a-

\'ea Ibpra di lui. Egli curò per

tempo di formargli lo fpirico,

ed il cuore , di allontanarlo

dal vizio , di rapprefentargli i

pencoli delia vita umana , e

le infidie , che gli adulatori

Don CùfT^no di rendere all'in-

rocenza d' un giovane Re. Sa-

lomone mgdefimj ci ha con-

l'er^'ato T eccellent' iilruzioni

,

che il luo padre ^ìi avea da-

te : Nam & ego fiUus fui pa-

tris mei tenellus ,
0" unigenitus

coram matte mea , & docebat

me , atque dicebat : fufctpiat

verba mea cor tuum , cujìodi

pr.-ecepta mea , & vives &C'
Verfo il fine del Regno di Da-
vidde Adonia effendofi fatto

dichiarare Re da una fazione,

o partito, Natan, e Sadoc ne

ivvercirono Berfabea , che cor-

ie ad informarne Davidde , il

quale fece fubito jtìodar Salo-

mone a Gehon ,flÌÉ|-e Sadoc
gli diede l'unziorSBIIgale.Egli

tu proclamato Re , condotto
;:i palazzo tra gli applaufi del

popolo, e Davidde lo fece fe-

dere rotto il trono. Allora fu,

C'i\Q quello Principe rapito di

vedere il fuo fuccefToreje col-
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to da un fanto trafporto, pro-

ferì fui fuo figlio qut;fta fubli-

me profezia contenut.i nel (al-

mo fettimo, Tultimo, ch'egli

compofe ; Deus judicium tuum
Regi da,& jufìittam tuam fi"

Ho Regis drc. Il fuperbo Ado-
nia 5 che (ì credeva gi.'i fui tro-»

no , fi vide abbandonato da
tutto il Mondo alla nuova del-

la confagrazione di Salomone,
e fu coilretto di prefentarfi

innanzi a' piedi di coiui,a chi

egli pretendeva di togliere la

corona , ed ottener da lui U
vita a titolo di grazia . Poco
dopo Davidde congregò tutti

gli ordini del Regno , per di-

chiarar loro la fcelta, che do»

vea fare del fuo fucceiTore, e

per ccatermars alia loro pre-

fenza la proclamazione tumul-
tuaria di Salomone , che ì* in-

traprefa di Adonia non avea
permeilo di far con tutta la

folennita, che richiedeva una
così auguiia cerimonia. Quello
Principe vedendofì nel punto

di morire , fece venir Salomo-
ne fuo figlio , per dargli gli

ultimi ricordi , e dopo di a-

vergli raccomandato la fedel-

tà , e la pietà verfo Dio, e di

avergl* incaricato di vendicar

gli oltraggi , che gii erano fla-

ti fatti , e di riconofcere i fer-

vizj , che gli erano ftati ren-

duti , fé ne mori nelle braccia

del Signore. Dopo la. fua mor-
te Salomone nelT età di anni

XIX. entrò nel poflTefTo del tro-

no di fuo padre, e fu ricono-

fciuto da tutto Ifraeìe. Il pri-

mo ufo, ch'egli fece delia fua

autorità , fu di ordinar la mor-
te di Adonia, che fempre pie-

no di progetti arnhi-ziofi, vole-

va far rivivere le fue preten-

zioni alia Corona per i! ma-
ta-
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trimonio di Abifag', eh* egli

follecitava fortemente . Perivo

ancora della Pontificia dignità

Abiathar partegiano di Adonia,
e Io relegò ad Anatot una del-

le Città facerdotali , Gioabbo,
che avea eziandio feguito il

partito del ribelle avendo fa-

puto ciò 5 che fi trattava , fé

ne fuggì nel Tabernacolo, ed
abbracciò il corno dell'Altare;

ma Salomone feguendo io fpi-

l'ito , ch'era di non lafciar vi-

vere un'omicida volontario ,

quando anche fi foffe refugia-

to a' piedi dell' Altare del Si-

gnore , Io fece ammazzare nel

luogo medefimo . Fece fubire
lo fìe/To fupplizio dopo tre an-
ni a Semel , a chi avea proi-

bito di ufcir da Gerufalemme,
e che ofando violare quefto di-

vieto, meritò che fi richiamaf-
fero i fuoi antichi delitti. Al-
lora Salomone vedendoli fta»

bilito fui trono , fposò la fi-

glia di Faraone Re d'Egitto,
dalla quale rifcofle una rinun-
zia all'idolatria , ciocché non
fi può porre in dubbio, quan-
tunque la Scrittura non ne par-
li , poiché la Legge proibiva
di contrarre fponfalizj colle ido-
latre ; Nec uxorem de filìahus

eorum accipìes filiis tuis , ne
pofiquam ìpfa fitermf form'ca-
TiC , fornicm facìant , & filios

tuos in Deos fuos , Egli conduf-
fa quefta Principefla in Geru-
falemme , e l'alloggiò nell'an-
tico palazzo di Davidde, fino

a tanto che l'avefle coftrutto
un nuovo edifizio , come efe-

gul dopo alcuni anni , Nella
occafione di quelle nozze Sa-

lomone compofe il cantico de*
cantici, che n'è l'Epitalamio,
Dopo ciò Salomone accompa-
gnato da tutto Ifraek andò in
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Gabaon, ch'era uno degli alti

luoghi , i più famofi di tutto
il paefe : egli vi offeil mille
oftie in olocaufto full' Altare
di bronzo , eh' era innanzi al

Tabernacolo , e nella notte fe-

guente Iddio gli comparve in
fogno , e gli ordinò , di do-
mandargli tutto ciò, che defi-

derava , Salomone dopo di a-

ver ringraziato il Signore de'

favori, de' quali avea egli col-

mato il fuo padre, e della fcel-

ta, che avea fatta di lui, per
fuccedergli al trono, lo pregò
di dargli un cuore docile, di f^

pofto a feguire, e ad afcoita-

re i buoni configli, uno fpi ri-

to di lume, e difcernimento ,.

che lo rendefTe guardingo con»
tro la feduzion della menzo-
gna , un* amor del vero , che
lo prefervafife dal veleno dell'

adulazione , ed una fermezza
di animo , che lo attaccafle

inviolabilmente alla giuftizia:

Dahi's ergo fervo tuo cor docile^

ut populum tuum fudicare poj"

fìt ;
é* difcernere Inter bonum ,

ó* malum , La domanda di Sa-
lomone fu accetta a Dio , il

quale accordò maggior fa pien"

za , che ad ogni altro uomo

,

ed uni a tal preziofo dono le

ricchezze , e la gloria , che
non gli avea domandate: Eca
feci tibi fecundumfer/nones tuos,

& dedi tibi cor fapiens , & in-

telligens in tantum , ut nuUus
ante te fìtnilis tui fuerit , nes

pojì te juYrìMi^rus fit , Salomo-
ne e{Tèndo«vegliato riconob-
be , che tutro era accaduto in
fogno , ma in fogno miraco-
lofo , in cui gli oggetti fono
conofciuti con chiarezza , ed
in cui Dio tenendo i fenfi fo-

piti per rapporto agli oggetti

eiieriori « libero l'animo dalU
di-
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d'rpendenz:ì della materia , gli

lafcia i* intiero ufo della fua

ragione , e libertà , per ren-

derfì attento a ciocch' egli di-

ce . Iddio dimoftrò fubito con
un fenfibile effetto V infufione

della vera fapienza , eh' egli

promife a Salomone ; e per con-

vincerne tutto il Regno con
un luminofo avvenimento , e-

gli fece nafcere una occafione

unica nella ftoria , in cui que-

iìo Principe obbligato di pro-

ferire un giudizio tra due par-

ti , non avea veruno de' mez-
zi ordinar) , che gli uomini
impiegano per ifcoprire la ve-

rità . Due Donne di malvagia
vita fi condufTero a trovare il

Re, e gli diflfero, che una di

loro nel dormire avendo fof-

fogato il fuo bambino , l'avea

pollo vicino alla fua compa-
gna , e le avea tolto il figlio,

ch'ella fofteneva effer fuo.Co-
ine ciafcuno fi attribuiva il fi-

glio vivente , il Re non tro-

vando il minimo indizio, che
poteflTe aiutarlo a diffìpar le

tenebre di una caufa sì ofcu-

ra 5 fi avvisò ad un tratto di

far fubire l'interrogatoria alla

naturai tenerezza , e di met-
tere in difputa le vifcere ma-
terne , per difcovrir la verità

per mezzo del dolore interio-

re , ordinò egli di tagliare in

dije parti l'infante vivo,e dar-

ne la metta a cìafcuna delle

due Donne : Dividile , inquif,

infantem vivum in duas par-
tes , & date 4iyyìidiam partem
ultori, L'efpediente riulci,e la

natura fi fpiegò.La vera ma-
dre tutta laceratafi alla vedu-
ta della fpada, che dovea di-
videre in due parti il figlio ,

acconfentì di cederlo piutto-
do 3 che di vederlo ammasza^
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re 1 OhfeCfo , Domine , date ilU

infantem viviim \ & colite in»

terficere eum . E la falla ma-
dre acciecata dal defiderio di
prevalere fulla fua rivale, tra-

dì se medefima in acconfenti-

re ali'efecuzione della fenten-

za ; Nec mihi , nec tibi fit, fed
dividatur . Allora il Re illu-

minato da Dio medefirtio in

quefta occafione così ofcura ,

proferì la fenrensa, e fecere-

flituire l'infante alla vera ma-
dre ; Date buie infantem vi"

•vum . . , htsc ejì enim mater

ejus, Quefto giudizio iraprefiTe

negli animi un* alta idea del-

la fapjen?a , e del difcernimen»
to di quefto giovane Re , e
tutto Ifraele fu penetralo di

rifpetto per lui. Intanto il Re
godendo d'una profonda pace,

rifolfe di edificare un Tempio
al Signore , ed un palazzo per

sj . Egli fece perciò alleanza

con Hiram Re di Tiro, e gli

domandò per mezzo de' fuoi

Ambafciadori la perraifiìone

di far tagliare de* cedri , ed
abeti fui monte Libano : egli

lo pregò nel medefimo tempo
di ibmminiftrargli degli ope-

rar) valenti per l'efecuzione di

tal progetto . Hiram cortefe-

mente acconfentì alla richie-

fta di Salomone -, Egli gl'invio

un perfetti/fimo uòmo in ogni

forta di lavoro, chiamato Hi-

ram, e* fi obbligò di far con-

durre tutt'i legni , de* quali

avea bifogno , fina a Joppe ,

d'onde Salomone gli farebbe

trafportare in Gerufalemme .

Quell'ultimo s'impegnò dalla

fua parte di fomminiftrare an-

nualmente al Re di Tiro 20000.

facchi di grano, ed altrettan-

ti d'orzo, con 20000. barili di

vino, ed altrettante otre d'o-

lio.
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lio. Settantamila Profeliti fu-

rono impiegati a portare ia

lobi fuile ioro fpalle , ottan-

tamila a tagliar le pietre nel-

le montagne , tremila e fei-

cento furono fcelti per far le

funzioni d' Ifpettori , ed oltre

ciò egli dettino 30000. irradi-

ti fui Libano per travagliarvi

a vicenda , diecimila per voi*

ta , Dopo di quefti apparecchi,
nell'anno 480. dall'ufcita dell*

Egitto, nel fecondo giorno del

fecondo mefe , e nel quarto
anno dei regno di Salomone

,

s'incominciò ad edificare laca-
fa dei Signore fui Monte Mo-
ria nella pianura di Oman

,

che Davidde avea comprata

,

Dopo fette anni di lavoro l'o-

pera fu perfezionata , e Saio-
mone ne celebrò la Dedicazio-
ne folennemente. Qtiefta ceri-

monia , in cui tutt' i Seniori
d' Ifraele , e tutto il popolo
furono invitati , durò iette

giorni , al fine de' quali co-
minciò la fetta de' Taberna-
coli, che durò fette altri gior-
ni ; dimodoché tutto il popo-
lo ttettc congregato per quat-
tordici giórni . Salomone aven-
do compito il Tempio 5 fi ftu-

diò di edificare un palazzo per
lui , ed un' altro per la Regi-
na fua fpofa , ch*era la figliuo-

la dei Re di Egitto. Egli im-
pegnò tredici anni a cottruire

quefti edifìzj, e v'impiegò quan-
to la natura 3 e rartepuòfom-
miniftrar di ajuto,e grandez-
za , per renderli degni del piili

gran Re che fofTe neil' Orien-
te . Dopo che quefto Principe
ebbe compiute felicemente tut-

to le opere , Iddio gli appar-
ve la feconda volta , per ligni-

ficargli, che non fi era punto
icordatQ d^iU di lui aatica
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preghiera , e di cui gliene avea
accordati tutti gli articoli ,
fenza veruna limitazione -, ma
per timore, che non fi lafciaf-^

fé abbagliare da promeffe tan-
to vantaggiofe , il Signore l*

avvertì, ch'effe non erano che
condizionali , e dipendenti dalla

fua fedeltà.Egli lo minacciò,cha
fé abbandonava la fua Legge,
ed il fuo fervigio , rigettareb-

be con orrore il Tempio. me-
defìmo, che gli aveva confà-

grato , eli efterminarebbe Ifrae-

le dalla terra , che gli aveva
data 5 e eh' egli renderebbe le

fue di ffaventure sì celebri , e

tragiche , ch'effi pafferebbero

in proverbio, per fignifìcare i

più orribili difaltri : Si autem
averfione everfì fueritis vos , &
filli vejìri j non [equentes me ,

nec cujìodientes mandata mea^

& cceremonias meas ,
quas prò-

pofui vobis ,ì fed ahieriÙ! , (T

colueritts Deos alienos , & ado'

raveritis eos , auferam Ifrael de

fuperficie tem^^ quam dediseis;

& Templum quod fanBificavi

nomini meo ^
proiiciama confpe"

èiu meo ^ eritque ifrael in pro-^

verh-ium ^ & in fabulam cun^

3is populis . Oltre -le grandi

opere, delle quali lì è parlato,

Salomone edificò ancora le

muradi Gerufalemme, la piaz-

za di Mello , eh' era tra 'I

Monte Moria , dov' era il Tem-
pio , molte Città in tutte le

eftenzion de' fuoi Stati , e ne
fortificò molte altre 1 Egli fog-

gettò al fuo impero il retta

de' Cananei > che li trovavano

in Ifraele , ed invece di di-

ftruggerli , giudicò a propolì-

to d' impiegarli alle opere pub-

bliche , afFm di confervare i

fuoi naturali fudditi , che fe-

ce fuoi Mmiftri , Uffiziali , ©
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Generali deìl* efercito. La po-

tenza di queftì Principe , le

fue ricchezze, la fua magnifi-

cenza Io facevano rifpettare e

temere da' Re Cuoi vicmi . t! (no

Impero h eftendeva fopratutt' i

Regni , dal fiume Eufrate , fino

alpaefe de'FiIiftei, e fino alle

frontiere dell'Egitto; egli gli

avea fatti tutti faoi tributarj.Le

fue annue rendite montavano a

é6<5.talenti d' oro, f nza compu-
tare' i fudìdj , che fommmi-
fìravano gì' Ifraeliti , e i drit-

ti , che pagavano i Mercanti:

Il lufTo della fua corte , la

fontuofità della tavola , T in-

numerevole moltitudine de'

fuoi Uffiziali, la ricchezza de*

loro abiti, la magnificenza del

fuo palazzo, erano l'ammira-
zione di quei 5 che fi condu-
csvano in Gerofoiima mofìì

dalla di lui fama . Ogni eofa

era d*oro , il iuo trono , le

fcuderie , i vafi , le ma^arizie,

il mr^bile : quefto metallo era

così comune le pietre , ed il

piombo . M^ quefte fpefe ec-

ceffive , qùeito ìu(To incredi-

bile , non erano punto a cari-

co del popolo : Gì' ILfraeliti ,

come rimarca la Scrittura ,

mangiavano , bevevano , e di-

vertivanfi , abitando tranquil-

lamente ciafcuno ali' OT>ibra

della fua \igns. , e del fuo fi-

go : ìl.i^habatqfAe Juda , &
1frasi abfque timore uUo , tinHf-

q-Mfque [uh ijhe fua, & fub fl-

eti fua , a Dan u^qm Berfabse

cunEìis disbi^A Sahmoms , La
pnncipal forgente delle fue

ricchezze era m Tarfo , ove
la fua fiotta fi portava ogni
triennio a cercar dell'oro, del-

l' are^ento , dsir avorio , d:flle

fci'Tii?, e de* pavoni , Égli ne
faceva ez andio partir* una d'

TomdVo
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Afion-Gaber , Città dell' Idu-

mea fui lido del mar Roffo
per Ophir , d* ond' ella ripor-

tava , oltre le pietre preziofò

e l'oro, legni rariffìmi . Ma
tutti quefti vantaggi efter ori

rendevano Salomone meno am-
mirabile in paragone della Sa»»

pienza, e de' lumi; che Iddio
gli avea accordati . Egli for-

montò tU't' i favj dell' Orien»

te, e dell'Egitto . Il fuo i^u
rito fi eftendea a tutto , dal

cedro fino ali* ifTopo, egli trat-

tò di tutti gli alberi, e di tut-

te le piante , degli animali
terreftri , de' rettili , e de' pe-

fci . Et difputavh fuper lignis

a cedro , qu.'S efì in Libano «/-

que ad hyfopum , qui egreditut

de pariete ", <& difjermt de ju-

mentis , & volucnbus ,
Ó* >(?«

ptilibus , 6* pifcibM . * Egli
pronunziò tre mila fentenze .,

e compofe cinque mila canti-

ci . Quefto prodigio inudito
della fovraumana fapienza , che
Idd.o avea comunicata con pro-

fufione a quello giovane Re
fenza ftudio , e fatiga , faceva
1' oggetto delia curiofità da'

popoli , e de' Re, che da tut-

te le parti venivano a lui per
iflruirfi .• Et veniebant de cun*
Bis populis ad audienda-m /}/»

pientiam Salo-monis , (S" ab uni"

verfìs R.?gibus terf.'e
,

qui au-
diehant fapientiara ejus . Dal no-
me d' una sì rara fapienza fi

moffe la Regina di Saba a ve-

nire in Gernfalemme. *='fQue-

fta PrincpefFa perfuafa , che
un Principe, che faceva tutto

ii fuo iìudio della Religione ,

era capacillìmo di rifolvere an^

cora le difficoltà , che avea

falla creazione del mondo
,

falla n- t'irà della Divinità,

fuUa Providsnzà, full' imraor.
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tftlità dell' Anima , e falla vi-

ta futura , fi condafiTe da lon-

tani paefi appofta a cercar lu-

me , che niuno avea potuto
ciarle: Sed & Regina Sa^a^au-
dita fama Salomoinis in nomi'
ris Domini , "vemt Untare in

furrì in ienygmattbus . Ella lo

mi le iuUe prime alla pruova
ìopra ofcure qu^ftioni, per af-

ficurarfi de* fuoi lumi , il Re fod-

distece pienamente a tutte le

fue difficoltà . Egli parlò del-

ja Religione con tanta fermez-

za, giuftatezza , e dignità , che
probabilmente tiròquelta Prin-.

cjpeflìì ai culto del vero Dio.

La Regina ablsagUatà da tutto

lo fplendore della magnificen-
za di Salomone , ma più in-

cantata eziandio dalle finezze

Clelia fua lapienza , noil pote-

va lafciare di non ammirarlo,
€ d'invidiar la forte di quei ,

c:he poteano fenza interruzione
attingere a tal forgente inefau-

da de* lumi , ed intendere fen-

3.a diii razione gli oracoli , che
ulcivano dalla fua bocci. Bea-
ti viri tut , qut flant coram te

femper , & audiunt fapientiam
tuam , Ella lece de' magnifici
doni a quefto Re , il quale in

corrifpondenza ne le oneri de*

più grandi, e la colmò diono-
yi . Ma qaefti applaufi , ed
omaggi, che rifcuoteva la ra-

ra lapienza di Salomone , que-
fta lupenorit^ , che la fua po-
tenza, ed i fuoi lumi in ogni
genere , gli davano fugli altri

%Q\ la pafììone, che avea tut-

ta la terra di veder la faccia

di quefto Principe , la gioja

che ognun fentiva in afcoltar-

lo; tutto ciò diveniva giornal-

mente una fortifììma tentazio-

ne per l'umana fragilità « Sa-

IftfiAoas andò a ibccumberc, e
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dopo delle impercettibili cadu- '

te , precipitò m una fpavente»
volc , che la Scrittura e* infe-
gna. li fuo (pirito fi avezzòa
poco a poco agli oggetti elle-
riori , da' quali era circondato,
e queft' abituazione lo refe fen-
fibile all' efca de' piaceri . Egli
fi diede alla paflìoii delle don-
ne flraniere , e ne fposò fino
a mille contro il divieto ef-
prefFo della Legge , che ave*
proibito queft' ufo a' Re : Non
habebit uxores plurimas

, qua
alhciant ammam e'fus . Egli
trsfgrediv' ancora per quefto
moftruoro ecceflb un* altra Leg-
ge

, per cui era proibito agi*
Ifraeliti ricongiungerfi colle
donne della razza maledetta di
Canaan, e colle femmine ido-
latre d* un' altro popolo : Iddio
padron di difpenfar alle lue
Leggi quando gli piace, aven
difpenfato da quefle due ulti-

me molti Patriarchi ; così la
poligamia non fu peccato in
Abramo , Giacobbe , Davidde,
e molti altri

, poich* ella en-
trava nell' Economia della Re-
ligion Giudaica , eh' era tutta
profetica, e che la vitadique-
fti giulti er' ancora figurativa;
effi potettero fimilmente fpo-
far le donne ftraniere , all' ec-

cezione delle Cananee , ch'era-

no suddette air anatema , efi-

gendo dalie medefime di ri^

nunziare all' idolatria , ciocché
faceva ceflare il pericolo ; ma
queft' eccezioni non pofTono
fcufare la moltitudine inudita
delle mogli di Salomone , la

maggior parte delle quali era*

no Sidonic , ed Eitee , refidui

de" popoli maledetti. Dall' al-

tra parte egli fu trafportato a
tal' ccceffo dalla fua incontie'

n^nsa , e taeritò indi » che Id-
dio
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dìo Io lafciafte ali» fu* propria

debolezza , e caftigò la infe-

deltà del fuo cuore collo fmar-

rimento dello Ipirito . Quetto
Principe, che penlava, e par-

lava della Divinità eoa tanta

grandezza , e lùbhmitk , che

ne avea pubblicate le maravi-

ghe con tanta forza, che avea
fnefTa tutta la fua gloria , e

gioja in edificargli un Tempio
luperbo , li laiciò tralcinare

negli fviamenti i più inienfa-

ti , e giunle fino ad innalzar

de' Tempi alle divinità le più

moftruole, e le più ftravagan-

ti del paganefimo , e difonorò

così gli ultimi anni della fua

vita , coli' mdegn' alleanza del

culto delle divinità flraniere

con (Quello del Dio de* iuoi Pa-

dri : Oumqne jam ejfet fmex ,

d^pravatum ejì carejuspernw-
iìeres ,, ttf fsqueretur Dcos alie-

nos . . . tunc (sdijicavit fam^
Qhamos idolo Moah , m monte^

qui eli cantra Jerufalem , (S"

Moloc idolo filiorum Amman ,

Iddio fdegnato contro V eccef-

{q dell' ingratitudms di queito

Principe , eh egli avea colma-

to di tante grazie , lo minac-
ciò di tutta la iua vendetta .

Égli annunziò, che dividereb-

be il fuo Regno , per darlo ad
uno di* iuoi fervi : promife in-

tanto di non farlo e'Jendo egli

vivente , in conliderazione di

pavidde, a chi avea promelTo
di ftabilirc il Regno del figlio,

che nalcerebbe da lui : Vemm-
tamsfi i*i dtsbus tuis non fa-
ciam , pYùptev David patrem
luum ., de marita filli tui fcin'

dam illud . Intanto Iddio per
punire il colpevole , « prepa-

rar le vie alia follevazione ,

che accadde dopo la Jua mor-
U 3 gii fuicitò pvC fìsoua Adad
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Idumeo , e Razon Siriano

,

ftromenti, ch'egli avea appa-
recchiati di lontano

, per ca-
iligare queito Principe, di cui
prevedeva i disordini . Gero-
boamo figlio d' una femplice
vedova , che Iddio unì a que-
ft' orfano fuggitivo , ed a que-
llo capo di affaflìni per com-
movere il trono di Salomone,
profittò della occafione delle
gravofe impofte, che il Re i\x

obbligato d' imporre a fuoì
fudditi nel tempo, ch'egli tra-

vagliava alla loggia di Mello
per follevare i fpiriti , e for-

mentar la rivolta che fuccefle

fotto Roboamo . Salon[K>ne vol-
le distarlene , ma Geroboamo
fé ne fuggì nelP Egitto , ove
dimorò fino alla morte del Re,
che regnò quarant* anni . Que-
fto Principe ha avuto l* onore
di figurare il Meffia in tutto

il corio di fua vita fino alla

fua caduta , ma egli ebbe U
difgrazia di non rapprefentar^
ne che la gloria , e le gran-
dezze, fenza mifchiarvi le baf-

fezze, e Is umiliazioni . Egli
cominciò» a rapprefentarlo dal

punto che fu elevato al trono,
Davidde gli ordinò di vendi-
car le fue ingiurie , e di ri-

com^enfare i fervizj , che gli

furon fatti , Così iT Figlio di

Dio nello flato della fua glo-

ria ha ricevuto tutto il pote-

re di giudicar gli uomini, di

punire i peccatori tali , che
Gioabbo , e di ammettere al

godimento della vita eterna i

luoi lervi fedeli , tali che 1 fi-

gli di Berzellai , Le lue ric-

chezze , la fuà grandezza, Ift

fua magnificenza , i luoi fu-

perbi palazzi , tutto quefto

elisriore iplendore , eh' è per

wn Giudea carnale un' oggetto
£ 2 4$,"
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degno di ammirazione , e di

iliipore non è agli occhi della

f*i.ie che un grofTo velo , fol-

to di cui ella confiderà Gefa-
crifto regnante nella celefte

Gsruuilemnie tra fuoi eletti ,

che fono fazj , ed ubbriachi
de' beni della Tua cafa , ed ab-
tseverati d* un torrente delle

i\u delizie . Il Giudeo , ciie

afpftti dal Meflia, che i beni
terreni , gli trova uniti nella

dipintura , che la ftoria fagra

la del regna di Salomone y ma
il Criftiano , che fpera i beni
tremi , non trova i caratteri

del vero Salvatore, che in co-

lui , che col liberare gli uo-
inini da* loro peccati , ha tol»

to a' medefimi V oltacolo , che
gli efciudeva . Gefucrìfto ha
prefa una via tutta oppofta
alla magnificenza, e gloria di

Salomone . Per mpftrarci la

iliMda della vera grandezza ,

egli menò lulla terra una vi-

ta nafcofta, laboriofa , (JiCpre-

giata . Egli nacque nella po-

vertà d' un prefepe , e mori
traile ignominie delia Croce ,

e queija è la lìupetida diffe-

renza tra Gefucrifto , e Salo,-

mone , che ha il più contri-

buito ad acciegare i Giudei .

E(?ì afpjifttavaKq un Meffia Re
d'Ifraele firaile a quello Prin-

cipe . Effi fperavano da lui la

rn'edefima profperità , che Sa-

lomone avea procurat' a' fuoi

fudditi ; e non trovando nel

iìgliuol di Maria niiuia delie

qualità , che aveano grande-
mente allettata la loro cupidi-

gia nella figura, effi rifiutaro-

no di riconolcerlo per il Cri-

iìo , e loro Re .

Vi è gran queftione fella fal-

vezza di Salomone , che fece

tanto beae ^ e tanto male ^ i

5 A
di cut pruni aiinifitroìio'sHe-sr

p,ni di lode , e gli ultimi s\

deplorabili . Feo' egli intanto*

penitenza della Tua idolatria ^
ed incontinenza ? Quefto è quel-
lo , che Iddio non ha rivela-

to . La Scrittura fi efprime
chiaramente fulla fua caduta,
e non parla punto del rifbrgi-

mento , e noi abbiamo pi Ì4 mo-
tivi da temere , che da fpera-

re .
*** Alcuni pretendono ,

che compofe l' Ecclefiafte per-

effere un monumento eterno
della fa a converfione; ma noi
abbiamo di già mpftrato; che
quello n' è un fegno molto
equivoco , e che non ci die?

nulla de- fuoi fviamenti , de*

quali averebbs dovuta fare una
pubblica ritrattazione . Si po^
trebbe fi mi Imente congettura-
re da un pa^b della Scrittura,

che quefto difgraziato Princi-

pe morì nella fua cecità . El-

la dice , che Giofia fece fer-

vire alle cerimonie profane gli

alti luoghi , che Salomone avea
edificati in onore di Aftaroth,

e di M">loch ; Excelfa quoque^

quce erant in jeTujalem ad de-

xferam partem morìtis offenficr

nis , quic iodificaverat Salomon
Rex 1frasi AJìarotb idolo Sido-

niorum , & Chamos o{fenftoni

Moab , . . polluit Rex\ Q.uefti

inonumenti della fua idolatria

ancor dunque (offiìtevano nel
tempo di Giofia." ors'eglifof-

fe ftato veramente penitente ,

non avrebbe riguardato come
un dovere ind'fpenfabiledi edi-

ficare colla diftruzion di que-
(li Tempi fa e rileghi il fuo po-

polo , eh' egli avea fc;uidal^z-

zati in ergendoli ? Di tutte le

opere , che Salomone conoofe,

non C! reltanf) che i Proverhf,

r Ecclefiafte, ed li Cantico, le»

Can-
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Cmitìcì , che fono ceitamanff?

ài lui, e meffi nel numero de'

Libri Canonici : fé eli faMo
malamente attribuite l'Eccle-

lialtico , e la Sapienza , che
non fono ci ini , e molte al-

tre opere certamente funpolle.
* Salomon? nel lìh. iii. da'

Ji(? cap. Ili* doman^yt a Dio
un cuorecheafcoIt3y*'^«j»^^U

cor audiens , che alami riferì-

[cono a Dio, o allo Spirito San^
to , e pure a coloro , che erano
per meglio configliarlo : altri
più giuflarrìente /' ìnterpetrnno
per^ le liti , e le controverfle

,

poiché immediataryieme (ì ag~
giugne

l^y^']^^
ad jus dicen-

dum populo tuo . Or quefta
domanda dì Salomone fu tal-
mente grata a Dio , che non fa-

lò g// promife una fapienzaper
cui dovea^ fuperare tutti i fuoi
antecejfori , e fucceJTor , ma le

ricchezze ancora e la gloria^ ed
avrebbe avuta lunghifjima vi-^

ta
, fé fojfe fiato ubbidiente al-

ia divina Legge è E per quan-
to fpett* alla fapiénza , deve
particolarr?]ente ìntenderft per
quella , che rigt^ardava il go-
nierno della Repubblica , ti di-

fcernimento delle cafe morali
,

à civili
,f

€ la ricerca delle cofe
naturali , ed inoltre quella fii->-

fienza ch\ è propria degli uo-
mini puri , e cornfponde alla
ccndizion de^ tempi , ne' quali

fiorì Saio-mone . Quindi poffono
decider/i

^
le divsrfe quejìioni

,

ehe fogliono
^ fu tal^ Pìut'oftto

trattarfi; '^icè fé [ia ftaio
'

Saln-
fTìone più favio degli' Apùojhliì
Ed altre di tal foria . E* cofa
empia , e Jìvana il valer para-
gon.^re la fapitnza di Sakmon?
ne con qudla di Cejìicrijco , e

djgli Jfyiyojìoii. Quantunque el*

la Cia fiata fomma , ed ammi"
rabile , deve perh intenderjl fe-

condB la capacità delC uomo , f
fecondo la cngniz'one delle arti-i

e delle fcienze di quei tempr »

Onde ne fiegue da per fé y che

Salomone ignorava eziandio al"

cune cofe nelle arti , e ndle

fcienze , e che s^ingannavano puf

coloro , / quali attribuifcono a
Salomone la cognizione di quel-

le arti , e fcienze , che in quel

tempo non erano in ufo ^ e che

furono dipoi ritrovate . Bandia-

mo ancor da quefio luogo quel"

le inette >, ed oziofe quijìion: da*

fcolafìici, cioè : An faerit il la

Saldmonis fapientia infufa pei*

fé ? An communia non (oh\m

principia , fed (ìngulares quo-

que coRclufìonescaìluent? Ati

in cognofcendis primis rerum
adfeàionibus difcìiriiim aóhì-

buerit? An omnium mdividuo-

rum coanitionem comprehen-
dent? ErrarenCj aut oblivifci^

vel amittere fapientiam ? An
exercere eamdem , atque au-

gere fequenti labore poruerir*

debueritve ? Ed altre di fimit_

fatta . Voler difettar di Jl/nili

arzigogoli farebbe di un uomot
che voglia intemperantemente

alufarfì del tempo ^ come fi af^

fatici Giovanni Pineda neìi^

Impera che intitoli) de Salomoni:

pisvio , cioè de rebus Salomo-
nis lib>. II li ove contende^ di

e{fere fiata conceduta a Salomo*

ne r Enciclopedia di tutte le ar-

il e delle cofe divine ,^ ed 'ftma"^

Ke-j e fi sforza di provare di

effere fiato fummum aftrono-

rnum ,
geometram , & arith-

meticum adcuratsfìnr.um , cof-

mosraphum , item ac geogra-

phum , hydrographum , arque

aichitsélum perfeéìifììmum , à
È 5 Itìa*
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rnaRiap*naturaiis callentiffimum

civilis doétrinac confultiiTimum,

rnoralium Doftorum eruditif-

fìmum, & theologorum deniqu.e

numeris omnibus abfolutum
fuiiTe . Tuttavia ogni uno inten-

de , di non doverfi ammettete
tutte quejìe particolarità fine

grano falis.

Noi all' incontro lafciando da
parte le fanfaluche , confiderare-

mo la [apienza di Salomone fe-

condo i dettami della Scrittura.

Il fagro fcrìttore infegna di ef-

fere Jìata ella fomima , ed am-
mirevole , mentre dice , dona-
vit etiam Deus Salomonem fa-

pientia , & peritia maxima,
animi que amplitudine , quse

arenam , qua eft in littore ma-
tìs, squabat. Ver l^ ampiezza,
deW animo

fi legge neW Ebreo

J7 Jn 1 ampiezza di cuore,

e ftgnifìca P ingegno capacijfimo

di molte cofe . Che Salomone a-

'ueffe nel fuovaftofeno delPani-

mo una gran moltitudine dt co-

fe , che pojfono conofcerft , /? de-

ditee ancora dal paragone che fi

forma di tali cofe coir arena ,

che fi ritrova nel lido del ma-
re . Aggiugne inoltre il divino

Scrittore , per dimojìrare l* eccel-

lenza della fapienza di Salomo-

ne , eh"* ella fuperì) la fapienza
di 'tutti gli Orientali , e degli

Egizf\ iapientiam omnium O-
riental'ium , & omnem Tapien-

tiam Egypti . Vi fmo fiati mol-

ti , che per ^ -* U Ip interpre-

tano gli antichi , feguendo i

Settanta , / quali così trafpor-

tano le Parole Ehee.Kui frtxs-

^poviiiTiìì vcivriùv oLpxi^tuy OLV^TOì-

itóv , E Giufeppe mi lib, vm.
pelle antichità Gindmckf cap.

SA
II. hA feguita V autorità ètì

Settanta . Tocuuru Jf > '> * -S*/*?

'2o\o/j.i>ì>l ira.ptyj (^pa.yYio'i'S xal ff'g-

f)/av , tjg-e ruf apxo^iif^ vrep^eiK-

KfiT uv^-povt»? '. tanta Deus pru-
dentia , & fapientia donaverat
Salomonem , ut veteres fupe-

raret homineS . Ma altri pih
giufìamenfe perfigli dell* Orien-

te intendono i popoli Orientali,

prejfo dei quali fiorirono glijìu'

dì delle lettere : tanto più che

fi fa quivi menzione degli Egi^

Zf ' Per popoli Orientali relati»

vamente alla Canenea , poffom

intenderli i Caldei, i Babikne-

y?, / Perfiani , e gli Arabi, ehe

cojìa di effere fiati celebri nella

fapienza dai tempi antichiffimi.

Ma intendano i Caldei , 9

gli Arabi , noi non fappiam«
quai fìa fiata la fapienza di

cotefie nazioni in quel tempo «

ì monumenti che ci reflano , er

che per induflria dei Greci anoi,

principalmente pervennero , #

dei quali compendioft^mentepar-

la Stanleo nella par. SLiit. dfl'

la fioria filofofica , fono total"

mente moderni,cbe non fé ne pub
quindi ricavar dal nulla di certo.

Inoltre di Salomone dicefi ,

che fuperh i Savj più Eccellen-

ti deW Ebraifmo dei fuoi tempi,
come Etano Ezrachita , Herma»
no, Chaleole , e Dardam ". di

più fi aggiugne
,
quai furono i

faggi che diede della fua /ir-

pienza . Protnlit tria millia fen-

tentiarum , ejufque cantico*

rum fuerunt quinque fuprà'

mille. La voce^^^ /ignifica

fo'T)ie;lianza , e da* Greci per
irufu^ohìì parabola : tuttavia fi
ufurpa per quaWvoglia fentenm

za , che dimoftra un* acume paf-
ticolar delP^ ingegno , e proferita

^s-f iftitmr h vita , ed e*
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mendace i cojiumi . Dal LthY9

C3>7U/0 (;J,^ noi abbia-mo, ft

sa eziandio , che tali fentenzs
debbono intenderft per le g^om-?
de' Greci . Non v' ha dubbio ,

che quejio libro non contenga
eccellsmijjime, efcelte fent^nze,

che Salomone jcrijfe per divina
tPìf^irazione . E quindi ancor jt

deduce ^ quanto egli fojje fiato

peritijjimo nelle cognizioni civi-

li y e morali . Per quel chefpet-
taai canticiy chiamati neirÈbreo

CDn^W, quali foffero flati j'

intende molto bene tosi dalfai-
mo^LV, come dal cantico dei-

cantici .Imperocché non può por--

fi nel debbio, ch^ SrJomoneab
bia tratrato in efji , come in

quéfìi delle cofe divine . Coloro
che flimano, che in cotsfìo Sal-

mo , e nel cantico de* cantici fi
parli dell* amor coniugale , i?

del tutto impuro , e lafczvo , nori

fanno altro che mamfejiare la
hro profana, ed impura mente,
come fi è detto nelP articola

cantico de' cantici nel i. torri,

di quejio Dizionario.
Flavio Giufeppe folennemen-

te s* inganna nelP ajjerire , che
Salomone non abbia compofìe tre

mila fentenze , come fcrive il

fagro Scrittore , ma -jrApoL^axnit

K»! eiKofup |9//3Atf? rpi%iKs'oi? , li-

Bros de odis , & canticis quum-
que fupra miMe , qua/I aveffe
compofìi altrettanti libri dell*

arte poetica , e maniera di coni*
porre i cantici .

Dicefi di pih di Salomone :

Egit de arboribus a cedro, quas
in Libano , ad hyfTòpum

,
qu»

prodit ex muro , de quadru-
psdibus, de avìbus , de repti-
hbus , deque pifcibus : cioè par-
Ili della fi^ìttra^ ed indolf de-

I
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gli àlberi, delle piante ^ e degli

ammali \ e fi .dimojìr'^j molto

perito della fcienza naturale 9

chiamata fijtca. S'inganna ez^arì"

dio fen'^a dubbio Flavio Giù*
feppe nel luogo citato , mentre

riferifce ancor quejio alla mora^^

le , come fé ciafcuna fpezie . di

albero , sii abbia fomminifìra*

ta occaftone di far le parabole*

Kv.^^'eKtov yxpet^ ^ ^év^pn Ty,poi'>

^oKfv stTetv , fecundum unam-
quamque fpeciem arborum pa-

rabolani dixit. il cedro, ePifo*

pò indicano il primo , e P ulti"

mo degli alberi . Piantò ancora^

egli i giardini di ogni fpezie di

frutta, E perchè non ogni ter-'

reno produce tutte lecofe,iRa^
bini aggiungono , eh* egli conob-

be accuratamente tutt* i meati

Jòtterranei , e Vindole del terre-

na, e feppe qual parte di ef}9

era idoneo^ e proprio per lapro"

duzione , ed alimento delle ta*

li piante , ed alberi . Si legga»

Salomone Jarchi . Ciocché dicf

il fagro Scrittore degli animali^

che di efJi ne conobbe il favifjU

mo Re perfettamente V indole ^

femSrra fìmilmente Giufeppe cf^

intenderle come fé dagli alberi

aveffe Salomone prefa occafìoni

di compoY le parabole', ^^e f^ia»

yxp Ti'Toiy 0t(r(y Y,yp9A'*i'> t
*^^*

vapity^-s]/ Qtvt%e^dLi'o9 , nullis enirn

horum naturam ignoravit , auC
infcrutatam reliquit. JÌltri Rab'
binifono ridicoli^e leggendofi nell*

Eireo: ^V ">3T1 m^^n
la particella ^/ la traducono

per eum , e quindi conchiudono,^

che Salomone abbia parlato coi

bruti , e che ne abbia capite li

loro rifpojìe * Dalla parolm

\ér\ piU rettamente fé ne d«^

B 4
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àùce^ che Salomone ahhìd paV-

lato degli an'mali per /' occa-

ftone che gli fi prefentò , e che

ne abbia in tale Jcienza ifirui-

ti ancora gli altri . Non ne fie-

gue pero che aue(]e fcritto libri

di tali materie ; quantunque for-

fè non ftan mancati quei , che

inferivano ne^ commentarj quel-

le notizie rice-jute da Salomo-
ne, Che il medefimo Re fojje

fiato efpevtiffimo nella matema-
tica^ ce ne ajjicurano i magni-
fici , e fontuofi edifi-yj , che edi'

fico. E femhra di poterfi ancor

dedurre effere fiato agronomo
,

perchè prejfo gli Egizj , e Cal-

dei , che dicefi Salomone di a-

"verli nella fetenza fuperati^ jìo-

riva tn quei tempi antichi lo

ftudio dell* aflronomia . S* ingan*

na parimente Giufeppe "vergo*

gnofamente , mentre a tutte que-

fie cognizioni vi agpiugne an-
cor V arte magica: -jrxpsxs I'uv-tì)

^fpuTTfiav rctt dv^pcóTToii jfTriyJa?

Tt ervyra^oc/ufv^ eti? Trccpfyopsirat

TOL VOcrunuOLTO, , Hai TpoTH? S%OpKU-

O'ifóv xanXtiTf» ai? iv'^afjt.éya rat.

ì/m^c-/: Quin & eam rem di-

vinitus cnnfecutus eft, ad uti-

Jifatem , & rredelam hominum,
quas adverfus Dscmones eft et-

^cax. Incantarionesenim com-
pofuit, quibus morbi pellun-
tur , & conjurationum modos
fcriptos reliqu t

, quibus ceden-
ùs dsmones \t^ iu^mtuv , ut
in pofterum ni)i-iq\iam reverti

Kudeant . Qual comento tntanto

piacque a fìmfeppe ,
perchè nei

tempi fiioi quefìe incantazioni ,

ti eforcifmi erano molto , e da
lungo tempo in ufo tra gli Ebrei.

E quindi aggiugne auiaurn (jl^-
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i^%\)tt . Atque hoc fanationls
genus ufque plurimum apud
noftrates pollet . Anzi fcggiu-
gne di aver"* egli veduto uno
della fua nazione per nome E-
leazaro , // qual curo molti ma--
li TYiortali alla presenza di Ve^

fpafiano ^ dei fuoi figli ^ dei Tri'
buni , e deifaldati . Il modo che

fi ufava per tali cure , dic'egli^

di effere il feguente : Admoto
nanbus daBmoniaci annulOjfub
cujus figlilo inclufa erat radi-

cis rpecies a Salomone indica-
tcT, ad ejus oifaifìum per na-
fum extrahebatur dccmoniiim:
& collapfo mox homine , ad-
jurabat id, ne amplius rediret,

Salomonis interim mentionem
faciens, & incantstiones abii-
io inventas lecitans . Vokns
dein Eleazariis bis

, qui ade-
rant , oftendere fiiae arcis elS-

caciam , non longe inde pone-
bat poculum , aut polubrum ,

aqua plenum , imperabatque
da^monio , hominem exeunti

,

ut bis lubvei(ìs fignum daret
fpeélantibus

, quod reliquiffet

hominem. Quo ta^o, nomini
dubium erat , quanta fui^et
Salomon s fcisntia , & fapien-

tia . Ed io- non dubito che ogni
uno il quale leggerà tal^ inezi^y

non fu bit capifca quanta fia
fiata l' Ignoranza , e Juperjìiztorì-

di Giujeppe . E quindi fenza
fallo prefero occafi^^nt taluni
jcioccbi ^ e ridicoli di comporre
certi libri di magia , e divul-
garli [otto il ni me di SalomO"
ne. Si legga Calmet nel com-
mentano jopra il 1 1 1, lib. de R<?, ;

dove tratta eruditamente tal

punto dt controverfta ,

** La Regina^ chefi conduffe

a Salomone , chiamafi ^«i^
j-il'^ Re"^/«^ Saba , o Seba ^
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© deiSahhei . E pefch^ alcuni

mettono Salfa nelP Arabia feli-

#e, quindi ne najce la contro-

ver/ìa , da qual Saba Jìa venu-
t%i la detta Regina . Alcuni la

fanno venir dalP Etiopia, qual

fentenza oltre di Origene «Wf//

foflenuta da S.Gregorio NifTe-

no , Teodoreto , ed altri , e

^uejìa intraprende a difendere

Natale Aleffandro nella Storia

Ecele/, dell* Antico Tejìamento,
nella dijjenazione IL della quin-

ta Età, Egli fuppone di ritro-

'Vare il fuo fofìegno neW autori-

tà di Giufeppe nel Uh. vili.
delle antichità Giudaiche cap.

il. // quale riferifce , che que-

fta Regina chiamata Nicaula da
frodoto non filo fin fìata Re-
gina delP Etiopia , ma eziandio
d: Egitto . Ma s* inganna all'*

ingrejjo , ed inganna eziandio

f^U altri . Imperocché Erodoto
K?l lib.i). cap. loo. chiama la

Regina di Egitto non già Ni-
cauia , ma Ni eotri , la quale
per altre ragioni , e per la ra-

gion dei tempi non ptÀò prender-

fi per quella , che fi conduffe a
ritrovar Salomone . Intanto gli

Etiopi per cofìante tradizione fé
f attribuifcono . Giobbe Ludol-
fo riferifce in compendio quel-

le cofe , che tengono gli Etiopi
per tradizione intorno alla Re-
gina e V ha eflratte da Baldaf-
?are Tel lezio nella Storia Etio-
pica lib. I. cap. XXV. Ecco le fue
parole , che io originalmente re-

fcrivo . Regina ^thiopiae Ma-
quedam , ubi ex Mercatore fuo
Tamerino de potentia , & fa-

pi entia Salomonis certiora co-
gnoverunt, ad illum cunoma-
gnatibus fuis , multifque mu-
renbusprofeaam effe; verique
DeJ cultum ex eo didicifTe .

Bsa^o aliquo temporis Ipatio
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dnmutn reverfani peperi^e fi-

liiim Menilchecum , ex Salo-

mone conceprum , quem Da-
videm nominaverit. Eum po-

ftea Hieiofolymam ad patrem
mifTum , ejus juflTu in lege di-

vina bene indru^lum , & tan-

dem in Regem iEthiopias un*
ftum , atque ita dimi^Tum fuif-

fe, additis nobilibuslfraeliti^j,

veluti amicis , Se novi Regni
inftrumentis , auisque mini-

ftris , nec non legis peritis ,

ipfoque Azaria, Tzadoki fum-
mi Sacerdotis mio , facroruni

Antiftite; atque exinde Regis

Habeffinorum , stque primos
gentishodiernosoriginem fuam
traxiffe. hia gli Arabi non con-

cedono quejìa ghria agli Abif-

fini , Apud Arabes , feguita a
dire il dotto Ludolfo nellib. lu
cap. jìj. dell' Etiopica fioria ,

non tobigitiir illam e flirpe

fìliorum Homer , ideft , Home-
ritarum , & Hodhadi Regis H-

liam fuiffe . Belkis vocant

,

eamque non Salomonis pelli-

cern, fed uxorem dicunf, un-
de coiligitur, quod & ipfì tra-

ditionenì prò vera habebant,
quod fìlium ex Salomone con-
ceperit . Lis de ea inter ^thio-
pes, & Arabes etiamnum du-

rat, utìifque eam fìbi vìndi-

cantibus , haud fecus , ac fi

Franci hodierni cum Germa-
nis fuper Carolo M. cerrare

vellent . Non voglio entrar io

a comporre tal piato \ fel veg-
gano gli Arabia e gli Etiopi a
quali fpetta

.

Che quefìa Regina fia fiata

dell^ Arabia^ è fentenza più ri-

cevuta , e fofìenuta dagli ant/^

chi Padri della Chiefa , S. G u-

ilino , S. Cipriano , ed altri *

Giobbe Ludolto 7?/wiZ , che co-

tefie due fentenze potrebbero con-

ci'
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eiliarft tra loro , fff /! facefff

Pendere P Etiopia fino aW Ara-

èia inclufìve, come fanno met-

ti Scrittori , i quali hanno per

Etiopi i Sabei , e gPi Omeri ti,

forfè perchè quelle genti di fac-

cia olivajìra , e adtifra , Lafcio

le altre congetture , che porta a

favo? della medefima fentenza-,

perchè in effetto egli favorifce a

coloro, i quali contenderne di sf-

fer venuta quejìa- Regina daW^

Arabia felice . Ed in fatti così

è . Che i Sabei , a quali coman-

dava quejìa Regina, ftitno fiati

pofìeri e difcendmti di fe£ian ,

eh* ebbero pei^loro fede PArabia
felice , e propriamente la parte

aujlrale , P ha dimofìrato erudi-

tamente Samuele Boclvarto nel

fuo Phaleg, lib. i. cap. xxv. Né
dalla- Palejìina era tanto lenta-

ria P Arabia , che non potere co-

la giungere la fama della fa-

pienza , e dovizia di Salomone^

e che la Regina non poteffe da
^ael lungo intraprender il viag-

gio, per GeVofolima . Si aggiu-

gne , che feco- portò gli Aromi
jopra i Qameli ,

/'" oro in gran

copia, e le pietre preziofe . 0/
enfia, che di tutti quefìi generi

abbondava P Arabia felice , e

principalmente d^ incenzo , e di

aromi . Plinio nel lib. vi. della

fior. nat. cap. xxvi ti, chiama i

Sabei ditiffimos (ìlvarum ferti-

}itate odorifera auri metallis,

agrovum riguis , mellis ceras-

que proventu . Lo jìeffo Plinio

nel lib.v. cap.xu chiama PAra-

bia felice . Odoriferam ììhtti ,

Skc divittm , & bi°ataE co^no-

itìine inciftam . Che P Arabia

abbondi d^ oro , e di pietre pre-

ziofe ,
/' attefìa Diodoro di Sici-

lia nel Itb. III. Ne ripugna a
quejìa fentenza che la detta R<?-

gtngi così nel cap* Xii. 4<^ di

S.Mattea, come n^l caif.ri. ^i«

d^ S.Luca fi chiami ButriKi'r^w

yor» R.pma An^n •, ma Perchè

P Arabia in 'apporto alia Città
di Certifahnìme è certamente

Aiifhale . Fer contrario P Ifnla

di Meroe detta così dalla foreU

.

la di Camh'fe ^il quale cambiò

ii nome antico di Saba e PEtio*

pia 5 ch^ è parte delP Africa , #

non già alP aufho , ma alPOc-^

adente . Che nH citato luogo di

S. Matteo dicafi m. irs^^trm r>j9

yj)? e terrae limitibusextrenìiSj

fa duopa riflettere, che la San-

ta Scrittura parla così di tutt*

i paeji 5 che jono limitati dal

mare.
In riguardo ai tefìimon/ dei

Fadri , che allega Natale Alef"

fandrò, ejjendo due P Etiopie ,^

come fi è detto , una delPAfri-

ca , P altra delP Arabia felice ,

non è maraviglia, fé molti Fa^

dri chiamarono Etiope queliti

Regina , che comandava ncll^

Arahia felice . Ciocché noi pof-

Jtamo libera-mente affe'rmave di

Cirillo Aleffàndiino, e y/ Ori-

gene . imperocché Cirillo nel

luogo, che cita Natale , cbìa-

famenfe infegna di parlar egli

di quelP Etiopia , che era con'

terminata alPArabia, ed al maf
Roffo . Origene alPincontro nelP

Omelia %i.fopra la Genefi , chia-^

ma la Regina Saba , Regiilan»

Cedar . 1 Cedareni erano popO"

li delP Arabia . Aggiugnete , che

Natale AleflFaffdro non confide*

fb con attenzione quei due te»

fìimonf de* Fadri . Poiché S. Gi-

rolamo nel cap. LX. d^ Ifata dì'

ce, Po(ì divitias Maris , & fat^-

tftad;iftem j^entium, greges quo-

que Carnelorum , & dromeda*»

rii Madian , & Ephata pro-

mittuntur Jerufalera : qui o-

jnnes venkiis de Saba . . • »i**
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de fuit & Saba Regina , Chi
non sa , che la Manianitide fla

fiata pane dell' Arabia ì Teodo-
reto nella quifi. xx. [opra i Nu-
meri avendo detto , Saba gens
Homeritarum qiìibus vicini

funt MadianitSB ; aggiunfe che
la Regina di detta nazione fu
quella , che fi conduffe in Geru-
jalemme alla vijìa di Salamo-
ile i Chi mai ritroverà tot pò-
poli nell* Africa >

*** Sono parimente diverfe
le opinioni degli Antichi circa

la penitenza , e falvezza di Sa-
lomone. Favorirono alla falute
del medefìmo S. Ireneo nel Uh.
1 V. adv. Hteref. cap. xLv. S.Ci-
rillo Gerofolimitano Catechefì
II. degl* Illuminati . S. Epifa-
nio hare/t 4.2. S. Girolamo epifì.

IX. ad Salvinam^ ed altri . So-
no contrari S.Cìpriano nelPepi-

floU VI. a Rogaziano^S.Gi&n-
crifoftomo nel fermane de poe-
lìitentia ( il quale tuttavia in
tfltro luogo fofliene P oppofio )

S. Agoftino nel lib. il. contro

Faufto cap. lxxxi. ed altri la-

fciano il punto indecifo , ftiman-
do di non ave?e argomento cer-

to fu di ciò , come fa Natale
Aleflàndró nella flor. Eccl. dell*

antico Tefl. dijfertaz. i il. della
quinta età del mondo , Ed è
fenza dubbio ficuriffima quejìa
via., perche /* una , e r altra

fentenza^ fé voglia dirfi la ve-
rità , ha delle ragioni , che non
cltrepa^ono i limiti della pro-
èabilita . Intanto a me fembra-
910 più probabili le ragioni di
quei che ben provengono allafa-
iute di Salomone . Io non ad-
durre quel che fi legge nel i.
de' Re cap.xi. 43. Cum patri-
bns fms obdorinuiffè , de in ci-
vitate Davidis patris fui fepul-
ti^ : poicbf (onfeffo volentieri dì
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ejfere cotsfìo un debole argom*»'
to : Ne IO mi avvalgo troppo

di ciocche fi legge nel 1 1. de*

faralipom.cap. XI. 17. che Ro-
boamo effendo ancor pio cammi-
no nelle vie di Davidde , e Sa-

lomone . So bene , che può ciò

interpretarfi del principio del R#-
gno di Salamone , e del tempo ,

in cui era vero adoraitar di Dio \

quantunque non in tutto debba

difprezzar/i cotaV argomento ,

effendo foltto ufurparft tal frafe

di coloro, che durarono cojìan-

temente nel dritto intraprefo Sen-

tiero della falute , pure allon^

tanattfcne , ritornaronofinalmen-

te al medefimo . Ma lafciate da

Banda quefìe , ed altre confimi-

li ragioni , almeno fi confidfri-

no le feguenti , che non fono da

burlarjene , e porft in non cale .

primamente cofla , che Salomo-

ne dal tempo, in cui fi allon-

tanò dal vero culto di Dio , fi

richiamo contro varj avverfa-

rf : la qual perfecuzion^ j come
gli ebbe a cagionar molto fajìi-

dio, così P animo fìando quafi

fepolto net fucidume dé^ piaceri

,

e de' vizi ,
poteva rifvegliarfi

dal letargo: principalmente non

effendogV ignota la cagion di tat

mah , avendoV apprefa dd Vro-

feti, che gli predicevano P ira,

di Dio . Infatti effendofi fati»

fentire P ira del Signore fopra
Geroboamo , non v* ha dubbio ^

che Salomone avea faputo quan-

to a Geroboamo prediffe Achia .

Non è credibile , che Salomone

fofje fiato tanto ofìinato nel pec-

care , che ponejje in non cale tut-

te quefte cofé . Si aggiugne dì

vantaggio che il libro, eh' egli

fcriffe col titol§ Koheleth fìa
Ecclefiafte , contiene chi/^ri do-

cumenti della fua penitenza . E
feèhne gd alcioni von fia ha"

pan-
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flantementff certo , fé quejìò U-

èro Jta flato fcritto da luì pri-

ma dopo della [uà prevarica'

zione : tuttavia con molte ra-

gioni fembra di provarli che fta

(iato fcritto dopo . Primamente
in e^o fa parola degli Ed'fizj ,

degli orti, ed altre opere, nel-

le quali conff.m'ò *la yna^gicr

parte della fua vita . Fer fecon-

Ho fa menzione de' piaceri gu-
fati da lui in abbondanza e

quaft a fazietà , la qual cofa

fuol farfi da coloro , che fono
giunti a queir età , che abborre

tai piaceri , o che Jla incapace

di pfujìarli . E tanto meno è da
•porfi in contYOverfia ,

perchè nel

cap.xri. fi le^ge una elegantif-

Jìma defcrizione della vecchia-

ja. Di più nel capo vii. ^6. ft

le^ge un forte aborrimento delle

donne, certamente derivato da
quel gran danno , che gli cagio-

narono. Finalmente fi hgge nel

aap. 11, e nel capo xi\, la pro-

fonda cognizione della vanità
in tutte le cofé del Mondo , ed

un favio avvertimento al timor

di Dio, come centro di ogni fe-

licità ; quali fentimenti non pO'

tevano derivar certamente , che

da un* animo rijìucco già delle

cofe mondane, e che defiderava

la vera felicità , che confijìe nel

timor di Dio ,
-

Gli argomenti che ci obietta-

no gli Autori della Sentenza
contraria , non fono di tanto ri-

lievo . La Scrittura^ è vero ,

che chiaramente non narra la

penitenza di Salomone , ina

non era ci'ò neceffarw , che la

Scrittura -regifìraffe . Quantun-
que riferifce ella la penitenza

di Davidde , e di altri ; non

v' è ragion però , perche debba

ciò riferir di tutti : e molto me-

tiQ quindi è lecito di dedmne ,
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che quei ^ de* quali la ScrittUYd
non regifìra la penitenza, non
fìenft Ventiti de" loro misfatù „

Ma Salomone . replicano effi ,

non abbattè gV Idoli , e i luo-
ghi alti , come cofìa dal ii.de*
Re cap. XX 1 'I. di aver fatto f,->

nalmeme Giofia ; e queflo è do-
cumento , che Salomone ftamor»
to idolatra . Ma non ó^a ciò al->

la fua deteftazione delP Idola*
tria , quantunque nella fua- vec*
chiama o per impotenza di cC"

raggio, e di forza, o per altre

impedimenti , non abbia potuta
abbater gP Idoli , ed ancora i

luoghi a\ medefimi dedicati .

Certamente Amafia , Azaria , e

Manaflfe lafciarono V idolatria ,

quantunque non abbatteffero né
gì* Idoli , né i luoghi a loro con-

fagrati é Chi però ne volefjefa-*

per con più dijfufioìie , legga it .

detto Giovanni de Pineda nel

lib. Vili. cap. j. de Rebus Sa^
lornoms

.

SALPHA AD, Vombra deltiÀ
more , figlia di Hephan , difcen- \

dente à\ Manale, morì fenza
figli rnafchi , ma egli lafciò cin»

que fif;!iuole , Mnala , Noa ^

Egla , Me{cha , e Therfa , cbs
fi leggono nel libro de' Nume*
ri cap. XXVI. le quali ebbero
la loro porzione nella Teria
proHìefTa cogli altri della loro
Tribù .

SALVATORE , Salvator , co-
lui che ialva la vita , o che
libera da certi grsn inali . Ini

quello renio Giufeppe fu chia*
iTiato iì Salvator del Mondo ,

per averlo falvato dalla cari-

ilia : vocavit eum lingua (Fgyp^

tia Salvatore?)^ Mundio Si die-

de ancora quefto nome a quei ,

che Iddio fcelfe per fotrrarre

il fuo pcpo!o dalla fervitià de'

fuoi nimi ci : Dedifii eis falva»
tCY'SS y



SA
tof^s , i^uì falvarent eos de ma^
nu hrìjìtum fuorum . Così Gio-
fuè , Davidde , i Giudici, Sa-

lomone , Gioda , Matatia , ed
altri grand* uomini, che iòno
fiati i liberatori de' Giudei ,

ebbero il nome de' falvatoriy

ma non erano , che la figura

di colui , a chi conviene par-

ticolarmente il nome di Sal-

vatore, e che i Proti aveano
fpezialmente defi^nato iotto

^uefto titolo : Hauyietis aquas
in gaudio de fonte falvatoris ,

dice Ifaia^ed in un altro luo-

po : Clamaffunt enim ad Domi-
72um a facie trihulantts , & mit-
tet eis falvatorem , & propugna^
-tovem . qui liberei eos . Egli fu ,

che s'incarnò per rifcattargli

uomini , e procurar loro l'eter-

na falute, e perciò è egli ve-
ramente Salvatore ; Vocahisno-
men ejus Jefum : tpfe enim fai'

vum facist pQpulum fuum a
peccatis eorum . Iddio è ancor
chiamato Salvatore , ed egli

itefifo (i dà quefto titolo, per-

che in effetto fenza di lui non
v' è né vita , né falute : Ego
jum Dominus , & non ejì abfque
me Salvator : Davidde lo chia-

ma fua forza , fuo Salvatore :

KobuY & Salvator meus . Quan-
tunqu' egli fìa il Salvator di

tutti gli uomini, e degl' infe-

deli medefimi , a chi gii dà
de' beni temporali , e delle gra-
zie efteriori , egli Pè però più
part'cnlarmente de'fedeli : Quia
fpeyamus m Deum vivum , qui
e(ì Salvator omnium , maxime
fidelium .

Salute
, falus , fi prende i,

per la confervazione , e libera-
zione da qualche male : Do:^J-
nt eJì falus . ii. Per la vita ,
ianirà del corpo ; Salus nojìra
m manti ma ?ft , iji. Per la
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profperità t Occupabit fahs mu-
ras tms : voi goderete <i' ogni
forta di profperità traile vo-
ftre mura : Q.aindi deriva fa-
lutem dicere. iv. Significa un
Salvatore : Dominus illumina^
tio mea ,

Ó* falus mea . v. La
vittoria : Sagitta falutis Domi'
ni contra Syriam ; la faetta ,

che dmotava la vittoria, che
il Signore dar dovea agl'Ifrae-

liti contro i Siriani : Equus pa»
ratus ad diem belli , Dominus
autem falutem tribuet , vi. La
lode che fi rende a Dio : S^-
lus , & gloria , & virtus Dea
Ttofìro. VII. La falute della ci-

viltà : Fratribus qui funt pev
Mgyptum Judais falutem dicunS
jratres . viii. Signific' ancora
la falut* eterna , e tutto ciò
che a lei ci conduce : Propria

efì noftra falus quam cum cre-^

didimUS . Cum metu ,
ó* timo-'

re falutem veftram opcramini •

„ SALUTAZIONE Angeli-
„ ca : fono le parole , che T
„ Angiolo Gabriele diffe a Ma-
ss ria Vergine

, quando fu l'pe-

5, dito a domandare il fuocon-
„ fenfo per 1' incarnazion del

„ Verbo; io vi faluto piena dì

•3 grazia , le di/Te quefto cele-

j, i^e Meflfaggiero , il Signore

55 è con voi , voi fiete la be-

,3 nedetta tra tutte le donne,
„ e benedetto fia il frutto del

,j voftro ventre Gesìi .• Ave
5, gratia piena , Dominus te-

55 cum^ benedica tu in Mulie-

5, ribus , & benediBus fruSius

„ vemns lui Jefus , Lue. cap.

5, J. 28.

5, Jn quefto miftero dell'an-

,5 nunciazione fi operò 1' in-

„ carnazione del Verbo , cioè

5, l'unione di effo colla natu-

55 ra umana , o pure l' unione
33 della jsatura divina colU n?i-

53 tu-
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tura umana nella perfonadi
Gefucrifto,ed in tal modo,
che la natura divina foffifte

nella fua propria Ipoftafi,©

la natura umana non ha la

propria foffiftenza, ma foffi-

fte per quella del Verbo . S.

Paolo nell* epift. a ColoiTeli

cap. I. chiama l* Incarna-

zione un mifterò , poiché

rinchiude delle ricchezze , e

maraviglie , eh' erano ftate

nafcoftc in tutt*i fecoii ; Mi-
jierium ,

^uod ahjcondltum fmt
a fisculis 5

6* generation!his ,

niinc autem manifejhimm efl

fanBis ejus , qmhus yolmt
Deus notas facete divitias

glorite facYamentihuim , quod

efl Cbrifluf

.

3, L* Incarnazione non e fia-

ta d' una rigorofa , ed affb-

luta neceffità , poiché era

poffibiliffimo , che il Verbo
non s* IncarnafìTe . II. Ella

non fi è (ìmilmcnt« fatta ,

m fupponendo il peccato ;

poiché^ fecondo i termini
della Scrittura , quefto mi-
fterò fucceffi per un effetto

della carità, e dell'amore,
che Iddio ebbe per gli Uo-
mini , e non per una caufa

necefTaria : Propter nimiant
cavitatem (Jean. 4..} »,. Jic

Deus dilexit mundum , ut

Filium fuum Umgenitum da-

rei ... Ipfe prior dilexit nos.

Ma ella è ftata afTolutamen-

te neceffaria , fupponendofi

,

come infatti fi deve fuppor-

le, che Iddìo nc'fuoi eter-

ni Decreti avea determinato
di redimere it genere uma-
no con una foddisfazione

perfetta alla Divinità: per-

che in quefta ipotefi bifo-

gntva , che la riparazione

fonfc proporrion*t' air oft^-

S À
55 fa . Secondo V Incarnazione
5, è ftata neceffaria , per con-
„ venienza, poiché era degno
„ della mifericordia di Dio ,

„ che l' uomo fofTe redento di

„ un modo , che rcftaATe pie-

j, namente giuftificato. I. Per-

„ che i divini attributi rifpien-

„ dono neli' Incarnazione , co-

„ me la carità infinita di Dio

,

5, che non ha rifparmiato il

5, fuo Figliuolo 5 dandolo per

5, amor noftro. Secondo la fua

„ fapienza , per ciò , ch'effen-

„ do invifibile per fua natura

,

„ fi refe vifibile coli' Incarna-

„ 2ione : egli fteffo fi propor-

5, zionò alla noftra debolezza: fi

„ ref«cglimedefìmo il modello

5, degli uommi; ha richiama-

5, to r uomo dalle cofe fenfi-

5, bili alle cofe fpirituali . Ter-

5, zo la fua Giufti2Ìa , perche

„ bifognava una vittima de-
gna di effere offerta a Dio,
per efpiare i peccati degli

uomini; e non v'era che un
Uomo-Dio, il quale poteflfe

foddisfare alla Maeftà infi-

nita di Dio,
„ Il fine principale dell' In-

„ carnazione è ftato la gloria

5, di Dio fecondo quefte paro-

5, le di Gefucrift* nei xvn.di
5, S. G ovanni ; E^o ?^ clarifics'

5, vi fttper terram , opus con-

5, fummavi ,
qmd dedifìi mi-

„ hi
-i
ut faciam , lì fine prof^

„ fimo è ftato la falute dell'

5, Homo, e la fua riconcilia-

„ ztone €on Dio , come dice

„ l' Apoftolo a' Calati cap. i v»

33 Ut eos<i qui fub lege etant ,

„ redimeret\ ut adoptionem /t-

5, liorum reciperemus. E nella

„ I. a Timot. cap. i. Cbriflus

55 J^f^^ venit in hunc mundum
3, peccatoves falvos facere . La
„ Chief» CADU »el Simbolo

„ d€l-

55

55

55
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j5 àeìÌA Meffa.- Qui pYopteynos

j, homines , (sr prùPter mftram

„ falutem defcendit de C<zIjs , &
3, incamatuseftéOtìà^ Tlncama-

9, zione fu fatta per lil>ei'ar l'uo-

5, modal ptccat'ori^inale e di

55 ofjni altro , e fimilmjente dal-

„ la pena del peccato, ma non

5, dalla radice del peccato , alla

,5 quale puòe^li tuttavia refi-

5, ftjre coll'ajuto della grazia:

5, Feyiit Filii'.s hom'mis ( Matt.

8, XVI 1 1.) faivare quod perierat .

„ II. Stava in libertà dpi

5, Verbo di unirfi a quella na-

„ tura, che gli piacefTe , ma
„ egli fcelfe la natura umana '

„ Non Angelos ( Heb. 2. ) J€d

fl,
femen Abrahtd appyebendit .

53 E ciò fecondo S. Leone , per-

5 5 che bìfognava , che il De-
53 minio in quella natura me-
59 defima , in cui fu vincito-

^, re, refta/Te vinto.

5, L'effenza dell' Incarnazìo-

gj ne confitte in ciò , che la

9, natufa divina, e la natura

3, umana fono ftate unite nel-

5, la perfon a dd Verbo ; cioè

^, che la fola perfona del Vcr-

5, bo ha prefa la natura uraa-

5, na , e di oueila fola per-

3, fona fi parlo nel miftero :

35 E? Verhum caro faEium ejì .

g, Coficche il Verbo noai pre-

5, fé una perfona umana, al-

3, trimente d trovarebbero in

a, Gelucrifto due perfone , e

3, non ù potrebbe dir^ , che

55 r uomo è figlio di D o , e

5, che il fìgiiuol di Dio è uo-

5, mo : e di quefìa maniera la

5j natura umana in Gefucrifto

5, non ebbe perfonalità pro-

,, pria, ella non godè dc'fuoi

3, dritti, ma fu fottopofta al-

5, la natura divina . Fa8a efl

3, juns alieni.

33 li Verb© incarnandofì pre-
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„ fé UH corpo ver© , e non
„ fantallico', un corpo fimile

5, al nofìro : e quindi ne lìie-

35 gue , che Gelucrifto vera-
„ mente foffrì nel fuo corpo

.

5, Secondo , il Verbo prefe tut-

„ te le miferie umane, ad'ee-

3, celione del peccato , anche
5, le debolezze innocenti del-

3, la natura, come 1' inclina-

3, zione-, alla triilezza, al ti-

,5 more , all' indignazione ^ ma
,; non già all' ignoranza

, quan-
,5 tunque fo/fe uorno : Fuit in

„ eo ptenitudo omnis fcientia ,

jB dice S. Paolo.

„ III. II corpo , eh* egli prc-

5, fé nel feno della Vergine ,

„ fu formato dal fanguediMa-
5, ria 5 e dall' operazione dello

55 Spirito Santo . Quefto è il

35 fenfo del terzo articolo del

5, Simbolo : Qui conceptus efl

55 de Spiritu SanBo . Perche 1*

5, Incarnazione è attribuita al-

3, lo Spirito Santo ? Primo j
„ perche ella è una pruova
55 ringoiare della bontà , e del-

55 la carità infinita di Dio ver-

55 fo degli uomini. E la Santa
,5 Scrittura ha coftumato dì

35 attribuire allo Spirito San-
55 to gli effetti dell' amor di

5, Dio per gli uomini , i doni
55 delia grazia , e la fantifica-

55 zione , ma non è meno di

55 fede , che le tre parfone del-

55 la Santifììma Trinità abbia-

55 .no contribuito a quefto mi-
55 fiero -, poiché tutto ciò , chs
55 Iddio ha fatto alle creatu-

35 re 5 e fuor di fé , è comune
55 alle tre perfone divine . Or
,5 r Incarnazione è di queRo
55 genere. Per fecondo; 1' In»

5, carnazione è attribuì t' allo

,5 Spirito Santo , per dinotare

,

55 che còlla fua operazione fi

3) ffce la €«ncezioH di Gefu-

5> eri-
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„ crifto nel feno della Santif-

„ finu Vergine , e che gli for-

„ mò un corpo fìmile al no-

3, ftro per virtìi divina , e eh*

5, è comune alle tre perfona

3, <Jella Santiflìma Trinità. Per

3, terzo , il Verbo prefe un'ani-

„ ma , e confeguentenaente un*

3, intelletto , poiché quefta qua-

3, lità è la proprietà, e perfe-

3, zion dell' anima. Prefe an-

„ Cora una volontà um^na ,

„ perche Gefucrifto ha diftin-

„ ta la fua volontà come uo-

55

55 mo , da quella del fuo Pa-

3, dre , e confeguentemente dei

Verbo

.

SAMAA , reputazioni^ , fi tro-

vano cinque pérfone di tal no-
me nella Scrittura , delle quali
la più cognita è Samaa

, pa-
dre di Joas della Tribù di Ben-
iamino , un di quei, che fi con-
dufTe a Davidde in Gabaa,men-
tre Saul lo perfeguitava. i.P^-
ralip. cap.yiii,

SAMAJAS , chi ubbidifce a
Dìo , Gabaonita vigiiantiOimo,
uno de' trenta , che unironfi
a Davidde in Siceleg : Sama^
jas quoque Gahaonites fortiffi-

mus inter trigìnta , ^ fuper tri'

ginta . Ve ne fon due altri ,

de' quali non fé ne sa , che
il foio nome. r. Paralip. cap,
XII.

SAMAOTH, ^^/o/^^io;jf,del-

la Città di Jczer , uno de' Ge-
nerali dell'Armata di Dividde,
e di Salomone, che comanda-
va a 2400. uomini : Quinms
meiìfe^ quinto princeps Samaotb
Jezerites , &" Turmarius vigin-
ti quatuor millium virorum .

I. Paraliù, catf.yivi ii.

SAMARAEUS, r anima, fi-

glio di Chanaan, da chi fono
\xk\t\ gli abitanti della Città
ài Samaraim nella Tribù di

Beniamino , e de* contorni .

Alcuni vogliono, che i Sama-
ritani difcendano da Samareq.
Ge72ef.yi.i^,i. Paraltp.'^vi. y-

SAMARIA , guardia del 5/-
gnoYe 5 uno de* trenta valoro-
rofi, che fi unirono a David-
pe in Siceleg . Secondo

, un di
coloro , che fpofarono le don-
ne ftraniere,e che le ripudia-
rono dopo la cattività. i.Pa-
Yaliù.Kii. Exod.x.^z.

SAMARIA 5 guardia del Si-

gnore , Città hmofà della Pa-
leftina , capitale d-^l Regno del
medefimonome, o delle diece
Tribù . Ella fu edificata da
Amri Re d' Ifraele fui monte
di Someron , che comprò da
uno chiamato Some? , col cui
nome chiamò quefta Città Sa-
maria ; Emitque montem Sa-
maria a Somer duohus talentis

argenti , & adifìcnvit eam ,
6*

vocavit nomcn civnatis^ quara
extruxerat , nomen Somer drmr-
ni montis , Samuriam . A rari

fece quella Città la (séQ del

fuo Regno , che per l'addietro

era in Sichem , ed i Re fuoi
fuccefTori non trafcurarono
nulla., per renderla una delie
più ricche , e delle più ma-
gnifiche Città del mondo, fot-

to il Regno di Acab fuo figlio.

Samaria fu afTediata da Bena-
dadRc della Siria, che fpiran^

do fierezza pel numero prodi-
giofo ^eUe fue truppe , fece

fare ad Acab propofizioni /di

ammutinamento. Acab accon-
fentì volentieri a fpogliarfi di

tutt' i fuoi beni , ma rifiutò

quelli de* fuoi fudditi , che il

Re della Siria dom.ndavacon
fuperbia . Allora Benadad u-

nendo Pingiuftizia all' infolen-

za ,
giurò per gli fuoi Di

j

che ridurrebl?e Samariam ce^
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fiirs : M^c faciant^ mihi Di'ì,&

btcc adient
, fi fujfecerit pulvis

SamariiS pugiUìs omnis pop'jli,

qui fequitur me . Qutjfta ridi-

cola minaccia non ecb-? alcu-

no etfcitto. Iddio per punir V
orgoglio di Bcnadad , che fi

gioriava del numero delle Tue

truppe, de' fuoi carri di guer-
ra, della fua cavalierii , non
oppolè a quella moltitudine di

gente bene armata , ed agguer-
rita, che una truppa di tanti,

che non avcano giammai ma-
neggiata la Tpada . Ep,li fece
dire ad Acab dal fuo Profeta,
che gli darebbe quefta fcrmi-
dabiìe armata , ed acciocché
non fode tentato di fsrfi l'o-

nor d-lia vittoria, gli annun-
ziò , che la riporterebbero i

fanti de'Governadori delle Pro-
vincie : Certe vidijìi omnem
multttudinsm hanc mvnimam

,

ecce ezo tradam eam in m^nu
tua hodie , 6' fcias , quia ego

fum Domr/2us . Et ait Acbah
,

per quem ? Dix'tque et per pe-
diffequos Principum provincia-
fum . In fatti queftì fanti al

numero di 232. effcndolì pofti

alla teda dell'annata d'I Trac-

ie 5 forprefero Benadad ch'era
a tavola , tagliarono a p zzi

la fua armata , ed obbligarono
egli ItdfTo a toglier vergogno-
famente V atTedio , ed a fug-
grfene. D )po quattordici an-
ni , avendo quefìo Re riunite
tutte le fue truppe , tornò ad
afTed ar di nuovo Samaria , e
la riduTe ad una tal cari (ha ,

che la t -fta di un' /^fino vi Ci

vendè ottanta pezze di argen-
to 5 cioè circa cento ducati
della noftra moneta . In quel
tempo accadde la ftoria tragi-
ca della donna , che prefentò
U lue querele a Joram PvS di
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Samaria intorno al convenut/^
colia fua vicina di mangiarfi
i loro figliuoli ; ella avea co-
minciato dal fuo , e chs l* al-

tra avea naicofto il (uo , cha
dovea dar fuccefììvamente fe-

condo il patto, Joram (degna-
to da un tatto sì barbaro, ed
inumano , volea renderne rif-

ponfabile Elilèo, il quale l'af-

ficurò, che nd giorno ftguen-

te h torrebbe TalTedio, e tor-

nerebbe l'abbondanza nella Cit-

tà . Iddio per verificar la lua

promefTa , fpaventò i Sinani
con un panico terrore . Efìì

credettero afcoitare il rumor
minacciante d' una grande ar-

mata, che marciav' al foccor-

fo di Samaria, e non afcoltaii-

do che il loro timore , fé ne
fuggirono a rompicollo^ e ia-

fciarono loro il campo di ric-

chezze , e de* viveri . E cosi

fi avverà la parola del Signo-

re , che reftitui ad un tratto

in quella defolata Città V ab-

bondanza , e la gioja . Final-

mente Samaria fu attediata da
Salmanafar Re dell'Afiìria neil'

anno del mondo 3280. nel quar-
to anno di Ezechia Re di Giu-
da, e nel fettimo di Ofea,che
regnava in liraele . L' alTedio

durò tre anni , e vi fu una e-

ftrema miferia . Samaria pre-

fa , fu abbandonata al facco ,

i fuoi abitanti paflTati a fi l di

fpada , r inimico vi commils
delle inudite crudeltà , i pic-

coli bambini furono icbiaccia-

tì , e le madri dopo di eflfi ,

ed alle donne incinte fu Ipac-

cato il ventre . Tutte le tta-

tue furono bruciate ,
gl'idoli

ridotti in polvere , e le forli-

ticazipni diftrutte da' fonda-

menti 5 e quella fuperba Città

divenne un mucchio di pietre*

F Così ,
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Così avveraronfì gli oracoli del
Sgiore, i) qiìale per bocca de'

fuQi Profeti a.vea annunciate
tutte queiìe diravventure alla

colpevole Città; Pereat Sama-
ria ( àlee Oiea ) quon'am ad
amaritudmem cracitavt Dr'um
faum : in gladio pereant , p ir-

*uuli corum aUtdantur , & {ce-

tee ejus difc/id^nti^r . Et ponrm
Sammam (iosigiugne Michea;»
quafì aceruum 'apidum tn apro,

cum plantatm njinea , C5* detra-

hjm rn vallem lapidem ejus ,

<(^ fundarri£nta ejus revelabo ,^ omnia fculptilia ejus come-
dmttir ,

6* omnes mercedes ejus

somhurentur igne , & omnia i-

dola eJHS ponciyn in perditionem
&c. Salmanafar portò tutti gP
llraeiiìi in cattività . e nom
ritornarono pili nel paefe d'If-

raeie: quei, che Aleffandro v'

ìnvjò , trafcurarono di riedifi-

care Samar a , e dimorarono
in Sicham , di cui fecero e^
là capitale del^Kegao. Dipoi
cdi ficarvono eill qualche cala
fieile rovine di quelìa Città ,

poiché Efdra parla degli abi-

taim di tal Città
, qui srant

in concilio eorum habitatoTes Sa^
mari^ , e che dono di (ui A-
ieifandro gli difcacciò dalia lo-

ro Città, e vi rimpiazzò i Ma
cedoni . In fegujto Giovann*
Jrcano la pref'e , e la rovinò
éì tal forte , che fece padare
i fiumi fu i fuoi avapz , Ella
dimorò in tale fiato fino ali*

anno ^94.7. in cui Gabi^nioPro-
confoie della Siria la riedificò,

chianrjandoia col fuo nome .

Ma il Grand' Erode le refe il

fuo antico fplendore,e la chia-

mò Seèajìe , da una parola
,

che corrifponde al latino Au-
gufla , in onore di Auguflo

,

che gli avea.dato quefto iuo*
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go in proprietà . Intanto nel
nuovo Teitamento ella non è
co^ìofciuta , che (otto il primo
nome di Samaria : ella tu trai-

le prime ad effe re nfchi arata
dal lume del Vangelo dalla pre-
dicazione di Filippo il Diaco-
no: e gli Apposoli avendo fa-

puto , che avea ella ricevuta
la Fede, v'inviarono Pietro, e
Gio\ anni per conferir lo Sj?i-

rito Santo a coloro, ch'erano
flati battezzati : Cur» autem
audiffrr/it Apojìuli

,
qui erant

Rierofolymis
,
quod recepìjjet Sa-

maria Verbum Dot , mijerunt
ad eos Fetrum , & Joannem .

Si moftravano in Samaria i fe-

polcri di Abdia , di Elifeo , e
di Giambattiit.ì ; e non refta-

no oggigiorno , che le rovine
della grandezza di queiìa Cit-

tà.
SAMARITANI , nome che

la Scrittura dà' alle colonie de*

B^ibiionefì , de' Cuthei , e di

altri p3p.)u , che Affaradon in-

viò, per ripopolare la provin-
cia di Samaria, di cui Salma-
nafar avea trafportato un |:;raH

numero di abitanti al di là

deirEafrate. Ciifcuno di que-
fìi popoli avendovi portat' i

fu'^i idoli , contaminò quefto
paefe di ogni fpezie d' abomi-
nazione . Ma Iddio sdegnato
di veder profanare col culto
delle divinità llraniere una
terra a kn confagrata,fecc len-

tire il luo pot.re a' noveUi a-

biratori, acciocché efiì appren-
de iTero a conofcerlo , ed ono-
rarlo. EgP inviò contro dieflì

i Leoni , che gii tormentaro-
no tanto crudelmente , che
fcriffero al Re, ch'efli non po-

tevano pili dimorare in tal

paefe . Afiaradon inviò loro

mio de' Sacerdoti del vero Dio,

eh'
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ch'erano ftati condotti fcliiavi

cogli altr' Ifraditi , per mfs-
gnare ad edi la Reìigion degli

Ebrei , e per quefto mezzo far

ceffare il fÌAgello , che gli de-

folava . QiLìefto Sacerdote fi 0:a-

bilì in B;.ttiel , ed infognò a*

popoli di Samaria la maniera,

con cui efii doveano onorare
il Signore . MiCe loro traile

mani i cinque libri di Mosè ,

ne' quali apprefero e<ìì i prin-

cipali punti della Legge, e de*

riti Giud:ìici . Ma queftì po-

poli groffolani prendendo il

Dìo d* UVaele per una Divini-

tà (imile a tutte le altre , u-

nirono al fuo culto le i'uper-

ftizioni dell'idolatria , né x:re-

dettero di otfendere lidio ge-

iofo per qusfta facrilega mi-
fch a : Et cum Dummi^m cole-

vent , diis quoque Ji4Ìs fervie-

hant jnxta conjìietudìnsm gerì"

tium , de quibus trandat't fae»
vant Samariam , La Scrittura

aggiugne , che i loro difcen-

denti facevano eziandio com'
efTì dopo li ritorno dalla Cat-
tività, e che continuavano ad
odèrire colla medefima mano
i'incenzo al vero Dio, ed agi'

Idoli : Nam filii eoyum , & ns'

potes ficut jecerunt patres fui ,

ita faciunt ufque in pY^fentem
diem . In tal tempo accadde,
eh' effi domandarono iftante-

mente a Zorobabele , che fofTe

loro permefTo di edificare un
Tempio unitamente co' Giu-
dei -, ma non fi giudicò a pro-
p^^fito di affociarli all'opera di

Dio, poich'efìfì corrompevano
la purità della Religione , e

che i Giudei avevano tropp*
orrore a tutto ciò che poteva
portarli rU' idolatria , e con-
ieguenteraente di ammettere
ai dritto di offerire i iagrifizj
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nel Tempio una nazione, che
pretendeva adorare il vero DìOj
fenza r.nunziare a' iuoi idoli;

Non c'iì vobis , & nohts , ut <f-

dificemus Deo^ nofìro , fed nos

ipfì foli adijxcabimus DomiriQ
Dea noftro. Iteut pr^ecepit no'^ìs

Cyrus Rex Pe/farum . I Sama-
ritani (degnati del rifiuto de*

Giudei ,
polero tutto in ope-

ra* per impedu'li : effi corrup-
pero coirargtìnto i rainiftri del

Re dtlla Perfia , ed eiTendo lo-

ro rmfcito colie calunnie di

rendere i Giudei odiofi alla

Corte, ©tteaniiro il fine d fo»

fpendere gli edètti della buo-
na volontà di C'.ro, che avea
promeflfo al popolo di rifab-

bricare il Tempio del Signo-
re. Il fuo editto tuttavia noti

fu rivocato , ma qualche mi-
niflro avaro, e prevenuto, a-
bufando infoìentemente del no-
me del Principe , inviò agli

ufHz'ali , che comandavano m
Samaria , ordini le.greti , d'im-
pedire a' Giudei la continua-
zione della fabbrica del loro

Tempio. Da qu/:Pì;o tempo fu-

rono i Samaritani fempre ni-

mici irreconciliabili de'Gmdei*
E quando efiì totalmente ri-

nunziarono l'id tlatria,per ado-
rare il Dio d' Ifr^ele , fenza

unirvi alcuna fuperftizione ^

effi pofero riiltima mano ali*

odio , che regnava tra loro ,

facendo un' aperto , e manife-

Ilo fcifma . Quello avvenimen-
to accadde lotto AìefìTandro il

Grande , per gl'intrighi di Ma-
naffe figlio di Jaddo , e gene-

ro di Sanaballat, che non cer-

cava fé non le occafioni di

contrjftare i Giudei , ottenne

con un falfo efpofto da Alef-

fandro la permiilìone di edifi-

care fui monte Garizim un
F z Tem-

/
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Tempio fimile a quello diGe-

rufalemme ,
per un gran nu-

iTiero de* (jiudei,€he lì erano

ritirati in Samaria malconten-

ti delia cofhinza di Neemii
nel fsre olTervar la Legoeied

allora piopnamente fu, che la

Religione di Safnaha prefe u-

na forma ftabile, che il vero

Dio VI fu foto adorato, e che

ie cerimonie della Legge fu-

rono olfcrvate i;nza rito fu-

ptrliizìofo . L'edifizio di que-

llo Tempio , in cui (ì faceva

il divm lervizio, come in Ge-

rulalemme , ruppe ogni com-

nìercio tra Samaritani, e Giu-

dei . Eflì odiava ali a fe^no ,

eh' era proibito a' Giudei di

mangiar co* Sa'.i5aritani . E
«uindi derivò la maraviglia

della Samaritana , in veder ,

che Gefucrifto , il qual* era

giudeo , le damandafle da be-

re . I Giudei foftenevano la

preemineaza del loro Tempio,
poiché l'Arca effendo per lun-

go tempo in Silo prefTò di E-

phraim, e{ìi ne inferivano, che

il culto del vero Dio era co-

minciato nel loro paefe,e non

già in Gerufalemme; e la Sa

maritana difle a Gefucrlfto ,

che i padri di lui avevano a-

dorato Dio su di quel monte,

cioè nel Tempio edificato fui

monte Garizim : Patres vejìri

in monte hoc adoraverunt ,
Ó*

vos dicitis 5
quia Jerofolvmis ejì

locus , ubi adorare oportet . In-

tanto i Samaritani non furono

molto tempo fedeli ad Alef-

fandro, a chi efH fi erano af-

foggettati fuUe prime di loro

volontà , ed a chi aveano in-

viato del foccorfo, mentr'egli

era occupato all'affcdio di Ti-

ro. EflTi vantavano, che in ri-

conofcenza di quefto fervigio,
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egli accorderebbe loro i me-
defimì privilegi de'Gi videi. Ma
quefto Principe avendo rimef-

io l'efam^ di tale aft'ire dopo
il fuo ritorno dì IT Egitto , il

popolo di Samaria fdegnatò ài

quefto rifiuto , forprefé in un
giorno Andromaco Governado-
re della Samaria , in cui fi eri

condotto per affari ; ed aven-
do meiTo fuoco alla cafa, dov*
egli abitava, la incendiarono.
AìeiTantlro ripagando per la

Paisitma , hce morire i fedi-

ziolì, difcacciò di Samaria tut-

ti gli abitanti , e vi rimpiazzò
una colonia de' Macedoni . I

Samarirani fcacc ati dalla loro

Città, fi ritrarono in Sicbem
fui Monte Garizim, che dopo
tal tempo fu com^ la capita-

le , e metropoli delia loro iet-

ta , e divennero più inimici

de' Giudei , polii da AiefTìm-

dro nel pofTeiTo della provin-

cia di Samaria . Il loro Tem-
pio durò ducento anni , dopo
i quali fu bruciato da Gio-
vatini ìrcano. EiTi non iafcia-

rono di e ntinuare ad offerir

de' fàgrifiz) fui monte Gari-

2im. in fatti ciò ancor prati-

cavano nel tempo di Gefucri-

fto , e lo fanno eziandio al

prelente : parche refìduo di que-

lla fetta degli antichi Samari-
tani dimora in Sichem,o Na-
poli : edì hanno de' Sacerdoti,

che pretendono efftrre della ftir-

pe di Aronne , ed un Pontefi-

ce , che rifiede in Garizim ,

dove oirVe de' fagrifizj

.

La religione di quelli popo-

li , come fi è già detto , fu a
primo luogo pagana . Ciafcuno

di effi adorava quella divini-

tà , di cui aveano apprefo.il

culto nel loro paefe. La Icnt-

tura rifenlce un gran numero
di
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dì quffte divinità, coifte: Ner-
gel , Nebahas , Tban,io ^ Adra-
melech , Anamelech , Kemphan^
Nesroe &c. EfTì milichiarorìo

dipoi con quefto culto profa-

no ii culto del Signore , che
ii Sacerdote di Betliel loro in-

fegnò ; ma quand'ebbero in

tutto rinunziato all'idolatria ,

per abbracciar la Legge del

S!p;nore , allora non furono più
difìinti da' Giudei , fé non per-

che di tutta la Scrittura effi

non riconofcevatio altro libro,

che il Pentateuco, poiché gli

altri libri fono flati compofti
da* Giudei, e non furon pub-
blicati , che dopa la loro di-

vifione . Eilì hanno conferva-
to qaefto libro fcritto negli

antichi caratteri Ebrei in Iwo-

go , che i Giudei prefero le

lettere Cnldee , delle quali a-

veano apprefi la lingua nella

loro cattività ; e quefio è quel-

lo , che ta la difrèrenza tra i

caratteri del Pentateuco giu-

daico , e dei Samaritano, EfCi

foftsnevano ancora , ehe bifo-

pnava adorar Dio fui monte
Garizim , ove i Patriarchi Ta-
yeano adorat® , in luogo che
ì Giudei volevano, che non fé

gli offei'iffero de' fagrifìzi , fé

rion nel Tempio diGerufalem-
xne . E su ciò precifamente
confifteva l'Antipapa, che gli

toni avcan degli altrs : Non enim
couttintur ]Hd<ei Samaritanìs .

Gefucrifto inviando a predica-
re i fuoi Difcepoli

,
proibì lo-

ro di entrare nelle Città de*

Samaritani , poiché gli riguar-
davano come eretici 5 e come
ftranieri dell'alleanza d'Israe-
le : Et in Civitate Samarita^
nomm ne ìntraventìs . I Giu-
dei non aveano altra più gran-
de ingiuria da fare ad un'uo-

SA Ss
mo , 'Che di chiamarlo Sa ma»
ritano : Nanne bene dicimus ,

quia Saynaritmus es tu . Que-
fti air incontro non aveano
meno di ripugnanza per i Giu-
dei ; c{r\ rifiutarono un gior-

no di ricevere Gefucrifto, per-

che pareva , ch'ef;li andaiTa a
Gerufalemme : Q^-^a facies ejus

e?at euntis in ferufalem , Dali*

altra parte effi avevano la me-
defima credenza , che i Gm-
d-ei , adoravano lo fìefTo Dio

,

afpettavano com'eflì il Mefifia,

ed offervavano elattamente la

Legge di Mosè . Senza fonda*

mento Ci acGufano di errore

fulla natura di Dio, degli An»
gioii , e fulla rilùrrezione de*

corpi. Quei d'oggigiorno fona»

del medcfimo fentimento , chs

i loro maggiori , come (ì riis-

vava delle lettere frritte nelP

ultimo fecolo a Scaligero da"

Samaritani di Egitto . e di Na-
polij, e da quelle, eh' effi fc rif-

fero dipoi a' loro pre teli fra*

telli d'Inghilterra,

SAMBUCA , lìromento an-

tico di mufica , ufìtato nella

Caldea, e di cui fi faceva ufo

nella dedicazione , e adorazio-

ne della ftatua di Nabuccodo*
nofor: fi cr::de che foHfe trin-
goiare,e che aveflTe corde in-

eguali. Daniel, cap.iu, 5.

SAMGAR , ckiaivato jìranie-

ro , figlio di Amarh , terzo Giu-

dice d'ifraele, il quale fuccef.

fé ad Aod , e rson giudicò il

popolo d'ifraele più di un'an-

no . La Scrittura non ci dice

alcuna particolarità deìla iua

giudicatura, fé non che difes*

egli Ifraele , e che ammazzò
fei cento Fi i(l-ei "ol vomero del

fuo aratro : Po/? bunc fidt Sani-

gar filiUS Anatb , qui percujjit:

de Pbilifiitm fexcentos vnos VO'
F 3 me^
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mere , & tpfe quoque àef^ndìt

If.ael . ludic. III. 21.

SAMIR, guardia. V è flato

à\ quedo nome un Levita fi-

gl o di Micha , una Città del-

la Tribù di Giuda, ed un'al-

tra fui monte di Efraim , do-

ve dimorava Tobi Giudice d'

Ifraele ; Judicavit Ifrael vigin-

ti & tribus annìs , mortuufque

e(ì , ac fepultus in Samir. i. Pa-

rali p. XXIV.

S \MM A , per dizione . Sì leg-

gono nella Scrittura molte per-

sone di quello nome , delie qua-

li ella non ci dice alcuna co-

fa di particolare. Genef, xiii,

i,Reg.xvi. 1 Samraaa non ci

fono pii^i cogniti da Samma .

li Parali p. vi.

SAMMUA , ubbidiente^ figlio

d'una donna chiamata Zechur,
fa un di quei , che Mosè in-

vìò da Cades-Barne, per con-
iiderar la Terra promeffa :• De
B-uberì Sammua filium Zechur,
Numer.xiiio5.
SAMOS , Ifola fp.mofa dell'

Arcipelago , dove S. Paolo ap-
prodò , quando andava in Gè-
ru(aiemme : Sequenti die "veni-

mus contra Chium , & alia ap"
plimimus Samur/ì, Queft* Ifola

era cosi chiaraata , eziandio

per cagion de' vafì di terra
,

che vi fi fabbricarono : V^ qui
centradicit fiCtori fuo , te^a de

Sammiis terree .Gunì all'uomo,
che difpiita contro colui, che
l'ha formato, egli che non è,

che un pezzo d'un vafo di ter-

ra di Samos *. Ifaia indrizza
quefìe parole a quei , che fi

lamentano della provvidenza
di Dio , quando erano afflitti.

Mtìor.x s. Ifai^e caf. xL v.

SAMOTRACIA, arenofa, Ifo-

la del mar' Egeo , dove capitò

S. Paolo per andare nella Ma-
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cedonia ; Navigante^ a Troade ,

reBo curfu vemmus Samuibni'
ciam . jicior.KVi.

SAMUELE, domandato a Dio^
figlio diElcana, e d'Anna delè
la Tribìi di Levi , e della fa»

miglia dì Chaat , fu Profeta,
e Giudice d' Ifraele per molti
anni . Anna fua madre era ae-
rile , dopo lungo tempo

,
per

una particolar grazia di Dio ,

ella concepì, e diede alla luce
quefto figliuolo , che chiamò
Samuele

, poiché era ftato frut-

to della fua preghiera » Elia Io

nutrì del fuo latte fino a tan-
to che fu in età di effer tolto
dalle poppe, e quando ella ne
Pebbe tolto, loconduH^e in Si-

lo alla cafa del Signore , e lo

prefentò ad Eli , per compire
il voto , che avea fatto di con-
fagrare al fervi zio del Taber-
nacolo il figliuolo 5 che il Si-

gnore le acGor.-^erebbe . Il gio-
vane Samuele ierviva dunque
nella cafa di Dio veftito óì una
fìotfa di lino , Egli crefceva
amato da Dio , e dagli uomi-
ni , e divenne grande alla pre-
fenxa dei Signore; Puerautem
S-amuet pronciebat , atque crefce-

bat , & placabat tam Domino ,

qiif.m hominihus » , , & magni''
fìcatus ejì apud Dominum . Un
giorno , mentre ch'Eli era nel
fònno 5 e che Samuele dormi-
va vicino a lui nel recinto del
Tabernacolo, Samuele afcoitò
una voce , che lo chiamò , e
credendo che foOe Eli , corfe
da lui ; ma Eli lo mandò via,

dicendogu, di non averlo pun-
to chiamato . Efì^endo intanto
tal fatto fucceduto per tre vol-
te, iì gran Pontefice riconob»
be , di efTere iddio , che chia-
mava il fanciullo, e perciò gì*

ÌEOpofe di rilpondere alia pri*

x»a
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ma occafìone , parlate , o Si-

gnore , poiché il voftro fervo

vi afcotta : Vade^ & dormì ^'&-

fi demceps vocavent te , dicens :

loquere , Domine ,
quia audit j's-f-

vus tuus . Appena Samuele li

addormentò , che il Signore Io

duainò di nuovo , e Samuele
avenoo nipoito iecondo \\ co-

mando di Eh , ldd:o gh difle,

che farebbe una cofa , di cui
ftupircbbe tutto Ifraele , con
far prox^are fulla cafa di Eli
tutt*i maii, che avea minaccia-
ti per cagione dell'iniquità de*

fij>li j e della negligenza dei Pa
ore , Ecce ego factum -oerbum in

Jfrael^ quod quicumque audierit,

tinnient ambce aures ejus ; in die
iUa fujcitabo advjYJwm Reli om-
nia

,
quce locutus fum fuper do-

m4im ejus : incipiam^ <& com-
plebo : pYiedixi emm ei

, quod
judtcaturus efiem domum ejus in
teternum propter imquttate-m , eo
quod non ignorabat indigne ago-
re , filios fiios , <& non corripue-
fit eos . Eli avendo faputo, che
il Signore avea parlato a Sa-
muele ,

1' obbligò di fcovrirgii
tutto ciò, ch'egli gli avea det-
to 5 e Samuele da quel tempo
fu riconofciuto per Profeta del
Signore; lo fpiriro di Dio era
con lui, e niuna delle fue pa-
role refiò vuota : Et Dumtnus
erat cum eo , e5r non cecidit ex
omnibus verbis ejus in termm .

Tutto ciò, che la Scrittura ci

dice della fua infanzia, e del-
ia fua giovanezza , rinchiude
un'eccellente modello delle vir-
tìi , che convengono a*«2Ìovani.
Ella rimarca una gran fedeltà
fì* !uoi doveri . Egli ferviva nel
Tempio alla preienza dei Signo-
re ; mrmftrabat coram Domino".
Egli fi leva fenza induegio, cre-
dendo di efìer chiamato da Eli:
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Et cucumt ad Heli , & dixit , eC"
ce ego ^ vocajìi enim me . Egli va
di matino ad a^rir le porte del-
la cafa dìDio $-apeyu!tque ofìia
domtis Domini . Noi abbiamo in
quefto Infante una ubbidienza,
e docilità perfetta , che gli fa
efeL,uir fen^à replica tutto ciò,

che il gran Pontefice glicoman-
da : Qj^i refpondens , att

,
prcejÌ9

fum : abbiamo femplicità , e
candidezza ; e li dichiara ma-
nifeftamente ad Eli le cofedi-
fpiacevoli : Indicauh itaque eì

Samuei univer]os jermones^ Ó* nom
abfcondit ah eo , Vi fi vede fi-

nalmente un'avanzamento , ed
un progreilo fenfìbile nella vir-

tù , a mifur^ che crefceva nsll*

età: Grevit autem Samuel^ & Da-
mtnus cum eo , Intanto le mi-
nacce di:l Signore effendo iiate

eie^uite fopra di Eli , e fuoi si-

gli nella guerra, che i Filiftei

fecero agl'Ifratliti, Samuele fii

eietto per giudicare il popola
di Dio . Egli avta allora qua-
ranta anni , e {{isò la. fua di-
mora in Ramatha , luogo del-
la fua nascita, ma conducevali
da tempo in ttmpo in dilJèrenti
Citta per rendervi la giuftizia;,

Ncljuo tempo tutto il popolo
ritornò al Signore alla perfua-
fione di Samuele , che gli efor-
tò ad abbandonare gli Deiiìra-
nieri , e promife loro , che Id-
dio gli liberarebbe dàlie mani
de' Fi li (lei . Efii fi congregaro-
no in Ma^pha 5 dove digiuna-
rono , e confeffaroiK) i loro pec-
cati j

per miti.gar lo fdegno di
pio, e meritare i fuoi benefi-

zi . I Filìftei avendo fspufo, che
i figliuoli d'Iiraele erano in Maf-
pha j marciarono contro di loro
ki forma di battaglia . Qfjcili

furono fuile prime attimoriti dal
rumore; m^ avendoli Samuele

F 4, ia-
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incoraggiti , o^erì unWocaufto,
e gPiniinici efTcndo venuti ad
attaccar gl'Ilraeliti , Iddio tuo-
PÒ fu di efCi cèti uno Crepito
ipaventofò , e gli mife in rotti •

Ifraeìc j^r infegui , e tagliò a
)?ezzi fino alìeiVontiere dellor
patfe. SaiTiiieie poie una pietra
in quefto iuofo j^r monumen-
to di tal vittoria , e cliiarnò det-
to luogo Eèen-Ezer > cioè la pie-
tra delfoccorfo

^ poiché ì\ Silano-

re era venuto colà in aiuto de-
gl'I fraeliti : Ti4lit autem Samuel
iaptdem unum , & pofutt eum
imer Mafphat , & ìnter Seir^ &
vocavii nomen loci tllius lapis
adjutmi , dixitque : kuc ufque
auxiliatHs efi Dominus . I Filiftei
furono allora talmente umi Ia-
ti , che non ardirono di ritor-
nare fuUe terre d ìfraele^ e tan-
to che governò Samuele , la ma-
no di Dio fifèfentire fu gl'ini-

Sinici del popolo di Dio : Fa6ia
efl itaque manm Domini futer
Pbdijìeos cumBis diehus Samuelis.
Quefto sant'uomo etTendo dive-
nuto vecchio, fìabiii Joel , ed
Abia fuoi fieli per giudicare Lf-
raele, ed effi efercitavanoque»-
ila carica in Bethfabea , Città
Situata all'è ftremitàmerediona-
Je del paefe di Chanaani ma
invece di marciare fulle trac-
ce òiiì loro padre, fi lafciaro-

no corrompere dall'avarizia, e
ricevevano dell'argento per giu-
dicare ingiuftamente . Il loro
governo alienò talment ^li ani-
imi, che i femori di Kraele fi

condufìtro da Samuele in Ra-
niatha , eco! pretefto della fua
avanzata età , e malvagia con-
dotta de' fuoi fi^li , l'obblita-
jono a dar loro un Re , che
gli governafìie agguifa delle al-

tre nazioni. Samuele fi fdep,nò

per Ì9X domanda \ egl'indri^gò
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la fua preghiera al Signore ,il

quale feh rilpole , di iar cjò ,

che il popolo defidóravrt ', ma
che pnma gh avtffc detto

,
quai

farebbe il dritto del Re , che
regnarebbe fu ù\ tfTì : Nunc erga
voccm eorum andi , uerumtamait
conjia.e eos , & py^edic ezs jus
Regis , qui vegnaturus efì jupcr
eos . Samuele rifeii al popolo
tutto ciò , che il Signore gii

avea detto , e dopo di aver rap-
prefentato il dritto , che avreb-
be un Re d'impadronirfi de'ic-
ro beni , de' lorc figli &c. e
di far cio impunemente fecondo
la giuihzia umana , egli non la»

iciò loro altro /campo da pren-
dere contro queftì abufi dei la

regal potenza, chQ di efclama^
re innanzi a Dio, e d'implora-
re il fuo aiuto, ma egli annun-
ziò loro, che allora Iddio non
gh efaudircbbe

,
per eiTere itati

e/lì fìefìfì , cbeavean domanda-
to un Re: E: clamabais in die

illa a jacie Regi.s vejìn , quem
ekgiftis v&bis ,

Ó* 7ìùn ex^udiet

vos Dominus in die illa\ quia

petiftis -vobts Regtm . Il popo-
lo non ebbe alcun riguardo a
ciocche gli dilTe Samueie.Egli
continuò a perfiftere ndla vo-
lontà di volere un Re . iddio
difle per tanto a Samuele, che
ne daf?e uno , e iceile Saul ,

figlio dtCìs delia Tribù di Be-

niamino , ch'egli avea deltina-

to per regnare iopra liraele «

Saul efTendofi infatti pi-efenta-

t > al r^rofeta ,
per CGniultarlo

fulia perdita delle Alme del

fuo padre , Samuele gli diflfe ,

che Iddio io av«a Ictlto per

giVerna e il fuo popolo , ed
egli gli diede T unzione regaie*

Fece dipoi congregare tutti gì*

Ifraeliti in Mafpha , aflìn di

procedere airsiezione d'un Re,
e do-



S A
e dopo di aver ìoro rimprove-

rata l'ingrafitudme verlo Dio,

che gli avea lottratti dai la fer-

v)tù delTEtiitto , e dalla ma-
no d' tanti Re tiranni , gittò

k forte fopra tutte le Tribù ,

acciocché appariffe ad eviden-

za , che la (celta veniva da
Dio iolamente , e che non fi

potcf^e foipettare di aver Sa-

muele trattato per qualche uma-
no rilpetto. La forre cadde fnl-

Li Tribù di Beniamino! egli ia

gittò in fepfiiito iulie famiglie

fii qucfta Tribù, e cadde fal-

la fanriigita di Metri , e fin ai-

mente fulia perfora di Saul fi-

glio di Gs , che tutto ii popo-
lo proclamò Re : Et cxclama-

'Vii ornais populus ^ (fT an ^ vi"

•vat , Rex . Allora Samuele , che
parlava , ed agiva in nome di

Do , dimotlrò al nuovo Re ,

ed a' fuoi fadditi i loro dove-
ri reciprochi nella Legge del

Rep^no , ch'egli fcritTe per re-

goiamento dei governo , e di

allcntanare dalla parte dei Re
la tirannia , .^ da quella del po-

polo la ribeìiicne . Dopo che

n ebbe ietti tutti ^h articoli

alia prelenza deiì'affembìea, le

pofe in depofito nei Taberna-
colo prefTo TArca dei Signore,

e quefìo mcnumenio autentico

poìio nel luogo fanto , e vici-

no al trono di Dio, avvertiva

il popolo di ubbidire alfuoRe,
come a Dio mede fimo , ed il

Ke , di prendere per modello
del fuo governo cuello di Dio,
in nome di cui egli regnava;
Locutus ejì autem Samuel ad pò-

• pulum legem regni , <5\fcr'ipftt in

iibfo ,
ò° repofuit coram Domino .

Dopo ciò Samuele licenziò Taf-

femblea , e dopo la feconda
efpedizione contro gli Amtrìo-
jìiti, egli ne convocò un'aitra
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in Gàlgala , dove rinnovò , e

fece celebrare con gran • fetta

l'elezione di Saul . Allora do-

mandò al popolo , fé avea qual-

che querela contro di lui , e

fé avea da rimproverarlo di

aver mai opprefTo alcuno per

violenza , di aver'efatto ingiu-

lìamente , e di aver ricevuti

de' doni , offerendofi di ripa-

vare ogni torto, di cui reità f-

fe convinto di avercommeffo:
S/ qucmpiam calumniatus firn ,

// opprejfi aliqueni
, fi de manu

cuiufquam munus accepi^& co»'

temnam illud badie , reflituam'

que vcbìs. Tutti gli rifpolero,

che non aveano alcuna lagnan-

za contro di lui , e che non
v'era nulla di riprenzione nel-

la fua condotta: Et dixerunt

^

non es calumniatus nos ", ncque

cpprejjijìi , neque tulijìi de ma»
rìUr alicujiAs quidpiam . Samuele
dopo di aver mefTa la fua iti-

nocenza in falvo per la repli-

cata cons^ filone di tutto il po-
polo congrcinato ,

gli fece nel ri-

torno viviffimi rimproveri del-

la fua infedeltà veiiò Dio; il

quale dopo i'ufcita dall'Egitto

lo falvò nel mar roffo, e non
cet'sò di proteggerlo a villa di

tutti , io. non quando i fuoi

delUEì l'avean obbligato di ab;
bandonarlo agi' inimici ; egli

non mancò di fufcitargli de*li-

beratori ai primo fegno del pen-
timento; € che dopo ciò eran
efi: inefcufabiii , di aver rinun-
ziato alla gloriofa diilinzione

di non aver per padrone, che
Iddio foto , per fottoporfi alla

volontà di un'uomo 9 fovente
incofìante , dura ^ e capriccio-

fa . Egli aggiunfe tuttavia, che
iddio diflìfìiulando l' ingiuria

che gli farebbero per quella in»

degna preferenza , ccnlentiva

di
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di protegeerli unitamente col

loro nuovo Re, purch' effi di-

rnora^ero tedeti neiro^servan-

za d'^. tutt'i fuoi comandamen-
ti , altrirnenti/doveffero certa-

itiente afpettare ogni genere di

d'.f^ra2la , com* era iucceduto

a* loro padri .' Si autem non au-

dierttis vocem Domim
, fed exa-

f'pera'vsrnìs fe/mones ejus , erit

manus Domini juper vos , & pa-

tres vejìros . Le parole di Sa-

muele "non ef^tndo rapaci di far

comprendere a quefto popolo

carnale la fua mancanza, bifo-

gnò eh.'' Iddio meòefima gliela

faceffe Jcntire , e gli parlafTe

per mezza d'un'evidente mira-

colo . Alia prec=hier-i di Samue-
le in im giorno fereno , in

lina ftagione in cui le tempe-

lle fono' ignote nella Paleftina,

il Signore covri ad un tratto

il Cielo di nuvole ofcure , che

da' lampi che le rquarciavano

,

e da fulmini fpaventevoli , fece-

ro tramare queft' uomini grof-

foiani , e ne nfcoffero la con-

ieftìone del loro delitto ; Et

timuìt lomnis populus ... E?

dixn ad Samuelem : Ora prò

Jervis tuis ad Dominum Deum
tuum , ut non moriamur , addi-

dimtis enim univerfis peccavs

malum , ut peteremus nohis Re-

gem. Samuele vedendoli umi-

liati , e compunti dal timore

de* giudizi divini , non obliò

nulla p^r follevarli colla Spe-

ranza del perdono , colla ^^on-

fìderazione dèlia bontà di Dio

,

e col ricordo d^'Ue fue promef-

fe . Egli mofìrò il nmiedio a'

loro mali nel (incero ritorno

al Signore, e nella fedeltà eh'

efÌR enervare bbero nei raante-

n^:r(ì mviolabi'mt-nte uniti al

fuo culto ; Servite Domino in

nmni corde -befiio . . . [sfvn&
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ei in veritate , & ex foto co-^de

vejìro i E^li lor premile di ri-

guardar Icmpre come un do-
ver' efTenziaie del fuo m inize-
rò , di raccomandarli a Dio
continuamente nella preghie-
ra , & d' iltruirli de' loro do-
veri ; Ji>/it autetn a me hoc pec-
catimi in Dominum , ut cejjem
orare prò vobis , Ó* docebo vos
viam reQam , & bonam . Que-
fìo avvenimento accadde nel
primo anno del Regn@ di Saul :

nel fecondo ^iielio Prmcipe,a
chi Samuele avea detto dalla

parte di Dio di andare ad af-

pettarlo in Gàlgala , dove an-
darebbe a trovarlo

, per offe-

rir gli olocaufii,e le oftie pa-

cifìvhe 5 annojato di veder , che
li Profeta non veniva , fi fece

portar le vittime, ed offerì egli

ftefTo 1' oiocauito . Appena com-
pì , che giUiìfe Samuele , il qua-
le avendo intefo ciò che avea
fatto ,

gii rimproverò la fua
diffobedienza al Signore , e gli

diiTe di aver con ciò meritato ,

che Iddio lo riprovaffe, e ri-

cercafìe in fuo luogo un' uo-
mo fecondo il fuo cuore : Quie»-

fivit Jibi Dominus vinim juxta
cor fuurn , & prcscepit ei Do<-

minus , ut ejjet Dux fuper po-
pulum fuum , eo quod non jef"
vaveris qucs pnecepit Dominus ,

Dopo qualche tempo il Profe-
ta venne a ntro^.'are il Re , e
gli ordinò dalla parte di Dio
di marciar contro gli Amale-
Citi , di tagliarli a pezzi, ed
ini:ierai"nente didruggerli , fèn-

za perdonare a tutto ciò, che
loro apparteneva

5
per gaftigar

queito popolo maledetto per i

mali , eh' edì avean fatti agi*

Ifraeliti , quando ufcirono dall'

Egitto , e per efeguire il de-

creto 3 che avea ^n da quel
tem-
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teri'ipo pronunzi vito rontro dì

loro . Scribe hoc oh monìmeri'

tum in libro ,
(3" trade aunbus

Jofue , deleho enim memoriam
Amalec jub coslo . Saul dunque
marciò centro gli An)a!eciti ,

ch'egli disfece, e fece paiTare

a fìl di /pada -, ma rifervò lo-

ro il Re Agag , e tutto ciò ,

eh* v' era di meglio negli ar-

menti . Iddio fdegnato per la

prevaricazione di qutdo Prin-

cipe 5 inviò Samuele a dirgli

che avendo egli rigettata la

fua parola , egli io rigettava

,

e non farebbe più Re : Pro eo

quod abjecijìi fermonem Domi-
ni , abjecit te DoryiirjKS , ne fìs

Rcx. Saul gli diffe aiìorajCh'

egli avea peccato operando con-
tro gli ordini di Dio ; ma pre-

gò il Profeta di portare il fuo

peccato , e di venir con effo

ad adorare iJ Signore . Samue-
le negò di andarci , dicendo"

,

eh' e^ìì non era più Re , e nel-

lo fteffo tempo e^Ii fi rivoltò

per andarfene . Saul lo prefe

allora per il mantello, che fi

fìracciò nelle fue mani , ed il

Profetagli diffe, che il Signo-

re ftrapparebbe così il Regno
dalle fue mani

,
per darlo ad

Un altro, che farebbe miglior
di lui : Scidit Dominus regnum
ìfrael a te hodie , ^ tradìdit il-

lud proximo tuo meliori te . Egli
lo feguì pertanto, e ritornò al

campo, dove adorò il Signore
con lui . Allora fi fece venir
AgaggCd imitando lo zelo de'

Leviti, e di Phinees , che con-
fagraronole loro mani col ian-

gue degli adoratori delV-tello
d'oro, e dell' Idolo di Phepor,
egli tagliò a pezzi queft'empio
Re, ed infegnò a Saul col iuo
efempio ciocche avrebbe dovu-
to fare 3 per glTer feddg agii
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ordini del Signore. Dopo ciò

Samuele vedendo i fuoi ricor-

di deprezzati 5 ed il fuo mini-

ftero inutile in una corte , do-

ve Iddio non era più afcolta-

to,fi ritirò a Ramatha,e non
rividde più Saul, con cui non
ebbe dipoi né confidenza , né
amicizia come prma. Ivlaegli

non cefsò di piangere la forte

di quefto rìifgraziato Principe,

il quale meritò colle fue infe-

deltà, che Iddio lo rigettaffe,

e eh' egli ftefib foffe indiffe-

rente fulle fue proprie diffa-

venture : Verumtamen lugehat

Samuel Snulem , qmmarìì Do"
minum pxmtebat ^ quod ccnjìi-

tuiffet eum Regcm Juper ìfrael .

Il Profeta fi lufingava di po-

ter far rivocare il decreto pro-

nunziato contro Saul ; ma per-

chè perde ffe ogni fperanza,ed
arreflafle il corfo delle iue la-

grime, che r impenitenza del

Re rendeva ,inutili , Iddio gli

dichiarò , eh' egli ì' avea riget-

tato per fempre , e ne incari-

cò e^li fìtffo di efegnir la fen-

tenza , col trasfenrfi in Bet-
lemme , per confagrarvi uno
de' figliuoli d' Ifaf; ma per
non dar luogo a' iofpetti di
Saul , Iddio comandò a Samue-
le di prendere con lui una vit-

tima . Samuele ubbidì , andò
in Betlemme , e dopo ds ave-
re efpclio a' Seniori , eh' egli

era venuto per offerire irn fa-

grifìzio, invitò Hai, e fnoi fi-

gli al pranzo. (Quando eflì fu-

rono entrati , il Profeta €(sò
gli occhi fu Eliaba primoge-
nito, eh' era un giovane per-

fettamente bello 5 e ricordan-
doli , che nelP eiezione d; Saul

,

Iddio era fiato attento alle fat-

tezze , ed alle qualità efterio-

r>i} conchiufs 9 die coftui era
quel
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quel medefinio. che Iddio \^o-

Jeva conragrare. Ma il Signo-
re , che voleva dare agi' Ifrae-

ìiti un Re fecondo il fuo cuo-
re, dcpo averne accordar' uno
fecondo il loro gufto , ed in-

giufta petizione , diffe al fuo
Profeta , eh' epU non fi arre-
iì^ifQ punto air efterno, eh'

è

indizio dubbiofo affai della vir-

tù, e del merito ; N(? refpicias

vultum ejus ,
quoniam abjeci

eum , nec juxta intuttum homi-
nes ego judtco : homo enim vi-
dei ea , quce parem , Domimés
autem intuetur cor . Ifaì aven-
do fatto venire il fecondo fuo
figliuolo, e dipoi gli altri cin-

que , Iddio fece conofcere , eh'

egli non avea fcelto alcuno di

colìoro , ed il Profeta avendo-
gli domandato, fé ve n'erano
di più , Ifaì mandò a cercare
r ultimo chiamato Davidde ,

che cuftodiva gli armenti ; e

Samuele avendo faputo dai Si=

gnore,cbe coftui era queldef-
fo, eh' e^li avea deiiinato al

trono
5

prefe la fua carafìna

piena d' olio , e lo confagrò
nei mezzo de* fuoi fratelli

,

fenza che a* medefìmi fi di-

chiarafTe fu tale unzione, eh*

efiì (upponevano certamente
unzione profetica . Il Profeta
dopo di aver' efeguito l'ordi-

ne di Dio, ritornò in Rama-
tha, dove pafsò il refto della

fua vita . Egli formò preffo di

queft* ultima Città una com-
munità ; che ferviva di afilo

alle perfone di pietà ritirate

dal mondo , confagrate alio ftu-

dio , ed agli efcrtizj della Re-
ligione , e che fi chiamavano
figli de* Profeti

, poich' efTì n*

erano i Difcepoli , e the la

loto ordinaria occiipazicneera

ùì celebrare ccn traJpcrto di ze^
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Io le Iodi di Dio co' fagri cmi*
tici. Dopo molti anni David-
de, perlt'guitato da SaullCjfe
ne fuggì a Ramatha

,
per foi be-

vo delk- fue pene , e per appren-
dere i doveri d'^ì governo di co-
lui, da chi nre avea ricevute le

promefTe. Il Profeta lo trasreri

a Najoth , dove dimorarono fi-

no a tanto, che Saul avvert'to
del ritiro del fuo ;>iimico, in-

viò della gente per-iprenderio.

Ma qiìcfia gente avendo ritro-

vata una truppa de' Profeti , a
quali Samut'le preledeva , fu-

rono coiti dallo fpirito di Dio,
e fi mifch areno con efS, pub-
blicando le maraviglie dei Si-

gnore co' movimenti Itraordi-

dinarj , e con fublimi cantici,

ch'effi non avean mai apprtii.

Le altre ^i^rfoxìQ , che inviò
Saul provarono contimili tra-

fporti , e non penferono «Ila

commifìlon della vendetta. Per
ultimo vi fi condurti' perlonai--

mente Saul , ed invellito dal-

lo fpinto come gli altri , co-
minciò a proktiz^are , ciocche
diede tempo a Davidde di fal^

varfi . Finalmente Samuele itt

età di anni novantotto, de'quali

ne pafsò i primi quaranta al

fervizio del Tabernacolo 3 ven"
ti nei governo delio flato , e
trentotto nei ritiro , mori , e
fu iepolto nella fua cafa di Ra-
matha. Tutto lìraeleeffendotì

congregato , fece un gran lutto.

Lo Spirito Santo fleffo nell'Ec-

clefrafìico ha fatto l'elogio di

quefto santo Profeta , che fu

amato dal Signore , efeicitò la

funzione della giudicatura con
una maniera ccntcrme aiia'Leg*

gè ài Dio , e che mori fenza

aver giammai dato occafione

alia minima actuia : D^ic^us

a Domino Dto fuo SarrMel l't^

pbeta
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pheta Domìni renùvavit impS'
Yium . . . /« le^e Domini con-

^regationem indicavit . ... Et
^n fide fua prohatus efì Propbe-

ta . , . . pocunias & ulque ad
cahearricnta ah omm carne ac-

cepit 5 & non accufavit illum

homo

.

Si attribuifce a quefto Pro-

feta il libro de'G^udici, quello

di Ruth , ed il primo de' Re

,

almeno i ventiquattro primi ca-

pitoli , che non contengono nul-

la , che eg!i non abbia potuto
fcrivere , a rifèrba di alcune
addizioni , che pajono di e fie-

re ftate inferite dopo la fua

morte : per gli ultimi capitoli

non può egli averli fcritti, poi-

che vi è defcritta la fua mor-
te. Samuele mcomincia la ca-

tena de' profeti, la quale non
è ftata più interrotta da lui

fino a Zaccaria, e Malachia.
Omnis PropbetiC a Samuel ^ &
àeinceps qui locuti funi , annuri'

tiaverunt dies ijìos.

SANAB.^LLAT ,
/' inimico

inviluppato , della Città di Oro-
na^m nel paefe di Moabiti ,

Governator de' Cutei , che fu

fempre un grande inimico dei

Giudei . Quando Neemia ven-

ne da Sufa colla facoltà del

Re di Peiiìa di riedificar Ge-
rufaiemme , ed il Tempio , Sa-

naballat , Tobia Ammonita,

e

GoiTen Àrabo (\ oppofero con
tutta la loro forza neii'efecu-
zinne di quella mtraprefa . Ef-

tì mandarono fulle prime a do-
mandare a Neemia , perchè
tentava una cofa, ch'era una
ribellione contro dei Re \ ma
<luefto generofo Ifraelita aven-
do loro rifpofto vigorofamen.
te, (ì rfiife con ardore all'ope-

ra, e cominciò a riedificar le

fnura , Saaaballat avendolo fa-
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putOj entrò nel furore , e ri-

folfc di affalire i Giudei
, per

forprenderli nel tempo àtì lo-

ro travaglio. Neemia iftrutto

del lor difegno, prefe lemifu-
re per farlo fvanire -, e T mi-
mico vedendofi fcoperto, non
ardì di attaccar la gente dif-

pofta a riceverlo . Ricorfe dun-
qu' egli all' aftuzia

, procurò di

tirar Neemia ad una conferen*
za, per ammazzarlo. Egli l'ac-

cusò di volerli far Re , imma-
ginandofi, che il timore d'in-

contrarfì nella difgrazia del
Re della Perfia, gli farebbe ab-
bandonar la fua intraprefa :. an-
dò fino a corromper coli' ar-
gento i falli Profeti per atti-

mori rio ; ma Neemia difilpò

colla fua prudenza tutte lefue
macchine, e venne finalmente
al fine colla fua vigilanza , e
colle favie fue mifure di pre-
venire i malvagi difegni aei
fuoi nimici, e riparare Immu-
ra della fanta Città. Si crede,
che quello Sanaballat (ia il

medefimo , che diede la fua fi-

gliuola a ManafTe figlio di ]ad-
do Pontefice dei Giudei , che
Neemia obbligò ufcir diGeru-
faiemme , e di ritirarli in Sa-
maria prefTo del fuo fuocero.
Quefto proccurò al fuo genero
il modo di efercitare ilfuofa-
cerdozio fui monte Garizim
coli' autorità di Aleffandro il

Grande , a cui fi era unito,
dopo di avere abbandonato il

partito di Dario . 1 1. Efdr. cap.
II. IO. Jofepb. l:b. xi. Anttq,
cap. VI I.

SANDALI
, fandalia, fpezie

di calzamentOjChe fi attacca-
va ai piedi con ligacce di cuo-
]o : induitque [andalia psdibus
fuis . Le perfone difìinte ne
portavano de* magnifici , e di

una
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una Itraordinaria beltà

, poiché

fi l?uge, che la calzatura me-
del-ma di Giuditta piacque in-

finitamente ad Oloferne. San-

dalia e'fyts rapuerunt oculos ejus.

I fandali erano portati ordi-

nariamente dalle fchiave -, cioc-

che fa d!re a S.Giovanni, di

non eiTer egli degno di porta-

re i fandali del Salvadore : C^-
jiis non [um dignus calceamen-

ta portare. ]i\ciììh.ca.p.K..

SANGUE, Iddio proiM dal

principio dei mondo di man-
giare li fangue degli animali

colla loro carne : Carner/j cum
fangiàne non comedetis . Egli

reiterò quella proibizione nel-

la proni uigazìone delia fua Leg-
ge . Sì comederit Janguinem , oh-

prma&o faciem meam cantra

anìmam illìus . Egli ne Ipsegò

allora ii motivo , cioè , che
il fangue è la vita deli' ani-

male 3 e che Iddio voleva ri-

fervario in luogo di quello deli*

uomo 5 che poteva rifciiotere

per V efpiazione delP anima
sua , Qj^'iu anima carnts in fari'

giìiìje ejì , & e^o dedi illy/m VO'

tts 3 tit Jkpey Altare in eo ex-

pier^s prò animahus -uefÌTÌs , &
fa72guis pYO anirna: p'taculo fìt

.

CoCicchè ìiiitanto che <on du-
rati gh antichi fagrifis} , e che
Iddio fmfi appagato con un*

oftia degna di lui , egli ha fem-
pre voluto, che il fangue fé r-

Vi^^^ per lui fole ; e 1' uomo
conofceva per quefto fegno

,

che i fuoi peccati erano rite-

nuti , e che r effufion del fan-

gue degli animali non poneva
operare la fua riconciliazione

con Dio . Ma dacché il /lin-

gue deir Agnello immacolato
fi versò fuir Altare delia Cro-
ce , la proibizione ài bere- ii

Jangus delle vittime è liata tol-
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ta via . Gefucndo medefimo
ci ha fatto un precetto , di

mangiar la fua carne, e di be-

re il fuo fangue per fegno del-

ia noftra riconciliazione , Fu
una pura condelceridenza ver-
fo' i Giudei , che gli Apposo-
li eccettuaffero quella proibi-

zione dalia difpenfa delle of-

iervanze legali , eh' effi dareb-
bero a* Gentili convertiti . Il

fangue fi prende per la vita :

Stahis cantra fanguinem proxl"
mi tui , Quindi derivano que-
fìi modi di dire . A fpergere ve-

fìem fanguine ; intingerepedem
fanguine', lavare manusfuasin
funguine ; fare una grande ftra-

ge de' fuoi nemici , efpreffioni

figurate per fìgnificare il rigo-

re de' giudizi di 'Dxo ^ Inducere

f^per aliquem fang^ùnem alicu-^

jus i caricare qualcuno delia
morte di un'altro. Sangue fi

prende ancora per ia parente-
la, alleanza. Sangumi tradam
te ^ <& fanguis te perfet^aetur ,

& cum fanguinem oderis , fan"
guis perjequetm: te : io vi darò
a quei dei volerò fangue , che
vi perfeguiteranno -, e perchè
voi avete odiato il voftro fan-

gue; farete ancor perfeguita-

to, Gi'ldumei uniti agi' Ifrae-

liti h erano rallegrati della

loro rovina , e fi erano uniti

a Caldei 5 per ederminarli « Id-

dio minaccia di farne la ven-
detta , e la fece , affoggettan-
doli agi' Ifraeliti col valore di

Giuda Macabeo , Il fangue fi

prende ancora per la natura
corrotta dal peccato . Caro &
fanguis non revelavit tib'i . Per
si fucco dell'uva . Lavabit m
vino ftolam fuam , 6* in fan»
guine uv^ pallium fu'um é Giu-
da laverà la fua vefìe nel vi-

no. Ciò ii può intendeire let*

«e-
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feralmente della fertilità delle

vigne della Tribù di Giuda :

ma in un fènfò piti elevato è
Gefncrifto , li quale dovea ba-

gnar coi ilio f.ingue la fua pro-

pna car.is , e pnnfirar la fua
Ghiefa . Edificar la fua cafa

nel fAmns , cioè coir oppref-
fìone dei>li fventurati . Fts qui

^d'fìcat civitatem in. \untume.
Libera me de fanguirìibus . Li-

beratemi dal debito . che io ho
contratto per iLTangue , che
ho fparfo .

SANHEDRIM
, parola , che

deriva dal greco "^wé^plov^ af-

femblea , e che fignifica un
Tribunale degli Ebrei; l'ifti-

tutor del quale (ì fa Mosè ,'che

per comando di Dio , e per
confìgiio di Jetro fuo fiiocero,

fcelfe fsttanta de' Seniori Ebrei,

perchè V ajiitaiTero a portare

il pefo del governo . Et dicit

Dominus ad Mofem : congrega
mibi feptuagifìta 'vìros de fenì'

bus Ifrael , qucs tu nofìi , ciuod

[enss populi fint , ac niagiftri

,

& diices eos ad ofìium Tabevna-
cuÀi fxderis , facìefque ibi fìare

tecum , ut dejcendam ,
6* hquar

tibi ,
Ó* auferam de fpiritu tuo,

tradamque eis , & fujtentent te-

curii onus poPuU , ut non tufo-

lus graverà . Mosè prefedeva
a quifto Tr banale , e faceva
il (ettantunefimo de' Giudici,
che fi fcegiievano da ciafcuna
Tribù . li capo fi chiamava

M'*OT Nafci, cioè Prefidente;

il fecondo ^^ Ab cioè Padre
del configho , eh' era alia fua
dritta ; il terzo % eh' era alla fua

finiilra , fi chiamava Qi^H
Hacayn , cioè favio . Efìì fi con-
gre gavano primamente alia por
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ta del Tabem:ìCoIo in Galgal,
in Silo, m Cariathiaiim , ed
in tutt' i iuoE^hi ; ne' qnali fi

trasportava il Tabernacolo . li

Sinedrio {\ fifsò dipoi in Ge-
rufa lemmi fiio alla cattività

di Babilonia, durante la qua-
le, egli perhftette in Bab io-
nia^ e che poi fu refìitu;to \i\

Gerufalemme . Ma non fi con-,

viene generalmente intorno ali*

origine di quefto Tribunale,
di cui non li legge verun fe-

gno fotto Giofuè , nò lotto i

Giudici, né fctto i Re : nep-
pure è certo che i fetranta
Giudics ftabiliti da Mosè com-
pone/Tero ciocché gli Ebrei
chiamano il Sanhednm. Tut-
to ciò che la Scrittura ci dice
di quello fenato , è , che foffi-

fìeva ns:l tempo diGefucnfco,
che aveva una grande autori-
tà, e che gli atfari delia Re-
ligione erano delia jua giurif-

dizione ; poich' egh interrogò
fovente Gefucrifìo fui la fua
mifìione, e fui dritto, ch'egli
avea di far tutto ciò, che fa-

ceva . Qonvenerunt Frincipes Sa-
cerdotum , <& Scribcs cum Senio-
nbus, <& ajunt dicemes ad il»

lum' die nob'S , in quapotefìa-
te h(sc facis ì Aut quis eft, qui
dedit tibi banc potefìatem . Que-
lli Giudici fi congregavano al-

lora m una fala del Tempio
di Gerufalemme di figura sfe-

rica , ia meta di cui era edi*
ficata neh* interno del Tem-
pio , r altra nei!" efterno .

SANIR , lanterna , monte ,

che è unito aj Libano, e che
fi diftende fino alle montagne
di Galaad , Abietibus de Sanif
extruxt te, io vi ho edificato

di abete , che feci trafportare
dal monte Sanir . Q.uefto mon-
te è contiguo a quello di Her-

monj
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xnon

, per qual cagione fpa/fo
fi confondono.
SANSONE, precoh fole, era

figlio di Manne delia Tribù
di Dan , e nacque d' una ma-
niera miracotola da una Ma-
dre, eh* era ftcrle. L* Ans^io-
lo del Signore apparve a qu3-
fta donna, le promife, ch'el-
la diverrebbe feconda , e che
avrebbe un figliuolo ; le proi-
bì di nulla bsre di ciò , che
potrebbe ubbriacarlo

, poiché
l'infante, di cui era incinta,
farebbe Nazareo , cioè confa-
,gìato a Dio , ed obbl-gato al-

la vita de' Nazarei . Egli , ag-
giunfe r Angelo, incomincerà
a liberare Ifraele dairoppreflìo-
ne de' Fililtei. Erh enim Na-
Zareus Dei ab injantia j'ua , &
ipfe incipìet

^
liberare ìfrad de

mawA PhHijìimrum . Un* anno
dopo queft' apparizione la mo-
glie di M.mue diede alla luce
un figliuolo , eh* ella chiamò
Sanfone ; e lo fpirito d- Dio
parve imaiantisente fopra di

lui colia itraordinaria forza 5

della quale fu dotato . Egli
non avea che diecìotto anni,
quando efFendo ito in Tanna-
ta j vi vidde una giovane , che
gli piacque , e pregò il di lei

padre , di fargliela fpofare .

Manue e la tua moglie 6. op-
pofero fui principio, e gli do-
mandarono , fé v' erano fem-
mine tra gP Ifraeliti fuoi fra-

telli , o no , mentre voleva
prendere una ftraniera tra i

Fililtei;, ch'erano incirccncifj.
'Numquid non ejì muiter in fi-
liabus fratrum tuorum , & in
omni populo meo, quia -vis ac-
cipere ukorem de Pbilijìiim

,
qui

incircimcifi fu,nt . Ma Sanfone,
che operava per movimento
dcUo fpirito di Dio , nei ri-
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cbieders una donna infedele
contro il divieto della Legge,
perftttetts in voleVÌa fenza fpie-

garfi d'avvantaggio, ed i fuoi

genitori andarono con lui a
farne la domandi. Per via San-
fone , eh' era mx\. pò lontano
da ef!ì , vide venire a fé uà
Leone funoiò, eh' egli uccile

quantunque fena' armi , e lo
riduOe in pezii. Egli ottenne
la giovane, che dehderava; e
dopo qualche tempo ritornan-

do in Tamnata, per celebrare

il fuo fponfalizio; volle vede-
re il corpo del Leone ammaz-
zato , e vi trovò uno fciarae

di pecchie -, ed un favo di me-
le. Egli ricavò da quefta fco-

verta il lòggetto d' uno Enim-
ma, che poi propole a' trenta

giovani , che. %ì\ abitanti di

Tamnata diedero al novello
fpoio per fargli onore , cella

condizione ; che s' e(?ì lo fpie-

gafiero nello fp,izio de' fetta

giorni del feftino, darebbe lo-

ro trenta vefti,€ trenta tuni-
che : ma che s' effi non pote-

vano fpiegarlo , farebbero te-

nuti di darne a lui altrettan-

te . Ecco qual' era 1* enimma :

il cibo è ufcito da colui , che
mangiava , e la dolcezza è ufci-

ta dal forte. De comedente exi-^

vu cibus,& de foni egrefjaeft

didcedj* . Edi ft ftudiarono in-

darno fino al fettimo giorno',

per ricercare il (eniò di que-
fto problema , e difperando di
potervi giugnere , s' indrizza-

rono alia fpofa di Sanfone, eh*

efìì efortarono con preghiere,
e miaaccìe per fapjr da lei il

iìgnificato dell' Enimrna, San-
fone fi difefe fulie prime dal-

le importunità delle fua fpofa,

ma finalmente vinto dalle di

ki isgricie, is dichiarò il fea-
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fo deir Enimma , che queft»
donna infedele imraediatamen-
te fcovrì a (^uei giovani . Al-

lora queiti , verfo il fine del

fettimo giorno, vennero a dir-

gli, che non v' era nulla di

più dolce , che il mele , e di

pm forte , che il Leone . Quid
4ulcius 'melle , ^ quid furtius

Leone ì Sanfone nfpole loro, che
fé effi non aveffero lavorato
colla fua giovenca, non avreb-
bero giammai trovato il (enfo

del fuo Enimma , facendo in-

tender loro 5 con quefta ma-
niera di parlare figurato , eh*

effi aveano agito di ma, la it-

de con lui con impegnar la

fua fpoia a tradirlo , ed a ri-

velar loro il fuo fé greto . Si

non aYéMetis in vitula mea non
invenifjHts propofìtionem mearyi»

Nel medefino tempo lo fpiri-

to del Signore Io prefe , e ^
conduflTe ad Afcolon Città dei

Filiilei , dove ammazzò trent*

uomini , gli abiti de' quali die-

de egli a quei , che aveano
fpiegato r Enimma . Dipoi fi

ritirò prefìb fuo padre , lafcian-

do la fua moglie , della quai*

^ra malcontento ; e che fu fpo-

fata ad un de' giovani , che 1*

aveano accompagnato nella ce-

rimonia delle fue nozze . Quari-
^o egli feppe quefto nuov* ol-

traggio fattogli da' Fililtei,rr-

foUe di punirli , non già per
vendicare le fue proprie ingiu-
rie , ma per comando di Dio,
d' indebolire gì' inimici del fuo
popolo 5 e di fare a' medefimi
tutto CIÒ, che. il corpo della
fua nazione avea dritto di far

loro psrilcnotere il giogo del-

la loro tirannia . Egli prefe
dunque trecento volpi che fi

prefsntarono a lui per ordine
di Dio ; le legò per la coda

,

TomdV,
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due a due , vi attaccò dell^

fiaccole , e le lafciò nella cam-
pagna de' Fili (tei , le biade de'

quali , le vigne , e gli oliveti

furono inceneriti**. I Filifte^

fdegnati per quefto guaito, ed
aveiìdone faputa la cagione
preféro la fpofa di Sanfone,
ed il fuocero , e gli bruciaro-
no; effi fecero (iipoi un'arma-
ta, che fi diede fopra laTri-
hh di Giuda, richiedendo, che
fi confegnafTe nelle fue mani
Sanfone , Tre mila uomini di
quefta Tribù furano fpediti

nella caverna della Rocca di
Ethan , dove Sanfone fi era ri-

tirato, e gli diflfero V ordine,
eh' eHT aveano di arrefìarlo .

Sanfone dopo di averli fatto
promettere con giuramento ,

eh' efii non l' am.mazzerebbo-
no , fi lafciò prendere . Ef!ì lo
legarono con due groffe funi,
e r eftraffero fuor della caver-
na . I Fihflei vedendolo , co-
minciarono per r allegria a
riempier i' aria di clamori : ma
Sanfone rompendo i fuoi ie^

gami, fi avventò fugl' inimi-
ci, e colla mafcella d' un'afì-
no , che trovò a terra , am-
mazzò mille Filifìei , e pofe
eh altri in fuga *** . Dopo que-
fta vittoria gittò la mafcella,
e diede a tal luogo il nome
di RamatbEckij oTelevazion
della mafcella . In feguito eo-
fìretto dalla iete , ricorfe al
Signore , che fece ufciie una
forgente d* acqua da una mo-
la della mafcella . Et fcidit_^

Domims dentem molarem , o/^d

erat in Lecbi , <ÙT exiit ex co

aqua , Alcuni pretendono che

la parola Ebrea t^*^'^ M^^-^-?

tes , tralport^ta nel latino per
dsntem molareìn , è il nome di

G una
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iina Rocca , che fi troVav^ ne|

lU'">^o chiaiYiato Li^ir^/ . Dopo
C!Ò Sanione cercando ancóra
qualche occafione di f^ì* del

nials a'Filiftei , andò in Ga-
za , ed alloggiò preffo ur.A don-
na dì partito , colla quale dofr

Rlì tranquillarrttnte
-,
quantun-

que fapefTe, che i fuoi nimici
avean fatte ferrar le |>orte , e

vegliavano per arnrnazzarlo

nel d) vegnente ; ma e/ìendo-

lì alzato vérfo la me^za not^

te egli ftrappò Ig porte della

Città con tutte le ferrature,

e Itipiti, ie le poiè fuìlefpal-

|2 . e |e portò ttno al monte
vicino. 1 Fsliftei non fapendo
<^orne liberarfi da qqeito for-

nvjJabile nemico , che folo fà-

$ea loro più di male , che tutt'

ìr.lieme gì' Ifraeliti , impegna-
tono palila, cheSanfoneavea
fpoùta , fecondo alcuni , che
pretendono , che l' efprcflìon

della Scrittura , amavh , non
dinota necefìTariamenre un com=
p^ercsQ illecito: ef!ì promifero
una gran fomma did^maroall'
avida donna, fé poteva fcovrir

toro la cagion della i^raordi-

nana forza diSanfone. Dalila

15:1 ife tutto in opera per fape-

fe il fegreto ; Elia impiegò i

n.ni prò veri , le lagrime , e le

tenerezze ; ella tati£;ò , ella

importunò tanto Santone , il

quale dopo averla ingannata

%X<' volte, e di aver foRenuto
tre affalp , al quarto finalmen-

te cadde . La jua anima cadde

in una mortale anpofcta , dice

la Scrittura : ed egli confefsò

a D-dila, che il principio del-

le fue forze confi ileva ne* fuoi

capelli, poich' egli era Naza-
reo dai ventt'^ di fua madre ,

e che fé taluno gli ta'J.i^i^eia

'Chioma 3 egli diverrsbbs debQ-

i h
!è a paragon di ogn'alti'ó uòi-

itJO . Défècit anima efus ,
Ò' ai

mortem ufqùe hffapa ejì . Tund
apeiriem veritatem , àixit a^
eam t jenum nunquam afcc^dii

fùper caput meunì^ qi^iaNaza^
réus , idejì confecratus Ùeofufn
de utero ynatris meie\ fi rafurr^

fpiSYÌt caput meum^ recrdet a me
fortitudo med ,

Ò* deficìaryj, eroi

àue ftcùt CiV'teri bornifisi . Dali-
la coniervando i! fegreto di

Sanfone ,
|' addormentò fulle

ginocchia , ed avendogli fattq

tagliare i capelli, nefececon-
fapevoii i Fihftei. Q^iandoef-
fi furon giuviti , ella fvegli^

Sanfone, gridando che i t^lji-

ftei venivano ad affai irlo. San-
fone credette fullé prime di

poteri! distar de' fuoi nimici
fecondo l'ordinario , né fape-

va, ch(? il Signore fi era da
lui allontanato . Qui de fonino

confurgen^ , dixtt ih animo (uq\

egredia^r ficut ante feci , & r*tè

excùitiam , nefciens ,
quoà fecef^

fijjst ab- eo Domino . i Fiuftei

lo prefero intanto ed avendo-
gli ftrappati gli occhi Io cari»

carono di cat-^ne, e rinchiufe»^

ro in un?, prigione , dov* elti

lo facevan raotare al molano
***^. Dopo qualche tempo i

Principi de-Fihftei fecero una
gran fciìa m onor del loro DiQ
DaiTori , e vi fu un fe{|ino di

gìubiìo m una grati (ala , do-
ve il pap.>lo lì Congreprò finq

al nurtìeìQ di tre m la , Vi fece-

ro venir SanionG, per divertir

r i|f?cmb!ea . I fuos capeali ave-

vano avuta temno da cre'cere,

e la fua forza incominci av' a
ritornare . Egli (i Ì^^zq perciò

condurre yerfo le due colon-

ne , che • iòtlenevano tutto l*

edifìzio , coi oretefto di ap-

poggiarfì, ed invocando il no-
me



j!ìe del Signore , Io pregò a
j-icórdarlì di lui , con render-

gli la fua prinitera forza , ac-

ciocché potefTe yendicarfi de*

Filirtei per la perdita de'iuoi

occhi ; Domine Deus memento
mei , & vedde rnihi nunc foni-

tudmem pYiflinarrì , Deus meus,
ut ulctfcar me dehofìihus meis^

iCr prò amijjione duorum lumi'
num umim ultionem recipiam.

Allora ftringendo le due co-

lonne , gridò ,- che io muoja
co' Fi li ite i : Moriatur anima
mea cum Pbilifimis : e fcuo-

tendale con tutta ia fua forza,

fece cader T edifizjo , e morì
con iar morire tanti Filiftei ,

che non avea mai uccili in tut-

to il tempo della fua vita i

Mtiltoque plures interfecit mo-
fiens ,

quam ante vivus occids-

rat . E così quefto gr.ind' uo-

mo , dopo di aver cercato in

tutta la iua vita le occafioni

d* mdebolire gì' inimici de' Giu-
dei, ne fece ancora il fagrifi-

zio voiontario , non per un
<}efiderio cieco di venìletta ,

ma per effettuare i voleri di

Dio verfo il fuo popolo , e

verfo coloro , che P opprirrte-

vanò , La Scrittura ci offre

nella ftoria di queft' uomo
ftràprdinano non Solamente le

azioni d' '.ma forza fovranatu-
rale e divina, 'ma eziandio un
mifto apparente di bene , e di

male , che potrebbe offendere,

fé uno fi fermaffe alla cortec-
cia . Vi fon certi tratti nella
Vita di Sanfone , che pajono
non poterli conciliare colla pre-
fenza dello fpiritodi Dio, che
la Scrittura dice, di effere fla-

to fempre di lui : Cc^pitque
[pritus Domini effe cum eo . .

irrurt itaque in eum fpiritus
Domini . Bifogna dunque per
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fiflfare il giudizio , che deve
formarfi , cioè I. Che molti
Santi dell' Antico Tefìamento,
e ael Nuovo , han fatte per
iipirazione di Dio molte azio-

ni , che non fi potrebbero giù»
ftihcare colle regole comuni ,

ma che non (i poffono biafi»

mare fenza temerità . II. Che
Sanfone è ftato uno de' Santi

deli' Antico Tefìamento , poi-

che Iddio lo prevenne colie

fue benedizioni nella fua più
tenera età, e che S. Paolo lo

numerai tra* gran Santi , che
devono ricever con noi la ri-

compensa nell' eternità : Et hi

omnes tejìimonio fidei proiati ,

non acceperunt reprom/jjionem,

Deo prò nobis r^telius providen-*

te , ut non fine nobis conjum»
marentur . III. Che tutto ciò,

che noi veggiamo di ftraordi-

nario nella vita di Sanlone , è
un fegreto miftero , fecondo le

parole medeiime della Scrittu-

ra, e che non ha egli cammi-
nato in una via nuova , e (in-

goiare , che per ordine di Dio,
il qual' è infinitamente libero

nelle fue vie : Parentes autem
ejus nejciebant , quod res a Do'
mino fieret , & quitreret occa-

fìonem centra Pbilijìiim . E co-
sì pure , Seguendo il fenfo fìo-

rico, e letterale , fi può giu-
iìifìcare tutto ciò , che com-
pariva d' irregolare nella vita

di quefto fant'uomoj ma que-
fto lenfo non è che un velo,
il quale ce ne difcopre un' al-

tro pai profondo . Sanfone è
una perfetta figura di Gefucri-
fto . Nacquero entrambi con-
tro le regole della natura, e
la loro nafcita fu annunziata
da un' Angiolo . Eflì furon de-
ftinati a falvare il popolo di

Dìo dalla fervitìj de' nemici ;

G 2 con»
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confa^.rati a Dio fin dall' ute-

ro ddli loro madri ; la loro

infiinzia portò il medeflmo ca-

rattere . L'I Scrittura dice di

Sanfone : Crevìt puer , (Sf be-

nedix^t ei Doininus , coepitque

fpiritui D3nì?ni effe cum eo :

Ella dice di Gefucriftó : Puer
autem crefisbat , & confortaba-

Tur plenus fapientta , & grafia

Dei erat cum ilio . Ufcirono
tutti e due dalla cafa de' loro

padri, per andare a cercar'una

fofpera tra gentili , infedele ,

idolatrai e carica di anatemi.

ì fedeli circoHcifi ne fanno lo-

ro de' rimproveri , ignorando

i difegni di Pio , né il bene ,

che dovea ritornare a loro

fteiTi daqueft' alleanza contrat-

ta colla gentilità . Il Leone
ammazzato da Sanfone rappre-

fenta il popolo g^iudaico fem-
pre oppofto a' difegni diGefu-
ciifto , ma di cui egli ha fu-

pcrati gli sforzi colla (ola for-

za dello fpirjto di Dio , fenz*

armi , e fenza umano foccor-

ìo. Sanfone cavò del mele dal-

ia gola del Leone, a Gefucri-

fìo ha tirati i Difcepoli pieni

di dolcezza , e di carità dal

feno della (ìnagoga fempre ac-

canita contro di lui , Egli non
parla agli (tranien , che in pa^

rabole, e la Chiefa folo ha il

privilegio di effere ammefs' al-

l' intelligenza de'fuoi mifterj ,

che nafcondeallaSmagogame-
de(ìma fua madre . Nulla non
fi rileva al di fuori tra Gefu;

cniìo , e San(one . La forza di

quefto è ne* fuoi capegli , quel-

la di Gefucriftó nella fua car-

ne paiTibile, e mortale. Edi
fon dati tutti e due a' loro

tiemici da* loro fratelli . Sareb-

bero ftati fempre invincibili ,

if jipn avedero amato: ma il
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lori!) amore , in cagionai' la de*
bolezza, fa la loro vittoria , e
trionfo , Qusfte p;;rfide fpofe
tirano il legreto-; e da quel
punto elTi fono abbandonati
agli oltraggi de' loro nemici

,

che godono di aver traile ma-
ni gli ogsetti del loro terro-

re . La Chiefa univerfale non
avrà giammai la difgrazia del-

l' infedele Dalila; ma le Chie-
fe particolari devono temerla
per i' abu.'o , che faranno del.

le venta riceviate . Vittime
pubbliche della falute de' loro i

popoli procurarono colla loro |
morte la liberfà , e la pace , e

(1 contentano di effer polli dal-

la giuibzia divina
,
purché gli

ialvino . Eilì muo'jono colie

braccia diftefe , e c^sì trion-

fano con più fplendore de' lo«»

ro nemici . GefucriRo àiizcnà^

volontariamente nel fepolcro,

come Sanfone in Gaza , e fi

lafciano tutti e due voionta-r

riamente rinchiudere -, ma Pri-

ma che fpunti il giorno, eilì

sforzano le porte , e portano
il trionfo delle loro vittorie ,

Sanfone fui monte, Gefucrilla

nel più aito de* Cieli , Judic.

cap. ZI II. XIV. XV.

„ * Non folamente preffo

„ gli Ebrei v' era il coftums

„ di proporre gli Enimmi , o

a,
fìa qiieftioni ofcure, e difH"=?

5, cili a fciorfì , ma preffo del-

„ le altre nazioni ancora . Gli

„ antichi Greci , come fi ieg-

„ gè in Ariilofme , in Laer-r

„ ZIO nella viti di Diodoro

„ Crono , in Euflazio neil'

3, odiffea s. in Efichio in

„ ypi^'^ , in Faverino , in

„ Polluce , ed altri predo B<?;7-

5, freno nel commentano di

„ queflo luogo, folevano pro^

„ porre delle quiftioni ofcu?

53 riflì-
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^j riffime , e promettevano i

i, prernj a quei che le fcio-

„ glievano , che per lo più

3, erano le corone , e le taz-

55 ze di vetro piene di vino -,

s, ed a quei che non fapeano

55 fciorle , fi dava loro a ber

5, deiP acqua ih una data quan-

„ tità, o vino ip.ifchjato coli*

3, acqua marina , che dovean
5, bere ad un fiato . Se in ca-

j, io tutti ignoravano le fpie-

55 ga degli Enirami , la corona

$, rifervataal vincitore , fi de-

5, dicava a qualche Nutne ,

„ oppure fi dava a colui, che

3, avea propofto V Enimma .

„ Gli elemp) di tai Enimmi,
^, come noi diremmo indovi-

„ nel li , fi poffono leggere pref-

i, io Erodoto nel convito de'

5, fette Savj traile opere di Plu-

5, tarco, e nella vita di Efopo.

55 Alcuni Enimmi riferirò io

j, qui , prefi dal capo x. xn.
„ del libro k. di Ateneo , che

53 hanno qualche forni glianza

5, con qutUo di San Jone ; e

à*, da' quali fi può formar giu-

„ dizio dello fiudio , che gli

), Aritichi facevano fugli Enim-
,j mi. Simonide effendofi con-

3, dotto da un certo artefice ,

i, a cui avea data ad affilarla

„ fcure , che dovea fervir ad
t, un faprifìzio di Bacco , ri-

3, trovò i' artefice che dormi-
3, va diftefo vicino ad un' o-

^ tre di vino, e vidde all'in-

ji contro deir or te un gran-
„ chio ; Sirnonicje fénza fve-

s, gliar Taitefic^ , che flerti-

>, va , tolfe via la fcure, ed
„ a fuoi compagni propoli a
„ Iciorre quefìo Enimma .• lìcs-

„ dì pater
, qui quodvis bevba-

5^ rum genus dspafcit , & pi-
5-, fàs infelix , mutuo caputfuum
j^> CApiii impe.gsmnt : ó" Hh

35 qui palpehis fiàs filium nof

„ a/> accepit , noluit alere mi--

5, mftrum ,
^ut Bacchi Regis

,. èoves tnterkcit . Il padre del

„ capretto lignifica l' otre fat*

j, ta di pt'Jle caprina . Vifcis

„ infelix fignifica il granch'Oó

„ Mutuo caput fumn dopiti im-^

53 pegerunt ,
perche V otre , e

5i 'l granchio erano pofìi faè-,

„ eia a faccia ^ come due Ca-

,5 pri che fi tirano a cornate*

., Filiusnoiiis è il fonno , che

55 r artefice avea prefo traile

„ palpebre . Minijìer qui'Bac-

,5 chi Regis hoves tnterficit è !a

„ fcUre del fagrificante . Ne
55 addurrò un'altro dei Poeta

55 Teognide : Morti/MS wannt/is

55 me domum reijocat ,
•©* licei

„ njortuus loquitur ore vivo =

s. Il morto riìarinoèusi pefce

55 della fpezie de' teìlacei , che

55 dovea mangiarfi qui dal Poe-

55 ta . Ox 5
quo hic loquitUY pi^

,j fcis è la conchiglia 5 della

,5 quale anticamente fi fervi*

i, vano per il lavoro delle pic^

5, cole trombette;.

5, Ma in ordine all' En-m-
5j ma di Sanfone , fi può dubi^

5, tare, fie abbia egli ofl^ervate

55 le leggi dell' Enimmi accu*-

„ ratamente . Imperocché per

„ Enimma fi fuoP intendere uti

,=,
parlare ofcuro , che fignifi-

55 ca una cofa nota ; ma San»

j, fone domandò a Filiflei lo

55 fciogli mento di tali cofe ^

j, eh' effi non potean fapere.

53 Alcuni rifnondovio, che quan-

5, tunque i tiiiiki non potei-

5, itio fapere il fatto di Sf.n

35 fone; tuttavia potevano con^

55 gettnrare, di eiferMl Leone

5, il più forte tra ?Ji ^nmalij

55 ed il mele di più dolce tra

5, tutt'i cibi , e che per acci-

33 dtnce può fuccedere 5 che le

G 3 „pec.
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«, pecchie formino i loro favi

5, nel cadavere del Ltone . E
„ CIÒ farebbe ftato bastevole

5, per iciorre 1' Enimraa , feb-

5, bene if;noravaho il Leone

3, uccifo dà Sanlone, ed i fa-

,j vi podi dalle api nel cada-

3, vere del Leone. Se forfè ba-

„ fti tal rifpofta a! torre la

„ difficoltà, molti ne dubita»

„ no. Altri (limano, che San-

„ fone col proporre un tal*

5, Enimrrìa, cercò artatamente

,3 r occafione di gaftigare i Fi-

5, liftei s nia farebbe una te-

3j merita il dir ciò , che dal

5i Tefto no può dedilrfi . Seni-

5, bra piiutóflo , che Sanfone

j, fi fo(Te fervito della occa-?

j^ fiòne, , confervando la me-
5, moria ancoi- frefcà dell' uc-

j, cilò Leone . Né io credo j

55 che in quel tempo fi fofTero

„ efattamente ofTervate fempre

5, le leggi degli Enimmi i

„ **_Semi fi domanda, per-

,j che Sanfone impiegò piut-

5, tofto le volpi , che gli altri

5, animali? lorifpondo, che il

5, medefinio dubbio nafìcereb-

^, be fé aveffè altri animali

5, applicati fuor delle volpi i

3, Han creduto i Rabini ^ di

5, averne nttovata la ragione,

3, mentre dicono , di effer que-

3, fta la natura delle volpi ^

5^ che quando Ci legano alle lo-

3, ro code le fiaccole invece di

3, correr avanti , corrono in-

., dietro o Quindi ne inferi San-

5, fone 5 che le volpi non areb-

3, bono gittate le fiaccole . Si

33 legga il Rabbino Ifimchi irì

;,
qaelto luogo. Ma non è he-

55 cefTario , che ricorriamo al-

5j le chimere . Sanfone giudi-

„ còj che quelli animali fof-

3, fero propri al fuo difegno ,

3, fi perché facilmente poteafi

S A
,5 avere un gran numero di

„ volpi , fi perche coteftì ani-

„ mail folevano abitare ne*

„ campijenelle vigne; onde po-

3, te^fero infallibilmente man-
„ dare a fuoco le biade, egli

„ alberi fruttiferi . Può ciò

j, confermarfi da quanto rife-

„ rifce Ovidio nel lib. iv. de

5, fuoi fatti , verfó 68i. e fe-

„ glien ti o Così egli i

5, Cur ìgitur mijfce junBis aV"

-33 dentia ttèdis ,

„ Terga ferant Vulpes , caMe»

fa docerida tnibi ejì

,

„ Filitìs hufus erat primo lni'

„ fcivus in avo^
5, Addideratque annos ad due

. „ lujìra duos .

„ Is càpit extremi Vulperrì

„ convaìle faliSi »

3, AbjìuleTat nmltas illa CO'^

„ hortrs aves o

3, Captivam fìipuìo fcenoque

^^ involuit ^ ^ igms
3, Admovèt mentes , effiigiif

,, illa manus

,

,5 Qua fiigit , incedit vejìitos

5, mejfihus agros

,

3, Damnofts vires ignibus aura
„ dabat

,

3, FaSfum abiif f monumenta^

,i manent , nam vivere

„ captam

„ hiUne quoque lex Vuìpem
„ Carfeolana vetat »

3, Vtque luat póenas genùshoi^

,, cerealibus ardst ^

5, Quoque modo fegetés per"

„ didit 5 illa perii „

„ Imperocché rbentre fi cele-

„ bravarlo le fefte di Cerere

„ in Roma , fi lafciavano le

„ volpi colle fiaccole legate

,j alla loro code. L'origine di

„ tale iftituto il Poeta l'attri-

5, bu'fce ad un certo giovane

„ Carieolano, il quale vQlen..



j, do ì)ruGÌar viva una volpe,

„ che avea prefa , V mvolfe di

5, ftoppa e fieno a cui diede

3, 'uoco 5 ed imprudentemente

5, hlal'ciò, incendiando da per

3, urto le biade già mature ,

5, 'Samuele Bacòarto ftitnò di

j, iver in tal tefta fcoverta la

3, loria di Sanione , la di cui

3, naerhona potè facilmente paO-

3, fare da'Fenicj a' Rotiiani j

3, che febbene non fembh à

3, me totalmente verifimile ;

3, tuttivia ci fa ragioiievol-

3, meite penfare il racconto

3, di Ovidio , di maggiormente

3, dat credito a quanto fi nar-

3, radi Saniorie , pel danno
,

3, eie cagionò a' Filiftei per

3, t3S220 del fuoco attaccato

j5 aie code delle volpi s, Per

3, atro , che Sanfoné lega/Te

3, l; volpi a due a diie per le

^, ode colle ifìaccole , ciò fen-

j, ;a dubbio fU fatto da lui
,

3, cerche non poteflèrO ritirar-

3, (i fubito nelle tane, urtaim-

3, pedendo I' altì-a ^ e perche

35 non fi eltingueflèro fubito

„ le fiaccole ^ acciocché l* in-

ai cendio fi dilatale nelle cam-
3, pagnei Infatti riufcì talmen-

53 te il diiègho a Santone , che

„ reftarono dann<eggiati tion

3, folo i Temi nati , ma eìian-

3, jio le vigne , e gli oiiveti

„ ie'Filiftei.

,
*** L' Autor deir ofierva^

j, 5Ìoile Vii. . che fi legge nel

5, omo II. , delie ofTèfvazio-

5, n Mallenfi in lingua teuto-

3, lica pae. 234. e feguemi »

3, la penTafOx altrimente fUUa

i, trage di toille f.liitei fatta

5, «a Sanfone colla mafcella di

3, m' A fino : Avendo egli of-

„ Ervato 3 che la paiola ^«H

j, ignifica Ig fpalia , V inier*

S A 20:^

9, preta per la forza , fortezza.^

„ e potenza', per «^^i^n '"^^*'"

„ petra una coorte de' foìdati;

„ e la parola n^nM die* egli

^5 dì fignificareJTé'/fa ^ recente»

„ Quindi finalmente conchiu-

,j ào j di e/Ter quefto il vero
„ fenib ; che Sanfone avendo
„ raccolta una matio di nuo-

j, vi j e fortiffimi foldati , fi

j, avventò fu i Fifidei , de*

„ qiiali he hccife mille ; Mi
5, non é quefta interpetrazio-

3, he totalmente foda« che fia

„ degna dell' approvazione de-

9, gli Eruditi i E per quanto

3, (petta alla pai-ola H^*^M i<?

3, faciimente concedo,che piut-

„ tofto fìghiSchi , recente , che
„ amico 3 ed è ftatò. già da al-

5, tri dimoSrato con ra^JoiiJL

i, non difpregevoli ^ come ù
,3 può oflTtrvare '\r\ Sa-muele'Bo-'

j, ebano part. i. del Hrcrr'Zo/co

3, lib» M. cap. XV. Inoltre che

j, la parola «s-i^ppi fignificaqul^

^, piuttofto torma de* foldaìt j

3, die V Afino , egli non l* h^
3, dimoftrato con verun plaUr

3, libile , e conveniente argo»

„ mento. Quefta-mt'defima nel-

,. r ifieffb luogo pel verfo 16.

3, fipnifica un -mixchio : ed il

„ mucchio dalle jquadre , o
,^ torma de' foldati ditìferifcs

3, afTai . Né quanto egb à\c^

^) della voce ^|-jW ha fofììften-

33 za ^ perche fé fi congirilga

3, colia Voce 'n'inf! ^^ ^ pi eiì-

5, danc^ tutt* e due nella pfo-

5, pria fionifìcazione , non può
g, altro fignìfìcare^ che la ma-
3,.fceila dell' Afino « Né fono

G 4 3, dì
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i-ì di gran momento le ragio-

5, ni , che adduce per confer-

5j ma della fua oppinione y e

„ traile altre , che così fpie-

^,
gandofi il tefto, fi terrebbe

3, agii Atei i' occafione di fcher-

„ nir la fcr ttura. Lepidi/Tìma

55 ragione / Forfè è impoflìbi-

„ le , che Sanfone dotato d'

3, una particolare , e inufitata

5, forza di corpo con una ma-
„ fcella d^ Afino abbia uccifi

5, tanti Filiftei ?• Sicché non
b, poffotìo gli Atei aver giu-

3, fta cagione di prendere a

35 giuoco la fanta Scrittura , e

35 di riderfi dei fagro Scritto-

,5 re. Né in grazia degli Atei

^, dobbiamo o negare i mira-

a, coli, o allontanarci dal pro-

3, prio, e genuino fenfo delle

5, divine paróle * AH* incontro

„ non è necelTario di dir con
^, Lirano, che nella Giudea gli

5, Afini fono più grandi , che

3, in altri luoghi , e che per-

^, ciò le offa fono ancor più

3, lunghe e più dure v perche

^5 le noi riguardiamo le forze

3, prodigiole di Sanfone , fu

,5 baftevole la mafcella d' un*

35 Afin' ordinario a far tanta
f,, ftrage de' Filiftei

.

„ *** Prima che fi foffero

3, ntrovat'i molmi ad acqua,

35 ed a vento , fi iervivanodel-

35 le mani a voltar le mole ,

3, come fi ufa tuttavia in mol-
«,, ti luoghi dell' Oriente, e del-

3, r India . Ordinariamente fi

3, applicavano i Schiavi a ro-

3, tar le mole , che tritavano

33 il grano; al qual molefto ,

35 e duro travaglio i Filiftei

5, applicarono Sanfone, tenuto

5, da' medefimi non folamente
3^ come fchiavo , ma mifera-

„ biliffimo di tutt' i Ichiavi .

,3 Infatti V ordinaria pena di

SA
15 quegli fchiavi 5 rei dì grai

delitto , era molino : d' ond^
fon derivate quelle minacce
preflfo de comici : ^gan te

in pijìrinum ad mmtem uj^ue.

Quivi eflì s* incatenavaro
,

e fi dava loro una certa ni^

ì, fura di grano da maciiai*

„ giornalmente. Cofta dal ca-

3, pò xLvii. d'Ifaia, e dal v,

„ de* Treni di Geremia , di

5, efìTerci ftato tale ufopre/To

5, de' Caldei . La Legg , de

5, Pilìrini poena , nel uodice

55 Teodofiano tit. de icsmt,

55 prefTo Clerico condamava
55 a' pubblici molini di ì.onia

5, coloro, che quantunqitj rei,

„ non meritavano però la no r-

^, te; ed era quella come Ji'er-

„ fo di noi la pena dellaga-

"„ Neil' Ifok deirArcipifa-

ì,,
go 5 chiamata Milo fi fcb-

„ bricano moltiflìmi di quali

5, molini, de' quali molti lèp^

5, trasterifcononeil' Et;itto ,'ui

„ Coftantinopoli , nel P J(p-

5, ponefo , in Zacinto , Cefe-

,^ lene, ed in Ancona . Que^i

„ molini coftano di due pa-

„ ni , e di due it>ronde pp»

55 tre , che hanno di diameto
„ due piedi in circa , e de s

à, quali una e pofta iuii'altL

„ e fi volta intorno coil' ali-

„ to di un legno , che falle

^5 veci d' un manico . Il grafo

55 fcorre fopra .1' inferior pe-

,5 tra fuperiore , a quale p^
5, tando intorno, tramandail

5, grano a poco a poco fogra

55 la mola interiore , dove il

„ grano fi frange , e fi fa h»

„ rina; la quale /correndo :/er

3,i labri della mola fulle a-

33 vole, fi raccogliìs , e fé ne

„ fa il pane ; che fecondo le

,9 relazioni dei viaggiatori , jia

5,m
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3, un Tapore molto .più euflo-

5, fo che quello, che (ì fa dal-

5, la farina de' molihì ad acqua,

3, ed a vento

.

SANTITÀ' . Q.uefta parola

a prende in molti fenfi nella

Scrittura . Santità lignifica I.

purità d* anima .* Jd confirman-
da corda vejìra fine querela tn

.{a/ìBitate i che egli conferrnaf-
fe i voftri cuori , rendendovi
irreprenlibili per la entità del-

la volìra vita . IL La pietà ,

il rifpetto , che fi ha per Dio:
Ut fevvìiimm tlli in fanBhate^
tsr JHJìitta . in. La iantir^ del

Tempio t Ut conderet Dor/ium
in nomine , fuo ,

ò' fararetfan-
Uttatem in fempiternum . Iddio
affoggettò a Salomone tutt'i

fuoi ninnici , acciocché potefs'

«diiìcare m fuo onore una ca-

fa fanta , e preparare un fan-

tunno , che duralTe per fem-
pre. La parola di iknto

, fan-
fiusy fìgnifica una cofa fanta;

i<!oliii dare fay?6ìt<m cambus .

Si prende per Tempio ; mini-
jìrabat in fan&is ,

per la parte
del tempio , ov' era 1' Arca del
teftamento , e dov'entrava il

folo Pontefice nel giorno dell'

efpiazioru.' : Ultra 'velam intra'

hit in fanSa . Quefta parte fi

chiannava il fanto de' fanti
,

fannia fanBortim : fi pretìde an-
cora per il Cielo , rapprefcn-
tato dal fantuario interiore :

SanBorum mtnìjler , & tab-jrna"

culi veri . Gefucrido è il mi-
niftro del fantuario celere, e
del vero Tabernacolo , dov'
egli fa le funzioni dell' eterno
Sacerdozio . Santo conviene a
Dio, principio di ogni f;ìn£;tà:

Non efl fanEiu^ ut ejì Dcminus^
a Gefucrifto Uomo Dio ; Vos
autem fanSiuni juftum negafìis.

Quefta pa-rola figni-fìca gU Ai>

S A los

gioii : Appariiiv de mon^e Pha^

ran , ^ cum eo fantiorum nnl'

Ha • il Signore comparve fui

mofìte Pharan , e delle miglia-

ia d' Angioli con lui : Ecce in-

ter fanBos ejus nemo tnimuta'

biUs . Si dà eziandio a* Profe-

ti ^ e Patriarchi . Dinota di più

ciocche Dio ha confsgrato al

fuo fervigio : Qu^cumque eie"

gerit ipfe , erit janBus . 1 1 po-

polo Giudaico , ed i Cri inani

fono chiamati fanti . Vos eritis

mihi in regnum facerdotale , &
gens fanBa : voi farete il fa-

cerdozio , e la nazione fanta,

che mi farà addetta : FaBurn

efl Petrus , ut deveniret adfan^

àos ^
qui habitabant Lydda . l

fanti che fono nel Cielo : Exuì-

tabunt fanBi in gloria .Dino-
ta fìn^aifcente tutt' i fedeli ,

che fono vivuti dal principio

del Mondo ; Ut pojjitis corn-

prebendere cum omnibusfanBis^

qti(e fit longitiido •> & Utitudo^

éJ* fubltmttas , tT prvfundum ^

Acciocché voi polliate com-
prendere con tutf i fanti , qual

(ìa la larghezza , lunghezza ,

altezza , e profondità di que-

lla nìiftero . S. Paolo chiam'

ancora fanti i Cnftiani ,
per-

di' e ifi fono chiamati alla fan-

tità, e perch'effi devono elTcr

fanti : Omnibus f^,nBis , qM
Jiwt Epheft,
SANTIFICARE ; quello ver-

bo ha molti (ìgnificati nella

fcrittura . I. Purificare , o ren-

der fanto , ciocche non fi fa

che colio fpirito divino : Ipfe

Deus pacis fanBimet nos pev

omnia. II. Render puro d'una

purità legale : ciocché fi pra-

ticava neir antica Legge colle

cerimonie , che iddio aVea pre-

icritte ; Étenim fanguis hirco^

rum ,
é* tanrorftm 3 & fanguis

vitti"



to(5 S A ^

*vÌTul/e afpci'fus ingur/iatos fahr
Rrjicat ad cmimdationem cav-

mi. Poiché il (angue degl' Ir-

ci 3 e de' Tori , e l* afperfione
dell'acqua mifchiata colla ce-

nefe d' una giovenca , fàntiii-

ca quei, che fono ftati conta-
tri' nati ^ nel dar loro una pu-

i-ìtà cfteriore , e carnale . IIL
Santificare, onorale , glorifica-

re' t SanBipcetUr nomen tuum t

che voi fiete onorato , e lo-

dato da tutte le creature, fe-

condo voi meritate 4 IV. De-
dicare, con(ap;rare , o per Io

minifteroj come fu fatiti ficata

la Tribù di Levi : SanB'-fica'

bis illos, ut facé'rdotw funganr
tur m'ihi : O come Geremia per

Ja profezia : Jìntequam exiyei

de ^ulva
j fancìificavì te : O

per l'ufo, come il giorno del

Sabbato : Ksqtiics Sàhbati fan-

3ificaia ejì Domino y il giorno

del Sabbato è coniag,rato al

Sigrtóre , cioè futoilò deftinati

?.^ìi i){i fanti del culto , che
e^ili è dovuto : o finalmerìte

per ì' oblazione , cott.e i pri-

!nofi;eniti : Sa/ìEi-flCa mthi om~
nem primogenitum . V. Santifi-

care lignifica eziandio far uno
fanr-o; Ego Domlnus , qut fari-

é{ific~:h 'vos . VI. Si prende per

preparare , e difporre : Sancii'

fica eos in die occiftonis : fan-

tificateli pure nei giorno della

fìrage ,
preparateli come vitti-

itìe per il giorno del fagrifizio.

Vii, F'er denunziare , dichia-

rare : Santificate j?junitim , or-

dinare un digiuno . San6irfica'

te diem fdemnèm Baal ; che fi

pubblichi una feRa iolenne m
onore di Baal . Vili. Render
fanto, e falutare T u(ò di qual-

che cofa : SanSificatus .eJì vir

infidelis per mulierem fideiem;

ia" Donna i^à^i^ rende lauto.

% ^
fe leRÌttitwò colla fuà fede i^

ufo del matrimonio con un'ilo*

mo infedele . IX. Significa fi-

nalmente psr antifrafi guaita-
re . pr'ifanare *. Et non fantii^

ficabant pùpulum • in vefìiSUs

fuis . i iacerdoti non dovearl
trovare tra fecolarì del popo-
lo co' loro abiti facerdotaìi ^

per pericolo j che qualcuno noi^

il fporc'ifre con qualche pecca*
to , tocca ndofi .

SANTUARIO , fi chiama cò^

sì la pai-te la più fegreta , eia
più intima del Tempio di Gè*
rufalemrne ^ in cui era V Arca
dell' alleanza , e dove il folo

Pontefice entrava una volta l'

anno nei giorno dell' efpiazio*

he folentìe ; per infegnarci ^

dice r Appoftolo j che la via

del vero Santuario non era an-
cora fcoverta ^ e the noh fa*

rebbe per ifcovrirfi, che quan»
do il culto giudaico eiTeiióó

abolito ^ Iddio farebbe ricorl-

ciliato cogli uomini per rinez*

zo del fane;ue del Tuo uni ed
figliuolo : Hoc ftgn'^canté Spi-^

rifu SirnSio nonàufìi propalatami

ejfe fanèiorum vicem , adhus
priore Tahsrnàculo baherité Jì'a^

turni Si chiamav' ancora il fé*

condo Tabernacolo. Queftapa»
tolà fi prende generalmente
per il temf^io , o per il luogo
deftinato al culto pubblico del
Signore : Facientque mihi $ah'
SÌHariu7}i ,

6* hahitaho in m?diù
eomm : Per la Cit-tà di Geni*
lalcmme , che Iddio avea fcaù
ta ^er iua dimora . ì4(eredita9

te pofjìdearyms SanHuarium Deii
Andiamo a conqlultare il fan»

tuario di Dio ^ come nofìrà

eredità, Moàè ók quello noitvé

a tutta là Giudea t Introducei

eos , & plantabis tri rHoyìte hte*

reditatif tua , JirmiJJimó habi*

tacii»
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fàcuìo tuo, qiiod operàtm ès ,

tiomine SanCtuarium tuum quod

firmaverunt rKanustute . Quefta

parola è poft' ancora per il Cie-

lo , eh' è il vero iaiituario de-

fignato dal Tabernacolo ; R^-

fpice de Iannuario ilio. Signifi-

ca eziandio i Teoreti di Dio ,

che penetrano le anime de'fe-

deli per rnezzo della medita-

zione: Labor efì unte me donec

intrem in fanBuarium Dei , &
intelligam in novi^xmis eoruin^

Io non veggo , che pene e tra-

vagli fino a che io entri nel

fantuario di Dio , cioè fino a

che io abbia penetrati i Tuoi

fegreti colla meditazione , e

che io abbia confiderato il fi-

ne de'peccaton.
.
SAPH, O SAPHAI , bacino^

Gigainte Filifteo , che fn am-
imazzato da Sobochai di Hufa-
thi : Secundum -quoque belium

fun in Gob comra ¥hilijì(€Os ,

tunc percujjit Sobochni de Hufii-

thi Saph de Jìirpe Jrepba , I

raralipomeni dicono, che que-

lla guerra (uccefTe in Gaza . i u
Rego capo XXI.

.
SAPHAN ^ barba , figlio d»

Àffìa, e fegretario dei Tem-
pio fotto Giofia. Anno decimo

edavo Regis Jo/ì<e , mi/it Rex
Saphan filium Ajjìa ,

jcnbam
Templi Domìni . La fcrittura

re riterifce due altri di que-

flo nome . iv. Aeg. xsi i.

SAPHAT 5 giudizio , figlio d'

Huri j uno de' principali della

Tribù di Sirìieon , uno de* do-
dici deputati , per andare ad
efaminar la terra promefTa

.

De Tribù Simeoh Sapbai fitium
Uurt. Ve ne fono quattro al-

tri , de' quali non l'e ne fa,
che il fole nome. Numsr.xi.6.
SAPHATIA , il Signore che

giudica. La fcmtura fa paro^

SA ,

lo^

la di otto perione ai quefìd

nome, fenza dirne alcuna par-

ticolarità . Uno tra loro era

dei numero di quei , che ac-

Cùfavano Geremia di avere fctì-

raggiatò il. popolo colle fué

lugubri predizioni. luRsg.cap.

i\ii I. Paralip' ix. li. Para-

llp. XX i.

SAPPHIR , pietra preziofa

di colore ofctiro , macch ata

di fegni d'oro , e molto rii-

piendente ; ella era nel fecon-

do ordine del Razionali . 7^

[ecundo carbunculus ^ fapphivusy

& jafpis . Ella è ancor chia-

mata traile pietre prezofe , che

fervono di materia a' fonda-

menti della celefteGerufalem-

me i pundamemum primum
jafpis , fecundum Jappbirus . Il

trono di Dio cómj3arvé ad

Eiechieilo di color di isaffiro.

Qj_iafi lapis zapphirus , ciocché

denotava Io fplendore della

Maeftà di Dio . Ed Ifaia per

dinotar la beltà, e le ricchez-

ze fpihtuali della Chiefa del

Nuovo Teftamento, dice, che

i fondamenti di Gerufalemnie

faranno di zaffiro . Fundabo te

in fiipphiris

,

SAPPHIRA era moglie di

quello Anania , che avendo
venduto un fondo di terra , fe-

gretamente ritenne una parte

del prezzo , e prefentò^ il re-

fto agli Àppclìoli . SaiS-^a per

aver mentito allo Spinto San-

to, come pure il fuo manto,
fu punita come lui , e cadde

mol-ta . Confeflim cecidit ante

pedes é-y^j ( Petti ) Ó" expiravit.

Aflor. V. 1.

SAPIENZA , Sapientia , fa-

piente, fapiens
,
quefle parole,

che preflTo i Greci , ed i Lati^-

ni fi prendono per la fcienza

delia Filofofia , hanno molti
al-

\
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altri fenfi nella Scrittura Là
fapienza fi prende. I. Perlaco-
tìofcenza (ielle cofe fovranatu-

rali, e divine. Occulta [apien-

ti/e tuce ìTjayjifeftaJii mihi : la

fapienza é quella, che condu-
ce r uomo alla òffervansaefnt-

ta della Legge di Dio, e que-
fta propriamente fu la fapten-

ka , che Iddio diede a Salomo-
r^Q con tant' abbondanza . IL
Si prende per la deftrezza, ed
abilità in ogni arte, elcienza.

Implevi eum fptritu Dei , &
fapientia^ Iddio dice, eh' egli

ha ricolmato Befeliel di fapien-

za , cioè d' induftrià per efe-

fuire ogni fpezie di lavóro .

jIL Significa la prudenza nel-

la fcelta de* rrezzi per la riu-

f:ita di un' atfare . Facias ergo

j'jxta fapientiam tuam -, I V. La
dottrina ^ la fcienza , la fapien-

2a . In multa japier.tia multa
indignatio , in antiquis ejì fa*
piemia . V. Per gli ef^'ètti del-

la fa pienza . Jefus proficic-èatfa-
pientia . Gefucrido a mifura ,

che crefceva ne'l* età , dava
fempre più fegni efleriori del-

ia fua fapienza . VI. Per la pru-

denza caiTiale depli uomini del

mondo . ÌSlon ejì fapientia can-

tra Dominimi , quefta fapienza

è oppofta ac^uella di Dio . Pr/--

damfapientiam fapientum. VII.

Per il dono della'fapienzajper

cui conofciamo le cofe divine

in se med^fime . Mlii qiiidem

perfpiritum datar fermo fapien-
ti^e. Vili. Significa finalroente

l'Eterna Sapienza , il Verbo

^

il tìglio di Dìo . Propterea ,
6*

fapientia Dei dixit . Per quefta

fapienza Iddio ha fatt' i cieli

,

e la terra . Dominus- fapientia

fundavit terrarìi , fìahilivit Cc^-

los prudentia. Quefta è la fa-

pienza che Iddio ha poiTeduta

dal cominciamenco delle fui?

vie . Do/ììinus poffedit me in mi-i

tio viarum [uaruni , antequani
qùidquam faceret a principio i

Ella efifteva prima che Iddio
aveffe creat' alcuna cofa , ed
ella accomptignava il Creato-
re nella produzione degli En-
ti materiali . Ci^m eoeram cun-^

6ia componens ,
6* dektlabar per

ftngulùs dies , ludcns coram ea

Cmnt tewpnre ^

SAPIENZA . Il libro della

fapienza , uno de' libri della

Sagra Scrittura , in cui P Au-*

tore fotto il nome di Salomo-
ne iftruifce i Re , ed i Grandi
della Terra . Infegna loro il

itiezzo di acquifiar la fapienza,

rilevandone i vantaggi, e pro>*

pene loro il modello Salomo-
ne , in nome di cui parla «

Esli ininaccia a' peccatori la

feverità de* divini giudizi, e

rappreft'nta con vivezza la di*
fperazione , in cui caderanno
neir altra vita alla veduta del-"

la felicità de' Giudi . L' auto»

re parhì deli* eterna , ed in-

creata Sapienza , eh' egli chia*

liia fplendor del lufiis , fpec-

chio ftnza macchia della Mae-*

ftà di Dio, e l'immagine del-

la fu;ì bontà . QandoT ejì hcis
teterme , <& fine macula Dei ma-^

jelìatis ^ <ÙT imago honitatis il'

lius . In verun' altro libro del-

la Scrittura fi trovano idee pia

nobili , che in queflo . Quefìo
libro à ftato 'originalmente
fcritto in grt'co ,6 la tradu*

zione latina è ftata fatta lun-

go tempo prima di S. Girola-

mo, ma f!on fi sa nò il tem-
po, né l'autore. S' ignora e-

ziandio T autore originai dell*

opera. Alcuni T hanno attri*

buit' a Salomone , altri a Ge-^

su figlio diSiraeh, autor dell*

ÉC-.
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Ecciefiaflico ; alcuni anticni l*

attribuì fcono a Filone Giudeo,
non quel Filone , che viveva
fotto r ImptT^ìtor Caligola , e

di cui abbi ìm noi le opere,
ma un F'ione più antico, ehe
probabilmente Ara fiato . Al-
tri finalm-'nte pretendono, di'

€;gli ha per Autore uno dei

fettanta , che lo co^rìpofe alle

preghiere di Tolomeo Filadel-

ìo . Quefto Re propofe a eia-
'

icun degr Interpreti una qiie-

fìione toccante il buon gover-
no de' fuoi ftati ; ed il libro

dolla fapienza , eh' è una irru-
zione per i Principi

,
potrebbe

beniflìmo altere ftato fc ritto in

quefta occafione . Tal eonghiet-
tura é almen veriiìmile . Que-
fto libro non è ftato Tempre
ricevuto per canonico nella

Chiefa, e tra i Giudei non T
è mai fìato ; ma molti Conci-
li, e per ultimo in quello di
Trento fi è inferito nel cano-
ne dei libri fagri . Egli eonlìfte

in dece^nnove capi.

SARA figlia di Berta della

Tribù di ÉtVaim, la quale fe-

ce edificare , o riparare , la

Città di Bethoron 1' alta , e di

Beciioron ia baflFa , ed Ozenza-
ra . Filia àutem e/us fiùt Sara^
q'A(V tedìjicavit Bethoron injeriO'

rem^ ^ fuperiorem . JoiuexiS.
SARA , figlia di Raguel , e

di Anna della TriWì di Neph-
tali , fu maritata fuccefììvamen-
te a fette mariti, che un De-
monio ammazzò l' un dopo V
altro iubito che lì avvicinaro-
no a lei

,
poiché Iddio , che

r avea d^ìftinata al giovane To-
bia , non iotìfrì punto , che oue-
Iti uomini sfogaffero su ddla
ir!i.'defima la loro brutal paf-
tìone . Un giorno Sara avendo
riprefa usa delle fue ferve per

S A lop
qualche mancanza ; qnefta Is

rifpofe con imprecazioni , e
rimproveri, cioè di e/Terfi dif-

fatra d^i Tuoi mariti . AmpUu9
ex ce noa videLimusjìlmm ^avit

fiL'am fuper tmam , interfeSiri^

virorum tuorum . Numquid oc-^

cidere me vis
, ficut jam acci'

dijìi feptem viros * . Saia afflit-!'

ta da quefto rimprovero, cer-

cò un rimedio al fuo dolore
nella preghiera , e per aprire

il l'uo cuore a Dio con mag-
gior libertà , ella fi ritirò in

una camera alta , àov2 pàfsò

ella tre giorni nelle lagrime,
e in una inceffante orazione
fenza prender cib'^ di forte al-

cuna , afHn di foftener la iu^

preghiera col digiuna , e di

renderla più efficace. Ella do-
mandò a Dio la liberazione

dell' obbrobrio per la morte
dei fuoi mariti , e della fteri-

lità, che la fua ferva le avea
rinfacciata con una orribile im-
precazione . Nel terzo giorno
ella terminò la fua preghiera,

chiamando Dio in teftimonio
del fuo cuore , e deli' avver-
fione , che fempre avea avuta
per i profani divertimenti . Tu
fcis 5 Domine g quìa nunquam
concupivi vimm, , ^ mundam
fervavi animam meam ab omni
concupì[cernia , nunquam cum
ludentibus mifcui me , Ella
conofceva , che non è tìel po-
ter deli' uomo , entrare nella
profondità de' divini configli

,

e ch'ella ignora, qual fiata-
to il fine di Dio nella morte
de' fuoi fette mariti ; ma ella

sa, che fé Iddio mette i fuoi

fervi alla nruova , durante que-
fta vita , egli corona nell'altra

la lor pazienza , che il gatti*

go è loro falutare , poiché di-

viene il rimedio 4s*iorodiftìt?.

ti.



fi, Ji4t ego indigna fui illts

^

aut tilt forfitan me non fuenmt
dìgni : non ejl enim in hominis

pQteflate confìlium tuum : bac
atitem prò ceno habet omnìs qui

te coUt , quod vita ejus , fi in

prohatione fuerit , coronabituY

.

Ella aggiugne, che Iddio non
gufta di farci foffnre; mach'
è Tempre padre pieno di tene-

rezza, anche nel tempo , che
gaftiga coita Tua giufti^ia . No^
enim deleSiaberis in perditioni'

bus nofìris , quia pofl temùefìa'

tem tranquiflum facis , & pofl
lacrymationem , & fletum exul^

tiitionem infundis , La preghie-

ra di Sara tu efaudita , e Dio
inviò per guarirla V Angiolo
Rafaele, che conduce il gio-

vane Tobia nella cafa di Ra-
guele filo parente. Tobia fat-

to(| conorcere , domandò in

matriiponio Sara a Ragi'ele , i|

quale temendo, che al giova-
ne (no parente rion fi^ccedeffe

la medefima forte, che avean
provata i fette mariti della fua
figliuola, dubitò di rifponde-

re
,
quantunque V Angiolo dif-

fipò ad un tratto i fuoi timo-
ri , come un' uomo a chi i di-

fegni di Dio erano noti , e gli

difle, che la fua era rifervat'

a Tobia , e per tal cagione
niun' altro avea potuto goder-

la per ifpofa. Noli timere dare

eam ifli^ quoniam buie timenti

"Deu-m diibetuf conjux filia tua,

proptcrea aliu^ non potuit babff'

re itlam . Raguele , al parlar

dell'Angiolo, ch'egli non co-

nofceva, fentendo fvaniti ifuoi

timori, e vedendo per la fe-

de la. mano inviabile di Dio,
che a lui conduceva queilo

giovane fuo parente flretto ,

pirchè ilm.atrimonio della fua

.^giiuoiii fi faceile fecondo la

S A
Legge, pofe la man dritta 4i
Sara in quella di Tobia , be-

nediflfe il loro matrimonio ,

feri (Te il contratto, e fece un
gran pranzo . Et apprebendens
dex,teram filitt fua* , dextene To^
biiS tradidit^ dicens : J)eu5 An
hraham , <y Deus Ifaac ,& Detss

Jacob vobifcum fit , & ipfe vot
conjungat , impìsatque benedi'
^ianem f'uam in vobis . La Ghia-
ia Crirtiana ha ritenuta quella

cerimion'a nella celebrazion del

matrimonio , ed il Miniflro del

Sagramento impieg' ancora U
medelima formola di orazione,

per benedire i fpofi novelli .

EflTendo veniita la notte , la

moglie di Raguele fece appa-
recchiare una càmera , e vi

conduflTe fua figlia , la quale fi

pofe a piangere. La madre la

confolava. , dicendole di aver
coraggio; e tacendole fperare,

che Iddio la confjlarebbe do-
po tante afflizioni . Tobia ef-

fendo ftato introdotto nella ca-?

mera, e lafciato folo con Sa-

ra , feguì quanto appunto i*

Angiolo gli avea prefcritto , e
fi riparò dal furor del Demo-
nio , che avea avuto il pote-

re fugli altri fpofi di Sara : co-

sì Raguele, che avea già fatr

ta fare una foffa per fottertar-

vi il giovane Tobia , (eppe con
trafporti di gioia che i due
fpofi erano vivi , che Iddio
avea loro ufata mifericordia

,

ed avea difcacciato l* inimtco,^

che gli perfeguitava . Fecifli

enim nobifcum rnifericordiam-

tuam ,
Ó* exclufifìi a nobis ini'

micum perfequentem nos .Dopo
di aver ringraziato Dio d* un
favor si fegnalato , e di aver-

lo pregato d* infpirare a' due
fpoìì il defiderio di benedirlo

iempre più , e di offerirgli un
fa-
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fagrifiziò di lode per la fhlit-

fe , che avea lor confsrvata .,

diede ordine , che fi preparaf-

fe un gran pranzo , per com-
plimentare tutt'i fuoi v'cini,

(Ed amici . Mifertus es autem
duokts tmìcts ; fac eos , Domi-
fie ,

plrnms benedicsre te ,
6*

benejicìum tihi laudis tU£ ,
6^

Juiè Jayìitaùs ojferre , m ccgno'

jcat univerfttas gefitmm , quia

tu es Deus Jblus in umverja
Terra. Intanto il giovane To-
bia fece tutte le premure a
Raeueìe di farlo partire , e Ra-
gne le non potandolo più tratt

fenere, gli diede Sara nei po-
tere còlla metà ^i tutt' i *tioi

beni , e gli aue,iirò il felice

virigi^iò. Il padre, e la madre
baciarono la loro figlia , e le

diedero in poche pafole tutf i

ricordi hece/fari per ben con^
durii rrel fut) fto vello ftato : le

raccortiandarono di onorare ii

fuo fuocero , e fuocera , di

amar fuo marito teneramen-
te, rifpettoia, ed ubbidiente,
(ii applicarli all' educaz-one de'

fuoi iìgli , di vegliare sa di

Inrn , e guidarli al bene , di

CiTèr attenta al governo della

caia , di confervarvi il buon'
ordine, e di fempre diftingucr-

fì con una condotta, che ÌVi((^

la gioja del fuo marito, la fe-

licità delia fua famiglia , e T
edificazione del pubblico , Et
RP'Pfehenderites fìham Jitam ,

Qj'ciilati funt eam , <& drmifer
furìt tre , monerjtes eam honora-

fé focevos , diligere maritum,
reaerc fumiliam

,
gubern^r/e da'-

mt-tm , <& feipfam irrepreheyìft-

biiem exhiksre , T^bia dunque
condufTe Sara in Ninive.e vi

giunle perfettamente Tana. El-
la fu madre d' una' numerofa
poileritài e dopo la morte dei

^ A 111

fuo fuocerò , e della fua fuo*

cera , ella ritornò in Ècbatena
prefìb de' fuoi parenti , dov^
inori in et^ molto avanzata,
Tobi ci eap. VII. tS'C.

* „ Si cerca qui , come Afr

,, modeo ammazzai primi ma*

5, riti di Sara? Prima che qye-

„ fti fi avvicinafrcro alla fpo»

„ fa per cònfumare il matri*

„ monio , il Demonio fi av»

„ ventava su di cffi , e ^\\ fof-

„ fogava, non volendo Iddio,

55 che una vergine sì pura , e

„ sì cafta fo/te preda de' Ca-

„ proni ; e de' porc* impurifTì-

„ mi , fi fervi del Demonia
„ com' efecutor della fua gin-

5j ftizia, per punirli del loro

5, attentato.

„ La Sagra Scrittura dice ,

., che Tobia dopo di aver' Cr

„ ftratto dal fuò Tacco il fiele

„ del pefce , e di averne git-

„ tata una parte su i carbo-

„ ni, l'Angiolo Rafaele prefe^

„ il Demonio , e lo relegò nel^

„ la parte dell'Egitto fuperio-

,5 re. Qiiantunque il Demonio
5, fia uno fpirltopuzzoìentidì-

5, mo , non potè tuttavia fen-

„ tir r odore del fiele di que-

5, fto pefce, lEgli fu coftretto

„ ufcir dal luogo , in cui i due

„ fanti fpofi eranfi ritirati:

5, ma quel che i' obbligò ve-

„ ramente ad ufcirne, fu, che

„ non potè foffrir 1' ©dorè del-

5, le loro virtù, vedendo, che

„ ambidue pacarono tre gior-

„ ni 5 e tre notti in preghiere..

5, In quel tempo i' Àngiolo lo

„ prefe , e l' andò a legare in

,, que' luoghi orribili , ed inac*

„ ceffjbiii , Non bifogna però

„ credere, che Rafaele attac-

5, caffè il Demonio ad un' aU
„ bero, o ad una pietra, co-

„ me un' uomo attacca un' ai»

tr'
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fi tr* uomo , o come s' incate-

5, na un Leone , o un* Orfo.
„ Gli Angioli , che fono puri

j, fpiriti operano d* una ma-
3, nisra rpirituale . Rafaeleagi-

5, va eoqtro il Demonio per

5, virtù inviabile, ed onnipo-

5, tente di Dio . Egli legò Af-

3, modeo colla catena invifibi-

sa le dell' onnipotenza del Si-

„ gnore.

5, Si oflferva il medefìmo nel

55 cap. XK. 2. dell* ApacalifYe,

5, in cui fi legge, che un' An-
,, giolo prefe il Dragone , l' an-

3, tico Serpente eh' è il Diavo-
55 Io, e SatannOg e io incate-

3) nà per mille ^nni ^ accioc-

1, che non (educeffe più le na-

5, zioni . Nel fecondo capo del-

5, la feconda epiftola di S.Ple-

3, tro, fi legge, che Iddio non
3, perdonò agli Angioli pecca-

„ tori, e gii precipitò sseU'in-

,, fiirno, dove gli legò conca-
55 tene

, per efìfer tormentati ,

5, e ttMuti come in cuftodia

5, fino al giorno del giudizio.

5, In quello di S. Giuda ver-

5, fò 6. Iddio ritiene gli Angio-

j, li in una prigione di fuoco,

3, gli i^ir.:^ioli apoftati , che non
55 confervarono la loro digni-

5, tà , e che abbandonarono il

5^ proprio ior foggiorno ^ i qiia-

5, li fono legati eoa eterne ca-

., tene nelle tenebre dell' Infer-

3, no , e che li riferba per il

3, giudizio finale

.

,, Finalmente V Angelo Ra-
„ faele comandò al Demonio
5,_ di allontanarli dalla

_

fanta
3," cafa de' fpcfì , e di andarfe-

5, ne come inelìglio nel'?;efer-

55 to dell'alto Egitto per non
5, ufcirne ;fiiio ai giorno del

3, giudizio.

55 Si fpiega in varj sTiOdi V

j, elicilo del I^emonio fatto

S A
5, dall'At^giolo . PrimaìTsente

,

„ che r aveffe comandato psc

„ parte di Dio di ftarfene nel

„ luogo , in cui ebbe ordine

5, di Ilare fatto pena di fjf-

,5 frirne maggiori tormenti ^

„ perche febhsne quei clie iof-

,5 frono nell'Inferno fieno gran-

,5 di , tuttavia Iddio gli può
1, accreicere. Si poffono inol-

5j tre paragonare i Demani a-

„ gli uomini , che fono con-

3, dennati alle Galee , e legati

„ con più grods catene,quan-

„ do eiSì aveffero rotte le pri-

,j me , Salomone proibì a Se-

3, mei di ufcir dalla Città di

5, Geruialemifie dicendoli, che.

5j in qualunque ora , in cui

„ metteva egli i piedi fuof

3, delie porte , farebbe con-

5, dannato alla morte. Il tefto

,j Greco dice 5 che il Demonio
„ non ufcì dàlia camera di Sa^

5, ra , e della cafa di Raguele,

„ che a cagion del fetore del

,, fiele del pefce. Quando au-

3, tem Dcsmomum olfecit odo-

„ re/n^ fregìt in.fupsriora JEgy-

,, pti , <ÙT ligavif illum Ange^^

,5 Im. Egli voleva fuggire nn-

„ tanto 5 che paffa^e la puz-

„ za , e poi ritornare nella ca-

„ fa di Sara, e trattar Tobia
5, colla ftcfTà crudeltà, che a-

„ vea trattati i primi fpofi ,

„ poiché pt-nfavaj che la puz-

„ za anderebbe a finire •, ma
5, l'Angiolo llafaele l'infeguì

,

5, e lo comandò a non ufcic

„ dal D.;;ferto . Ecco le cate-

„ ne dunque , colle quali fui

„ legato .

„ li Deferto dell' alto Egit-

„ to è una gran contrada dal-

5, la parte meridionale ripien.it

„ di pietre , e rupi inaccefli-

3, bili , e di montagne di fab-

3, bia. Egli era abitato dafer-

„ penti,
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^ penti, e moftri fpavenfevo-

5, li . Ecco gli abitanti di qiie-

,\ fto celebre deferto , in cui

5, Afmodeo fu relegato : Ma
„ ne' tempi feguenti diventò

5, altrimenti famofo dal gran

„ numero de' folitarj , che vi

3, fi ritirarono, i Demonj me-
,1 defimi fé ne querelano con
3,. alcuni di que* folitarj , con

3, domandar loro , perch' effi

5, eran venuti ad impadronir-

g, fi di un luogo , di cui effi

5, erano i padroni , ed i pro-

,, prietarj da tanti fecpli , e

5, perche aveano popolata la

,, Tebaide de* Monaci

.

„ Raccontano i viaggiatori,

5, com.? fi legge nella ftoria

„ univerfale tradotta dall' In-

„ glefe qui in Napoli , che

5, Afmodeo fi vede fotto lafi-

5, gura di un ferpente di varj

„ colori m una <:averna nel

,, deferto dell'Egitto» I! popo-

li li vicmi celebrano una fe-

5, (la , e tutte le zitelle var;-

5, no in proceffione alla caver-

3, na, ed il ferpente fi fa vo-

3, lentieri prendere , ed acca-

3, rezzar dalie zitelle, ma non
5, già dagli uomini , fé mai
„ quefti voieffero toccarlo ,

5, Credono dunque que' popo-

„ li eflfere egli una divinità
,

5, a cui preftano il culto , e

3, porgono le loro preghiere.
SARA , prmcipejfa , o Sarai,

^mìa principeffa , moglie di A-
bramo , nacque nelT anno del
mondo zoiS.' da Aram , fratel-

lo di Abramo , ed era per con-
seguenza nipote di Tare , ma
-ella non era nipote della ma-
dre di Abramo , polche Aram
fno padre èra d' un' altra ma-
dre : ella e la fìefTa che Je-
fetìa : Soìoy meo, efl filia patri

s

*fnei , ér non fiha matrìs mea^
. TvnuìV,

(5?* duxi eam in utcorem . Sara
feguì Abramo, quando abban-
donò il fuo paefe,pér condur-
fi alla Terra di Canaan : e la

careftia avendogli obbligati a
portarfi nell'Egitto, convenne-
ro , che Sara , la qual'era bel-
liffima, fi fpacclarebbe perfo-
rella del fuo marito , accioc*
che gli Egizi non fofTero ten*
tati di ammazzarlo, s'eflì fa-

pevano , che foflfe fiata fua
moglie , per poterne liberamene*

te godere . Abramo non diflfe

ninna miCnzogna, col dire eh*
era fua forella

, poiché era el»

la fua nipote ; e che gli Ebrei
chiamavano fratelli , e jorelle

i ftretti parenti . Non fece dun-
que egli, che tacere una verità

in una occafione , nella quale
era pericolofo il dirla. Egli a-
vea da penfare a due cole , a
confervar la fua vita , e Te-
nor della fua moglie ; confef»

fando 5 ch'egli era fuo manto,
ncn poteva evitare di perder
runa, e l'altra, e potev'alme-
no confervar la fua vita, con-
t:jnendofi nel darle il nome d|
forella . Egli prende dunque
queft' ultimo partito , ed ab-
bandonando i'onor della fua
fpofa alla cura della Provvi-
denza , fi ferve di un mezzo

,

ch'ella gli offeriva , per porre
la fua vita in ficuro, fenz'af-
pettare un miracolo . Quando
efiì furono entrati in Egitto ,

Faraone Re dei paefe , che fu
iftrutto della beltà di Sara, la

ft;ce torre , e condurre nel fuo
palazzo ; ma Dio aggravò la

fua mano iva principio colpe-

vole, e gli fece intendere, eh*

egli lo puniva per aver tolta

la moglie ad Abramo . Farao-
ne fenttndofi da Dio gaftigato,

e temendo ancora gaiiighi rsag-

H glori.
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glori , mof^rò condannare l'in-

giuftizia delia fua condotta ;

è rimandando Sara ai fuo ma-
j*ito , fece alcuni rimproveri a

coftui
,
per avergli detto ch'eg-

ra fua forella , e per averlo

elpofto a commettere un pec-

cato, prendendola in fua mo-
glie : Quam oh caufam dixtfìi

effe fororem tuam , ut tollerem

eam mihi in uxoremì Gli licen-

ziò dunque tutti e due, e gli

fece accompagnare fino a'con-

fìni del fuo Regno, per timo-

re , che non fi face Afe loro

qualche infuito . Intanto Sara

informata della promeffa , che

Iddio avt'a fatta ad Àbramo*

,

di moltiplicar la fua profperi-

tà come le ftelle , e psn'uafa,

che per cagion della fua età

avanzata , e d^Ua fua fterili-

tà , la promefTì non poteva
vsrificarfì per opera fua, prò-

pofe al fuo marito di fpofare

Agar , ed Abramo , che non
dubitò di prendere tal penfij-

ro di Sara , come ifpirato da

Dio , fi uniformò al fuo desi-

derio , e f posò Agar , aflfin di

avere da c^a.-fta feconda mo-
glie de' fìgU , in chi le pro-

meffe fi poteffero avverare .

Ma Agar divenuta incinta
,

incominciò a di sprezzar la fua

padrona , che fi vide for-

zata di umiliar la fua fchia-

va, e di ribattere li fuo orgo-

glio . Dopo qualche tempo a-

vendo Dio inviati tre Angioli

fotto la forma di uomini ad
Abramo , per rinnovàrgii le fue

promeffe ; quello fanto uomo
che g;li vidde venire, corfe ad
incontrargli , e gii obbligò di

entrar nella fua tenda , dove
Sara , ed egli apparecchiarono

loro da mangiare . Dopo il pran-

2P efìTi gli difiero , chs Sara

S A
avrebbe un figliuolo, e Sara ,

che ciò intefe , confiderando
la fua provetta età , non potè
frenarfi di ridere in maniera ,

che dinotava il fuo dubbio, e
la fua diffidenza. Allora il Si-

gnore di (Te ad Abramo ; per-
chè Sara ha rifo ? V'è nulla d'

impoflìbile appo Dio? Ed egli

replicò ad Àbramo ; che a ca-
po di un' anno Sara avrebbe
un fìt^liuolo . Sara comprenden-
do allora il gran peccato di

aver dubitato della parola di

Dìo 5 fi contriftò , e ne com-
mife un' altro nel dir la men-
zogna . Il Signore la correffe

nel luogo fteffo, ripetend<ìle
,

che aveaTrifo : Negazut Sara
dicens : non rìfl ^ timore perter-

rita '. Do'/ninuf aute-m , non eff,

inquit , ita
, fed riftiU . Del re-

fto , come il dubbio di Sara

derivava piuttofto da una man-
canza di rifieilìone 5 che da un
fondo d'incr.'dulstà , fu fubito

diffipato dalla i^à^ , fecondo
ia teftimonianza di S. Paolo -

Fide & ipfa Sara fierihs' vir-
tutem in conceptio-nem jeminis

acceptt , etiam pr^cter tempus
(etatis

,
quowam fidelem credi-

di t efjs eum^ qui repromiferat

,

Dopo poco tempo Àbramo ab-
bandonò la Valle di Mambre,
fi penò a <ogL:iornare in Gè-
rara Città de' Fih.ftei , e prefe

per rappoito a Sara le mede^
fime precauz oni , che avea pre-

fe m Egitto . Abimeleco Re
del paeie , che non ^li credea

m^iritari, fece rapir Sara, eh*

egl' voleva prendere per ^»ia

legittima (pr fa . Ms Iddio ef-

ftnrìct'Ji comparlo «iella notte,

io trinacelo di tarlo monre, e

ài gaftigar tutto i luo regno,

i\ non la reftituiva ai fuo ma-
rito s Si at^rtem noluerisreddere^

fcito^
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[cito , qmd morte morierìs tu, .

& omnia qu£ tua junt . Ed A-
bi meteco reftituendola al fuo
manto , rimproverò al mede-
fimo di aver tatto cadere fo-

pra di lui , e del fuo Regno
un s\ gran pi.'ccato , eiponen-
^olo al pencolo di commet-
terlo : QuU fecijìi nobis ? quid
peccavimus in te

^
quia inìiixi-

jìi juper me , & fupev regnum
vneum peccatum grande 7 qu<e
non dchuiiìi facere , fecijìi no-
èis. Egli QÌedQ dipoi gran re-

gali ad Abramo, e dit'de mil-
le pezze di argento a Sara per
éomprarfsne u.t velo , accioc-
ché un'altra volta ella non fi

efpanefTe ad un fìmiie perico-
lo . Il Signore vifitò finalm.en-

te Sara fecondo (a fua promef-
fa, Sebbene iterile , e fuor di
età di far. figli, ella concepì ,

e diede alla luce un figliuolo
nel tem.po che Iddio avea det-
to : Sara lo nutrì da se

, per
confondere col fuoefempio tut-

te quelle madri , che per libe-

rarti &^\ faftidio di allattare i

propri tìgli
, psrvertifcono l'or-

dine (ì?l Creatore, negando a'

propri figliuoli quel latte , di
cui ne riempie le loro m^.m-
inelie, affinchè gli nutriffero.
Quando il figliuolo fu gran-
detto , Sara avendo veduto il

iiolio di Agar 5 che lo maltrat-
tava nel giuocar con effo, ot»
tenne da àbramo, che Agar

,

e'L fuo figlio ufciffero dicafa,
non dovendo fsrnasle parteci-
par dell'eredità come Ifacco;
Ejioe ancìllam hanc , ?ìr filìum
efus^ non enim erìt b^/es filius
ancillts cum fih.o meo Jfac . A-
Jsramo ebbe pena nel n fol ve-
re , ma Iddio avendogli fatto
conofcere, che quell'era la fifa

volontà 5 fece quanto Sara ri-

É A 11^
chiedeva. Qiisfto rigore , che
Sara praticò verlo Agar , e 'l

fu) figlio, l'ordine che Iddio
dà ad Abramo di uniformarfi,
il rììodo con cui V eleguifce ,

l'abbandono , in cui lafcia una
madre col figlio , tuttt quelle
apparenze; che offendono , co-
vrono un m?ftcro, che S.Pao-

lo CI ha fpiegato nella fua e^.

pillola a' Galatu L' Appoftolo
CI fe credere in Sara , ed in

Agar i due Te{lamenti,il pri-

mo de* quali (labiiito nel mon-
te Sma, e che non genera che
fchiavi, è figurai to da Agar ;
ed il nuovo rapprefentato da
Sara, non fa.che^gli liberi •

Hi€C enim funt duo Tejìamenta^
unum quidem in monte Sina m
fervitutem generans

,
qu^e efl

Agar : lila autem
, quiS jmfum

efi Jerufalem , Ubera efì , quiS

ejì mater nojìra , La S.rittura

non ci dice più nulla di Sara
fìao alla fua morte facceduta
alcuni anni dopo la famifa
prova, che Iddio fece della fe-

de di Abramo , in tempo che
gli ordinò l'immolazione d* I-

facco. Ella èra di anni 127. ,

e morì m Arbe, chiamata di-

poi Hebron , Abramo eh' era

in Berfabea venne in Hjbron
per piangere la fua moglie, e
ja fepellì in un campo , ch'e-

gli avea comprato da Efron
l'Amorreo. V'era m quello cam-
po una caverna , di cui fece

una fepoltura per lui, e la fua

fanriigUa. Gene/, acap.-^i.ufqt^

ad y.\iv.

SARAA ^ lebbra y Città di

G'uda , che fu edificata, o for-

tificata daRoboam. Altra Cit-

tà della Tribù di Dan , ove
nacque Sanf:)ne ,• queiV ultima
non era lontana da Eftaol :

• Fuit termintis poffejj'wnis ejnj

H 2 $aY(Si
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^ar^e, & Efì.zhol , I fuoi abi-

tanti fi chiamavano Saraiti .

Jof.xix,
S^K^B^LLA, calzoni, o fa-

fce , che inviluppano le gam-
be , e le cofce . Daniele dice

,

che i tre fanciulli efTendo fta-

ti podi nella fornace , il fuo-
co non fece loro alcun male,
neppur toccando i loro vefti-

inenti , Sarahalite eomm non
funt immutata, Dan» cap. ni.

SARAJA,o SARAJAS, pr'm^
cipe del Signore . La Scrittura
fa menzione di molte perfone
<ii quefto nome, delle quali Is
più conofciute fono Saraia Pon-
tefice de' Giudei, figlio di A-
zaria , che Nabuzardan traf-

portò da Gerufalemme . lI.Sa»
raja fratello di Baruch il Pro-
feta, capo deirambaiceria,che
Sedecia inviò a Nabuccodono-
for ; Verbum

, qmd pracepit Je-
vemtas Propheta Saraj^e fllio Ne^
ricffy cum'pergeret cum Sedecìa
Kege m Babyìonem , erat enim
princeps Prophetiie . Geremia
incaricò Sar aja d'una lettera ,

che dovea leggere a* cattivi ,

ch'erano in Babilonia ; quefta
lettera conteneva una profe-
zia, nella quale Geremia pre»
diceva l'eftreme diffaventure

,

e la rovma totale dì Babilo-
nia in gaftigo dell'orgoglio

, e
dell'empietà di quella colpe-
vole Città, che Iddio voleva
punire in maniera, che non fi

lollevarebbe mai più . Il Pro-
feta per la confolazione de'
cattivi, aegiueneva la ficurez-

za del felice ritorno nella lo-

ro patria . Egli avea ordinato
a Saraja di leggere la lettera

ad una pietra , che dovea poi
getrar nell* Eufrate

, perefpr?-
mere con tale azione i'abfeifro

S A
de' mali , in cui qiiefi:' ern^ia
Città andava a fommergerfiì
Sic fuhmergetuY Babylon^ ,

6*

non confurget a jacte affliBio-*

nis 5 i^uam ego adduco fhpey
eam » & dijjolvetur . Jerem.cap,
Lxi. 24..

SARASAR , guardia del tefo»

r«, figlio di Sennaccherib,che
di concerto col fuo fratello A-
dramelech a/TàtTmò fuo padre,

mentre eh' egli pregava nel

Tempio di Nesroch ; Adrame*
lech , & Sarafar filli "ejus per^

cufjerunt eum gladio. Un' altro

de' primi tra Giudei , che con-
fultò Zaccaria fui digiuno del

quinto mefe : Miferunt ad do^

mum Dfi Strafar , Ò* Rogom-
melech . iv. Reg.cap.xix,
SARATHI , i me defimi che

i Saraiti , abitanti di Salaa nel-

la Tribù di Dan , i. Paralip,

IV.

SARDES , cantico di gioja ^
Città della Libia nelTAfia mi«-

Kore , dov'era una celebre Ghie-
fa. S, Giovanni fcrivendo dal-

la parte di Gè lucrilo all'An-
giolo, cioè ai Vefcovo di que-^

fta Città, gii diffe, ch'egh e-

ra nella riputazione di vivere,

ma ch'era morto, e che le fue

opere non erano piene avanti

a Dio , che facete penitenza,

e vegliaffe , poiché il Signore
verrebbe a lui come un ladro,

quando meno vi penfarebbe.»

Scio op^ra tua , quia nomen ha*

bes , quod ViVas ,^ moytuus es%

ejio vigilano: , & conjvmìa cistc-^

ra , qute montura erunt , non
enim invenio opera tua piena

ccram Deo meo ,.. Si ergo non
vigtlaveris ^ TJtn'.-m ad -e t. «*

quanì fur ,
6* neici^s qv-:a. bi.ré

zieniarn ad [e . AP<T-".iyp -cap»

III.

SARDIO, Sar4^i',s ^<¥i;.f., pie-

pie»



tra preriofa di color toffo ,

così chiamata
,

poich'ella fu

trovata dagli abitanti della Sar-

degna. Elia era nel Razionale
nel prim'ordine;/;; primo 'ver-

fu erat Sardius . Ed eiJa fa il

fondamento della muraglia del-

la GerufalemmeCelefte;
5i«/;3-

tMm fardcniìÈ . fextum fardius .

SARDONICO , fardonychus ,

pietra preziofa, che ha il co-
lore delPunchia dell'uomo , e
faceva il quinto fondamento
nelle mura della ceiefte Geru-
falemme

, quintum fardonis ^ il

fuo nome è compofto da Sar-
da ^ t d^L Onyìe , come chi dì-
cefTe un Sardio unito all'Onyx,
e molti V hanno confufa , ma
lènza ragione col fardo.
SARED, preghiera delSignO'

'Te , primogenito di Zàbulon ,

da chi è difcefa la famiglia de'

Sarediti . Gemf. cap.'&LVi. N«-
mer.cap.'s.xvi.

SARÈDA , !n/ìdia , Città del-

la Tribù dì Efraim, d*ond'era
Ceroboamo , figlio di Nabath;
j€roé>oam filìi/.s Nabath , Ephra-
tisus de Sareda , iii. Reg. jCap.

XI.

SAREDATHA , o pur SAR-
THA, Città della Tribù diE-
fraim, nella quale fi fufsercKle
grandi opere, che Hiram fece

fare per il Tempio di Salomo-
ne : In regione Jordanis fudit
ea Rex in argillefa terra Sochot,
é" Saredatba ."Le acque del Gior-
dano falirono fino a Saratha,
quando gli Ebrei pafTaronoque-
fto fiume fotto Giofuè, Alcuni
credono , che qyefta lìa lame-
defima , che Sareda . ii.Paralip.
Cap.iv.

SAREPTA , crucciolo , Città
de' Sidonj , fìtuata nella Feni-
cia tra Tiro , e Sidone fui ma-
re msditerraaeo . Q.uefìa Città

S A iiy
è fàmofa nella Scrittura per il

foggiorno , che vi fece Elia
preìTb una povera donna,men-
trecche la careftia dsfolava il

Regno d' Ifraele : Ad nullam
illorum mijfus ejì Elias , ni/Ì in

Sarepta Sidcnicù , ad muliercm
viduam . Nel tempo di S. Gi-
rolamo fi moftrav' ancora ii

luogo j ove foggiorno quefìo.

Profeta i e vi fi ed fì:ò dipoi
una Chiefa. Qusfta C?ttà non
efiiìe più , ma è ridotta ad uà
picciolo villaggio fopra d*uil
monte . iii.Reg.Kvn.

,SARGON 5 chi toglie la prò»
tezione , Re dell'Affi ria , che
alcuni credono eflfere Senna-
cherib, ed altri Affaradon: in
anno , quo ijigreffus efl Thartarz

in Azothm , cum mi/sjjet Sar-

gon Rex A^yriorn-m . Ifais xs,

SARID , o SARED , avanzi^
Città della Tribù di Zàbulon,
l'ultima dalla parte meridiona-
le : FaBus ejt terminus po^ef-

Jlonis eorum ufquf Siéfid . Jof,
XIX.

SARON , car»po , cantone
della Paleftina tra il Tabór ,

e Tiberiade: un'altra traCe-
farea della Paleftina , e Joppe ;
ed una terza nel paefe di Ba-
fan . Quefto nome pafsò come
inp proverbio

, per dinotare un
luogo d' una beltà , e d' una
ftraordinaria fertilità. V^ era
una Città del medefimo nome
nella Tribù di Efraim prelTo

Lidda , di cui fi parla negli

Atti Appoftolici ; Viderunt eum
cmnes, qui haiitahant hydda ,

(3"

Saronna . Il Re di Saron era

del numero d; quei , che fu-

ron vinti da Giofuè : Rex S^-

ron unpis : Jof. cap. xii. Ifai^

cap. XXXI II. I. Paralip, cap. v«

AB' Ap. cap. IX.

SARSACHIM , uho de' pri-

H 3 ai
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mi uflfjziali del Re di Babilo-

nia , il nome di cui è un ti-

tolo di-dit-nità, e fiuniiica il

Principe delle Coppe: Ingrejfi

Junt omnes p incipes Kegts Ba-
hyloyih , Nergel .... Sarjacbrm ,

J^
ereni. cap. xxxix.
SARUG , palma $ figlio d'

Rehu, o Rcgom, nacque neil*

anno del monuo \%u). Egli
generò Nachor neiTetàdi an-
ni 32. e yjfte dipoi ducent'an-
ììi ': Vixit Sari^g trìginta duo-

èus annts , & gsnuit iSamg, Ce-
hefc xi.

S^KV1^^ pena del Sìgnové^
forella di Davi dde , e madVe
di Joab , di Abitai , e di Azael ;

ìftlit Sarvi<£ Abifai , Joab ,
6*

4zae . S' ignora il nome del
padre di qutftì i-re iioimim va-
ìorofi i 1 1. Rf?. XVI I.

SASSABASSAR
, gioia nella

ifibolazione ; Ciro fece reiìi-

tuire a' Giudei i v.^ifì h-<zn del

Tempio, che Nabucrodonofor
avea t'-afportat* in Babilonia .-:

Cyms annumeravit ea Sajfa buf-

far principi Juda . Egli gli fé-

ce dare in conto a SafTabaf-

far , che alcuni credono e/Ter

io ftefìfo che Zorob-^bele , chia-

iJiato in tal manitra da' Cal-
dei , per l* ufo , che avean di

cambiare i nomj degli Ebsiei

cattivi, m O'iio dtiia Religion
giudaica, o pvr dinotare, eh*

eflì erah (udditi à\ altro im^
pero. I. Ejdr.cap. r.

SATUM , in Ebreo S,?^-^i è
lana mifura ptoionda p r le

cofe (ecche : A'xelera , trìa fa'
tte ftmìle commtfce . Eìl > co -te-

neva la terza parte dell Ephi 6

Nella volgata futum (ì prende
per 1* Ephi medefimo , ed al-

cune volte per il B,<th ^ ch'era
una nftifura delle co<e liquide:
Olei quoque fata vigimi mil^
iÌ0é

S A
SATAN 5 Satanas , parola

Ebrea , che fignific'^ avversa-
rio , a'.x-u latore , cur ^ejficimìm
hodie nubi in Jatan ? Donde
deriva , che voi diventiate og-
gigiorrt miei avverlarj ? Non
efì jatan 7)eque occu-fus malus\
non v' è più inimico , che mi
fi opponga j né chi diilurbi il

mio popolo j diceva Salomone

.

Cosi Gelucnfto chiama S. Pie-

tro , poiché fi opponeva egli a
fuoi fanti difegni : Vade pofl
me 5 fatana : in quefto feniò il

Demonio è chiama to fatàn ,

poiché fi oppone continuamen-
te alla volontà di Dio ed alla.

faluté de' fedeli ; Trojeclus eli

X>YdCo ille magnus , ferpens an-
tiquus , qui voditur Diaholus ,

(S' Satanas, Si Paolo neglii,Atti

dice 5 che tutti quei , che non
fono della Religion di Crilìoi
fono fotto la potenza di Satan ;

Aperire oculos eorUm ^ ut con-r.

uev^tantur a tenebrìs ad lucem ,

& de potefìate Satame adDeirmì
ut accipiant remi£ionem pecca-
torum. i Giudei ribelli, ed in-

creduli , che ne* primi tempi
furono i più f')rti perfecutorì
d^' Criftiaiii j fono chiamati la

Sinagoga di Satan ; Se dicimi
Juda;os effe , CT non funt y fed
Junt Synugoga Satani? Le aU
ture ,0 le profondità di Sa-
tan Iorio i mifterj de' Nicoiai-
ti, e dei difcepoli di Simone

^

che nafcondevarto 1 loro erro-

ri fotto una m;il:;riola profon-
dità : Quicumque non bahent dO"

Brnan^j banc . ^ qui cognové'
vunt altitudin-'s Satana . S.Vao*

lo dà r incefiuofo di Corinto
n 1 poter di Satan; ciocche fi

ipiega continuamente della fcó-'

mnnica ^ quantunque, alcuni l*

intendano pel vero p iTsffo del

Demonio 3 a cui Iddio abban^
do*
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dona quei , che meritano tal

ga'iligo per i loro peccati : Ego
qti.dem ahfens corpore

,
pr^fens

au'em fpirttu ,
jam fudtcavi

eun ,
qui (le Gperatus ejì tra-

dert hujiifmodi Satani? in inte"

rittm carnis . iii, Keg» cap,

S/VTRAPO, parola permana,
c^e lignifica Goverriator di Pro-

vincia : Dedemnt ediSa Kegis

S^rr^.o/j . EiTì d'.erono gli ordi-

ni, dei Re Artalerfe a* Cover-
natcri delle Provincie . Quefta
parda era in ufo preffo i Fi-

li ftd , ed aveva la medefima
lìgrificazioue

,
per dinotare i

cafi delle cinque Provincie

,

eh' effì chiamavano Satrapi^ :

ìis funi gentes^ quas Dominus
de-eliquit . . . quinque Satrapas

ThiUjìinorum . Qiiefti Satrapi

èrano come i Re , che gover-
navano con un dominio afìTo-

luto le cinque fatrapie , cioè

le cinque Città principali de'

Filiftei. Quella p.iroia fi pren-

de ancora neìla Scrittura per
dinotare un' Daziale fubalter-

no : Quomodo potejìis reftjìerù

ar.te unum Scitrap^m de Jervis

Dmiim mei minimis ì

SAVE' , la valle di Savè, o

vaile del Rf, così chiamata da
Mslchifedeco Redi Saienrjjera

una valle preffo Gerufalemme

,

•fin dove Melchifedeco , ed il

Re di Sodoma vennero ad in-

comrare A bramo, quando eb-

be disfatto Codarlahomor , e
fuoi alleati : Egy^jfusefl autem
KexSodc77ìCYum in occurfum efns

pofìquam reverfus ejì a Ccsde

Cboaorlabomor , & Kegnam ,

qui ium eo erunt, in valle Sa-
•ve , cute ejì vallis Kegis . Genef,
Xl v.

SAVE-CARIATHAiM , era
una campagna prèiTo U Città
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di Ca-fìathaim , ove foggiorna-

vano gli Emim , antichi popo-
li del Giordano , che Codor-
lahomor , e fuoi alleati fcon-

fiiTero : Emim in Save-Caria^

thaim ,

SAUL , domandato , primo
Re d'Hraele,era figlio di Cis,
uomo ricco, e potente di Ga-
baa nella Tribù di Beniamu
no.Cis avendo perdute le iu^

afine , mandò Saul fuo fì^^Iia

per cercarle, accompagnato da
un domeftico. Dopo di avere
fcorfo un grandifìRmo fpazia

di paefe ienza trovarle , erano
in procinto di ritornare in Ga-
baa ,

quando il domeftico prò-

pofe a Saul di andare in Ra-
matha , dalla quale non erati

lontani , per confultare S^mius -

le 5 il quale potrebbe dar loro

qualche lume fu ciò , che cer-

cavano . Saul vi acconfenti ,

ed efTendo giunti in Ramatha 5

incontrò Samuele , che anda-
va ad offerire un fagrifìzio , e
che il Signore avea prevenuto
del fuo arrivo 5 e della fceita ,

ch'egli faceva di lui, per re-

gnare fopra Ifraele. Il Profe-

ta avendolo due volte vedu-
to, l'afTìcurò delie fue afine y
e gli difTe di feguirio al luo-

go del fagrifìzio , dopo del

quale lo fece entrare nella fiì-

la del pranzo, e lo fece fede-

re alla tefta di tutt'i convita-

ti » Indi ritornarono efìì in

Città , e Samuele fece prepa-

rare un letto a Saul fopra il

tetto della fua eafa , ove eli

Ebrei avean coftume di dor-

mire nel tempo ds'gran calo-

ri . Nel giorno appreffo effì

ufcirono infìeme , e quando fu-

ron al baffo della Città , egli à'S^

fé a Saul di far' avanzare il fuo

fervidore, potch^ voleva fargli

H 4 ù'
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-fapere g!i ordini del Signore :

t)ic puero , ut anteceàat nos , ^
tranfeat, tu autem fubftjìepaU'

tifper^ ut indtcem tibi verbum
t>ominì . AUoM egli prefe una
piccola carafina d' oliò , che

fparCe fui capo di Saul s egli lo

baciò , e gli diflfc" , cbe il Signore

J>er quefta unzione lo confagra-

%'aper Principe della fuaeredi-

tèl,e che liberarebbe il fuo popo-

lo dalle inani de* Tuoi ni mici.

"Ecce unxit te DominMs fuper

bareditatem fuam , & liberabis

populum fuum de inimìcoYum

èjm . In feguito il Profeta gli

diede tre fegni , de' quali po-

trebbe conofcere , che P unzio-

ne , che flava per ricevere,

era conferntiata dalla divin'au-

torità . Gli difs' egli , che in-

contrerebbe due uomini prefTo

il fepolcro di Rachel , i quali

gli direbbono, che le afine di

fuo padre fi eran trovate , che

tre altri alla quercia dìTabor,

gli prefentarebbtrro tre pani,

e che nel luogo chiamato la

collina di Dio , incontrarebbe

una truppa dei Profeti , trai

quali fi mifchiarebbe per pro-

fetizzr^re, e che allora farebbe

cambiato in un' altr' uomo

.

• Quefti fegni , che Samuele die-

1 <de a Saul della insi eiez'one,

non potevano efTer pieyeduti

da veruno, che non folte lìa-

fo illuminato dallo fpinto di

jDio , Qiiantunq'je eifi fi no
poco confiderabili in fé fteflì

,

notano però mólto bene la

certezza infallibile della predi-

zione, perchè, particolarizati,

e varj, com' sfili tarano, una fo-

la circoftanza non avverando-
fi , avrebbe convinto d falfi-

tà Samuele . Tutti quefti av-
Ten'm^nti fi avvedràrono nel

ttiedtffimo giorno • Saul non

$ A
dubitò più della Volontà ^
Dio, che eli cambiò il cuore,
e gliene diede un' altro ; ?li

toile via la baflfezza de' fenti-

menti , eh' egli avea fpofiti

nella fua prima educazione,©
gli rifchiarò lofpirito, gli ac-
crebbe il coraggio , e gli ic-

cordò il talento di comanca-
re agli altri . ìmmutavit et Dets,

cor alìud , & venerunt omn\a
Jìgna hac in die ilio . Dopi
qualche tempo Samuele fece

congregare tutt' i figliuoli d'

Ifraele in Mafpha psr P eletio-

nè di un Ré , eh' efìfì avean
domandato ; e febbene tutto

foflfe fatto dalla parte di Dio,
per ordine di cui il Profeta

avea confagrato Saul , egli g t-

tò la forte fopra tutte le Tri-
bù. Ella cadde fulla Tribù ài

Beniamino
, poi fuìla famiglia

di Metri , e finalmente fulta

perfona di Saul figlio di Cis.
Subito iì cercò ; ma Saul , il

quale confiderando più da vi-

cino la corona , fi era fpaven-
tato dei pericoli , dei quali iì

trono è cinto , delle cure , e
delle follecitudini , delle quali

fi carica colui , che vi Jale,

non pensò, che ad evitar col-

la fuga urta foma , della qua-
le, ef.li ne fén tiva tutto ilpe-

fo. Il Signore 5 che fi confai-

tò, nfpolè, ch'egli eranafco-
fto nella fua cafa : fi corfe fu-

bito, fi prefe , e {i condurre;

e Quando egli fu nei mezzo
à'd popolo, parve più grande
degli altri in tutto il capo*
Stetitque in medio populi , &
altior fuit untverfo populc ak
bumero , ^ furjìcm . Sam ne le

diOTe allora a tlitto il popolo,

che quello era quello , che Id-
dio avea fcclto per loro ile ^

e tutto il popolo gridò j ^iva
lì
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// Re . Certe videtis , q^,em etc'

git Domìnus
,
quonìam non fit

ftm'tUs Hit in omm populo , &
clamavit omnis populus , & air,

'vivat Rex . Dipoi dop© di aver
detto // diritto del Regno , con-
gedò 1* a/Temblea ; e Saul ri-

tornò in Gabaa con quei , ai

quali Dio avea toccato il cuo-
re . Aicuni 5 che non aveano
alcun timore di Dio , difprez-

zavano quefto Principe, e non
gli dierono verun prefente :

Ttliì vero Belial dìxeYunt'.num
falvare nos poterit ijìe ? Et de-

fpexsrunt eum , (Sf non attulevunt

ci munera . Ma Saul diflìmulò
con moderazione i loro info-

ienti difcorfì , e Io fplendore
della fua dignità nulla cambian-
do nella fua maniera di Tem-
pi ice vivere , e lontana dal fa-

fio , egli ritornò a render ri-

fpettabili le Tue Terre . In que-
lla occupazione lo ritrovarono
i corrieri degli abitanti di Ja-
bes in Galaad , i quali veden-
doli anguftiati da Naas Re de-

gli Ammoniti, mandarono per
foccorfo in tutto Ifrnele. Saul
ritornava allora da' Tuoi campi
appreffo i bovi, e lofpiritodel

Signore effèndofi impadronito
di lui 5 prefe i due fuoi bovi
gli tagliò in pezzi , e gli man-
dò in tutte le terre d' Ifraele ,

minacciando di trattar così i

bovi di tutti coloro , che non
fi porrebbero in campagna ,

per feguir Saul , e Samuele ;

Quicumque non exierit , & non
Jecuttis fuerit Saul ,

Ó* Samuel^
fic fiet èofus ejus . Il popolo fi

congregò dunque a foha , per
foccorrere gli abitanti di Jabes,
e Saul con quefta numerofa ar-

mata aliali gli Ammoniti , gli

tagliò a pezzi , e liberò la Città*

lii ieguito Samuek tenne un'
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aflfemblea in Galga!, ove fece

confermar l'elezion di Saul, il

quale dopo due anni marciò
contro i FiHftei. Quefti nemi-
ci del popolo di Dio fdegnati

di alcuni vantaggi , che Giò-
nata figlio di Saul avea ripor-

tati fopra di loro, vennero ad
accamparli in Machmas con
30000. carri, dooo. cavalli, ed
una Jnnumerabile molitudine
di pedoni. Gi'Ifraeliti fpaven-

tati alla vifìa di quefta formi-
dabile armata, fi ritirarono e
lafciarono Saul con una man
de* Soldati coflernati , ed av-
viliti . Samuele avea ordinato
a quefto Principe di afpettarlo

per fette giorni , atfin di offe-

rire gli olocaufti , e le oftie

pacifiche ; ma effendo pacata
quafi il fettimo giorno fenza
che compariiTe il Profeta , il

Re vedendofi anguftiato da una
formidabile armata , abbando-
nato da tutto il popolo, enei
punto di efì^ere attaccato dall*

ìnimicOjCredette di dover pren-
dere configlio intorno alle cir-

cofìanze , ed offerire a Dio i

fagrifizj 9 fenz' afpettar la ve-
nuta dì Samuele . Ma Iddio giu-

dicò difTerenteftiente della dif»

fobbedienza di Saul . Il Profe-

ta , che giunfe nel punto, che
il fagrifìzio era terminato, gli

rimproverò la fua colpa, e gli

prediiTe, che in gaftigo il Re-
gno , che dovea e/Tère per fem-
pre ftabile nella fua cafa , gli

farebbe tolto \ Stulte egifti , nec

cujìodijìi mandata Domini Dee
tui , quiS pnecepit tibi : quod fi
non fecijfes , fcim nunc prapa"
rajfet Dominus rsgnum tuum fu-
per Ifrael in fempiternum ; [ed

nequaquam vegnum tuum ultra

confurget. Iddio accordò a Saul

uo^ iegnalata vittoria fu i Fi-

iiltei.
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lìRei, cheGionata e'i fuo fcu-

diere mifero Tulle prime in rot-

ta , e che Iddio colpì d'uno
fpavento si grande, ch'eHi uc-

cidevanfì colle fpade c,\i uni co-

gli altri. Allora Saul invece di

benedire il Signore d' un iuc-

cefTo sì inafpettato , credendo,
efìèr neceiTario di farci inter-

venir la fua prudenza per ren-

dere la disfatta compita
,
prof-

ferì una imprecazione , e ma*
iedifìe colui , che mangiar b-

be prima che fi foffe vendica-

to de' iuoi nerTiici ; MalediHus
vir , qui comederit paneyn ufquff

ad vefperam , dQ}7ec ulc^fcar de

inhnlcis meis . Ma Iddio gelofo

della (uà gloi-ia, confufe i di-

feeni dell'utrsana prudenza ; e
ciocche Saul proponeva come
un mezzo di accelerar la dif-

fatta, diventò un'oitacolo . L'ar-

mata def:t!gata ed abb^ittuta

dalla fame , non prstè infeguir

Finimico , che per tal motivo
{ì liberò dall'intera disfatta. Ef-

fendo giunta la fera, dopoché
gi'Ifraeliti ebbero prefo qual-

che riftoro, Saul , che, penfa-

va ài ricominciar la zutta nel-

la notte , confultò il Signore ,

per fapere qua* ne farebbe il

fuccefìo , e Dio rifiutando di

dare i fuoi oracoli , fece giu-

dicare a quello Principe , che
qualcuno l'avea ofFefo . Fece
dunque tirar la forte, per ifco-

vrire il colpevole , e eiurò di

nuovo , ch'egli morrebbe , an-

corché foflfe il Tuo figlio Glo-

riata ; Vivit Domintis Salvator

Ifrael , quìa fi per Jonatam fi-

lium vneum faSum e[ì , abfqus

yetraBatkne morietur. La forte

cadde fu Gionata y e Saul aven-

dogli domandato , qual' era il

fu<^» peccato , confefsò, che io;no-

raiido il divieto j ch'egli avea
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fatto , avea preio un poco dì

mele alla punta, ed cttremit^
della fua verya : Gujìans gi^jìa^

vi m fu'mmnàte virgce , qu.fi

erat in manu mea
, paulUilu/n

niellis ,
6* ecce tnoriar . Allora

Saul afìbuando 1 fenfi della na-
tura, per timore di violare uri

temerario giuramento, ecfrefiii

era coip.vole di aver fatto,

voleva far monte il fuo inno.*

certe ^gliuoìo , il vincitorde*
nemici di Dio, il hberatordel
popolo: ma rarm:ìta vi fi op^
pole , e lo ftrippò dalle mani
del padre crudele , il qu;?.le col-

pevole d'una diffobed lenza rea-

le a'^li ordini di Dio
,
perfeaui-

tava nel fuo figìio un'-.mmig*-
TT^rio delitto; ^/vit Dominus^

fi cectdent capillus de capite ejus

in terram , quia cum Dso opa^

Yr<tus efì bodie . Allora Saul (ì

riti:ò, fenza di perfeguitar piì|

oltre i F li ilei ; e dopo qual-

che tempo venne Samuele dal-

la parte di Dio ad ordinargli

dì andare a far. la guerra agli

Amaleciti, e di fep,uire il de-'

creto della fua giuftizia pub-
blicato da quattrocento anni
contro di quello popolo male-
detto , e che avea voluto ini-

bire agl'Ifraeliti l'ingreffo nel-

la terra piomeffa : Cum er^a

Dominus Deus tuus dede-zit tibt

requiem , CÌT {uh'pcerit cunBa^
per circuztum nationes in terfa^

quam tibt pollicttus efì , delebzs

nome Ti ejus (uh Ccelo , cave , ne
oblivifcaris . Il Profeta dunque
raccomandò a Saul di eftermi-

nare tutti gli Amaleciti , e dì

diftruggere tutto ciò , che lo-

ro apparteneva fenza rifparmio;

infatti Saul marciò contro i

nimici , e gli tagliò in pezzi :

ma interpetrando lecondo la fua

faii^alia il comando , eh* egli

avea
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àvea ricevuto da Dio , accon-
fentì , che fi confervafTe tutto

ciò 5 che v'era di meglio nelle

loro mandre , e lalvò Agag lo-

ro Re . Iddio fdegnato dalla te-

inerità dì quefto Principe, che
olava di eludere in tal modo
ì funi ordini, inviò ^Samuele

a

rimproverarlo della lua difTo-

bcdienza ; il Profeta l'incontrò

in Gallai , dove la di lui va-

nità lo ccnduceva ad innalzar

trofei per una vittoria , a cui

propriamente non svea veruna
parte , é che era l'opera di Dio.
Samuele effendofi ricordato

,

che Iddio V avea tolto dalla

faccia d'Ifraele per farlo capo
del fuo popolo

,
gli domandò,

perchè avea peccato innanzi a
lui , negandoli apertamente V
ubbidienza ? Saul proccurando
di fcufar la fua colpa , la git-

tò fui popolo , il quale avea
confervato ciò , che v* era di

tneglic* nelle mandre per immo-
larlo al Signore. Ma il Profe-

ta gli rifpofe 5 che Dio non
volea vittime , ma l'ubbidien-

za afuoi comandt, gradita più

de' fagli fi zj : Numquid vult Do-
?ninus hoìocaufìa^& viCìimas ,&
non potius 5 ut obediatur voci

T>omim \ melior efi enim obedien-

tia 5
quam viBim^t , & aufcul-

tari mugis , qUam offerre adipem
artetum . Epli gii difle dipoi
per parte di Dio , ch'era con-
dannata a perder la corona , e

che il fuo Regno era per darfi

ad altri . Allora Saul confef-

fando il fuo peccato , diffeche
avea ciò fatto per timor del

P'". polo : Peccavi , quia prava-
ricacus fum fermonem Domini^
timeiis populum . Credendo di

a<^r fatto affai con talcoiìref-
fione. invece diumliarfi fotto

la nòano di Dio , non cercò ^
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che gìufìifìcarri avanti gli uc-

mini, e pregò il Profeta di ac-

compagnarlo ,
per adorar Dio

con lui .* Sei nunc porta ,
qias'

fo ,
peccatum meum . & revertS'

re mecum , ut adorem Dormnurru

Coficche Samuele vedendo per

mezzo del lume divino , che

la fua penitenia non era fin-

cera, gli dichiarò 5 che Iddio

non Io perdonerebbe , e non

rivocherebbe punto iì decreto

(atto contro di lui : Porro tritine'

phator tn Jj'rael non parcet j
0"

pcsnitUdine nor, fleSetur , nequf

efjim homo ejì ^ ut agat posniten*

tiam . * In tanto cedendo alle

iftanze di quello Principe , \^

feguì , ed andò ad adorare il

Signore con lui ; e dopo di

aver tagliato a pezzi Agag**»
fi divife da Saul , che ritornò

in Gabaa, ove egli foggiorna-

va . Effendofi pertanto allon-

tanato da lui lo fpirito del Si-

gnore , fu fubito invafo dallo

ipirito maligno, a cui Io die-

dri la divina giuftizia per pena

della fua dilTòbedienza » Que-
ito fpirito efecutore de* giuftì

giudizi di Dio fu del dilgrazia-

to Principe , mettendo in mo-
to i luoi umori , e la fuà ma-
linconia , l'agitava co' moti vio-

lenti , e iregoiati . I iuol ufB-

ziali , che riguardavano quelio

avvenimento , come un* acci-

dente di attuai malattia ,
gli

configliarono di divertirfi colla

mufica, propniffima diriftabi-

lir l'armonia traile parti del

corpo umano , arredando l'im-

petuofità degli {piriti, o deter-

minandoli a poco a poco , a
prendere il corfo lor ordinato,

e regolare . Effi dunque fecero

venir Davidde, che fapeva per-

fettamente fuonar 1* arpa : ed

ogni volta 3 che la toccava

,

Saul'
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SauIJe fi fentiva folievato , e
lo f'pirito maligno fi allontana-

va da lui . Quella fuga del De-
jDonio non era un' effetto na-
turai della mufica , ma una pro-

djgiofa operazione di Dio. In-

tanto t Filiftei avendo di nuovo
dichiarata la guerra agi* ifrae-

liti, vennero ad accamparfi al-

la di lor prefenza nella Vaile

di Terebinto ; ed un Gigante
chiamato Goliath, in ogni gior-

no disfidava il più valorofo del-

l'efercito nemico . La fua fta-

tura ftraordinaria, e l'aria fua
fpaventevole facevano tremare
ogni uno per prode che fofie.

Saul aveva indarno promeflTa

la fua figlia in matrimonio a
colui , che lo ammazzarebbe ,

Finaimente Davidde fi otferì a
Combattere qiiefto formidabiis
Fiiifteo: Egli parlò a Saul con
una confidenza da ilordire . An-
dò dunque, ed armato fempli-

cemente delia fua fionda , at-

terrà Tenorrae Gigante , ch'era

il terrore , e lo fpavento di tut-

to il campo . Da quei giorno
Saul volle apprefTo di se il gio-
vane eroe , e per tenerlo a se

vicino
, gii diede il comando

d'una truppa di gente da guer-

ra ; ma gli applaufi, che Da-
vidde riceveva nel fuo pafi^ag-

gio, cambiarono fubito il cuor
ài Saul . Egli fi lafciò trafpor-

tar dalla gelofia contro di lui,

per ragion delle donne , che
ufcivano dalla Città cantando,
e danzando al fuon degli fru-
menti , e che la chiufa delle

loro canzoni era : Saul ne ha
ammazzato mille , e Davidde
diecemila : Ei pTiecinebant mu-
ìieres laudantes , atque dicontes'.

percujjit Saul -mille , & David
decetn milita . Quella parola

profferita fenza difegno a ma in»
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difcretamente, difpiacque moN
to a Saulie , e risvegliò fubi-

to un'odio immortale
,
per cui

;

cercò tutt'i modi di tor lavi-
la ad nno mnoccnte, che an-
dava per falvar lui , e'I fuo pn«

polo . Un giorno , in cui egli

era pofièduto dallo fpsrito ma-
ligno, e che David fuonava al-

la fua prefenza , egli l'avrebbe

ad un tratto uccif:> , s'egli non
aveffe le an fato il colpo col voi»

tnrfi. Procurò dipoi farlo mo-
rire per le mani dei Fiiifìei

,

mettendolo fovente alle prime
file in combattimento con efiì^

Egli avendogli promeffa la fua

figliuola primogenita Merob per

ifpola, la diede ad un'altro, e

gli offerì Michoi iecondògcnita
colla condizione di ammazzar
cento Fiiiltei , e David nsuc-
cife duecento . La gloria che
David andava fempre più ac-

quiftando , non faceva, che ac-

crescer Tanimofità di Saul , il

quale non dillìmulò più il di-

fegno , che nutriva di disfar-

fene . Gionata , eh' era lonta-

nidìmo di entrare nell'ingiuft*

paffion di fuo padre , non te-

mette di parlare in favor del-

l'innocenza , e gli riufcì p^i

qualche tempo, di calmare il

furor di Saul . Ma quello Prin-

cipe efTendo caduto nella fua

nera malinconia , tentò anco-
ra di ammazzarlo , quando egli

fuonava Tarpa *, e Davidde ef-

fendofene fuggito, egli mandò
ad affalirio nella fua cafa in

tempo di notte . Michoi fua fi-

glia , moglie di David , fece

calare il fuo marito da ima fj-

nedra , e gli Arcieri , non tro-

varono nel letto fé non fé una
flatua , che Michoi vi avea pò*
Ila . Egli lo perfeguitò a Na«
joth } dove fi era ritirato nel

inesr
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fsi^zo d'una truppji ài Profeti,

Saul per iftrada fu invertito

dallo fpirito profetico; e quan-
do egli giunge, continuò a par-

lare per irpirazione divina, di-

ilefò a terra ignudo , cioè, non
avendo , che sii abiti di fotto.

Egli non potè nafconderfi do-

po un tal miracolo operato in

se medesimo , che l'innocente,

ch'egli perfcguitava era fotto

la prote?ion di Dio ; ma come
bifognavano, per convertire il

cuor dell'uomo , altri miraco-

li fuor di quei che toccano i

fenCì , quefto non fece che fo-

ìpendere per poco tempo la

iua malvagia volontà , fen-

2a mi^;liorarla . Ella compar-
ve poco dopo , quando fep-

pe da Daeg V idumeo , che
il Pontefice Achimelech avea
ben* accolto David in Nobe,
e gli avea dati de' rìnfrefchi

,

ed una fpada ; perchè fubito

Jnandò a cercare il Pontefice,

e tutt'i facerdoti della medefima
famiglia -, e dopo di aver fatti

loro degl'ingiufli rimproveri,
gli kce tutti uccidere fenza pie-

tà da Dosg, che folo volle fer-

vir di miniftro al fuo furore ;

dipoi trasportato dalla collera

brutale , andò a Nobe, dov'egli

fece pafifar tutti a fil di fpada,

fenza eccettuarne i bambini di

latte . Avendo faputo , che il

fuo nemico era nella Città di

Ceila, egli (ì apparecchiava di

andarlo a ftringere ; ma David
fi ritirò nel Deferto di Ziph

.

E^ii era ne lì' ordine di for-

prenderlo nel Deferto di Maon,
quando kppe , che i Fili Rei
nveano fatta una irruzione nel
fuo paefe, ciocche l'obbligò di
venire in ajuto de' Tuoi Suddi-
ti . Dopo che gli ebbe difcac-

-ciati 5 andò a cercar Davidde
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nel Deferto di Engaddi , ed efl

Vendo entrato in una caverna

di quefto deferto per qualche

neceffità naturale , fu veduto

da Davidde, e dalle fue genti,

ch'eran nafcofte , fenza ch'egli

fi accorgeffe di loro-, o fiapec

un'effetto naturale d'un paflag-

giero lume in un luogo fcu-

ro , che Iddio operò a favor

di Davidde ,
per togliere a

Saul la conofcenza di quei ,

eh' erano in quefto luogo 5

quefto Principe vi avrebbe cor-

fo rifchio della vita , fé Da-
vidde piij religiofo di quei ,

che r accompagnavano , non
aveffe rifpettàto nel fuo Spie

tato nemico T unzione divina,

e non ii foffe dichiarato fuo

protettore contro la violenza

delle lue genti ; Fropittus (It

mìhi Dominiis ne faciam banc

rem Domino meo Chnjìo Domi"
ni, ut efl . Egli fi contentò di

tagliargli V orlo della fua ca-

facca , per avere in mano di

che convincerlo , eh' egli era

ftato il padrone della fua vi-

ta , e Saul fenfibile a quefta

Riarca di generofità , non po-
tè frenar le fue lagrime. Egli

riconobbe 1' ingiuftizia delie

fue procedure , e l'innocenza
di Davidde , parve di efter

convinto della fincerità del fuo

affetto , e cefsò per qualche
tempo di perfeguitarlo : E//^-
vavit vQcem fuam 5 dixitque

ad David'. fUjTior tu fi, quam
ego , tu enim tribuifìt mibi io-

na, ego autem reddtdi tibi ma-
la . Ma la fua malevolenza ,

che non era che tregua, ripre-

fe fubito il vantaggio , e l'oc-

cafions , che gli fk offerì , la

rifvegliò . Egli feppe , che Da-
vidde fi era ritirato nel Defer-

to di Ziph a € corfe a ricercar-

lo.
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!o . DAVidde avendo infefb il

fuo airivo , entrò di notte ,

infpirato da Dio, nella tenda
di Saul , ed avendo tutti tro-

vati addormentati
, prefè la

tazza, e la lancia del Re, ed
ufd dal campo . EfTendo quin-
di paffato in un* altura poco
lontana, chiamò ad alta voce
le genti di Saul

, per rimpro-
verar loro la negligenza, col-
la quah cuftodivano efsi il Re.
Quefto Principe fvegliatofì al
rumore , riconobbe la voce di
Davidde, e colpito da quefto
nuovo tratto di grandezza d'

animo d* un' uomo , eh' egli

perfeguitava , confefsò ancora
i fuoi torti , e promife di non
fargli alcun male in avvenire:
Peccavi , revertere fili mi , Da-
vid , nequaquam enìm ultra ti-

hi malafaciam eo quqd pretiofa
fuerit anima mea in oculis tuis

hodte . Finalmente giunfe il

momento, in cui dovea Iddio
efeguire i fuoi giufti , ed m-
comprenfibili giudizj verfoSa-
ullc. I Filiftei entrarono nelle
terre dsgl' Ifraeliti con un po-
tentiffimo esercito, e la veduta
delle loro formidabili truppe
riempì di (pavento quefto difg- a-
ziato Principesche vedeva lama-
no vendicatrice d; Dio apparec-
chiat' a diftruggerlo; ìit vidit
Saul cantra Pbilijìiim , & ti-

7nuit 5 ér expavit cor nimis ,

Egli confultò il Signore , che
avea rifiutato di afcoltar tan-
te volta , e Dio non volle ri-

fponder mai , ofìTervando un
profondo filenzio, che lo pL'e-

cipitò nella difpofizione : egli

volle cercar coli* arte de' De-
moni ciocché non poteva ot-
tener dal Cielo , e per la piiì

ftrana oppofìzione dello fpiri-

ato umano , quefto Principe ,
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che avea efterminat' i magh?
dal fuo Regno fecondo il pre=
fcritto della Legge , non Ucz
difficoltà nel confultarh . Co-
mandò a* fuoi uffiziali di ri»

trovare una donna , che avef-
fe lo fpirito di Pitone , e que-
fti deboli mmiftri fempre ap»
parecchiati a fegmr le pafìlo»

ni le più colpevoìi dA loro
padrone

, gli differo , che ve
n'era una inEndor. Eglidun»
que traveftitofi , andò di not-
te da quefta maga , a chi diflfe

di confultar io f'pinto di Pi-

tone , e d' invocar Samuele ,

eh' era morto da due anni . Su-
bito eh' ella vide il Profeta ,

gittò un gran grido, e fi con-
turbò

, poiché conobbe , che
queito era il Re , che la con-
fultava , Saul avendola inco-
raggita, le domandò ,cos'avea
ella veduta ? e nfpofe di aver
ella veduto ufcir di terra un
vecchio coverto d' un mantel-
lo . Il Re riconofcendo , che
quefto era Samuele , calò gli

occhi a terra , ed il Profeta ,

dopo di averlo riprefo dell'im-

portunitit , di efTer venuto ad
intorbidar la fua quiete

,
gli

di^e che il Signore fi era da
lui allontanato , e che ftava
per efeguire a favor di David-
de fuo genero tutto ciò che
gli avea promefTo .• eh' egli ,

ed i fuoi figli farebbero am-
mazzati nella battaglia, e che
ir campo d' Ifraele farebbe gua-
dagnato da' Fiiiftei : Fecit enìm
tibt Domtnus

, ftcut locutus efi

in manu mea , Ó* fciyjdet ra-

gnum tuum de -marm tua ,
6*

dabit illud pYQXÌmo. tuo Drjid
.... Cras autsm tu , & filii

fui mecum entis , QsRe parole

fpaventarotio talmente Saul ,

che cadde lubito diftefo a ter-
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ra . Quand' egli ebbe- riacqui-

iÌAti 1 fuoi iènfì , ritornò al

fuo campo , ed eflendofi data
la battasi a , gl'irraeliti furo-

no vinti , i tre figli di Saul
morirono, ed il Re, che non
attendeva Te non refecuzione
del decreto pronunziato contro
di !a» , fu colpito da una frec-

cia. Allora efiendofì abbando-
nato al dolore il niìi acerbo,
ed alla diiperrtzione , preg"ò il

fuo frudrcre di ammazzarlo ,

per tiiTiOre di non cader vivo
nelle mani de'FiJiftei ; ma lo

fcudiere ripugnando di ciò efe-

guire, r infelice Principe met-
tendo il colmo alla fua ripro-

vazione , fi uccife colla propria
fua fpada , e terminò i fuoi

giorni col <it;litto il più enor-

me , che lo precipitò ne' fup-
pli7) eterni , a' quali la divina
giultizia l' avea condannato :

Mortuus e/? ergo Saul propter
inicuitates juas , ed quod pr^-
lìaricatus fit mandatum Domi-
ni , qiiod prccceperat , 6* non cu-

Jìodsvu lilud], fsd iniupcr etiam
Tythorjffam confuluerit , nec fps-
ru-verit in Domino , propter quod
interfecit iUum , ó* iranRulit
regn^tm ejus ad David fjium
ìjut . I Fiiif:ei avendo trova-
to il corpo di quefìo Principe,
ne reciterò la te ila , eh' effi

;(oipefer.o nel Tempio di Da-
.gon , ed appefero ie armi fue
liei Tempio di Aftarot, in or-
dine ai corpo, e/ìì io <ofpefe-
lo alia muraglia di Bethlan ;

ma gli abitanti di Jabes io fep-
peilirono forto di una quercia:
e -dopo moiri anni Davidde ne
fece trasferir le offa m Gabaa
nei fepokro di Cis .

Son diverfe le cppinicni full'

apparizione di Samuele: è {la-

la ella forlereale, oppiueim-
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poftura , ed inganna della ma-
ga ? Succeffe per poter dei Do-
mino , e per V arte magica ,

oppure per una prodigioia per-

miiTìon di Dio? Il fentimento
più comune , e più conforme

alla fcrittura è , che Samuele
apparve veramente a Saulle ,

non per ubbidire agl'inCAntef?-

mi delia PitonelTa , che non
avea verun potere fopradilui;

poich' egli prevenne ancor T
invocazione , e fi prsfsntò ad
un tratto alla maga ,

prima ,

che avefTe potut' ella porre in

n{o i fuoi incantefìmi, per fo-

ia permiilìone di Dio, il qua-

le volle , che quello Protera

dopo di effer morto , e fepol-

to , ufci(Tè dalla tomba per

confermare a Saulle \\ decre-

to, che gli avea ngnitìcato nel

tempo della fua vita : Et pojì

h^c dormivit , (S" notum jecit

Regi , & ojìendit UH finem vi-

toifuiS , &exaltavit yocem fuam
d? terra , in Propketia ddere irn^

pietatem gentis .
***

„ * Conobbe Saul di nori

„ aver fatto conto de'coman-

„ di di Dio , e di effergli fta-

„ to pur troppo ingrato , ma
„ il luo ravvedimento non fu

,5 efletto del dolore di avere

„ ouefo il fupreìT.o Nume, e

5, di aver disprezzati i fuoico-

„ mandi , Difie peccavi \ non

;, lo difTe però per placar Dio^*

,. ma per la confervaz'one, e

3, difefa della fua dignità alla

., presenza del popolo , come
„ ben dimoi! rano le parole fe-

5, guentì : Sed honorem hunc

3, mihi exhibeto coram fenibus

„ populi mei ,

3,
** Samuele air incontro

5, condefcendendo alle petizio-

3, ni di Saulle, non operò con-

3j tEO ia volontà di Dio , e
p,po.
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^ potè feguirlo , poiché %\k

j, gli avea baftantemente indi»

5, cata la volontà del Signore,

5, intorno al Regno , che avea

9, determinato di dare ad al-

3, tra famiglia : ficchè dalla

„ fua prefenza né Saul, nèal-

3, tri potean dedurre , che Sa-

9, muele facefTe cofa oppofta

„ a* decreti divini . E non ef-

9, fendofì tolta la dignità re-

3, gale a Saul , che dovea egli

3, ritenere per tutto il corfo

„ di iua vita , potea certamen-

„ te Samuele colla fua prefen-

5, za confermar la di lui auto-

5, rità alla prefenza del popo-

„ lo . E Quantunque Saulle

9, aveflfe voluto pregar Dio per

3, la fua falute , ciò far lo po-

9, teva , ed a Samuele , che V

5, avea indicata la perdita del

5, Regno nella fua famiglia , e

j9 non già il decreto delia fua

9, eterna dannazione , era le-

9, cito d' intervenire alle pre-

9, ghiere di Saul.

„ *** Traile tante pppinio-

9, ni, che vi fono full' a'ppari-

9, zione dell'anima di Samue-
^, le , la prima è di Giufeppe

9, Ebreo nel lib. iv. delle fue

95 atntichità cap. v. il quale di-

3, ce , che la Pitoneflfa che non
8, avea mai faputo chi era Sa-

91 muele , cioè , che non Tavea

9, mai veduto, lo fece intanto

55 venire , e quando vide aila

„ fua prefenza Samuele , ella

5, rimafe attonita dal volto mi-

9, rabiie , e maeftofo di quel

„ Profeta , il quale le fi^nifì-

., co, che queir uomo il qna

9, le parlava era Saul ; Cum
9, autem vidi (Jet mulierSamue-

3, lem ( cosi nel I. de' Re cap.

3, xxviii. 12. ) exclamavttvo-

9, ce magna ,
Ó* dtxh ad Saul:

^ q^dYf impofuipi miti i Tu
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„ es finìm SauL Ella gli difl%

„ in feguito , che vedeva fali-

„ re un' uomo , che avea il

„ volto come quel di Dio ; e

„ Saul avendole domandato ,

55 quali erano i fuoi lineamen-

5, ti , di quaP età , e com' era

5, veftito 5 ella rifpofe eh' era

„ vecchio d' un volto maefto*

„ fo , e veftito come un Sa-

,5 cerdote , a chi fece una prò-

„ fonda riverenza j e gli aiflTe

5, le ragioni , che l* avean co-

„ ftrctto portarfi da lui come
„ al fuo ordinario refugio ; e

„ Samuele allora pure gli pre-

,5 di Afe tuttociò che gli fucce-

„ derebbe nella battaglia, che

„ fi dovea dar nel fejiuente

„ giorno tra gli Ifraeliti , e

„ Filiftei , cioè , che il fuo

„ efercito farebbe disfatto, e

,, che egli co' fuoi figli ciper-

„ derebbero la vita . Ecco in

„ qual modo parla Giufeppe

5, dell' apparizione di Samue-

„ le, e del colloquio , ch'eb*»

,, be col roédefimo .

„ Altri niegano formalmen»

„ te tutto ciò che dice G/«-

„ feppe . affermando efìfi , che

5, r apparizione non fu del ve-

„ ro Samuele , ma che fu la

„ fua figura, ed una iliufion^

5, del Demonio , che prefe la

„ forma , ed il volto di Ss,-

„ muele , per meglio ingan-

„ nar la mag^ e Saul. Qùefto

5, fpirito di menzogna fu ob-

5, bligato dal comando di Dio
„ di predire a quefto Re tut-

„ to quello , che gli dovea

„ fuccedere nel giorno feguen-

j, te, e qual' era iacagipndel-

„ le fue difgrazie , dicono ef-

5, fi , che V ombra di Samuele

„ obbedì alle parole della m.a-

„ ga, ed a fuoi incantefimi ,

3s e feoibra di effere ftato egli
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15 rifufcitato per la forza è
j, potenza delio ipirito di Pi-

tone.

„ Ciò non fembra foiamen-
te indegno deiia fantita d'

un grand uomo, ma che fi-

milmente v' e deli' empietà
nel dire , ctie Samuele fia

itat* obbligato ulcirdalLim'
bo per cimando del Demo-
nio , e eh- egli abbia ubbi-

dito alla volontà uel mede-
limo; onde-tutte queitc ra-

gioni fanno a*lor conchiu-
dere, che lofpirito, il qua-
le comparve m quei tempo,
non può effere Itata la ver'

,9 anima di Samuele , ma 1^

fua apparenza , e figura ,

di cui lo iptrito di Pitone

fi era inveltito . Qucfte ra-

gmi pertanto non iono tali,

e di tanto pelo, che vagliar

no a diftrugger quelle della

Santa Scrittura , la quale di-

ce in termini formali , eh?
la maga avendo veduto Sa-
muele 5 gittò un gran gri-

do , e che il lamentò con
3, Saul dell' inganno , che le

avea fatto . . . Che Saul ri-

conobbe ai ntrattto , eh' el-

la fece di Samuele , eh' era

egli veramente , Qiiefto Re

,s s* inchina profondamente fi-

no a terra innanzi a Samue-
le .. . Che Samuele fi la-

menta con Saul , per aver
intorbidato il iuo rìpofo ,

neii' averlo colà chiamato .

.

Ch' egli non dovea mdriz-

3, zar li a lui , ben fapendo ,

3, che Iddio V avea abbandona-

5, to . E come fi è detto di

5, lopra
, gli predifTe ancor'

poli la disfatta d«?lia fua

„ morte , e quella de' fuoi fì-

55 gii-

., Ed è ciò anco^ conforrsis

TQmJF,
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r, al quarantefimo capitolo dell*

5, Ecclefialtico , in cui V Au-
tore per terminar l'elogio
di Samuele , dice , eh' egli

morì, ch'egli parlò al Re ,

e gh prediffe il fin della fua
vita , e che ulcendo dalia

„ terra , alzò la fua voce per
profetizzar la rovina del po-
polo , e la pena dovut' alla

fua empietà : Et pofl hoe
dormrvit , & notum jecit Re^
gi , & ojìendit tilt jxnem vi'
t^e Jìae , & exaltavit vocem
fuam de terra , in propbetia
delere impietatem gentis ,

Tutte quefte ragioni ben lun-
gi di favorire all'oppinion
contraria , intieramente la

diftruggono ; perchè tutto
accadde come quello gran
Santo avea predetto , e fa

vedere, che non fu, né pee
conghlettura , né per illu-

fion del Demonio . Il De-
monio non fa V avvenire ,

egli folamente fa il pafTato

e '1 prefente : e quefta fu
una predizione vera, ed un
oracolo , dicon ef!ì , che ufci

dalla bocca di Dio per quel-

la di Samuele.
„ Finalmente quefta è una
controverfia , che da tanti

fecoli non Ci è potuta ancor
decidere, come dice il dot-

to Genebrardo nella tradu-
zione eh' egli fece di Giu-
feppe nel lib. vi. cap. XV,

delle fue antichità.

„ Coloro che foftengono l'

„ apparizione , di non effers

fiata dei vero Samuele , ag^

giungono però , che il De-
monio prediffe il vero , e

che r evento fece vedere ,

eh' egli non ingannò punto
Saul le 3 e non diffe fé non
quello 3 che Iddio gli avea

I jìpre-
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,^
preferitto di dire,

„ Per fecondo T Angiolo co-

5, ftrinle Balaam a pref^ir cioc-

5, che accadde a' Giudei nel

5, cono de' fecoli . Noi leg^ia-

„ mo nei Vangelo , che Cai-

5, ta predifTe la neceflìtà, e l*

„ utilità della morte de! SaU
„ vatore, quantunque lapren-

„ dols' egli in un fenfo con-

„ trario nel fuo difegno

.

„ In terzo luo'jo noi veg«

,, giamo , che i D-monj fan-

5, no teftimonianza alla divi-

j, nità di Gefucr'fto.

„ Per quarto , dopo lungo

p, tempo una ferva , ch'era

„ della medefima fetta , e pof^

„ feduta dallo fpirito di Pito-

5, ne, diceva per tutta laCit-

„ tk di Filippi, che S. Paolo,

5, e Barnaba erano fervi del

„ Dio vivente , e che annun-

5, ziavano at^li uomini la vo-

,^ ce delia Oiiute . Qjjanto al-

„ la predi zion della morte dì

3, Saul , e di quella de' inox fi-

,, gli colla perdita della bat-

33 taglia, che dovean' fuccede-

„ re nel giorno feguente , il

5, Demonio non prediceva del-

5, le cofe molto lontane. Egli

„ vedeva la difpofiz>one delie

„ due armate, il coraggio de-

„ gì* uni , e r avvilimento de-

„ gli altri , r armata de' Fili-

„ liei era più numerofa , e

yj quella degl*Ifraelitieramol-

5, to inferiore nel numero de'

5, combattenti.
' „ Rilpondonoidifenforidell*

5, apparizione del veroSamue-
„ le, che non bifoena creds-

5, re, fuppofto che fìa ftato il

„ vero Ipirito di Samuele
,

„ comparfo alla m^^?. , ed a

„ Saul le , eh* e<>li folTe vera-

5, mente riiulcitato , giacche

9, da fei mefi cva morto ; non
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j, cffendo neceffario che Tani*

„ ma , e '1 corpo fi riuni(Tèro

„ per fare una tale apparizio-

„ ne-, poiché gli Angioli quan-
„ do fono comparfì agli uomi-?

„ ni , fi fon veduti fotto la

„ forma di un corpo , clV eftì

^ non hanno

p

„ Di più , la Pitoneffa, di*

„ con* effi , volendo co* fuoi

„ folJt' incantefimi chiamare il

„ Demonio lotto la figura di

,5 Samuele, che Saul defidera-

5, va vedere , e parlargli -, Id-

„ dio prevenne gli sforzi del

„ Demonio , e delU- maga , e

„ fece ufcir dal limbo Tani-
„ ma del vero Samuele. Il fi-

„ mile accadde nella perfona

,5 di Balaam , che Iddio impe-
„ dì di preterir le maledizio-

„ ni al popolo giuda'co , e l*

5, obbligò di benedirlo, e col-

„ marlo di lod'. , e me legge-

„ fi nel capo xxxij. di Nu*
,j meri

,

„ Ocozia Re d' Ifraele efTen'

„ dos' infermato , inviò gli

„ Ambafciator' in Accaron per

„ confultars il Demonio B.el-

„ zebub , e f^pere s' tgli gua-

5, rirebbe dalla fua caduta , o
5, pur fé ne morrebbe ; Iddio

„ inviò innanzi a quegli Am-
5, bafciatori il Profèta Elia ,

„ perchè da parte di Dìo di-

„ teffe Joro , che il Re mori-

5, rebbe per la caduta in pena
„ del peccato da lui commef-
„ fo , di efTèrs' indri^ezato al

„ Demonio, e non al Signore,

,, come infatti fucce/Te , vo»

„ iendo Iddio prevenir col

„ mt'zzo dt Elia la rifpofta di

„ Beelzebub : Qi4Ìa mìjtftì nun-^

„ tios \ IV. Rtg, cap. I. ) ad
„ conft*,ltanium Beelr^ebuh De-

„ um Accaron , quafi non ejjejf

„ Deus m IjraH ^ (* quo poffss
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5, interrogaYe fermonsm , ideo de

„ le^iulo , fuper quem afcendi-

„ fti , non defcendes , fed morte

^, mortetis,

„ La maga vedendo di ef-

„ fere (tata elja ingannata o
3, dall* arte , e da fé medefi-

9, ma , o dal Demonio , non

„ potè frenarfi di non gittate

3, un gran grido , e dire a

,, Saul , che l*avea fedotta ;

„ quefto sbalordimento tu ca-

„ gion di conolcere , che co-

3, lui il qual comparve , non
,, era un Demonio , ma il ve-

5, ro Samuele , Infatti ella er*

,. avezza di chiamare i Demo-
„ nj , e 1* anime degli empi
3, co' fuoi preftigj , e vederli

5, come in una ofcura e dub-
3, biofa luce .• or perche vien

g, colta da fubitaneo timore

3, dimoftrando, non efTerle mai
^, accaduta una fimil vifione?

3, Se non perche fuor della fua

„ afpettazione Iddio operò qu€-

5, fto prodigio.

„ Né vagliono ad indeboli-

„ re ia forza di quefta fen-

„ tenza ìe parole di Samuele,

5, che taluni oppongono : Qua-
3, re inquietafti me , ut fufcita-

3j rer ^ ér cras tu , & filii tut

5, mecum erhis . Imperocché il

5, verbo tnquietandi , come no-

3, ta Cabaffuzw nel can. 34.

5, del Concilio Eliberitano ,

3, difphcentiam fignat , quam
3, fanali pojì hanc njttam ex

3, "viventium fuperfìitione con-

3, cipiunt \ e non dimoftra ^ià,

„ che foffè valuta !' arte ma-
a, gica di perturbar dalla fua

5, quiete il Profeta , e rifve-

3, gliato contro fua voglia dal

35 fonno . PL-r contrario non
„ avrebbe parlato così il De-
„ monio 5 il quale fi compia-
,3 ce di quefti prestigi 3 e vo-

S A i^t

„ lentieri ubbidifce a' fuperftì-

3, ziofi incantefimi . E neppu-
„ re le fep,uenti parole , cras

ly tu , & filli tui mecum eri-^

„ tis , fono falle per l* ecce-

„ ziooe di Fetitdier , il quale
„ atferma , che il folo Giona-
„ ta mori con Saul fuo padre
„ nella battaglia, e che Tani-

3, ma di Saulle non potev'an-
„ dare nel feno di Abramo .

„ Imperocc^ie fi legge ntl j^

„ di,' Re capo xxxi. che tutt*

„ 1 tre figli di .Saul furond
„ uccif] nella battaglia , e fa

„ ilupore , che ciò non a^bia
„ ofTervato Pepitdier : E per-

„ che donata , la probità del

„ qual' era ben nota , e gli

„ altri fuoi fratelli eran forfè

„ tal! , che meritavano di ri-

,5
pofare nel feno di Abramo,

„ perciò fu lecito a Samuele
„ c^i dire , mecum eritis , Se^-

3, bene qnefte parole general-

„ mente confiderate piuttofto

„ fignificano , come nota Tor-
5j mello , cras ti: , UT fihì tuf

35 moneminì

,

SAURA , falamadra, padre
di Elazar , fratello di Giuda
Maccabeo : Et 'vidit eleazar
filius Saura unam de bejìits lof

YÌcatam lorìcis Regis . Quelt*
era fenza dubbio un foprana-
me di Matatia, padre de'Mac-
cabei .* ma il greco porta E-
leazaro cognominato Saura ,
ciocche porrebbe far credere,
che r Interpetre latino fiali in-
gannato. ì^Macbab. vi.
SCANDALO , fcandalum ,

quefta parola deriva dal gre-
co, e lignifica infidia ^ impac-
cio : nello ftile della Scrittura
fi prende per tutto ciò , che
s'inconrra nel corfo di un'uo-
mo , eh j potrebbe danneggiar-

lo : cosi Mosè proibifce di por-
I 2 re
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re uno fccindalo innanzi arde-

co, cioè nulla di ciò, che pò-

irebbe farlo, cadere : Nec co-

tam cceco pones offendiculum .

VA il Saìmifta ; Juxtaiter fcan-

dalum pofuerunt mihi '. efiì mi
hanno preparate le infìdie p'er

dove io devopafiare. Nelfèn-

io fpirituaie fcundalo fignifìca

tutto ciò, che può corrompe-

re r anima , e farle danno : Ne
forte peccare te faciant in me ,

Jì fsrvieris Dìis eomm ,
quod

tibi erit in . fcandalum . Così

ancora Iddio proibifce di fare

alleanza co* Cananei , per ti-

more di rodar corrotti gli E-

hrei dall' idolatria, ciocche ca-

l^ionarebbe certamente la loro

rovina . Gli empi fo^io chia-

mati fca-ndal , poiché fono la

cagione della rovina di molti!

CoUigent de regno efus omnia
j'candala ; effi raccoglieranno,

é terranno \'ia dal Regno fuo

tutt' i fcandalofi . V è uno fcan-

dalo attivo , che noi diamo a

fili altri . Gefucrifto dice nel

Vanpielo , che fono neceffari i

fcandali ." Neceffe ejì , ut ve-

ninni \candala\ n^aegli aggiu-

gnc : guai a quell' uomo, per

chi viene lo icandalo : Va ho-

vntni mi ; per quem venitfcan-

dalum .
*

La montagna dello fcanda-

ìo , mons offenftonrs , e quella

degli Olivi iulla qiìale Salo-

mone edificò i Tempi •, erefTe

f,U altari alle falfe divinità ,

per compiacere alle femmine
ftraniere , ch'egli avea fpofa-

tQ '.Excelfa quoque^ qu^ erant

in Jemfalem ad dexteram par-

tem montis offenjìonis , qua; cedi-

ficaverat Salamon Rex Ifrael .

.

pollutt Rex .

„ * Lo fcandalo è una pa-

jj rola , o azione , che da oc-

S C
„ «afione sd un' a'tm dfcade-
„ re nel peccato. Vi fono due
„ fpezie di fcandalo , uno atti*

„ vo , pafTivo r altro

.

„ Lo fcandalo fecondo i Teo*
„ log! è qualche volta una fpe-

„ zie di omicidio ; perche , fìc-

„ come nel dar la morte ad un
„ corpo fi commette un' orni-

3, cidio , fi commette ancora
„ un' omicidio fpirituaie collo

„ fcandalo , eh? cagiona la

5, morte dell' air ma . Quefta

„ dottrina è fondata fuUa fcrit-

5, tura , in cui fi leg^e, che
„ Iddio tratterrà da omicidi co-

„ loro , che faranno (inti ca-

., gione , che il pro(?ìmo fia

55 mortone! peccHo : Si dicen'

«5 te rr.e ad ^mpium ' morte yno^

,5 neru : non annuntiaveris eis ,

„ ipfe impius in iyiiquttate jua
,5 morietur

, fangwnem autem
,} ciUS de r,ia7W tua requiram .

5, Ezech. III. S. f'aolo eforta

5, i Corinti a non ifcandaìiz-

„ gare i loro fratelli
,
per non

„ e/Ter colpevoli della loro

„ perdita ; Et perihit infirnius

5, in tua Icientta frater . 3. Co-?

„ rinth. vili. I Padr* infegna-

5, noia medetìma dottrina. S,

„ Gregono ha fatto conofcere

5, a' Pastori, con qu?.l curaeilì

5, devono evitare queflo pec?

„ cato
,
poich' eflì non fono fO'^

,5 lamente colpevoli dtlla mor-
„ te , che fi han procurata da
„ fé fteffi , ma eziandio della

„ morte di tutti quei , che fo-

5, no ftati fcandaiìzzati da'lo-

„ ro peccati . Così nel Pafìo-

j, rale .• Sed alierum animarwm ,

5, quas pravis ex'rmplts dejìrut

„ xerunt , rei funt . Lo fcanda?

3, lo è un peccato graviflìmo,

5, dice S.Tommcifo ~, Ìì:ì per co-

„ lui , che lo cagiona , fia per

,j io disprezzo, che li fa dell^

53 la-
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i5 fslute del proffitno , nel non
5, aftenerfi di commettere un
5,,

delitto. Secondo queftoprin-

„ ci pio , dicono i Teologi, i

5, Sacerdoti , e tutte !e perfon*

„ Ecclefialtiche h fanno colpe-

„ voli di quefto peccato quan-

5, do non compifcono , come
5, devono, alle loro principali

5, obbligazioni , e che fi potef-

5, fero accufare per efempio

5, d' ignoranza, o di malvagi
3, coftumi , o di negligenza nei-

5, la iftruzion de' loro popoli.
SCENOPEGIA , termine gre-

co, che (lenifica erezion delle

tende, e che fi prende per la

fefta de' Tabernacoli , in cui
gli Ebrei dimoravano fotto le

tende per otto giorni , in me-
moria deli' accampamento , che
fecero i loro padri per lo fpa-

2Ìo di quarant' anni nel Defer-
to ; Erat autem in proximo dies

fefìui J lideorum fcenopegia . Ls"
'vir, sx 1 1

1

.

SCETTRO
, fceptrum , dalla

parola preca, che fignific* ap-
poggi a rfi

, poiché Io fcettro ,

eh' è ftato il fegno della di-

gnità regale, non era altra co-
fa, che un baftone, fui quale
poteafi uno appoggiar^ . Egli
dunque fi^prende per lo fcet-

tro, che i Re portavano nella
ìoro man dritta, come un fe-

^no della loro potenza : At
èlle er more fceptrum aureum
pYOtendìt manu

,
quo fignmn cle-

Tnentice menjìrabatur . Quando
qualcuno compariva innanzi al

Re della Perfia , fenza eiìTer

chiamato , era degno di mor-
te , fé il Re non avea la bon-
tà di ftendergl'il fuo fcettro

^

eh' è quello, che fece AfìTuero
in riguardo di Efter . Significa
il dominio, la fovranità me-
defiiua I A^C',^ m^iretur fceptrum

se ÌJ5
de Jtida , &. dux de foemore ejuj^ ,

donec veniat ^ qui m ittendus ejì ,

Quefta profezia fi nfa il termine
della venuta dei Meffia , che
dovea rtafcere , quando il go-
verno farebbe tolto a' Giudei ;
che accadde

, quando Erode
r Idumeo s' impofTefsò della
corona della Giucisa . Sceptrum
fignific' amare un popolo fot-

topofto ad un P.e : Ne tradas\
Domine , fceptrum tuum bis

, qui
non funt : non abbandonate ,

Signore il voftro popolo a'fuoi
nimici , che adorano i Dei »

che fono un nulla . Si prende
finalmente per la fiirpe , poft?*

rità ^ trihù^ poiché fenza dub'
bio i Principi della Tribù por*
tavano i fcettri : Sceptrum pa^
tris tui fumé tecum ; prendete
con voi tutta la famiglia del
voftro padre

.

SCEVA , difpofìo , Giudeo ,

Principe de' facerdoti , e capo
delia Sinagoga , avea fette fi-

gli eforcifti, che andavano di

Città in Città 5 invocando il

nome di Gesù fopra coloro ,

eh' erano ofTeflì ; Erant quidayrt

Judai fcevee Principis jacerdo*
tum feptem filii , qui hoc fa»
cieé.mt, EfìTendo venut* in Efe-
fo fcong'uravano i Demonj ^

per Gesù j che Paolo predica*
va. Allora lo fpirito malvagio
rifpofe loro, ch'egli conofce»-

va Gesù Criilò , e Paolo, ma
che egli non conofcev?. effi , ed
uno degli offe/fi gittandofi fo-

pra due eforcifti
j

gli trattosi
malamente , ^he fé ne fu??gi-

rono ignudi , "e feriti * A8ot\
XIX. g.

SCHIBBOLETH.nome Ebreo^
che fignifica una fpiga . Allor-

ché Jephte fcon^lTe gli Ammo*
nifi

5
quei delia Tribù di Efrairn^

invidiofi ddl a gioria ds' Galact-

i 3 di-
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diti, vennero armati ne! pac-

fe di Galaad , e (ì lagnarono
delia lor condotta , nel non
averi' invitati a parte del trion-

fo. Jephte rifpofe loro mode-
ratamente ,- ms i Galaaditi fde-

gnati per la loro difpreggevo-
le nianiera^ tenuta nel parlar

contro di efi? , diedero loro la

battaglia , e ne ammazzarono
un gran numero. In feguito fi

pofero effi nel paflfeggio del

Giordano, per dove avrebbero
potuto ritornar nel lor paefe ;

e quando tal* uno di Efraim ,

frappato dal combattimento,
fi prefentava fulla fponda del
fiume per paffarlo , gli doman-
davano s* egli era Efraimita,
e rifpondertdo di nò ^ l* obbli-
gavano di pronunziare fcibbo-
leth : Intenogabi^nt eum , die
èrgo fcìhholetb , quod interpreta-

ittr [pica. Ma V Efraimita non
t»otendo profferire la prima
lettera di cjusfta parola , che
richiede un certo fifchio , mol-
to fimile a quella delle noftre
tre lettere /ir^ ,fi {copriva pro-
ilunziando fibboletb : ^i ref-

pondehat (ibholeth , eadem lite-

ra fpicam exprimere non -vaU-ns .

1 Galaad ti riconofcendolo a
qiiefto fegno ^ fubito T am-
mazzavano. Q.iei che moriro-
no in tal modo fu.ono 42000.
Jlidie, eap. xiis
SCHINUS , lentifcó ^ parola

greca da fcindere , tnpliare i

Damele avendo domandato ad
un de' vecchi fr tto qual* albe-
ro aveà veduta ^lifanna accom-
pagnata con un piovane, rif-

pofe fottoun Lentifcó: Dre/ub
gu4 arbore videris eos ecnloquen-
tes fiU ^

qui alt fub fchmo , Al-
lora Daniele f.cendo allufione
a quefto termine, {Ji rifpolé,

che ^ Angiolo dei Signore et'

S C
apparecchiato di tagliare il fu»
corpo per mezzo : Àngelus Dei
fcindet te medium . Daniel, cap»
XIII.

55

5J

„ SCIENZA di Dio , cioè il

modo , come Iddio conofce
le cofe . L'oggetto della fcien-

„ za di Dio è tutto ciò che (i

„ può conofce re ; perche Iddio

„ contiene eminentemente in

„ fé la conofóenza di tutte le

55 cofe 9 ed egli non giunfe a
„ tal conofcenza per mezzo
„ dei raziocinio come gli uo-

„ mini. 5. Paolo z Romani cap*

„ XI. non folamente dice 5 dì

„ effervi una fcienza in Dio;
5, ma dì più egli ne ammira
„ l' altezza , la profondità) e

„ le ricchezze t altttudo di"

vitiarum fapienti(e -i
& fciefi*

ticeDeié II Profeta Davidde
\\ ne'falmi dice lo fteflfo: Qui da'*

,^ cet hominem fcientiam {Viale

5, 9j. ) Dominus fcit eogitationes

„ hominum . E nel falmo 138*

„ Mtrabilis fa6ìa efl fcièntia tua

5, eJt me , confortata efl 5 & non

5, poterò ad eam . Iddio cono-

„ fce colla fua prefcienza tut-

„ te le cole future
,
poiché ve^

„ de il legame, che hanno gli

,j effetti colle loro caufe . Egli

„ fimilrnente conofce quelle ,

5, che dipendono dalla volontà

,5 de^li uomini , cioè j che ftà

nella loro libertà di fare o
no. Ma com' egli ciò vegga j

„ èunabiffo impenetrabile per

„ la mente umana , e non di-

„ mene è una verità certifli*

„ ma , quantunque iia ella m-
„ com prenfi bile : Intellexijìi co'

,5 gitationes meas de longé i 1 •

5, Omnes vias meas pr^vidi-

ti fli e i . . tu cognovijìt omnia

,j nov.'jjìma , & antiqua . Pfal«

3, l Teologi relativamente

35 ai

3»



se
^, al noftro modo d* intendere

), parlando , come le co fé (i

5, veggono dà Dio, diftinguo-

5, no in lui due fcienzc : una
), di vi(ione ^ di JemPlìce intel-

), Ihenza l'altra. Colla prima
5, vede Iddio tutte le cofe che
5, fono, e che faranno, colla

5, feconda Idd-o conofce tutte

j, le cofe poflrbiji, cioè, che
3, non fono ti-^imma' ftate, e

;, non faranno mai per efTere ;

„ e per quefìa fc'enzi di ft:m-

5, plice intelligenza Idd'o ve-

5, de ne* fuoi tefori una infini-

tà di grazie , delle quali T
uomo potrebbe far ufo ; per-
chè egli conofce la natura
delle fue grazie, o la natu
ra della libertà umana . Vi
fono ancora Teologi , che
ammettono una terza fcien-

za in Dio , che chiamano
„ mezza , ( poiché fta in mez-
5, zo alle due precedenti ) o
5, fcienza delle verità condi-

3, EJonali . Secondo quefti Teo-
5, logi , Iddio per tale fcien-

„ za , prima di determinar l*

,; avvenire , conofce 1* inchi-

5, nazione della volontà delle

^ creature intelligenti fé fi tro-

^ vaffero nelle tali,o tali cir-

5, coftanze ajutate dalle tali,

„ o tali grazie : e citano per
„ efempio là fcienza , colla

„ quale Gefucrifto conobbe la

„ penitenza, che avrebbon fat-
'^ ta le Città di Tiro^& diS/-
„ done , fé egli vi aveffe pre-
., dicato , ed aveffe fatt* i me-
;, defimi miracoli , che avea
;, fatti nella Giudea .

„ Cheche ne fia però de*và-
4 ri fiftemi de' Teologi per
5 ifpiegare come Iddio cono-
5; fce le cofe fuor di fé , e gli

9, atti liberi della noftra vo»
ajlontàj egli è certo , che la

se 135
9, Tua fcienza è infinita, ed è

yt eterna , com* è infinita , ed
5, eterna la fua natura . Che
j, perciò comprende infinita-

„ mente fé ftciTo,e che nulla

j, di fé gli è nafcofto ; altri-

5j menti non farebb* egli per-

5, lettamente beato. E quan-
„ tunque S.Agojìino nella qucll.

3, XIV. del iib. viii. delie queft.

„ dica : J^Jam quod comprehen^

„ dit fé , {xnitum eft fihi . E
„ nel iib. XII. della Città di

„ DiO cap. XVIII. Qjiicquid

5, comprehenditur
, fcientìs com"

5, prehenfiùne jinttur , Egli pe«*

5, rò non.' intende parlare del-

„ la fcienza di Dio , ia qual*

I, e/Tendo infinita , non può
„ recar verun danno alla fua

„ infinita natura . Non v' ha
„ dunque pericolo, ch^ com»
5, prendendo iddio fé medefi-

„ mo, divenga finito, e limi-

„ tato. Pretefero alcuni ann-
5, chi Fiìofofi di togliere a Dio
„ la fcienza de* futuri liberile
„ contingenti , come Cicevone^

>, e Marcione : e ciò preten-
,j don' oggigiorno i Sociniani
„ moflì da tre argomenti , che
5, {limano effere di molta for-

5, za. I. perche nella Scritti^

„ ra fi leggono molti efempi^
5, che fan vedere V ignoranza
„ di Dio deMuturi liberi con-
„ tingenti . II. perche non può
„ capirfi come Iddio conofca
5, tal futuri » III. perche la

5i preferenza de' medefimi di-

5, ftruggerebbe la libertà . Ma
5, tutti gli argomenti, cheob-
5, iettano i Sociniani fono are-

,, nofi , ed indegni della gra-
„ Vita de* Teologi . Le fcrittu-

„ re eh' effi adducono, dimo-
„ ftrano, che Iddio ha parla-

5, to, e trattato cogli uomini
55 alla foggia umana ,6 fecon-

i 4 j>do
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.%, do i* ordine impoflo alle co-

:„ {e, e non gi.'i fecondo la fua

,5
prefcienza immutabile , ed

j, eterna . Imperocché fé Dio
5, ìgnorafTe i futuri liberi, la

53 (uà fc ienza non farebbe per-

5, fettifìSma , ed immutabile

,

3, né potrebbe colla fua fapien-

5, za governare il noftroMon-
5, do . Onde conchiufe S. Ago-
55 ftino nel lib. v. della Città

,5, di Dio, che colui il quale

3, niegaa Dio la fcienza de'fu-

5, turi liberi contingenti , nie-

5, ga Dio ftefTo: Conflteri effe

„ Òeum 5 & negare prtefcium

5, futurorum , apertiffima infa-

9, nia efì : ì^am qui non eft

5, praefcìus omnium futurorum
5, non eft uttqueDeus'. ejìenim

5, nota ifla divinitatis ^
6* cba-

j, raBer , futurorum pnedtóiio

.

3, Ma noi non fappiamo in

„ qual modo Iddio conofce

„ quefti futuri , ripigliano i

3, Sociniani . Dunque farà le-

3, cito a noi di torre a Dio sì

3, fatta fcienza
,
perche noi ne

3, ignoriamo il modo , ed il

3, mezzo ? Se vale/Te un tal

.3, principio 5 molte cofe do-

5, vremmo noi negare, perche

3, ne ignoriamo le nature, e

35 le cagioni . Altra è la con-

3, troverfìa, fé Iddio conofca

35 i futuri liberi ; altra è , in

35 qual modo gii conolca . In

35 ordine a queft* ultima fi rag-

3, gira la noftra ignor^.nza , la

'3, quale non mferifce aLun pre-

35 giudizio alla prima. Che fi-

„ nalmente la preferenza de*

3, futuri liberi non offende pun-
35 to la libertà , V han piena-

35 mente dimoii rato tutt*i Teo-
35 logi , e Padri ; tra' quali ci

35 piaccia di addurre il foloS.

35 y?^o/?/«o 5 il quale così fciolfe

33 l'argomento di Cicerone nel

se
,5 lib. HI. cap. 3. e 4. de I/-

55 èero arbitrio . Cum Deus Jtt\

55 pr^faus voluntatis nofira y\

5, cujus eft pnefcius ^ ipfa erit ^

j. Voluntas ergo erit , qwa VO"

5, luntatis eji prafcius , NecvO'
55 luntas ejje poterit , /; in pò-

55 tejìate non erit : ergo 6r po-

55 tefìatis ejì prafcius . Non tgi'

55 tur per ejus prajcientiam mi^

55 hi poteftas adimitur. Infatti

,5 pofla (a prefcienza di Dio ,

5, r umana libertà lì determi-

,5 na dalla ragione obiettiva

,5 del bene , o del male con

55 tutta r inditìferenza . Dun-

55 que fempre farà libera . Quin*

5, di feguita a dire : Sicm ts.

5, memoria tua non cogts faèìa

55 eJJe 5 qua prieterierunt , Jìo

35 Deus prafcientia fua non co*

53 gitjaaenda^quiefutura [unt

,

5, Con tutto c!Ò tutte que-

55 fte lampanti ragioni pjre

„ han dato luogo al Sigaor

,5 Canonico Magli nelle Differ-

5, tazioni Critiche dirette ccn-

55 tro la dotta Metafilica del

55 Chiarifl^mo Cattedratico Da

35 Antonio Genovefi , di appèt-

5, tare a Dio Pattiibuto delli-

55 jinoranza, e pretendendo il

5. vindicario dagli attacchi àà
55 Manichei 5 che dice di n(^

;
55 aver bene confutati il Stgt<.

55 Genove/i , l'ha fatto cieco,

35 ed ignorante con alcuni Geiìl'

,5 tili tilofofi, e Sociniani. Scg

5, che nelle ni pofte fatte d;i

5, Owoi'ey?, iìccome rifulta pi)-

55 ra , e lana la dottrina della

5, d? lui Metafifica 5 così (ala

„ agli occhi la nuova Teoio-

5, già del Signor Canonico Mi'

55 gli . E ne ha tanto ben r*

5, levate le majr.agne 5 che ò
,5 non friprei di nuU'aggiung?-

,5 re a quanto egli clottameU

3, te a € lepidamente ha pn-

3, dotto.
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dotto . Ma effendonii obbli-

gato neli' aiticelo Fredeter-

rranaziorée fifica nei terzo To-
mo di quello Dizionario Bi-

blico , in CUI accennai lacon-
troverfia , di dirne qualche
coia ne lì' articolo Scienza di

Dio, e Volontà^ mi convie-
ne di Ilare alle promefre,e
di tar conofcereal leggitore

il cupo abi^fb, in cui è ca-
duto forfè itnz' avvedercene
il Signor Magli , Egli volen-
do corregi.;crt' U dotto ragio-
namento del Signor Genove-

fi iLiiia bontà di Dio , tal-

mente fembra di combatter-
la} che 1 Manichei , e Bai-
le , che ne ha promols'i lo-

ro fofiiini , non potrebbono
dir di vantaggio. A tal pro-
polito dunque egli avanza
delle propcifjzioni , che non
poffbno in vermi conto fo-

ftenerfì da chi conorce,e fa,

che la bontà divina lìa il

fondamento della noflra Re-
ligione . E ninno de' Teolo-
gi (purché non fia de* Re-
formati

, generalmente da
lui citati , ha ofato mai di

foftenerle. Tali fc no : Che Id-
dio non conofce Cottimo : Che
fé Dio conojceffe Potttmo del-

le creature
, Jarei>i'ejaujìa la

divina faenza , che la "feten-

za di Dio pub penfare fe??j-

pre a nuove cofs ^ alle quali
non ha penjato prima , (ìTc.

Ecco le fue prec ife parole

,

che leggonìi nella prefazio-
ne alle lue Difìtrtazioni , e
per le quali tratta giuftifì-

car la fua dottrina, che di-
ce ingiuftamente di e/Tere

ftat'attaccata dal Signor Ge-
novefì : Voi mi accufate, di-
c'egli , di effere io reo verfo
ia faenza di Dio ^ poichémi"

s c ny
5, la mia Teologia maturale af-

,j fermo 5 che il Signore non fap'

„ pia categorematicamente^ e

„ con tutta preci[ione ,^
dtlnn"

,5 Zione , e chiarezze- , l''ottima,

5, fia ultima di tutte le moj-

„ dificazicni poJJihiP in l>ene d£

„ tutte le fue creature pojjiPiU'

5, E «0^2 è quejìa mia dottrina

„ Pavvifo' comune di tuttri no»

„ Jìn Teologi delle fcuvle ,
cios

5, di colerò , che han Più degli

„ altri fotttlizzata quefìa ma-

„ teria , e penetrato nel fondo

„ di quefto gloriofijfimo aèijjo

5, della fcienza divina ? No» /o-

„ no cojìoYo , che infegnano^ che

3, fé Dio^ conofceffe così la detta

5, modificazione^ e le creature -y

,5 e i mondi pojjihilijarehhe a[-

5, fegnabile P ultima di loro i e

„ quinci fi vuotarebbe , e toc--

„ carebhefi il fondo della fua

55 fcietiza , ed onnipotenza , e

5j della bontà ancora , come^ ve-

5,
golate 5 e dipendenti dalla

„ deua faenza \ onde fi
potreb^

„ be, e dovrebbe dire, che più

,5 di detta ultima , e ottima

„ modificazione , o creatura , o

„ mmdo poffibile , tl^ Signore

„ non faprefbe, e petalo neppuf

55
potrebbe mai farne una mt"

„ gliore ? Il Signore ,
foggiun-

55
gono i medefimi Teclcgi ( e

„ veggafene un dott-fjvmo ma-

5 5 derno il P. Ferrari tom. "t.

.\ Metaph. difp. t. q. 3.inrefp.

35 ad 3. obj. ) cornice le cofe ,

„ quali in fé fono : adunque

„ tutte le dette modificazioni ,

55 e creature , e mondi pojjibft ,

5, ejfendo infiniti tndeter^ìina-

„ tamente , pia fineat egoverna-

35 ticamente . Et le conofie per

5, tali 5 e non pu^ , né dee conO'

55 feerie altramente. Onde nep-

35 p^'^ ^S^i "^^^^ ^^ afjegnàre ^

j, € éiftìnguere determina:amen-

ti ^^i
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j) te , categoYematicamerae , e

*, co« tutta precifione . <? <:/&//?-

35 rezza l*ultimalo l'ottima dì

3, é"^ , E perciò egli ftejfa non

55 /'«ò dire e. g. quejìa è l'ulti-

3, ma , ottima modificazione

3) /;? ^f«ff, che "valgo a defìina-

5j re a tal creatura , a tal mori'

3, do. Ma pel converfo può egli

s, Benifjìmo dire ^ cht data qua-
3, lunque modificazione m hene

5j per qualuyjque fojìanzii-,o mon-
9, do poffibile , io valgo colla

5, >M/^ fapienza^poffo colla mia
9, potenza , é-J inchino colla

35 w/^ d^owf^ /7 penj'arne , é*^ f/-

33 feguirne infinite altre /' w«^
33 ^//' infinito migliore , e />/«

55 perfetta delP altra .

5, Orchi non vede al primo
55 colpo d'occhio quante afTur-

5, d tà comprende il riferito

35 raziocinio del Signor Magli}
3, Primieramente egli afferma,

3, che Dio non conofcè 1' ot-

5, timo categoricamente ; ma
5, foiofingategorimaticamente.

35 Ch'è lo fteffo di dire , che
„ Iddio non conofce T ottimo
35 in atto 5 ma folo in poten-

33 za . Ma le foffe così , vi fa-

3, rebbe cofa podìbile , che at-

3, tualmente Iddio ignorareb*

3, be . Se ciò fi avverale , ne
„ nafcerebbe , che la Capienza

5, di Dio farebbe limitata e fì-

3, nita , e che Iddio non co-

3, nofcerebbe attualmente se

„ medefimo . Iddio compren-

5, de se fteffo perfettiftìma-,

35 mente , ed in atto , come
35 parlano le fcuole . Dunque
3, conofce perfettifììmamente

3, tutt'i poffibiii, che non fo-

„ no altri che la fua Onnipo-

5, tenza 3 e li conofce in atto,

„ perchè una cofa dic?.(i defì-

5, nibile , bafta che di ef^a fé

3, ne abbia una perfetàffima

se
„ notizia . Dunque fé Dio co*
„ nofce perftttirtìmamente V
5, ottimo in atto , l'ottimo è
5, da lui definibile, lo non so»

„ ie la logica del Magli abb la

„ regole op^iode alla logica di

3» tutti gli uomini . Inoltre la

„ iene de* poillbili m quanto
„ è neil*attual cognizione di

„ Dio 5 non e infinita nella

5, potenza . Perchè l' infinito

„ vn potenza, parte è neii'ac-

„ to , e parte è in potenza »

„ Ora m rapporto alia cogni-
„ zione di Dio la ferie dc'pof-

35 fibiii non è parte m atto ,

,5 e parte in potenza, perchè
3, tutta è conofciuta in atto 3

3, come (i è detto. Airincon-
5, tro fé tutte ie cole pofTibi-

„ li foflftro infinite lolam^nte
„ in potenza rifpetto alla co-

„ gnizione di Dio, potremmo
„ dir gìuftamente , che Iddio

5, conoscendo un tal numero
,5 di poffibili, ne potrebbe co-

3, nofcere ancora più. Ma noa
„ è quefto r afìiirdo piìi ma»
„ gniiìcOjChe poffa dirfi? Poi-

5, che ne feguin-^bbe , che Id-

5, dio attualmente ignorareb^

„ be alcune cofe poflìbili . E
5, più di quefto certamente
3, non dicono i Socmiani , che
„ noi , e tutti i Teologi ab»

5, biamo per empj .

„ Rifponde il Signor Maglt^

5, che le Dio cono ce (Te inat»

35 to la iene infinita de* pof-

5, (ibi li, potrebbe attualmente

„ produrli :ed in tal guifa ri^

,3 marrebbe efaufta la divina

„ potenza. Oh il grande fcru»

„ polo del Signor Magli » E
„ non è quefto far Dio igno-

„ rante , per timore che non
„ divenga impotente ? Ma io

„ vo nfpoudergli colla ritor-

„ iioRS del fuo argomento co-

„ sì;
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35 SÌ : te Iddio conofce in atto

folaraente finiti pofììbili

dunque inatto può produr-
li, e rimarrà efaufta la di-

vina potenza. Che ripigle-
rà qui la logica del Signor
Mugli? Ma via diamoli di-

rettamente la rirpofta . Id-
dio può produrre i poflìbili

nel modo però , che fono
poflìbili . Ripugna alle cofe
iucceflìve , la natura delle

quali è di aver le parti le

une dopo le altre, che tutt'

infìerae efìfìano , Dunque ri-

pugna la produzione di tutt*

i poflìbili . Iddio non può
far quel che ripugna^. Dun-
que Iddio non può produr-
re tutt*i poflìbili . Air in-

contro non v' ha veruna ri-

pugnanza 5 che Iddio cono-
fca in atto tutt' i poflìbili;

anzi farebbe affurdo dire il

contrario , come fi è dimo-
53 ftrato . Dunque Iddio cono-

3 3 fce in atto , e categorema-
33 ticamente , e con tutta pre-

ss cifione tutt*i poflìbili. I ca-

5, tegoreniatici , e fincategore-

3, matici vocaboli fono certe

33 pillole purganti , che fervi-

3, vano nel fecòlo paflato a

„ quei feolaftici , che pativa-

3, no di ftitichezza di cerveU

fy lo , Ma nel fecolo prefente

35 mi pare , che tal* epidemia
33 fia svanita , e non vorrei

3, che per noftra disgrazia ,

3, dovefle reftituirfi da un uo-

33 mó cotanto rifpettabile ,

33 qua l'è il Signor Canonico Ma-
35 gii i perchè doveflìmo ritor-

si nar alle medefime ricette*,

33 Finalmente ripiglia egli

35 con dire , che Iddio può fem*

3, pre penfare a nuove cofe ,

35 non prima da lui penfate .

-3, Dunque/econdoluialafcien-

se .«39
„ za di Dio è un* accidente ,

5, ed è mutabile. Dunque non
„ è eterna, né infinitajnè fem-

„ plice, ma compofta. E chi

„ può negare , che ammeflb

5, per principio un paradoflb,

5, ne derivano infiniti altri nel

,. feguito ? Ben fi sa di efler

„ un principio trito nelle fcuo-

„ le teologiche il detto di S.

„ Agoftino nel lib.vi i.de Tri-

„ nit, che Dea idem ejì e(Je ,

„ ac fapere , e come oflerva

5, S. Tommafo i. part. qu.17.

„ art. ad prim. Dei irjeÙigere

5, non ejì operatio exiens ah ij>'

5, fo operante , fed manens in

5? ^Ph ? adeoque non potefì effe

„ ntfì ipfa Dei fuhftantta . E
5, come la foftanza di Dio è

55 eterna, ft^-mpiice, ed iramu-

3, tabile, tal* è la fua fcienza.

55 Sicché Iddio non può pen-

„ lare a cofe , che non abbia

55 penfato ab aterno , efllndo

„ la fua fcienza tutta in atto,

„ in cui non v'ha fucceflìone

55 dì cogitazioni . Ma non vo-

,5 glio più trattenermi nella di-

55 moftrazione di una verità,

„ che non è ftata pofta in dub-
5, bio, fé non da coloro, che
5, hanno voluto combattere la

5, noftra cattolica credenza .

„ Io so , che il Signor Magli
5, non ha peccato per malizia,

„ e per ott'nazione 5 ma la

„ paflìone di foftenere il fuo

55 fiftemà r ha fatto prender
„ de* granchi . Neil* articolo

5, Volontà parleremo dell'or igi-

5, ne de* mali nella maniera
35 mtefa dallo fteflbM/^g//per

55 confutare il fiftema del S/-

3, gnor Abate Genovefi , e ne
5, tornaremo a rilevar le ftra-

,j ne2ze anche da lui protleri-

5, te su tal propofito.

SQlNlV}ìES,mofcberini^ nic«

cioi'
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clol* infitti , che Iddio mandò
pt-r gafugar gli Egiziani , e

ianno la terza piaga, con cui
affìifTe queiLi popoli: Etexten-
dit Aaron manum , virgam te-

nens
, perculjitcue pulverem ter-

ra ^ é^ fach funt Scinipbes in

hominibus ^
6* jumemis. Exod.

cap.vii 1.2(5,

SCISMA 5 dalia parola greca
eyJa-fAoi.^ che fipnifica rottura,
rìivifione , ér jcbisma erat ìnter

eos . I Giudei eran divi fi tra
loro fulia perfona di Gefucri-
flo, altri dicendo di cHTer egli

un PrOi'ecajaltri un feduttore.
Ma quePi.a parola s^intcnde or-
dinariamente per una divifio-

ne tre membra del medefimó
corpo in materia di religione.
Cosi quando Gerobóarao fi ri-

bellò contro Roboamo , fece
Jo fcifma , cioè abbandonò il

culto del Signore, iaiciòlaco-
ir.ur.ione della Tnbù di Giu-
da , e non fi portò più nel
Tempio di Geruialemme, folo
luogo, in cui Dio voiea efi^er

adorato . Quello fcifma , per
cui tutto Ifraele rinunziò alla

cafa (M Davidde , ed alia fpe-

ranza dei MeiTìa , la di cui
promeffa era unita a quefta
cafa, è una immagine di tut-

te le funeile torture , che han-
ro tolte alla Chiefa tante nu-
merofe focietà . La durezza del

governo di Salomone ne' fuoi

ultimi anni gittò i primi femi
dell'apoftafia delie Tribù: e V
alterigia di Roboamo , di cui

fi fepps Geroboamo profittar

con deftrezza, l'effettuo , Cosi
nella Chiefa fi iono trovati in

ogni tempo degli uomini du-

ri j fuperbi , oftinati , che lun-

gi di trattar con carità la de-

licatezza de' loro fratelli, e di

alcoitar le loro qusreìe j gli

s c
hanno precipitati nello fcisma*
e nella ribellione, ed han tat-

to perire migliaia d'anime ptir

una fermezza fuor di propofi-

to , e troppo di alterigia nel
difendere i dritti , ch'eflfì avreb-
bon dovuti fagriiìcare per l'a-

mor della pace

.

SCITOPOLI , o BETSAN ,

Città delia Giudea fituatapref-

lo il Giordano, e'I lago di Ge-
nefareth nella Tnbù di Manaf-
fe. Il luo primo nome veniva
da' Sciti , che i' avevano fon-

data, o riftabihta: Inde ad Ci-

uitatem Scytharum abìerunt >

qute ab Jerofolymis fexcentisfìa*

diis aberat . Jofeph. iib, ii. de
Bello Jud, cap.xxxiv,
SCORPIONE , piccolo ani-

mai velenofo , che morde coti

pungolo, che tiene alla coda."

Data eft ilU potefìas , Jlcut ha-'

beni potejìatsìn Jcorpiones terr^\.

Nei fenfo figurato queftì ani-

mali marcano i peccatori : Cur7i

fcoYpionibus habitat , in Eze-
chiello ,. voi dimorate cogli

fcorpioni , cioè co' Giudei iì-

miii agli fcorpioni . Colui che

tiene una ìTialvagia moglie , è
come colui che prende uno fcor~

pione, dice i'EcclefiafticO;; egli

corre il rifchio di efsere infet-

tato dal fuo veleno . Quella
parola fi prende ancora per u*
na cofa nocevole, e pernicio-

fa ; Si petierit ovum , numqMd
povriget mi fcorptonem ? Signi-

fica eziandio una fpezie di ftaf-

file armato di ferro in forma
di fcorpione : Ego vero dedam
vos fcorpionibus . Una machina
da guerra per faettare; Statuii

Ulte baliftas ... & fcorpioneS

ad mtttendas fagittas . Final-

mente la falìta dello fcorpio»

ne era il nome di un monte,

che ferve di confine alla ter-
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fa Jì Canaan dalla parte del-

l'I diimea : QtYCuibant au^raìem
plagam per afcenjum fcorpio-

n.'s ;

SCRIBA ; quella parola de-

riva da /erigere : feri vere , (ì-

gnifica primamente un fegre-

tario , l'impiego di cui era
molto confiderabile nella cor-

te de' Re di Giuda. Seraja lo

fu fotto Davidde: Si va , e Se-

rneja efercitarono quefto im-
piego fotto lo fìefso Principe;
Elihoreph , ed Ahja fotto Sa-
lomone ; Sobna fotto Ezechia;
e Sapan fotto 'Giofìa . Scrii^a

lignifica eziandio un commif-
fario , che fa la re villa delle

truppe , che ne tiene il regi-

iiro . Fuù autem exsràtus bel-

latorum ejus , qui procedehant

ad pY:elia fub manujubiel feri'

è^ . Un'abile , un uomo Dot-
tor delia Legge , com' Efdra

,

jl quale fu chiamato Sm^^^'é'-
lox in Lege Moyfi \ e gli Scri-

bi de' quali fi parla nel Van-
gelo '. Super Catbedram Moyjl
fedcrum. Scyb^e , & Phavifìsi

.

Qaeiii Scribi erano incaricati.

I. di fi: river la legge ; Fere

TneTid-zcinm operatus efl ft^lus

mendax Scnbarum . II. di leg-

gerla al popolo : Legit autem
in libro Légis Domini per dies

Jtogulos 5 a die pnmo uj'qvte ad
diem noviflimum . ITI. ci'inter-

petrarla > e fpisgarla : Et con-
gre^ar.s omnes Vnncipes Sacer-

dotum , &' Scrièas populi , fci-

[citabatuY ab eis , ubi Còrifìus
n.'ìfceretuT . La nsaggior parte
de' Scribi erano Farifei , e (ì

vedevano quan fempre unit'in-
fieme nel Vangelo.
ShB:\, giuramento ^ fìgHo di

Boeri della Tribù di Beniami-
r-io , il quale vedendo tutte le

Tiibù ingeìofite contro quella

S E 14'
di Giuda , a cui Davidde' lem-

brava di aver data la prefe-

renza fulle altre , invitandola

di rimenarla in Gerufalemme,
fuonò la trombetta, ed impe-
gnò gl'Ifraeliti a ritornar pref-

fo loro, poiché non avean pili

nulla di comune col figlio d*

Ifai : Non eft nobis pars in Da'-

vid , neque hcsreditas in fiho

Ifai : revertere in tabernaculo

tuo Ifrael . Subito Ifraele fi di-

vife da Davidde, e fe^ul que*

ilo colpevole uomo . Davidde
temendo la confeguenza di tal

ribellione, fpedl quanti folda-

ti avea fotto la condotta di

Abifai contro i ribellile Joab
figlio di Abifai , effendofi uni-

to a lui, perfeguitarono Seba,

che fi era rit rato nella Città

ài Abelabethmaaca , dove tut-

ta la gente fcelta d' Ifraele ti

era unita a lui . Si affediò la

piazza , e s* incominciava ad
abbatter la muraglia , quando
una Donna diftinta della Cit-

tà domandò di parlare a Joab,
e fi lamentò col medefimo ,

come prima di afTediare una
Metropoli d' Ifraele , non le a-

vea fatta veruna propofizione

di pace , come comandava la

Legge. Joab a^^endole rifpoRo
di non voler altri , che il fe-

diziofo , il quale vi fi era ri-

fugiato; la Donna gli promife
di foddisfarlo , ed effendo ito

a ritrovare il popolo , perfua-

fe al medefimo di tagliar la

telìaaSeba, e menarla a Joabj
ed euTendo ftato ciò efeguito ,

il Generale tolfe via l'afTedio,

e fi ritirò . ii. Reg, xk.

SEBAT, o SEBET ,
quinto

mefe dell'anno civile degli E-
brei , e T undecime dell'anno
Ecclefiailico , che corri fpon de

ad una parte dei noftro mefe
di
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di Gennaio , e ad una parte
di Febrajo . I Giudei comin-
ciavano da quello mefe a con-
tar gli anni degli alberi , che
piantavano. Nel decimo gior-

no di quefto mefe effi piange-
vano la morte de' loro m.^g-
giori fucceduti a Giofuè . Nal
ventèlimo terzo in memoria
della riroluzione,ch'e{Tì prefe-

ro di vendicar l'oltraggio fat-

to alla moglie del Levita , e

nel trentefimo piangevano la

morte di Simone Maccabeo ,

iicctfo da Tolomeo fuo gene-
ro.
SEBENIA, chi afiotta il Si-

gnore, Sacerdote nel tempo di

Davidde , che (i ritrovò alla

cerimonia del trafporto dell'

Arca , e vi fuonava la trom-
betta : Porro Sehenìast <& Jofa-
phat . . . Sacerdotes claniiehant

tubis coram Arca Dei . Due al-

tri di quefto nome , un Sacer-

dote , ed un Levita , che ritor-

narono dalla Cattività con Zo-
robabele. i. Paralip. cap,xv.iip

Efdr. cap.Yiii.

SE8EON , chi è tinto , figlio

di Seir, padre d'Ana, ed avo-
lo di Oolibama moglie di E-
fau : //?z funt filli Seir Hevai
habttatores tertte Lotan , & So-

Sai ^ & Sebon^ & Ana . Vi fu

ancora di quefto nome una
giovane , madre di Oolibama
moglie di Efau : Efau accei^it

Oolibama fìliam Ana fili<e Se-

beon . Gemf.vL^vi.
SEBI A , capra , madre di Joas

figlio di Ocozia .* Anno feptimo
Jehu reB;,nayit Joas ,<ÙT quadra-
ginta annis regnavit mjerufa-
lem , nomen matris ejus Sebia,

de Berfahee . Un uomo di que-
Ito nome era figlio di Hodes,
moglie di Sabaraim , ii, Reg,
^11. i, Paralip. viii.

S E
SEBOIM , le capre , una del-

le quattro Città della Penta-
poli , che furono incenerite dal i

fuoco del Cielo: Pon'm te ut \

Seboim. Dipoi fu ella riftabili-

ta , poiché S.Girolamo ne par-
la come fofsiftente nel fuo tem-
do . V'era eziandio la valle di
Seboim , ed una Città del me-
defimo nome nella Tribù dì
Beniamino . Gene/, cap.y:.

SECHEM , porzione , figlio

di Galaad, e capo della fami-
glia de' Sechemiti : Sechem, a
quo familia Sechemitarum , Vi
era un altro Uomo del mede-
fimo nome figlio di Semida ,

che fi crede , eflTer il fondato-
re della Città di Sechem nella

Samaria : Erat autem filii Se-

mida , Abim , & Sechem , N«-
Wfr.xxvi,
SECHENIAS , abitazion di

Dio^Ci leggono nella fcrittura

quattro perfone di quefto no-
me , poco confiderabili . i .P^*
ralip. Il !.

SECHRONA , ubbriachezza ,

Città della Tribù di Giuda ,

che fu ceduta con molte altre

alla Tribi'i di Simeon . Jofiie

XV.

SECONDO , Secundui , nome
proprio d* un TefiTalonicefe ,

che fu difcepolo d'S. Paolo,:
Comitatus efi autem eum Sopa-

ter Pyrrhi Beroonfis , Theffaloni-^

cenfium vero Anjìarcbus, & Se*

Cundus . Aftor. xx.

SEDADA, fua parte , nome
di Città su 1 confini della ter-

ra di Canaan dalla parte Set-

tentrionale : A quo venient in

Ematb ufque ad termims Se»

dada. Numer.K^xiv.
SEDECIA, giudizia di Dìo,

figlio di Giofìa , fratello di Joa-
kim, o di Geconia Re di Giu-

deo Egli ii chiamava Matania,
e Na-
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e Nabuccodonofbr mettendolo
nel luogo del fuo nipote, i'in-

debol) quanto potè , per met-
terlo fuor dello ftato di ribel-

lare , e cambiò il Tuo nome
in quello di Sedecia , per far-

gli ricordare di quello , che a-

vea da temere , fé violava il

giuramento di fedeltà nel no-
me di Dio, cherifcoffedalui:

Kt ccnfìituitMathantam patruum
ejus pY9 co , tmpoj'uitque nomen
ei Sedeciam . Quefto Principe
avea allora ventun'anno, e ne
regnò undici, ne' quali fece il

male avanti del Signore, imi-
tando l'emjpietà di Joakim. Il

popolo feguì i! Tuo e Tempio
,

jsoichè fecondo l'efprefsion del-

la Scrittura , Iddio per un giu-

ifto giudizio , che meritavano
le loro precedenti iniquità, gli

avea abbandonati alla malizia,

ed j^lla durezza òeì loro cuo-
re : Quonìam fwfor Domini erat

jn Jerujalem ,
Ó* in fuda , uf-

é^uei^iio pyojiceret eos afaciefua.
Iddio indarno fece lor parlare

dai Profeta Geremia ; efsi non
recarono commofsi né dagli

avvertimenti i più fenfibilijnè

ààììt minacele le piij formida-
bili , né da' gaitighi i piìj fe-

veri . Continuarono e^ì a dar-

li totalmente nelle abbomina-
zioni rie' Gentili , e profana-
rono la Cafa del Signore. Fi-

nalnìsnte mifero il coìmo a'

loro difordini , e la collera di-

vina non tardò a fcoppiar fo-

pra di loro . Sedecia nel pri-

mo anno del fuo regno inviò
in Babilonia due deputati per
portarvi fenza dubbio il tribu-

to , a cui fi era egli affogget-

tato ; e Geremia profittò dei-
la occafìone

, per ifcrivere a
tutt' i Giudei della Cattività
Uiia lettera , in cui marcava

SE Hi
loro ciocché dovean fare nel-

la fituazione , nella quale Id-

dio gli avea pofli ,
gli avver-

tiva di guardarfi da' falfi Pro-

feti , e difcovriva ilorodifegni

della mif:ricordia , che Iddio

avrebbe di effi dopo che faieb-

bono finiti i fettant'anni del-

la cattività. Nel fecondo anno
del fuo regno avendo Sedecia

ricevuti ambafciadori da mol-
ti Re vicini della Giudea per

complimentarlo fulla fua efal-

tazione alla corona , ma in ef-

fetto per trattare una lega con-

tro il Re di Babilonia, Gere-

mia per ordine del Signore fi

fece un giogo- di funiannoda-
te , e poficfelo al collo , ne
diede a ciafcuno degli Amba-
fciadori per i ioroPadroni.il
Profeta voleva loro far capire

con tale azione , che i loro

concerti eran vani ,6 che tut-

ti farebbero afToggettati al Re
di Babilonia ,

poiché Iddio il

fovrano padrone de* Regni, gli

avea tutti dati a quefto Prin-

cipe , eh' era V efecutor de'fuoi

comandi . Et niAnc ttaque ego

dedi omnes terras ijìas tn manu
Nahuchodo)7ofor Regis Babylonis^

fervi 7nei ... & fer-vient ei gerì"

tes 'multce ,
Ó* Keges magni .

Geremia efortò in particolare

Sedecia di durar foggetto al

Re di Babilonia, e di non dar
retta agl| avvifi contrari , che
gli davano i falfi Profeti , t

quali non aveano alcuna mi^-
fìon del Signore per parlargli.

Ma quefto Principe appagato
dalle promeffe di queft' impo-
ftcri , difprezzò tutti gli avvi-

lì del Profeta di Dio, ed im-
paziente di portare il giogo di

una potenza straniera , fece al-

leanza col Re d' Eaitto , e (ì

ribellò da Nabuccodonofor ^

vie»
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violando così il nome di Dio,

che avea chiamato in teftimo-

nio della fua fedeltà ; il Si-

pnore vedendofi oltraggiato in-

degnamente dalla di lui perfi-

dia , dichiarò per mezzo del

fuo Profeta , che il colpevole

non gli fcapparebbe di mano,
e che farebiae piombar fui la

fua teda il di fprezzo del giu-

ramento , che avea violato ;

Numquid profperahitur , vel cori'

fequetur falutem qui fecit Jy^ec^

& qui dijfol'uit paBum , nuf?i'

quid effugiet ? Vivo ego , quo-

niam ^uramentum quodfprevit^
& fcsdus ,

quod pYievaricatm efì,

ponam in caput ejus . L' effet-

to feguì fubito dopo la minac-r

eia ; Nabuccodonofor , per pu-
nire la malvagia fede di que-
llo Prmcipe , e qiieHa degli

Ammoniti , che fi erano anco-

na rivoltati contro lui, fi mi-
fe in marcia con una potente
armata, e giunfe ad un capo
di fèrada , che fi divideva in

due , di cui una conduceva in

P^abbath , e l' altra in Gerufii-

lemme. Quefto Principe dub-
feiofo da qual parte dovea pri-

mamente mcansminarfì , volle

afilcurariì colla fòrte delle frec-

ce ; ed avendo fcritto Gerufa-
lemme sa V una , e Rabbath
fulP altra , Iddio che faceva
concorrere tutte le cofe all'

efecu^ion del fuodifegno, fe-

ce ufcir la prima dell' arco che

avea fcritta Gerufalemrae . Na-
buccodonoforandò dunque nel-

la Giudea , ove mife tutto a
fuoco , ed a fangue , e dopo di

aver faccheggiato tutti i luo-

ghi , fi portò ad a^ediar la

Capitale, Quefto accadde neli*

anno Sabbatico, e Sedecia per

fare un atto luminofo di reli-

gione j che potere difarmare

S E
la collega del Signore , congre-

gò il popolo nel Tempio, do-
ve tutt' i padroni fi obbligaro-
no di dar la libertà a' toro
fchiavi per ubbidire alla Leg-
ge. S* immolò un vitello, che
fi divife in due parti, e i con-
traenti pacarono tutti traile

due parti delia vittima •• ceri-
monia , la qual fignifieava,
che s' eflfì violavano le condi-
zioni del trattato , acconfenti-
vano di effer tagliati per me-
tà , come la vittima . Quafto
Principe lufmgandofi, che Id-
dio appagato da una s^ fatta
foddisfazione , fi dichiararebbe
per i Giudei , e farebbe qual-
che prodigio, per obbligar e;l*

inimici a ritirarfi, inviò a pre-
gar Geremia, di coHfultarlosu
tal foggetto . La rifpofta del
Profeta fu fulminante : ella
prefagiva le ultime fventure a
Sedecia .* e perchè il Re non
fofpettaiTe de* fuoi Deputati in
avergli fatto un rapporto fal-

fo , Geremia ebbe ordivie di
perfonalmente prefentarfi dal-
la parte di Dio , e manifeftar-
gii , qual farebbe la fua forte,

e quella della Città affediata:
Ecce ego tradam Ctvitatem hanc
in manus Regis Bahylonis , &
fuccendet eam igni ,

<&" tu non
effugies de marni efus , fed cnm-
prehenftone capìeritis , & de ma'
nu e'fus tradens , Sedecia , i di
cui orecchi erano avvezzi alle

adulazioni , fdegnato di afcoW
tare verità così difpiacevoli ,

fece mettere il Profeta in pri-

gione. Intanfì il Re d'Egirtoi

in efecuzion del trattato , eh*

egli fatto avea con Sedecia ,

entrò nella Giudea con nume-
role truppe , e Nabuccodono-
for, forzato di toglier 1' a<^e-

dio j .andò al fuo incontro pec
dar-
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dargli la battaglia . Sedecia fi

gloriava , che i Caldei fareb-

bero battuti , e corretti <1i ri-

prendere il cammino del lor

paefe . M;i Geremia gli fece

dire tutta il contrario , e qnan-
•do fìmilmente verrebbe al fi-

ne di tagliare a pezzi l'arma-
ti di Nabuccodonofor , Geru-
falemms non farebbe meno di-

itrutta , poiché Iddio 1* avea
decretato , e che indarm tut-

to l'univerfo fi opporrebbe all'

efecuzione de* fuoi decreti. Re-
dtent Cbaldcsi , diT bellabunt can-

tra Cìvitateyn hanc ^ <& capient

eam ,
Ó* juccendent eam igni .

Sedecia , ed il fuo popolo non
vollero nulla credere-, ma fti-

mando eh' eflì erano fuor di

pericolo , ripigliarono i fchia-

vi , a chi efìì avean data \\

libertà , e eli fottomifero di
nuovo al E'O^o della fervi tìi

.

Il Signore (degnato per la vio-

lazione q' un contratto tanto
folenne , ne fece far loro de*

gran rimproveri dal h^o Pro-
feta, il quale annunziò da fua
parte , che poiché pretendeva-
no fottrarfì dal giogo della

legge j che ordinava loro di

dar la libertà a' loro fratelli

,

egli non gli riconofceva pia
per fuoi fervi , e gli abbando-
nava perchè foffero preda del
ferro, della fame, e della pe-
fte . Vos non audifìis me , ut
pTcedicaretis kbertatem unufquif-
que fratrì fuo .

.

. Ecce ego pYce-

d?co vobis lihertatern ad già-
dium , ad pejiem , ^ adfamsm.
Intanto Nabuccodonofor battè
il Re di Egitto , ed avendo
tolto a Giudei la fperanza , eh*
effi aveano nel fuo foccorfo

,

ritornò in Gerufalemme , che
con maggior impegno affediò.
Sedecia coflernato , fi fece con-

Tom.ir.
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durre Geremia , e gli doman-
dò ;, fé. avea qualche cofa a
dirgli dalla parte di Dio . Il

Profeta quantunque flrapazza-
to da' rigori di una lunga pri-

gionia , non pensò di compe-
rar la fua libertà per un poco
di compiacenza •, ma fenza cam-
biar linguaggio, replicò al Re,
eh' egli farebbe foggiogato da
Nabuccodonofor , e dopo di
avergli rimproverato la cieca

confii'cazione a* fuoi faliì Pro-
feti , gli rimproverò l* ingiu-

ftizia della iua prigionia . lyi

manus Rcgis Baby'onis- traderis

.... quid peccavj tibì , <& fer-
vis tuis , ó* populo tuo , quia
mi/ijìi me in domtim carceris ,

ubz funt Propbet^ vejìri , qui
dtcehant , non veniet Kox Baby'
lonts fuper vos : nunc ergo aU'
di Domine mi Rex , valeat de-

precatio mea in confpeSu tuo ^

^ ne me remittas tn Domum
Jonathan ferihie-^ ne morier ibi i

Iddio, che tiene nella fua ma-
no il cuor del Re , inchinò»

quello di Sedecia alla dolcez-
za; accordò egli la domanda
di Geremia , Io fece trasferire

neir atrio della prigione del
palazzo , e come la careflia

de* viveri era grande nella Cit-
tà , diede oi-dine , che (i pro-
vedefTe di annona . Alla care-

ftia (ì unì una gran mortalità,
colla quale il Signore gaftigò
gli abitanti, ed il numero de"

morti fu sì grande , che non fi

arrivò a fepellirli , In quefta
eftremità il Re confultò di

nuovo il Profeta, per vedere,
s'egli ne riceverebbe una rif-

pofta pù conforme a fuoi de-

fiderj , che non furono le pre-

cedenti . Ma Geremia fempre
fedele al fuo miniftero , non
cefsò di efortarlo a prendere

K il
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il partirò della (òmmi^one,iJ
iblo , che potefTe falyarlo ; oien-!-

trechè una refiftenza oftinata

tirarebbe (opra di lui, (oprala

iua famiglia , e fopra Qerufa-

lemme , le ultime ciiffaventu-

re . Si pTofeB^s e:(ierh ad prtrf-

fipes Re^ts Bahj/lonis , vivet

4tmma tua, <ùy civttas htec non
fuccendetur igni , & falyus eris

tu , & Domi^s tua . Ma quello

4irgra?;iato Principe trafcinato

dalla moltitudine , e fedotto

dalla denravazion del fuo cuo-
re, perfjftette nella fua oftina-

ta ribellione, e venne il pun-

IQ, in cui Dio verificò |e fue

nìinaccie contro lui, e contro
Gerufalemme, Neil' undecime
^nno del Iqo regno la Città fu

piefa, ed i Caldei vi entraro-

no a folU, Sedecia , il Palaz-

zo di CUI era fql monte Sion,

vedendoli difperato d» arreftar

r inimico , cercò nella fuga la

fua falute; eproccurò 4» fcap-

parfene la notte per una buca,

eh' egli fece fare nel muro del

fuo giardmo . Egli ulti in G;*m-

pagna feguito da' fuoi uffìzi a-

ii , ma fu fubito prefo nei pia-

llo di Gerico da un corpo di

cavalleria , che i Caldei diftac-

^arono appreffo i fuggitivi , e

pio avverò così le parole, che
jivea dette ad Ezechitllo su tal

propofito, Ecce expandamfupef
^um retern meam,& comprehen-

fietur m fagena mea . Egli fu

caricato di catene , e prefenta?

to a Nabugcodqnofar , eh* era

in Rebiata , nel paefe di Emath.
Egli ebbe il gran dolore di

veder ammazzare i due luoi fi-

gli , che furono immolati alla

vendetta del f^e di Babilonia;

p dopo di aver a lui cavati

gH occhi 5 fu condotto in que-

gli Capitale 4^11' Àiliria 3 dovf

.SE
fu rne/To ^T una prigione AiPSi

condo avea predetto EzechieU
lo. Et adducam eatyi in Bakyi^
lonenf in terram Chaldteorum ,
Ù' ipfam non videbit , ibiquf
moriepur . Infatti mori , ed ift

lui terminò il Regno di Gi^
da . 1 . Paralip, cap^ iij.

SEDECIA, figlio di Canaan,
falfo Profeta di Samaria , uri

di quei, che Acab Re d'|frae*

le cònfuUò fijlla guerra ch'egli

con Giofafat volean muovere
alia Città di Ramath in Ga»
laad. Tutti quelli talfi Profe»

ti prediflTero al Re un felice

fucceffo , e Sedecia , che fi ave^
fatte delle corna di ferro, imi-
tò r azione di furiofo toro,
che rinverfa colle fue corn^
tutto ciò , che ritrova per via*

Era m.olt' ordinario a* Profeti

di unir l* azione alla parola,
per far più d' imprefifìone fugli

(piriti. Sedecia dunque diesv^
ad Acab, eh' egli fcuoterel^be

Ja Siria fino a tanro , che i*

aveflfe diftrutta . Fecit quoqpte

ftbi Sedecias filius Canaarf
cornua ferrea, & ait ; hiec di'

ctt Dominus : bis ventilaèis Sy-
riam , donec deleas eam , Ma
Michea Profeta del Signore ef-

fiindo venuto, pr^dide tutto i|

contrario, e Sedseia fdegnato
per motivo, che egli lo face-

va pafTare per mentitore , gii

diede un m'^ntice, interrogan-

dolo, (e lo fpirito del Signo-

re l* avea lafciato , per non
parlar, che a lui (olo o Merìe

ergo dimifit Spiritus Domini m

& locutus sfì uhi ? Michea gli

rilpolè , che lo vedrebbe , quanJ;
do fjirebbe obbligato di fuggir*

iene egli fte/To di camera , in
camera, per nafconderfi . rZ/k-

rus & in die dia ,
quando in^

grcdis'fis cubiciilum mtT^ ^«^^*
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ettlum, ut abfcond^rìs. Il Pro-

feta intendeva lenza dubbio
ciò , che dovea (uccedere do-

po la morte di Acab, quando
gii uflRziaii di quefto Principe

fdegnat' conerò di Sedecia ,

che gli 3vea ingannati, lo cer-

carebbero da p r tutto ,
pur

punirlo. Quantunque la Scrit-

tura non ne parli , la conghiet-

tura non dimeno è probabile.

III. R^^.xKii.
SEDECIA , figlio di Maafia,

altro falfo Profeta, che^uf^^^m-

pre contrario a Geremia . Fo-

nai te Dorìnnm [ìcut Sedeciam,

& ftcut Achah , quos fnxtt Rex
Bahylonis in igne , Q.ueit' im-
postori , che profetizzavano fai-

famente in nome di Dio, era-

no colpevoli di elacrandi de-

litti, e Dio gli punì per mez-
zo di Nabuccodonofor , che gli

fece bruciare a fuoco lento .

Vi fono Itati ancora del me-
defimo nome , un gran Signo-

re fotto JoaKim , bifavolo di

Barucch , ed un Giudeo con(ì-

derabile nel tempo di Nee-
mia.
SEGOR , pìccola , Città del-

la Penrapoli , fìtuat' ali* eftre-

iiì ita meridionale del mar mor-
to preflTo Sodoma , e Gomor-
ra, deitinata , come le altre,

ad effere incenerita dalle fiam-
me ; ma coniervat' alle pre-

ghiere di Loth che pensò di

quivi ritirarfi,Ellaiì chiama-
va primamente Baia, edilfuo
nome ic fu dato , perchè Loth
infittette Tempre fulla fua pic-

ciolezza , coi domandare ali*

Angiolo il permeflTo di rifu-

giarvifi . Eft Civitas b^ec fuxta,
ad quam pojjum fugere^ parva,
& falvabor in ea : numquid non
modica eft , vivet finima mea ?

«... Idcirco vosatum ejì mmin
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mhh illius^ Segor . Genef. capt»

xix.

SEGNO , fignum , ciocché
ferve a dinotare qualche cofa*

così il Signore diede a Noe l'-

Arca del Cielo , come un fe^i

gno della fua alleanza. Hocfi*
gnum fasderìs

^
quod do inter me

& vos .... arcum meum ponai7%

in nubibus , & erit fignum fot»

deris tnter me ^ ^ tnter tenam»
Iddio mife àncora un fegno
nella perfona di Caino , perchè
non fufTe ammazzato . Vofuit
Deus fignum tn Gain , ut non
mterficeret omnis eum, qui in»

vemjjet eum, Signum fi pone'
per miracola . Dabit Dqminus
ipfe vobts fignum , ecce virgo
concipiet. I aia per quefte pa-
role volle aflfìcurare Achaz ,

coi prfdire, che ia cafad'Da-
vidde, la rovina di cui appa-
riva inevitabile , non farebbe
diftrutta , poiché iddio avea
promeffo, che foflfì (perebbe, e
poflfederebbe lo fcettro fino al-

la venuta del Meffìa , che ne
nafcerebbe . Significa ancora
ftendardo, pallio. Radixjeffe^
qui fìat in fignum populomm %

la radice di Jeflfe farà efpofta
come uno ftendardo innanzi 5
tutl'i popoli . Gefucrifto ele-

vato in Croce è quefto ften-

ftardo , che trae a se tutt* i

popoli . Significa eziandio fi-

ne . Vofitus eft in fignum , cui
contradicetur \ egli farà il fine

della contradizione degli uomi-
ni ; ciocché dinota la violen-
ta perfecuzione , che Gefucri-
fto dovea fòfFrire dalla parte
degli empi . Significa ancora
un pianeta, fegno celefte. Et
delevit eos j qui adolebant in»

cenfum . . . Duodecim ftgnis , &
omni militite casli . Signum (i

prende finalmente per iuggel-

% a lo.
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lo , e(] in molti altri fenfì ri-

faputiflìmi, c4ie ci difpenfiaaio

di nferjre.

SEGU lì, innalzato ,l\\\t\nnù

de'fi^h d' Hi 1 di Bethel , che
fotti) Acab ardì di alzar le

lìiura di Ges'ico , malgrado P
impr^-cazione che da 535. anni'

in dietro Giofuè avea fatta

contro colui , ch^ (ì porrebbe
a qiierta t^-meraria intraprefa

.

Muledicius vir coram Drmino,
qui jìifcitaverit , Ò' ^dtficave-

Yìt Civ'ttJtem feneo: in primo-
gf'nito fundamenta Hlius jaciat,

& in novijjimo Uherorum ponut
ponas ej'is . Quefta parol ^ , cii*

era i'ettVtto deila djvina ?n-

fpiraziona , fu avverata . Hiel
perdette Abjram fuo primnge-
nao , allorché gittò i fonda-
meiiti dslla Ciuà , e Segub

,

q^uando crU ne innalzò k por-
te . In die^m lUis (edÌHcavit

Hiel de Beter Hierico : in Ahi-
ram primitivo fuo fundavit e^m,
& in Se^ub novi(fimo fuo popMt .

poYtas ejus . Si l^gge un' alti o
Segub nella Scrittura ixiXvy di

ErVon, e padr^ di Machir./;^-
dic.yi. II. Payalip.i .

SEHON , ^radicamento , Re
degli Amorrei , a chi Mosè
cercò il permeflTo di pafl^are

pei iuo paefe con tutti gl'I frae-

ììci, promettendogli di non far*

alcun danno , e à.\ comprar tut-

to ciò , £he bifognava per lo-

ro alimento ; ma Sehon non
gli accordò il pafifaggio , ed
andò egli fteffo all' incontro
degli Ebrei con un potent'efar-

cito per attaccarli ; poiché,
dice la Scrittura, che avea in-

durito il fuo cuore, per farlo

cadere in mnn de^r Ilraeliti

.

Quia induraverat D mtnus Deus
tuus fpiyitum cjus, & obflrma-

ysr^t cor ilhm , ut traderetur

ì
'*
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in mdntis ttias

, jicut nunc 'vU
des i Cioè , che 1 peccati di
Sehon , e del fuo pipoio , me-
ritando che Iddio gli abbando-
naflfe alla durezza del loro cuo-
re, p-:rmife , che per uno in-
giufto , e feroce rifiuto , for-
zaflTero gì' Ifta:.'liti a prender
le armi contro di loro , e di
renderli legjittimam a-mq padro-
ni (1* un paèfe,di cui non avreb-
bon potuto impìdronirfi , fé (ì"

fo(Te ad q({\ accordato il libc>

ro paffaggio. Gì' Ifraeliri dun«*
q.ie marciarono contro gli A-
morrei , che attaccarono , e
vinfero -, dipoi e^fendofi ren-
dati padroni di tutto il paefe,

la capitale di cui era H^febon,
dal torrente d' Arnon fino, a

•

quello di Jaboc , efTì pafTaro-'f

no a fil d! fpìda tutt* i Suddi-
ti di Sehon , fenza eccettuarne
le femmine - ed i bambini , per
ubbidire agli ordini di Dio , !a

di cui giviituia eiìgeva , che lì

efterminaffti'o quelli popoli em,
pj . Cuntvajqu? mhes in trmpO'
Ti ilio ccepimus , interferis ha"
tHOT' bus (;arum ^ viris . ac mu~
lieribus , ^ pjrvuUs , non veli-

quimus w ets quiàquam . E co-
Sì quel che farebbe ftata un'
atrc^ce inumanità dilla ior par-

te , fé r aveffero fatto per un
defiderio di vendetta ,• fu un*
aito di fedeltà, e di obbedien-
za a Dio , che con giuftizia

eiegui per mezzo degl'Ifratli-

ti il decreto della morte prof-

ferito contro quelh popoli , eh*

egli avrebbe potuto far mori»
re m ogni alira maniera. N«-
mer. Kx I .

SfiHiaATH. irftite, Città,
o Viii.ìgk;io lui mootedi Efrai-

mo , dove Aod fi ritirò , dopo
di avrre ammazzato Eglon Re
di Moab 5 che opprimeva gì*

lirago
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Ifraeliti . Aod ventt in Seh/'

rath , & ftatim fonuit buccina
zn monte Ephraim . iv. Keg,
vili.

SSIR, arricciato, arstico Re
degli Horrei , la dimora de'

quali fu a! mezzodì , ed "all'

oriente dd rT;ar morrò neile

montagne , alle quali diede ii

ino nome. I (uoi difcendenti,
de' quali Mose ne r"a numera-
zione . Ifii jum fiUi Seir Hor-
Vcet hahnatores terree , regnarc-

.
Mo in quelio pat fé , prima e h^
Efau Vi il tbfte fiabihto . La
Scrittura e' indegna , eh' egli

fece loro la p.uerra , e gii efter-

^.;liainò. in Seir autem priusha-
bitayerunt Borrii , quzéus ex-

pulfis , atque deletts , habitave-
rum fili: Efuu , ftcut jeeit ì\'<a€Ì

in poj]eJJwats fu^e terra , <]iiam

dedit illis Dcniinus . I diken-
dtnti di qtieito Seir , chinmati
Horrei , o Chorrei erano di già
potenti nel tempo di Abrama,
quando Codorlahomnr fece la

guerra a* Re della Pentapoli

.

Le montagne di Seir fi diften-

devano ver/o Elat , ed Afion-
Gaber , fui mar RofTo; eque-
ito paeie (ì chiamò Idumea,
dacché i di fcen denti di Efaù
vi fi ftabiiirono. V'era ezian-
dio un monte del medefimo
nome della Tribù di Giuda.
Gensf. XXXVI.

SEIRA, picciola. Città dell*

Idumea . Veyjztque Joram Seira,

& Jhrrexit noBe ,
Ó* psrctijjit

Idiim/eos . Joram eflenrìo venu-
to in Seira, ulci di notte con-
ts^o oV Idumei , e gli tagliò a
pezzi . IV. Reg.viii.
- ShLA , còl [doglie, terzo fi-

;glio di Giuda, che fu promef.
riTo per marito a Tamar, quan-
léo farebbe grande-; ma Giuda
dubitando , eh' egli non imitaf-
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fé la malvagità di Onam , e

di Hcr fuoi fratelli, fofpjfc di

adempir la promeffa . Sela tu

capo della famiglia de' Salaiti.

Fuerimtque filii Juda per cogna-

tiofies fuas Seta , a quo fumilia
Salaitarum . V era una Citta

di quefìo nome nella Tribij di

Beniamino , dove Saul fu le-

pc'ito nella tomba di C»s fuo

padre . Cenef. cap. xXKViii,

Jof' I •

SELCEA , tuo di[prezzo , Cit-

tà dei Regno d' Og nel paeie

di Balan al di là del Giorda-.

no. Omnes Civitates, quce jth^

l'unt in pi.miti e ,^ & umverjnm
terram Gaìaad , & Bajan ufcne

ad Seleba , é? Edrai ci'oitates

Repni Og in Bajan

.

SELEBIN Jemierfolido, Ot-
tà nella Tribù di Dan . Et fuit

termrnus po[[ej]ionis ejus Tura
Sc-lebm , & A'jalon . ]g[,

six.

SELEC , chi colpifce , un' P.m-
monita di trenta valore lì Uo-
mini dell' arm.àta di Davidi»

de , Selec Ammomtes . 1 ) . Regi
XKIII.
SELEMIA , pace del Signo-

re , la Scrittura parìa di ìquq
del medehmo nome , de' quali
il più noto è collii , che fa
ftabilito da Neemia, per aver
r ifpezione fulle primizie ,

é'

le d-cime , che (ì portavano
al Tempio, Confìituimus [uper
horrea Selemin'.'m Sacerdotem .

II. Efdr. Xi 1 1.

SELEMITH
, pacifico , figlio

di Zocn , e diicendente dr'E-
iiezer, eh' era cuitode de'teto^
ri 5 che Davidde avea confa-
pratì a Dio . Super tbefauror
Santiofum , qns Jhn^ificavip
David Kess .,1,

sxvi.
Ì»EL£UCÌA

i ci i «

fcofja

ap. cap.
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nella Siria fituata fui mcditer-
r-«nt'o vtrlo l* imboccatura dell*

Oronte , e fondata da Seleuco
Nicànore. S. Paolo, e Barnaba
vi furon ma-^dati dallo Spirito
Santo . MiJJi a Spiritu Sanào,
ahjerunt Seieus^am . V è ftata
una Città dslmedefìmo nome
nella Gaulonite , fituata fui la-

go Semecon , ed il niedefìmo
Seleuco chiamò così la Città
di Gadara , eh* era al di là del
mar di TeberiadCó
SELEUCO, che corre come un

fiume, cognominato Nicànore,
capitano di ÀlefTàndro , diven-
ne dopo la fua morte Re del-
la Sina, e fu il capo d llaftir-

pé di Seleucidi . (Juefto Prin-
cipe non è conofciutó nella
ftoria de* Giudei , che per 1*

alta confiderazione , eh' ebbe
Jier loro . Egli accordò ai me-
defim' le fteflTe immunità in
Antiochia la capitale . ir. Ma-

SELBÙCO, figlio di Antio.
<ò il Grande , fuccefle al fuo
padre, e fu cognominato Filo-
patore. Quefto Principe , per
lo rifpetto , eh* egli ebbe per
il Pontefice Orila ^ fommini-
flrava annualmente ciocché bi-

fognava peri fagrifìzi del Tem-
pio-, ma coftie queft' era un
Frmape, che ayea \o Spiritò
debole , e che fi laf:iaVa facil-

iSlente pcriuadcre. V^lis ftmui,
'^ ind'^nus decore rtgio ^ come
lo eh', ma Daniele; egli cedet-
te alle iollecitazioni de* fuoi
àduiatoii , che 1* mpegnaronò
ad inviar Eliodoro al faccbég-
gj-i del Tempio diGerùfalem
Xùì ò I>>po qualche ttmpo il

medefimo Eliodoro V avvele-

nò^
Sh.LTM , giavellotto , Città

^lla Tnbù di Giuda > la ine*

**

S E
defima che Sarohen Jo/. xv.
SELLA , ombra , moglie di

Lamech il bigamo , madre di
Tubalcaino , e di Norma .*

Nome» alteri Sella Cenef, cap^
iV,

SELLA , nome di luogo in
Genifàlemme , dov* era la cafa
di MellOjin c^ jo^s fu affaf-

finato , Percuflerunt Joas in do-
mo Mello in defcenfu Sella , Non
fi sa precifamente dov'era que»
Ro iuoga. \,Reg.x\vj,
SELLUM, pacifico^ la Scrit-

tura fa menzione di fei perfo-
ne di quefto nome , delle qua-
li le più cògnite fono : i. un
figliò di Jabes^ che ucci fc Zac-
caria Re d*lfraele, ed ulurpò
il fuo ì-egtio , che non godè
che per un fol mefe , poiché
fu ammazzato nel fno ritorno
da Manahen nella Samaria. E
per quefto Sellum fi verificò

la minaccia del Signore con*
tro la cala di Jehu . Filii tui

ufque ad qsiariam generationeri»

fedeBUht juper thronum IJrael .

ti. Sellùrn , quarto figlio di
Giofia Re di Giuda, chiamato
altrimenti Joacaz , che fu fta*

bilito Re dopo la morte dei

iuo padre , e portato prigione

in Egitto. Ili» un figlio CHo*
Ihofa ,

prinrio del borgo di Maf-
pha , il quale riflabilì a iue
fpefe la porta della fontana di

Gerufaiemme , dopò il ritornò
della cattività . iv. Reg. cap^

r\.%Yi\i. i , Paralip, cap. iii. iv»

VII. II. Ef4r.cap.iiii
SELMON , omira [uà , mon-

te d' Efraimo ofcUriffjmo , e
pieno di alberi i Nive dealèa-

huni^f in Selméa : effi diver-»

ranno p ù bianchi , che la ne-
ve del monte Selmon. Queftoi

mondo eraquafi {empire cover-

to dineve»
SEM,
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SEM > nome , un de* fi^li à\

Uoé 5 che nacque cent' anni
|>rima*del diluvio. Citm qu'm^

Cffitotum ejjet annorum ,
genutt

Sm , Cbam , & Japhet . Quan-
tmque fia pollo primo di tut-

ti gli altri figli di Noè , fi cre-

de tutta via, eh* egli foffe più

giivane di Japhet . Entrò neU'

Aica con fuo padre , e dopo
cte le acque fi furono diflfec-

Cate , Noè che avea piantata

ia vigna , ne bebbe il vino , fi

iiU>riacò , ed addornientatofi
ìrdecentemente nella fua ten-

di, Serti, e japhet fenza imi-
ttr V impudenza di Cam ,

pre-

fero un mantello , e cammi-
tiaido rivoltat* indietro , co-
vrirono la nuditk del loro pa-

dre. Noè deftatofì , avendo
fapito la maniera rifpettofa,

con cui Sem {\ era condotto s

fuo riguardo , gii diede una
^articolar benedizióne . Bene-
di&us Dominua Deus Sem , fit

Caìaan fewus ejus. Per quefte
paoie Noè fece intendere , che
dada pofterità di Sem faceva
difcendere il popolo

, preffo di

cii fi confervarebbe la eono-
fcenzaj ed il culto del fanto
nome di Dio; e che da Sem
pe- Abramo dqvea nafcere il

Mtffia . Sem morì di anni fei-

cento, lafciatìdo cinque figlia

Eleni j AfTur , Arphazad , He*
ber, Aram, ch*ebbero per por-
liore le migliori Provincie dell'

Afia . Da Arphaxad difcefeto
pet linea retta Sale , Heber ,

Phahg, Reu, Sarug, Nachor,
e Thife padre di Abramo . Gè-

SEMATEI , chiamati • Ufià
"delle Colonie ufcite da Caria-
thiaritì . Di? cognatione Caria-
thiarm Jnbdii , <SC Aphmhóei 5

4ff Smatbteé : q^jiefti fono cer-
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tamente gli abitanti di Sema»,

Città della Tribù di Giuda. ì.

Paraìip. 11.

SEMEBER, nome del fone^

Re di Seboim, fu uno de cin-

que Re della Pentapoli , che
furono disfatti da Chodorlaho-
mor j e fuoi alleati . Contro.

Semhef Kegem Seboim « Genef^

XIV.
SEMECHON , lago, per t«ez-

zo di cui pafTa il Giordano.
Egli ha feflfanta ftadj di lun-

ghezza 5 e trenta di lai-ghezza;

e nella fcrittura non è cono-

fciuto fotto quefto nome ; e (i

sa folamente , che Hafor , dó-

ve regnavan Sabin , era su que-

fto lago, e che vi fi edificò la

Città di Seleucia. Verano in-

torno al lago dei mari , cÌMt fi

eftendevano fino a Dan .

SEMEGAR NABU, mflòdU
del tfforo fagyo ^ uno de* primi

uffiziali di Nabuccodonofor

.

Ingrejji funt omnes Principes Re-

gis Èahylonis ,
6* federunt in

porta media , Nerger , Serezer ,

Semegar Nabu * Gerem. cap,

xxxvi.
SEMEI , chi a/colta ; la fcrit-

tura fa parola di dieceflette

perfone di quello nome, delle

quali una foia, è conofciutif-

fima . Qiieft' è Semel figlio di

Gera della famiglia di Saul 5

che maledifTe a Davidde o Egre"

diebatUY inde vir de cognauonj
DomUs Saul nomine Semei , fi*

Itus Qevà
,
procedebatque egre*

diens , (!f maledicehat^ mitte^

batque lapides contro, 'David «

Quefto Santo Re effendo ftat'

obbligato ufcir da Gerufalem-
me psf eagion della ribellione

di AiTalonne , venne a Bahu*
rim, e Semei ne ufcì , e co-

minciò a maledir Davidie , ed

a tifargli delie pietre, rim pi'o»

K 4 ve-
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vev&ndoglì di aver verfato il

fangue delia cafà di Saul , cKe

ii Signore faceva attualmente
j'icadere su di lui , e di aver
ufurpato il Regno dì quefto
Principe, di cui Iddio andava
a fpogliarlo , per darlo ad Af-
falonne fuo figlio . Egredere ,

egredere vir fanguinum ,
Ù" vir

Belìal teddidit uhi Dominus
aniverfum fanguinem Domus
Saul ,

quoniam ìnvafilìì regnum
prò eo , & dedit r^omìnus re-

gnum in manu Abfalon filli fui,

& ecce prement te mala ,
q^n-

Tiiam vÌY fanguinum fx. Abifai

fratello di Joab pieno di zelo
per il fuo Re , non potè fof-

frire V infolenza di Semei , e

domandò al fuo padre la per-

l!>ifIìone di andare a tagliargli

ìa tefta; ma Davidde , a chi
era facile di vendicarfi fu! fat-

to dell' oltraggio fanguinofo,
ch'egli riceveva, iftrutto del-

le vie di Dio , e adorando la

mano, che faceva operare un
foggetto ribelle, diffe ad Abi-
tai , dì lafciarlo fare , poiché
il Signore gh avea comandato
di maledir Davidde . Dimltte
tum 5 ut, maleiìcat , Dominus
enim prtecepit et maledicere Da-
vid , Non è perchè S-;mei avef-

Ì2 ricevuto un ordin' efprelTo

ài maledir Davidde ; perché f;i-

rebbe lodevole di avere obbe-
dito -, ma ch'egli noir agiva
con tanta infolenza , che per
una fegrtta difpofizione della
divina giuClizin, che volendo
punir Davidde del peccato con
Berfabva, avea fcclto Semei a
predare il nniniilero ódlQ fue
ì.ngiufte paltìoni per efeguirla
fua volontà. (ìuefto Santo Re
convinto, che il fuo orgoglio
ineritava una tale umiliazio-
ii?3 u fdttomife a queiìo ec»
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cafìTo di obbrobri , e contìniò
il fuo cammino fenza rifpoi-

dere. Semei divenuto più ar-

dito per l'impunità , raddtp-
piò gli oltraggi , e marcianlo
rimpetto al fuo padrone ikI

cofteggiar la montagna , nm
cefsò di maledillo , di tiar

gli delle pietre , e di far co-

late la polvere, mentre pafa-

va . Ma Davidde trionfarrìo

del partito di Afiàlonne , eri-

tornando vittoriofo in Geu-
falemme, Semei temè il gu-
fto rifentimento del fuo fovia-

no: ccrfe innanzi a lui, e but-

tandoli appiedi di colui , ck
avea sì crudelmente oltraggia-

to, implorò umilmente lafya

mifericordia. Ne teputes raihi^

Domine mi , iniquitatem , wqite

memineris mjuriarum fervt tui

in die
,
qua egrejjus es , Dcmi-

ne mi Rex , de Jerufalem , ne'

que ponas , Rex •, in corde no •

Abilai fempre ardente pc- i*

onor del Re , ftin.olava Da-

vidde alla vendetta , e lo fpi>

geva di punir colui, che avea

maledetto T unto del Signoie.

Ma que fio buon Principe i:>^

[lenendo il fuo carattere con

una inalterabile dolcezza veifo

quei, che 1' aveanootfefo, p.'a-

cò lo zelo ^i Abifai , e prorrd-

fe con giuramento a Sema ,

che non lo farebbe moriie :

Non morieris juravitqus ^i .

Egli io lafciò eifettivamaite

in pace mentre vi ffe , e /od-

disfece così all' obbligo di uà
peccator penitente -, ma ome
avea eziandio a foddisfar quel-

lo di Re , e che farebbe itato

pericolofo di lafciare in'puni-

tc un tale attentato cortroia

Maefìà Regale, credette, pri-

ma di morire , di dover rac-

comanda;' a Salomone , di far

por-
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portare a quefto fediziofo la

^iu Ita pena dei fuo del irto ,

quando la Tua iapienza gliene

darebbe nafcere i' occasione ;

Vir iiutem j'cptens es , ut jcms
quce facies e: , deducefqiie nnnos

ejtis cum fa»^i/.in? ad tnfnos .

SaloiTone efTcndo dunque mon-
tato lui trono , fece chiamar

.iSeinei , gli ordmò di edifìcar-

-iì una caia inGerUfAlemme per

fua dimora , e gli proibì di

ulcirne lotto qualfìvcglia pre-

teito , jiflìcurandfìlo, che s'egli

pafiava il torrente di Cedron,
che fcorreva per la (trada da
GerufaUmme a Bahul';m , io

farebbe uccidere immediata-
mente . QnacitmqtAe autem die

egrejfus fueris , & nanjmts tcr-

rentern Cedron
,
jcw te iraerfi-

cicndum . Sernei fi lotfopofe a
quelta pina, eh? era molto più

dolce di quella , che meritava,
egli venne a ftabilirfi in Ge-
rufalemme ; ma appena ter-

minati erano tre anni, ch'egli

lifcì per infegiure ajcuni fùoi

ich'avi tiiggiiivi , Salomone
avendolo lapiito , e dopo di

avergli rimproverati gli oltrag-

gi indegni , de' quali avea ca-

ricato il fuo Re 5 e la diffob-

bedienza , per cui rende vali col-

jsevoie verfo lui nìcd?fimo , lo

fece ammazzare , per conipAg-

re-ia promefì'a , cìie gii avea
fatta ,11. Keg, i r,

SEMEJAS, wi afcùha il S?-

gnore, Profeta, che Iddio in-

viò a Roboam,per dirj^li ,ch2
non ij iTietteffe \n campagna

,

e di non marciare contro le

cliece Tribù , che iì erano fu

-

perate da ìuj,poici'ie il S-.^no-

re era quello , civj avea fatta
tal diviiione , e che avea in-
nalzato al trono Geroboamo ;

Non aj€€ndetis nft^u? beliabiUs
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comra fratrcs "vefhoT pliof ìfrael :

revertatMT vir in Domum juam ,

a n2€ enim faHum eji verffum

hoc , ciré , Sebbene fòfTe ciò

accaduto per un movimento
Jibeio della loro volontà, che
gl'Ifraeliti abb indonarono Ro-
boam,e fcelto Geroboarm> per

loro Re , Iddio nondimeno ,

come caufa prima , e generale
avta euidati tutt' i loro paffi ,

e lafciando la briglia al lor *

rifentimento contro Roboam ,

avea unite ie volontà più d'ut!

miiìione di uomini verlb il fo-

10 Geroboamo fenz'alcuna con-
tradizione . Gì' Ifraeliti aven-
do mtefo l' ordine , che Dio
avea loro per bocca del Pro-
feta , non s' inoltrarono di van-
tag3'0,e iene ritornarono al-

le loro cafe. Dopo alcuni an-
ni i peccati di Giuda avendo
tirata la collera ài Dio ; Sefac

Re di Egitto venne con una
numeros' armata per farne la

vendetta. Iddio inviò nel me-
delìiT.o ternpo Semejas a Ro-
boamo , ed a* principali del fuo
regno, che fi erano ritirai in
Gerufalemme

, per dir loro

,

che poiché l' aveano abbando-
nato, gli lafciavano in mano
di Sefac: Vos rd'qmjììs me ^

6*

ego veihìquQ vos in marni Sefac :

11 Re, ed i Principi cofterna-
ti da queRe terribili minaccie
il umiiiarono fotte la mano ,

che gii batteva ; e Dio veden-
doli abbattuti , volle raddolci-
re il iigordeila ientenza.EgU
fece lor dire dal Profeta, che
non gli farebbe morire, negli
dar;:^bbe intieramente al furor
de' loro nìiiiìci v Quia humilia'
ti [unt j 7ìon di\p€rdum eos , da^
é/oqu? eis paurAlum aui£ìlit^&
non piiUabit furor met4s fuper
J^rujahm per msnum ^efac

,

Que-
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Quefto è tutto ciò , che la

Scrittura ci dice rfi quefto Se-

mejas, che fcriffe la Storia di

Roboam . Ve ne fono ftati quin-
dici altri del medefìmo nome,
de* quali i più conofctuti fono.
I. Un falfo Profeta figlio di Da-
lajas,che viveva nei tempcSdi
Neemia , e eh' effendofi lafcia-

to guadagnare da Sanalwilat,
voile perfuadere a quefto ge-

p nerofo Ifraclitajdi ntirarfi nel
Tempio, fotto pretefto che fé

^i tendevano gli agguati, ir.

Un* altro faifo Profeta di Ne-
helam , che viveva in Babilo-
nia , mentrecche Geremia pro-
fetizzava nella Giudea. Quefto
iropoftore vedendo, che Gere^
•mia avea inviata una profezia
a' Giudei cattivi, ebbe T ardi-

mento di fcfivere al popolo di

Cierufalemme, chiedendo , che
Geremia foilè punito come un
forfennatp, ed un'ingannato-
re, e lagnandoti co' Sacerdoti
in tuono autorevole , perchè
non lo aveano fatto mettere
tra ceppi ; Kt nunc quare non
inctepatìs Jeremtam Anathothi'
ten , qiù prephetavit uohis . Ge^
remia avendo avuta notizia di

tal lettera , fcridè nel fuo ri-

torno a* cattivi di Babilonia ,

che , poiché Semejas avea pro-
fetizzato fenza ordine d^l Si-

gnore , Iddio lo vifìtarebbe

inella fua collera , che niuno
della fua pofterità avrebbe par-

te alla (elici tà, di cui Diodo-
vea colmare il fuo popolo

,

poich' egli avea profferire pa-

role di ribellione contro il Si-

i;nore : Non erit eì vir fedens

in medio popuU ejus , 6* non
vide bit honwm , qjwd e^,o fa-
ciam populo meo , an Dominus ,

4juia prevaricattonem Iccutus eji

adverjìis Dommum . iii. Reg,

SÉ
icii. Jerem. xxis.
SEMER , cujìode , così (5 chia*

mò colui , che vendette la mon-
tagna di Somer,fulla quale il

Re Amri edificò la Città di Sa«
maria. ii\,Keg. xvi.
SEMERON, cuflodia^ o $«•

mer, monte ameno, e fertile

d* una vantaggiofa fituazione
nella Tribù di Efraimo , fui
quale il Re Amri edificò Sa-
maria. Prima di quefto avve-
nimento il monte era ^di già
celebre per la battaglia , che fi

diede tra Abia Re di Giuda ^

e Geroboamo Re d* Ifraele t

Stetit Aéias fuper montem Se-

meron , qui erat in 'Ephraim *

Quefto Principe alla tefta di

quattro cento mila uomini ven-
ne ad accamparfi in Semeron,
e Geroboamo coli' armata il

doppio più grande , era accam-
pato nel piano « Allora Abia
falendo fu d* un' altura indrii-

zò le parole agi' inimici , e do-
po di aver loro rimproverata
l'infedeltà verfo Dio, dì cui
avevano abbandonato il culto
per proftituirli a quello del Vi»
tello d* oro, proccurò di ffif-

gli rientrare in fé medefimi,
e gii efortò a non punto com-
battere contro il Signore , per
timor del male , che ne po«
trebbe avere : F/"/// ìfrael , no"
lite pugnare cantra Dominum
Deum patrum vejìrorum

, quia
voèis expedit . Intanto eh* egli

parlava , Geroboamo diftende»
va i fuoi battaglioni col dife-

gno d' inviluppar 1* armata di

Abia , vedendo , che veniva a
fcaricarfi fu di loro, ricorfero

con gemiti al Signore , ed i

Sacerdoti fuonarono le fquil-

le. Nel medcfimo tempo Iddio
fparfe uno fpiritodi terrore fo-

pca Geroboaoio $ e tutto Ifraele,

che
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che fu mefTo in rotta, e perde
più di cinque mila uomini in

quefta giornata . Giuda trionfò

pienamente , e Dio accordò
una vittoria intiera ad Abia

,

non per rapporto a quello Prin-

cipe, eh* egii riguardava con
orrore , ma per cagion d' un
gran numero di uomini reli-

giofi , che non entrarono a par-

ie delle prevaricazioni del lo-

ro Re ; e per non abbandonar
la parte, pre/To la quale era il

fuo Tempio, e dove foflfìfteva

ia vera Religione, il legittimo
jniniftero, e le cerimonie del
culro divino. ii.Faraltp.xuj,
SEMIDA , chi pom la fcìen-

ta, figlio di Galaad,€ nipote
di Machir, figlio di Mana/?è.
Egli fu il capo della famiglia
de' Semidaiti : Et Semida , a
quo familia Semidaìtanim . Nu-
jmer. xxvi.
SEMMA 5 peri/Vo^f , figlio

d* Age d* Arai , un de' valorofi

dell' armata d' Davidde .* Vofl
bimc Semma filitis Age de Ara-
ti . 11. Reg. XXI II.

SEMMAA 5 chi afcolta , fi-

glio di Jonadab , che coniglio
ad Amnon di fingerfì malato,
acciocché poteflè av^r la fua
forella Thamar, della qual'era
innamorato : ^rat Amnon ami-
€us nomine Jonadaé , filias Sa=

fnaa frafris David „ ii. Reg.
xiii.

SEMRAM , guardia , fig I io d*
iffachar; capo della famiglia
de' Semraiti : Semram a quo fa-
milia Semrait^rum . Numer.
cap. XXVI.
SEMRI , cefpuglio , vi fonò

fiate tre perfonc; di quefto no-
me molto poco conoiciute. j.

Faralip. cap. iv,e xxvi.
SEN , dente , rupe , preffo la

^uale SaiDuele «reilè una pie-

S E iSS

tra per monumento della vit-

toria, che gli Ebrei riportaro-

no fu i Filiftei : Tulit laptdem

Samuel ,
&" pofuit eum intef

Mafpbat , & intev Sen. i. Reg,

VI I.

SENAA , nemico , nome d'uo-

mo , i difcendenti di cui al

numero di tre mila feicento

trentafei contribuirono molto
ali' edifizio di Gerufakmme
dopo il ritomo della cattivi-

tà : Fiìii Senaa tria mtllia fex»

centi trigima. Alcuni prendo-

no quefta parola per un nonve

di Città 5 e fpiegano filii per

gli abitanti. i2. Ejdr.vW'
SENE , SCHENE , fratta no-

me d' una rupe molto feofce-

fa t Scopuli bine , Cb* inde prtS'

rupti j nomen unt Bofes , & «Q-

metì alteri Sene , Tra quefte

due rupi pafsò Gionata col

fuo fcudiere , per entrar nel

campo de' Filiftei . i. Reg. xiv.

SENAPE, finapis^ erba, la

di cui femenza ferve a far la

moftarda : qnefìa femenza è la

più minuta di tutte le altre,

quod minimum, quidem ejì om»
nibus feminibm' perciò Gefù-
crifto dice nei Vangelo , che
con un poco di fede rappre-

fentata da un granello di fe-

nape , l' uomo può trasferir le

montagne : Si habueritis fidem
ficut granum Sinapis i ma que*
ilo grano feminato in buona
terra , diventa un gran albe-

ro,/?/ mafus omnibus olerièus ,

& facit ramos magnos , ita t4t

pojjint [ah umbra ejus aves cm-
li habitare . Ciò è vero prin-

cipalmente nella Paieftina , do-
ve le piante vengono molto
più grandi , che negli altri

pae(ì ; cosi Gefucrifto parago-
na il regno de' Cieli , cioè , lo

ftabilimento della Chiefa a
qua-

.



• €]ueito pranelio ,
paicbs ni.una

cofa tu più piccola nei fuoco-

minciamento qutinto il ievr.t

' della Religione -, ma come l'on-

nipotenza di Do era velata

fotto tutte quelle apparenze
di baffezza, i progref!? ne lo-

no Itati Iiiminoiì,e dideil

.

SFNNA , feudo , Città almez-
2odì della terra promeffa; .Q^<;

Cird'.ibunT aufiralem plagam per

fifcenftAm fcorpioms , itu ut tran-

feat tn Senna . NuiB. cap. xxxi v.

SENNA AB dente del Padre
Re della Città d' Adairia, un'

<ie' Re della Pentapol» , che fu-

rono fcon fitti da Airnraphel,e

-fuoi Alleati : Cantra Sennaab
Rep'ern Adama. Gcnef. cat>. x i v.

SENNAR, citato da colta che

indora, contrada della Babilo-

nia, dove i difceiidi^nti di Noè
intraprefero dì edificar la tor-

re di Babele: In-vsnerunt cam-
puryi in terra Sennar ^ & hahi-

taverunt in eo , Airraphel , che
fece la guerra a' R.e della Pen-
tapoli , regnava nel paefe di

Sennaar, e qu'vi Gioachino fu

trasportato c^n turt' i vafi del

•Tempio: /Importavit ea in ter-

vam Sennaar in Domum Dei[m .

Genef. xvi.

SENNACHERIB, la defìru-

7jon del nemico, (ìgiHo di Sal-

iKìanafar, fuccefTe al fuo tro-

no nel Regno dell' Afl^ria nell'

anno del Mondo 32(50. Eze-
chia, che alior regnava neiU
Giudea, avendo rifiutato di pa-

gare a quefìo Principe il tri-

buto , a cui Teolarphaiaffar

ftvea fottopoflo Achaz , Scn-

nacherib rifòire di aflrin^erlo

colle armi a riconofcerlo per

Sovrano . Entrò dunque nelle

terre di Giuda con una for-

midabile armata , e fparfe da

peitutto io fpavei'ito, a la de-

S'E
folazione , fenza patire ft!cun*

oftacolo ; poiché Dio , che avea
cbiarnato quello Principe per

^alligare i Giudei, diede alle

fus armi un veloce iucceffo-ii

Quello è quel che avea pre-

detto Ifaia alcun» anni prima
m termini entatici ; Et eleva*

bit Daminus (ignum in na! ioni'

bus procid , (^ Jibtlabit ad eutn

de pnibus term ©* ecce fejìinus

velociter veniet.., rugitus ejus

ut Leoni

s

, rugiet ut catuli Lso-

num ,
6* [rendet , & tenebit pns'

dam ,
ó* amplexabnur , '& non

ent qui eruat . il Re dell' Aflfi-

ria a^ediò,e prelc le più for-

ti piazze della Giudea , eh' eidi

demolì , e gli abitanti delle

quali pafsòa fil di Ipada . Eze-
chia , che non avea numeros*
armata per farle tefta, fi rin-

chiufe nella iua Capitale, do-
ve fi apparecchiò a fare una
buona ditefa , avendo una to-

tal fiducia ncir ajuto del Si-

gnore. Intanto pieno di com-
p.lTìoneper i fuoi ludditi^ch*

egli vedtn'a efpoftì a tutt,' i

mali , che la guerra porta fe-

co, credette poter ricorrere a*

mezzi umani ,
per libtrarfene .

Inviò a far delie otTcrte <:i pa-

ce a Sennacherib, eh* er' allo-

ra occupato air a^edio di La-
chis, fi dichiaro colpevole ver-

lo lui , e fi fottopofe a tutte

le condizioni , che vorrebbe .*

Peccavi 5 recede a me ,
6* oni'

«£=
, qiiod irnvofueris mihi , [e-

ram . Sennacberib nfcofTe da
lui trecento talemi di argen-
to 5 e trenta talenti d' oro ,

eh' Ezechia fubito di poi gli

fece dare . Ma l' Af!n!o rom-
pendo ad un* tratto colia p;ù

orribile perfidia il trattato ,

continuò le lue olÌ!lità,e vo=.

iendo proiìtcare delia coilesr-
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nazione , in cui quefli nuova
cidgrazia ^ittarebbe Ezechia , e

pli abitartti di Geruf;ìlernme

,

inviò ioro tre de' fuoi primi
uffizioli , oer pie(:;arli ad arren-

derfì. Rabface, ch'era aliate-

la delia deputazione , fece al

popolo v.n difcorfo , in cui

h:iirch!à molte beftemmie con-
tro Dio , ed oltraggi contro
Bzcchia . Ritornaron dipoi a
render conto de ila lor comm'f-
fìone a Sennacherib , che avea
tolto i' afTedio da Lachis, per
far quello di Lebna : quello
empio Principe fapendo , che
Ezechia non gli avea fatta ve-
runa rifpolta

5 gli fcriffe una
lettera , in cui ripetendo 1' em-
pietii del Ilio Miniftero , ardì

di paragonare il Dio d* Urae-
ie alle fai fé divinità delle ai-

t^e nazioni , ed inf^jltò alla

perfeverante coniidenza , che
avea Ezechia all' ajuto del Si-

gnore : Non te feducat Deus
tiiUs , in cuo haffes fiduciam .

Quen:' empia lettera- finì di

Knetter Dio negì* interetTì di

Ezechia . Egli fi riichirirà per
queiio fanto Re, di cui prefe

la dift:f:i , e non tardò a far

fi'ntire la fua potenza aiì' in-

foiente mortale, che avea Pau-
dacia di metterla in dubbio,
liaia fu incaricato di profe-
rirgli il fuo decreto, come le

fo'le flato preferite . Il Pro-
feta gli diHe, ch'egli non era
ftato, che P efecutore de' vo-
leri di Dio, chs prima di tute'

ì fecali P avea fcekoper inca-
ricarlo della fua vendetta, che
avea regolare le fue marchie

,

ie iue intraprefe, le fue con-
quide : ma poiché avea ofato
di iolievarfi con uno ftrano
aurore contro il Santo d' ìfrae-

k , autor dsile lus vitrorie a

qnefto Dio lo ttattarebbe ag-

guifa di un bruto; Infanijìi ifi

me , <& fnperhia tua afcendtt in

aures meus \ ponam itaque d'i''

Cùtlum in nanbus tuis , & ca-

mtirn in lahits tuis ^& reditcarn

in viam ,
per qumn vemjìi .

Sennacherib avendo faputo ,

che Tharacha Re dell' Etiopia

veniva in foccorfo de' Giudei

,

ed avanzavafi per combatter-
lo, tolfe P afTedio da Lebna,
andò ad incontrarlo , tagliò la

fua armat* a pezzi , ed entrò
come vincitore fin all' Egitto ,

dove non trovò alcuna refi-

itenza : ritornò in feguito nel-

la Giudea
,

pofe P afTedio a
Gerufalemme , e fi vantava ,

di ottener bentoftoQueMa piaz-

za. Ma appunto qui P atten-

deva Iddio per colpirlo, epe-
Itario. Nella notte ftefTa , che
leguì la giornata del fuo arri-

vo, un' Àneioio efterminatore
inviato da Dio, ammazzò cen-
to feffantacinque mila uomi-
ni 5 che componevano quafi tut-

ta !a fua armata : Ifaia avea
predetto non folamente , che
egli non entrarebbe in Geru-
ftlemme , ma che non com-
metterebbe contro di efìfa la

menoma o(ìilità: T^on intrabit

in civnatem hanc , (^ non ja^

cìet ibi fagittarn , & non rmt-

tet ?n eireuttu ejiis aggerem »

La Profezia fi avverò letteral-

mente-, la Città , e la Giudea
furono ad im tratto liberate

dal formidabile nemico , che
credevafi più forte alla te ita

della fua numerola armata ,

che Dìo medefìmo . Quefto fie-

ro conqiiiftatore efTendofi le-

vato alio fpuntar del giorno,

e vedendo la flragge , che avea
fatto P Angiolo efterminatore,

fu coito da un fiero Inavento,
ef;^
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M fé ne fiis'g^ precipitoramente

per i medefimi paefi , in cui

avea pt^r i' adcketro fparfo il

terrore . Né qui fini ,• Iddio

non l'avea falvato dalla ftrag-

ge generale , che per farne di

lui una più raggiante vendet-

ta : Egli lo iece immolare
dalla mano de' fuoi due figli,

Adramelec, e Sarafarnel Tem-
pio di Nefroch , allorch* egli

rendeva le fue adorazioni a
quelta cieca divinità . Cofìc-

<che quello Principe , dopo di

aver fervi to di verga, e di ba-

inone al furore di Dio, fi vi-

de infranto , e gittato al fuo-

co , allorché colui , che T im-
piegava , ne avefTe tirato Tufo,
eh' egli voleva : In virga per-

cutiet te , <& baculum fuum /?-

Tjah'tt fuùer te in via JEgypti

;

adbuc enim paululum , modi'

cumque , & confumahitur indi-

gnatio, & furor meus fuperfce-

ius eorum . vr. Reg. xvui. n.
Paralip. xxxii. Tob. i. Eccl.

XLviii. Ifai. XXXV. I. Machab.
VII. IV. Machab. vi ir.

SENO
5 finus , la parola la-

tina ha molti fignificati nella

Scrittura , fi prende i. per la

parte del corpo contenuta nel-

la cintura delle braccio: Mit-

te manum tuam in finum tuum :

e da tal fignificazione deriva-

no quefti modi di parlare :

Avertere manum de Jinu fuo,

per dire , non operar nulla , me-
tafora tirata dagli osiofi , che
tengon le mani nel loro feno

fenza far nulla : Fortare in p,-

nu , amar teneramente , come
fanno le madri , e le nutrici :

Fa£i'Ar?7 efì autem , ut morere-

tur mendicus ,
6* povtaretur ah

Angelis in fìnu Abrah.e . Laza-
ro fu portato nel feno di Àbra-

mo , cQxne uà figliuolo diletto

,

SE
eh* è ricevuto traile braecw
del fuo padre . La fpofa del fé»
noy fi prende per la fpofa le«

gittima : Non zelej mulierem fi*

nus tui . V Appoftolo diletto
ripofava nel feno di Gesìi*^

Erat recumhens unus ex difci^

pulis ejus in fìnu Jefu. Allora
fi era diftefo fui letto, colla
tefta verfo la tavola , ed i pie*

di al di fu'^ri : così Giovanni

,

ch'era al difottodiGesù,avea
la tefta prefiTo di lui , come
nel fuo feno . Dormire in fì^tA

alicufUS ^ fignifica difordinare,
corrompere . Quare feducerìs ah
aliena^ & foveris tn /tnu alte^

vius. II. Q.uefta parola fi pren-
de per il ripiego, il panno d*

una vette ; Sorte mtttuntur in
fìnum , fed a Domino temperane
tur. GU antichi, che portava-
no lunghe vefti , mettevano i

nomi fcritti in un panno, e
queft*era la maniera di cavar
le forti. Quindi derivano que-
fti modi di parlare : Excutere
finum fuum , fcuotere il panno
della fua vefte, per dinotar l"

orrore, che fi badi qualcuno,
e di qualche cofa. Ahfcondere
tgnem in fìnu , nafcondere il

fuoco nelle pieghe della fua
vette . Implere finum ; riempir
la parte della fua vette, iir.
Sinus , fignifica ciocch' è nell*

interno, il fondo di qualche
cofa : Flueèat fanguis plaga in

fìnum curfus . iv. Un golfo ;

perchè T acqua è rinchiufa tra
due lidi , come tra due brac-
cia . Sinum vero quemdam coìp-

fiderahant babentem 'Httus„

SEON, jìrepito , Città della
Tribù d'Iffacar.' un' altra de*

Moabiti, che ha tratto il fuo
nome dal Re Sehon : l^ms egref'

fus efi de Hefeécn , & fiamma
dff medio Seon, Ufcirà un fuo*

co
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re» dalla Città diHefebon, ed
tìna fiamma da Seon, per mar-
care una vendetta , che dovea
rilpiendere contro i Moabiti .

Jof. xi)?. Numey, xxi.
SEOR , èiaiico , Eteo della

Città d' Hebron , padre di E-
iron , che vendè ad Abramo
la doppia caverna , di cui fe-

ce la fua fepoltura , e quella

della fua famiglia : ìmercedite

p'fo me api^d EPhvon , fiUum
^^cor. Genef. cap. x<v.

SEORIM, kpone^ Sacerdo-

te, capo della quarta in ordi-

ns alle ventiquattro famiglie

facerdotali : QiiartamSeorim, i.

Faralip. xxiv;

SEPJf/VAT , chi attende , Cit-

tì della Tribù di Simon chia-

mata Homa 5 Anathema do-

^o la vittoria, che riportaroH

Ri' Ifraeliti fui Re d' Arad ;

Ahii^ Judas cum Simeone fra-

tte fuo , Ór perctéjjem/ìt filini

Cbananaeum, qui habitahat zn
Sephaat . Judic, cap. 1. 17,

'SEPKAMA, l^arha^ nomed'
una Città della Sina che li-

mitava la terra promciTa dal-

la parte dell'oriente; De vil-

la Enom ufque Sephoma , & de
%epbama dejceiident termini m
Kohla . Si crede , che qiiefta

potrebbe eiTer' Apamea . Numer.

SEPHAMOTH ,
/" confini ,

Città, a cui Davidde fece par-p

te del bottino fatto nella icon-

fitia degli Amaleciti . Et mi-

fit dona de pr^eda SenioribusJu-
4a . . . & bis , qui in Sepba-
math, I. Reg. x^x.

SEPHAR , lettera , mont€
verio l'Oriente, probabilmen-
te dalla parte dell* Arn>ema ;

Fatia ejì bahitatw eorum de
Meffu percenti bui ufque Sepbar
montem. 9YÌenfalem : il paefe

SE XS9
ove I figli di Jeétan dimora-
rono, fi diftende dall* ufcifadt

MefiTa fino a Sephar, eh* é un
monte d' Oriente . Genef, x.Nw
mer. xxxv.
SEPHARAVIM , libri , pò-

poli del numero di coloro, che
il Re d' Affiria inviò nel Re-
gno d' Ifraele , gli abitanti del
quale avea trafportati cattivi

al di là dell' Eufrate : Addu^
xit autem Keyt Affiriorum de
Babylone . . .& de Sepbarii-ain%y

ér collocavit eos in Civitatibus
Samaria , Non fi fa preci fa-

mente da qual luogo furono
eftratti quefti popoli ; proba-
bilmente la loro dimora era
ne' monti di Sephar , tra la

Colchite e la Media, iv. Re^.

XVJ.
SEPHATA , giudizio del Si^

gnoye , valle nella Tribi^ di
Giuda , ove fi diede la batta-

glia tra Afa Re di Giuda, e
Zara Re dell' Etiopia : Aza
infìruxit aciem ad bellum in
'valle Sepbata . 11. Paralip.

XIV.
SEPHATIÀ , i figli , o gli

abitanti di Sepliatia ritornaro-

no dalla cattività nel numero
di trecento fettantadue , tre^

centi feptuaginta duo. 1. Efdr.

SEPBELA , piano ; Simeon.

adifìcavit Adada in Sephela :

Simeone Maccabeo fortificò I2

Città di Adiada nella Sephela,

cioè in una pianura . i. Ma"
cbab. XI I.

SEPHER, trombetta^ monte
del deferto , dove accamparo-
no gP Ifraeliti : Egreffi de rnen^

te Sepber vcnerunt in Arada »

Genef. x, Numer. xxxni.
SEPHET , Città della Tri-

bìi di Nephtali , \^ patria di

Tobia avea aUa fua énii^ra I2

Cit-
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Cittj'l di Sephet : In /rnìfìm
baksns. Civitatem Sephet . Que-
iV ultima era edificata fopra

un monte di accelTo di ffici li !-

fimo.
SEPHON , chi contevnpla ,

primogenito di Gad , di chi
deriva la famiglia de* Sephonl-
tì : Filii Gid per cogn-itiones

fuas , Sepbon , a quj jamtlza
So'^bon/taruoj . G?nei. cap.xLVi •

SEPHOR, ucello, padre, di

Ba'ac Re de'Mìabia , die in-

viò a ciircar Bal.aim : B.ilac

filine Stpbor Rsx MjahtarHm
mifìt ai me , N um :; r. e ;^ p. x k 1 1

.

^
SEPHOR.^ , ??-0'« Wr« , figlia

dì Jetrone Siceidct-s dv( pie-

fe di Madian . Mese coiirerto

di partir dill' Egrtì p=:r (il-

varfìj andò nella terra di Ma-
dian , ove Ci r'posò preilb d'

uà pozzo . Ls fi-liaole dt Je-
trone venute a «luefio pozzo
per abbeverar p,!i armenti del

loro padre, i Pallori neladif-
caeciarono ; ma Mosè le dife-

fe contro de' ni.idefimi , e fece

bere il loro beiliam^. Quando
effe ritornarono alla cafa d':ìl

padre, gli di'Tero tutto d fuc-

ceffo , e Jetrone inviò.-a~i2^i;-

car Mosè \ lo r'cevetjfè in i'\j\

cafa, e gli dic;de in ìCpofa Se"-

phora una delle fae ktte ri-

glie , dalla quale n' ebbe due
figli, Gerlon , ed Eliezer. Do-
po molti anni il Sit^nore aven-

do ordinato a Mosè di ritor-

nare in Egitto, parti con Se-

phora , e iuoi due figli , e per

la via Iddio gli apparve , e

minaceiò di ammizz.irlo, per-

chè tion avea circonciiò uno
de* due fuoi figli ; minaccia

,

che moftrava prima del tem-
po il carattere òsi miniftero ,

di cui dovea effer* incaricato;

.miniftero di terrore ^ € di lOìor-

« E
te, che andava ad imporre ag!*
irraditi una legge terribile ,

che farebbe accompagnata dal-

la minaccia di morte contro
i prevancatori, [mmjdiataraen-
te SeFora prefe una pietra ta-

gliente , ed avendo circoncifo
il Tuo figliuolo, gittè a' piedi

di Mosè la carne , che avea
tagliata , e gì' d f!e : vo"; mi
liete veramente Tpofo di fan-

gue , cioè , io vi perdeva, e
Dio mi vi ha confervato; ma
mi cofta il fangue del mio fi-

gliuolo per ricuperare il mio
l'pofo : Sponfus fanguinum mi'»

hi es . E* probabile , che Mo-
sè coltretto di and ire in Egit-

to , continuò il ru3 calmino,
e che Sefora fu obbligata di

fermar<!, per cag on della cir«-

concilione del fuo figliuolo ,

dopo la guarigion del m-defi-
mo ella ritornò d.d fu:» pa'dre;

perchè la Scrittura dice , che
Jitrone avendo ùp^to il mo-
do , can cui Iddio avea libe-

rato il fuo popolo dalla fervi-

ti! dell' Egitto , fi conduffe a

trovare il Tuo genero<nel Mon-
te Sina, feco portando la mo-
glie , e I due fi^li faai . Non
fi parla piùdiSefora, chenell*v
occafione della difputa, ch'eb-

bero con Mosè 3 Aronne , e
Maria ; e fembra che Sefora ,

Ci avefTe data l* occafìone : Lo-
cuta <?'? Maria , Ó* Aarori con»

tra Moyfen proptsr ttxorenì ejus

lEthiopiUam . La Scrittura dà
eziandio il nome di Sefora ad
una delle fag2;e donne degli

Ebrei : quarum woa vocahatur

Set/bora , altera Phua . Exod,

II. 21.

SEP0LCRO . Gli Ebrei or-

dinariamente incavavano i lo-

ro fepolcri nelle pietre : Ex-

cidìjii nbi hìc jsptikhnim . A-
bra*
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feramo comprò una doppia ca-

verna, per farne il ino fepoi-

cvù : L/> des illi [pelurieam du-
pliccm in pojjejjionem jepukbri.

Quando effi erano nella pia-

nura , fi metteva una pietra

tagliata (opra ,
per avvertire,

che V* era colà un fepolcro ,

acciocché i padaggieri non fi

contamina^ero col paflfarci di

fopra . Alludendo a tal coftu-

«lanza , il Salvittore paragona
i Farjfei a* fepolcri nafcoftì ,

fu de' quali fi paffa fenzà fa-

perìo , a» fi contrae una invo-

lontaria contaminazione : V^
'vobis , quia efìis ut monumen-
ta-, qttie non app^rent , & borni'

nes ambulantes jupra nefciunt.

S* intonacavano ancora di cal-

ce , o di geffo per la medefi-

ma ragione : ed in ogni anno
fi rmbiancavano a' 15, delrae-

fe d* Adar : e perciò Gefucri-

fto paragona eziandio i Fari-

,

fei ipocrati , che covrono i lo-

ro vizi con un bello elle iors
à' fepolcri bianeati . Eabitare

in fepulchris , abitar ne' fepol-

cri , cioè dormire appo di effi

per confultar gì' Indovini , ag-

guila degl' Idolatri , che dor-

mivano vicino a* fepolcri fo-

pra le peli degli animali im-
molati agi' Idoli

,
per conofce-

re nel fogno ciocche dovca lo-

ro accadere : Perciò Iddio ri-

prende il fuo popolo in Ifaja:

Qui hakitara in fepuìchris ,
6*

zn deltibrF-s idohrum dormiunt,
Qi-isfta parola ha nella Scrit-

tura fignifieati figurati -, fi pren-
de per la morte : Solum mibi
f'jpsrsjì fepulcmm : io non af-

petto che Li morte , dice Giob-
be nella fua ellrem' afflizione.

Per l' eccefTo della miferia :

Educam vos de fepulchvis ve-
firis'. Iddio promette a* ciucisi.

SE i6t
che gli liberava dalla cattivi.*

tà j ov' effì fi confideravano co»
me morti . Significa rovina ,

cofa perniciofa : Sepulcbrum pa.
tens efl guttur eorum : la gola
de'peccafori è come un lep >U
ero aperto , d' onde non eico-
no che parole corrotte , ed im*
pure, che cagionano la mor-
te.

SEPOLCRO della concupi-,
fcenza , luogo nel deferto , do-»

ve gì* Urasliti , avendo fd-gna-
to Dio co* loro lamenti , e mor-
morazioni , furono caftigati eoa
una terribile piaga . Quello
luogo era fituato tra quei , che
chiamavano Incendio , ed Ha-
zerotb. Numeror, cap. xix.
SEPOLCRO di Debora , la

quercia de^ pianti , lòtto la qua-
le fu lepolta Debora , nutrice
di Rebecca ; egli era fituato al
pie della Montagna di B/thel
nella Tribù di Beniamino. G^-
noj'. XXXV. 8. '

SEPOLCRO di Rachele , luo-
go, dove fu fepolfa Rachele ^

Egli era fuUa via , che con*
ducev'ad Ephrata per i confi-
ni di Beniamino , e di Giuda.
Quivi SauUe rincontrò i due
lìommi, che gli diffèro , che
le afine à.€\. padre fi erano trova-
te. Gene/. X'«v. 19.
SEi>OLTURA . i Giudei ave-

vano gran cura di fepellire i

morti , ed avevano a di fono*
rare di eflfer privi di fcpoltu-

ra '. era pretTo loro un* uffizio

anche di carità , fepeliire i mor-
ti 3 come la Scrittura e' mfe-
gna in Tobia •. Mortuis fepul"
tiiram [oHicitus exbihebat : E
noi veggiamo ancora , che i

peccatori fono minacciati di

efTerne privi . Di tà\ maniera
Geremia minaccia i Re , 1 Sa-

cerdou , ed i faìfi Profeti , che
L ade-
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^dorarono gì' Idoli , di ellrar-»

re ie loro oTa da' loro fepol-

cri 5 e fpargerle com- letame
falla terra: Eiicient offaRegum
Judei . , . de fepulchris fu^s &
exprndent ea ad folem . . non
coìligei^tur , & r^on fepelìentuT

in jierquilinium fuper factem

trrne erunt . Il medefìmo Pro-

feta predifìe , che Joakun Re
di Giuda, che s' immergeva in

ogni genere di fceleraggme ,

farebbe fepolto come un' almo,

^ gettato alla<fog.na : Scpultu-

fa afini fepelietur , putrefaBus^

ér projsBus extra portas Jera-

falem ,' Non v'era luogo de-

terminato per la fepoltura de'

morti ; la maggior parte de'

loro fepolcri erano incavati

nelle pietre , come noi T ab-

biamo di già detto; altri era-

no nelle Città in campagna ,

pelle vie , e ne' giardini . Le
f^polture de' Re di Giuda era-

no incavate fotto la montagna
del Tempio, come infinua E-
^.echiello , allorché dice, che

per l' avvenire il fanto monte
non farà più fporcato da' ca-

daveri de' Re : Et non polluent

ultra Domus Ifrael nomen fan-

6ium meum , in fornicationibus

futs , & in ruinis Regum fuo-.

rum , & exceljis . La fepoltura,

che Giufeppe d' Arimatea avea

sipparccchiata per fé medsfì-

nio , e che egli deftinò per il

corpo del Salvatore , era nei

fuo giardino . Saulle fu fepol-

to (otto un' albero ; e Mosè ,

Aronne, Eleazaro, Giofuè ne*

inonti . Subito che uno era

nioito, i fuoi parenti , edami-
ci per marcare il dolore 5 eh'

^{Ii rifentivano della fua per-

dita , -laceravano i loro abiti,

fi battevano il petto, edafper-

geyano di ctnere la lorp teiì^,

s e
La potnpa funebre era accom-»
pagnara da' fanatori di flauto,-

e da donne llipendiate perpian^
gere, àQtte preffo de' Romani
Prefica . S' mballamavano i cor-
pi de' Ricchi 5 e s' involgevano
colle fafce . Perciò Gefucrifto
avendo r 1 fu fci tato Labaro, or-
dinò , che (i fciogiie/fe ; Sol-

vi te eum^ ó* finite abire

,

SER., rocca ^ una delle Città;

forti della Tribù di Neftali ,

la nuedelima , che Aflfedim ,

quantunque la Volgata per la

iùa puntazione /embr^ far due
Citta d' x'\(fedim-Ser ; ma co-^

me la Scrittura non dà , che
XIX. Città delia Tribù di Nef-
tali ; è probabile , che quefte
due parole nont dinotino che
una foia Città , eh' era fituata

a confini di quella Tribù ver;
fo r Occidente . Jqf. cap. xix.

SERAi'HiM , che brugta^ An-
geli del primo coro della Gcr
rarchia ceisile, che ii Profeta
Ifaja rapprefenta ai dì fopra

del Trono di Dìo °, Serapbi'a%

fìabant fuper iUud . Effi ave-
vano fei ali ; due delle quali

velavano la loro faccia , due
covrivano i loro piedi, e con
due altre volavano : efiì gri-

davano vicendevolmente , e
dicevano: Santo, Santo, San-
to è li Signore , lo Dio delle

armi, la terra e tutta ripiena

della fua gloria: Etclamabant
alter ad alterum , & dicebanti

San^us , SanHus , San^us Do-
mtnus Deus ex'^rcnuum

, piena

efl omms terra gloria ejus , Ifai,

cap. 1.8.
SERESER, Principe del Te-

foro , uno de' principali udì-^ia-

ìi di Nabuccodonoior , che avea
probabilmente la cuftouia de'

luoi tefori , come l' mlìnua U
fi|Q nome fteffo ; Serefer , ì^ab^

mag.
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f)ìag ^ & omnes reliqui pyìncì-

pes Kegis Babylonìs . Jerem.

SERGIO PAOLO, Proconfo-

le , e Governjidore de' Roma-
ni neirifoja di Opro , con-

vertito da" S. Paolo . Quarto
Proconfole , uomo prudente
avea prefTo dt fé un mago
chiamato Barjeju , che faceva

tutti gii sforzi per impedir la

fua iftruzione : Kefìfìebut au-
tem tllis Elymas , quterens aver-

tere Proconfuhm a fide : ma
Paolo avendolo renduto ric-

co, il Proconfole Oupefattoda
tal prodigio , (ì converti , ed
abbracciò la fefle di Gefucri-

Ito.
•SHRON , principe del dolore.

Generale di Antioco Epifane,

il quale avendo .faputo la rot-

ta delle truppe di Apollonio ,

credette di aver trovata una
bella ogqafìone di fars' illuftre

colla disfatta di Giuda , e de'

fuoi . Egli dunque fi avanzò
nella Giudea fino all' altura di

Bethcron, fegu^to da una nu-
meros' armata \ e Giuda, che
non avea fé non fé una man
de' foldati , fé gli fece d' avan-
ti . I fuoi foldati fpaventati

alla vifta delle formidabili trup-

pe de* nemic , furono abbat-

tute dal timore ; e difperava-

no di pot.re, indeboliti com'
effi erano pel digiuno , ed in

sì poco numero , refiftere ad
una tale armata . Huomodo pò-
ì^erimus panel pugnare cont'a
multitudinem tamum , & tam
fpnem & nos fattgati fumus /e-

junio hodie ? Ma Giuda gì' in-

coraggi ^ dicendo loro , che la

vittoria dipeiideva da Dio , che
poteva ihrrla così al piccolo
numuTO , che al più grande :

Norf ejì differenza in confpe^u

SE i6j
"Dei Cctli liberare irtmuUis^ &
m paucis . Subito corfe agl'ini-

mici , che abbattè , e disfece;

e dopo di averne ammazzati
trecento , perleguitò il refto

fu He terre de' Filiftei . i. Ma'
chab, cap. 1 1 1

.

SEROR , legname , avolo d£

Cis padre di Saul: Erat vir de
Beniamine, nomine Cis , filiuf

Abiel ^ filli Seror. i. Reg. cap,

|X.

SERPENTE , animale vele-

no fo , che fi ftrifcia per ter-

ra, ed è il più aftuto di tut-

ti gli animali terreftri , fecon-
do r efprefiion della Scrittura:

Sed (Sf Serpens erat callidior

cunHis ammalibus tetra , qu(^

fecerat Dominus Deus . Quefto
animale è molto proprio per

la fua agilità d' introdurfi , e
ad efTere una viva immagine
delle pericolofe infinuazioni di

colui , eh' è chiamato l' antico
Serpente , cioè del Demonio,
il quale col fine di fedurre la

prima Donna , fcelfe il Serpen-
te per organo , e venne al fi-

ne di portarr a difubidire a
Dio . Allora Iddio maledifTe

il Serpente, aftrifciarfi fui ven-
tre, ed a vivere delle lordure,

trafcinandofi nella polvere ,

MalediHus es Inter omnia ani'

mantìa, & kejìias terne'. Super
peSius tuum gyadieris , & ter-

ram comeàes cunBis diebus vi"

t<e tu^ . Gii prediffe di più ,

che farebbe di orrore al la Don-
na, ed a tutto il genere uma-
no , che io perfeguitarebbero',

per ucciderlo ; eom'efiTo dalla

fua parte cercarebbe l'occafio-

ne di nuocer loro , e di mor-
dere il loro calcagno : Irtimi-

Citiits ponam inter te , tf Mu-
lievem ,

Ó* lemen tuum , (^ \'emen

illius ; ipfa conterei caput tuumy
h z &m
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fe* ti4. inftdìaberis calcaneo ejuf.

il primo fermio di quefta ma-
lediziona riguarda veramente
il Serpente •, cìi* era It.ito lo

ilromento della malizia del

Demonio; ma in un fenfopiù
profondo ella cade fui Demo-
nio , che dovea portare tutto

si pefo della condannazione .

Iddio lo minaccia di renderlo

in tutt' i fecoli T efecrazione

del genere umano; e com'egli

li gloriava , di aver fatti pe-

rire tutti gli uomini fenea (pe-

ranza , con fedurre la prima
Domia ; Iddio per confondere

la iua malizia , promife di fu-

fcitarne un* altra, che farebbe

invincibile a fuoi attacchi , dal-

la quale nafcerebbe un figliuo-

lo, capo d'una progenie bene-

detta , che il Signore oppor-

rebbe alla ftirpe maledetta di

cotefto fpirito della menzogna,
e che difìruggerebbe il fuo im-
pero .

SERPENTE di broitzo . GP
Ifraeliti defatigaci da' lunghi

viaggi del Deferto , e da* mali

che lanecefsità faceva loro fof-

fnre, mormorarono, e fi que-

relarono con Mosè , che gli

avea eftratti dall' Egitto , per

4'aigU morir di fame . Iddio

fdegnato dall' ingiuftizia de*

loro lamenti , inviò contro ef-

Ì\ i ferpenti , la mnrficatura

de* quali bruciava come il fuo-

co : Mijit Dominus in populum
ignitos ferpemes. Allora il po-

polo corfe a Mosè , riconolsbe

il fuo errore , e Io pregò ad
intercedere per loro. Mosè pre-

gò, e Dio gli prefcriffe di fa-

te un ferpiinte di bronzo, e di

fletterlo in cima di un* ada ,

afsicurandolo che chiunque lo

riguardaffc , ne rimarrebbe in-

jiimgnte guarito ; Fae fer.-

pentc^ (tmum , <& pone 9um
prò jt^no 5

Ó* qui percujfus ad"
fpex'^rit , vivet . Mosè lo fece,

e gl'Ifracliti riguardando il fer-

pente attaccato al legno .ricu-

peravano^Iafalute, non per ciò
ch*efsi;vedevano, dice la Scrit-

tura , ma per il Salvator di tut-

ti , di cui ilferpente era la fi-

gura : "Non hoc , quod videhat,
fanabatur , fed per te omnium
Salvatorem . Gefucrifto mede-
fimo fa alla Croce l' applica-

zione di queft' ammirabile fi-

gura : Sicut Moyjes exaltavit

ferpentem in deferto , ita exal'

tari oportet filmm hommis . I

ferpenti brucianti dei Deferto
erano la figura de' Demonj ,

che ci hanno feriti mortalmett-
te colle loro morlicaturs vele*

nofe . £' ll:ato neceffario per
guarirci , che GeTucrilto ve-
niffe a prendere , fenza effer

peccatore , I2 natura de' pec-

catori ', e la fomiglianza dei
peccato .• come il ferpente dii

bronzo avea la figura elierio-.

re de' veri ferpenti , fsnz' a^^

verne il veleno , bifognò, cht
fufìfe innalzato fulla Croce ,

per efìL^re un rimedio onnipo-
tente a tutti coloro , che \o
riguardano con una viva,e fer-

vida fede , e che non attendo-»

no da lui , che la guarigione e

Ut omms ,
qui credit in ipjunt,

non pereat
, fed baheat vitam

aternam , Il ferpente di bron^
zo fu confervaro tra gP Ifrae-

liti fino a' tempi di Ezechia
,

come un preziofo monumento,
che faceva loro ricordare il

gran miracolo fatto in favor

de' loro padri . Ma li fenti-

mento di riconofcenxa , che
nfvegiiava la viltà di tale og-
getto , emendo dcgener-ato jin

un culto iuperiìiziQfo , che iì

rap-
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rapportava alla figura medefì-

ma ,
quefto religiofo Principe

giudicò jaggiamente , di dover
togliere dalfuo popolo quella

occafione di cadutale per ti-

more , die non fi nllorafTe un
giorno quefl' Idolo , lo ridufTe

in pezzi , e gli diede per deri

{ione il nome di Noheftan ;

Confregttque fnpentem ^neum,
quem fecerat Moyfss ^ ftqmdem
tifque ad illttd tsmpus adolC'

b<int ei incenfum . Così nella

Chiefa Criftiana un iuminofo
zelo, e prudente safopprime-
re ie cole efleriori , le prati-

che arbitrarie , ie quali emen-
do Alile prime fiate introdot-
te con buone ragioni , fono
divenute dannofe alla maggior

f)arte de' Fedeli. Ofìinariì all-

ora per confervar tali ufanze
è un capriccio ridicolo bene
oppofto alla carità , la qual
richiede , che tutto ciò , che
non entra nel piano delia Re-
ligion di Gefucrifto , e eh' è

divenuto una pietra di fcan-

dalo per la maggior parte de'

Criftiani , (ìa recifo lenza rii-

parmio . Si legga tartìcolo No-
hefìan nel 2. Tome dì quejìo Di-
zionario .

Il Diavolo è fovente chia-
mato nella Scrittura col nome
di ferpente : In die illa vijlta-

éit Dominus in gladio fuo fu-
^er Leviathan ferpentem veSemx
m quel tempo verrà il Signo-
re colla Tua grande fpada, per
punire Lei^iattian , quefto fer-

pente moftruofo . Qitefta pa-
i"ola lignifica ancora la gente
perniciofa , che può corrom-
pere ; SeYpentes genimina vipe-
varum . Così Gefucrifto chia*
ma i Farifei , che corrompe-
vano il popolo colla loro ipo-
crifia , ma che al di dentro

' S K lés
non erano che iniquità*

SERVITORE, /?rw<-ry que*
fta parola viene da fervare 9

confervare ^
poiché quei che fa-

cevano de' fehiavi , li confer-

vavano , e fi prende in prima
in quefto fenfo ; Cbanaan fer^

vus 'jervorum erit fratrum fuo-'

rum . Quefìa parola fi avverò,

quando i Cananei furon fatti

tributari , e divennero fehiavi

de' difcendenti di Sem , e di

japhet . V'erano due fpezie ^\
fehiavi prefso i Giudei : altri

erano comprati , o prefi in guer-

ra y altri fi vendevano preisi

dalla povertà , o da* loro cre-

ditori . Queftì Ultimi non du-

ravano {chiavi che fino all'an-

no del Giubileo ; allora efsi

potevano rientrare in libertà 3

lènza che fofse permeiso a' lo-

ro padroni di opporvifi; Annp
Jùbilceo egredietur cum Itbsris

Jhis, Se dsideterminavanfi dì

flare volontariamente prtfso

de' loro padroni , fi conduce-
vano alla prelenza de' Giudici,

a' quali dichiaravano la rinun-

zia 5 che facevano al privile-

gio della Legge ; allora fi per*

forava loro l'orecchio con una
lefinaj e non potevano più ri-

cuperar la loro libertà , che
nell'altro anno del Giubileo z

Ferforabitque aurem ejus fuhu-
ta s ^ ^'fit si ferviis in feecu-^

lum . 2. Significa Servitore ,

Mini Uro , Uffizi ale : Voluitra-

tionem ponere cum feyvis fuis %

ed in quefto fmfo S. Paolo, e
gii altri MiniAri di Gefucrift o
diconfi fuoi lervitori i Paulas

ferv-us Jefu Chfijìi . Servo fi-

gnifica colui , ch'è addetto al

fervizio di qualcuno,come tut-

ti coloro che nell'antica Leg*

gè , e nella nuova fanno prò-

fefsione di fervire a Dio, e di

i- 3 àdO- ^
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. adorarlo ." Meminey'tt tefìameyi"

ti fut ,
quod lo'~mus eft ad A-

èraham , Ifaac , (Sf Jacob fervei
fuos.
SESAC , la gioia del vafo ,

Re di Egitto, che Dio chiamò
nella Giudea , ed incaricò di

cfeguii* le fue vendette (opra
di Robojimo , e del popolo , i

quali avevano accefo il fuo fu-

rore colPeccerso della loro em-
pietà. Quefto Principe efsendo
entrato nella Giudea con una
innumerabilc armata , riempì
tutto col terror delle fue ar-

Tùì i prefe in poco tempo le

piazze di difefa , e fi avanzò
verfo Gerufalemme , dove Ro-
fcoamo fi ersi ritirato co'prin-
eipali della fua Corte . Il Re
di Egitto fi apparecchiava all'

afsedio
, quando Iddio piega-

tofi a* clamori del fuo popo-
lo, che domandava mifericor-
dia , venne in fuo foccorfo , e
non psrmife , eh* egli perifss

JJer mano dell'inimico * Egli
non lo liberò intanto intiera-

mente, ma volle che fu<se fot-

topofto al fuo dominio, accioc-
ché apprendesse, qua! difFeren-

2a vi era tra il fervire à Dìo,
ed a' Re della Terra .* VentTn-
iamen fevvient et , t4t fciant di-

fìantiam fevvitutis me<e ,
6*

fervitutis Regyii terramm.Sefnc
dunque fi contentò di entrare
in Gerulal. mme, dond^egli fi

partì dopo di averfi prelò i

te'ori del Tempio , e quei del
palazzo dtl Re: egli trfportò
tutto fino afeli feudi d'oro,cbe
avea fatti far Salomone, iii/
Reg. cap.xi.

SESACH, //«o 5 Geremia di-

fegna Bab'lonia con qiiefto no-
nie *. Re« Sefacb b'bet pojì eos;

il Re di Se/ach beverà il cali-

ce delia collera di Dio dopo

tutti gli altri . Egli avrà buo-
na parte alle difgrazie,che Id-
dìo minaccia a' popoli. Il Pro-
feta chiama Babilonia con que-
fto nome , o fia a cagion di
un idolo , che i Babilonefi a-

doravano , o per una fpezie
di enimraa , fecondo il ienti-

mento di S.Girolamo, il qua-
le pretende , che Geremia ne
ufa così perprudenza,per non
inafprir Nabuccodonofor , che
affediava Gerufalemme. Jerem,
r^/y.xxv..

SESaI, lino, un uomo del-

la ftirpe de' Giganti , difcen-

dente da Enar , abitante d'He-
brort i Egli fu difcacciato da
Hebron, daCaleb co' iuoi fra-

telli Ahiman , e Tholmai; De*
levitque ex ea trss filios Enar ,

Sefai 5 Abinam , Ó* Tbolmai .

Jof- XVo

SESTARIO , fejCiarius , mi-
fura di cole liquide, che com-
prende ad un dipreffo una ca-
raffa , o fia foglietta Napole-
tana 5 e fa quafi la decima par-

te del congio ; fiaterà jujìa ,

& aqua jìnt pondera , Jujìus
modms , aquufque jextarius.

*,^ SESTERZIO fextertius

5, Tifi genere malchiie fignifi-

,5 ca moneta Ebraica, che va-

3, le un carlino delia noftra

„ moneta . Otto lette; zi fanno

,j una dramma di aì-gtnto e-

5, braica, o pure orto carlini.

55 Sei iefterzj tanno un filo ,

„ o fei carlini . Quattrocento

5, nterzf fanno una mina d'

„ arj^enio, che vale venticin-

„ que dramme ebraiche di ar-

55 gento , cento dramme anti-

,5 che , cinquecento oboli e-

,5 biaici, feicento attici. Mille

„ fefterzj fanno un lerteizio

5, nel genere neutro,cioè cen-

sì to docati àQÌ\?i noiira mo.»

5,nsta.
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9, neta . Ventiquattro fefterzf ciocch'efsì acquiftarono di co-

5, nel genere neutl-o fanno un nofcenza in tal genere , affili

5, talento attico d' argento * di prefervarlo dal furor delDi-

„ che corrifponde a due miia luvio,ch'elsi prevedevano. Ma
i, quattrocento docati . Qua- tutto ciò che fpaccia Giufsppe

i, rantotto fefterzj nel genere su tal punto non effendo ap-

55 neutro fanno il talento e» poggiato fulla Scrittura , né

3, braico di argento . Duecen- fuiia teftimonianza di alcuno

5, to feffantotto fefterzj nel autore, fembra troppo foipetto

„ genere neutro fanno il ta- per efigere la noftra credenza.

3, lento ebraico di argento . Vi fono ftati alcuni eretici

j, Duecento fefTantotto fefter- chiamati Setiani , i quali pre-

'5, zj nel genere neutro fanno tendevano, cheSetlvera ilCri-

35 il talento attico d*oro .Si fto, e che quefìo Patriarca do*

5, legga Tirino de aritiquis pon- po di eflfer motto j comparve
5, de-nbus^ <& menfuris

.

di nuOvo d'una maniera mira-

SETH, mejjo, terzo figliuol colofa fotto il nome di Geftì-

di Adamo, e di Èva, che nac- crifto. Genef. v. 8.

4ue nell'anno del mondo 130. SETHIM , Ipezie di legno
e fu chiamato con quello no- preziofOj di cui Mosè (i fervi

me, perchè Iddio lo diede a* per coftrusre l'Arca, gli Alta=>

fuoi Genitori in luogo di A- ri , la Tavola , il Tabernaco-
bele, che Caino ncó.kvPofutt lo medefimo , e molte altre

mihi Deus femen aV-ud prò A- cofe , che vi fervivano . . * *

bel , quem occidit Qain . Egli Quefto legno fi ritrova ne'dé^

ebbe per figlio Enos nell' età ferti dell'Arabia , ed è fimilé

di 150. anni 3 e viffe in tutto alla fpina bianca ncifuo colo-

C12. anni . Seth fu capo della re , e foglie ; ma l'albero è
progenie de* Santi, e de' figli grandifsimo , e fé ne fanno
di Dio 5 come li chiama la delle grandifsime tavolej Set-

Scrittura per opponergli a' fi- tanta tradufsero la parola E-
gli degli uomini difcendenti brea Sethim , nel teiniine ge-

da Caino 5 \ quali aveano ab- neràle di legno incorrottibile,

bandonata la vera Religione % Numer. capi

Seth ,
è* Sem apud orrìnes glo^ SETIM , fpinà, luogo , eh*

Ham adepti funt . Seth, e Sem età nella campagna di Moab^
fono flati glorificati tra gli lungi dal Giordano , dirimpet-
uomini

5 poiché Seth dopo A- to a Gerico x Morabantur ea

damo fuo padre, e Sem dopo tempore ìfrael in Setim , Quivi
Noè 5 fono flati tutti e due co- gl'Ifraeliti fi congiunfero colle

me la flirpe de' giufti,che ne donne Moabiti , e dove offe*

fono ufciti » Si fono fpaccìate rirono dell' incenfo a Beelphe*
molte favole Su quefto Santo gor , de' quali ne fece Iòdio

Patriarca. Giufeppe parla prin- morire ventiquattro mila. Da
cipalmente de' fuoi figli, che quefto luogo ancora Giofuè in-

fi diftinfero nella fcienza dell' viò le fpie ad efaminar Gefi-
Aftrobgia g e che fcoprirono co , e quivi Balaam benediflfé

fopra due colonne , V una di il campo degl'Ifraeliti, malera-
Ciattom 5 e l'altra di pietra

3

àù ie preghiere di Balac Re
L 4. <^s*
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de* Moabiti : Popule metts^ me"
ynento , quafo , quid cogitaverit

ialac Kex Moab , & quid ref-

fonderli ei Balam filius Beor
,

de Setim ufque ad Galgalam
,

ut cogyiofceres fujìitias Domini,
Q.ut;fto luogo e il medtifimo

,

che Abelfetim. Numer.^YLYiiii,

Exod.x%v.
SETRAI, giudice^ di Saron

iiella Tribù di Ephraim,otten-
ìis da Davidde l'intendenza di

tutt'i fuoi armenti , che paca-
vano nelle pianure di Saron :

Armentis , quis pafcebantuy in

Sarov pr^efeBus ejì Setrai Suro-

nites . 1. Paralip,cat>,x-^v li.

SETTANTA . Si dà quefto
nome a' fettanta , o fettanta-

due Interpetri , che il Re To-
lomeo Filadeifo impiegò a tra-

durre l'antico Teftam^nto dal-

l'Ebreo nel Greco.Quefto Prin-

cipe fecondo il racconto di Giit-

ieppe , applicandofi a formare
in Aleffartdria la famofa Bi

blioteca lotto la direzione di

Demetrio Falareo , feppe che
i Giudei avevano un libro,che

conteneva le leggi di Mosè, e

là ftoria di tal popolo . Com*
egli penfava diarncchr la fua

Biblioteca de' più i* ri iibii ,

rilolfe di far traanrrc m Gre-
co il libro degli Ebre. . Per
determinarli a dargsi una tra-

duzione della loro Legge, cre-

dette di dover piccarli di ge-

nerofità , ed intere^ar tutta la

Nazione alla fua nchivlta per

un favor fégnalato. Fece dun-
que evili pubblicare un ordine,

che fo(rerO liberi tu-t i Giù
dei, chf Sotero fuo padre avea
fatti fchiavi , dopo di aver fog-

giogata la Siria , e comandò
£il fuo Teforiere di pagar ven-
ti dramme per tetta a' loro

padroni ^er Io ricatto o L^
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fomma che vi occorfe, fu più
di leicento talenti : e dopo un
preambolo sì vantaggiofj, Icrif-

fé al Gran Pontefi. e Eleazaro,

predandolo d' inviargl' il libro

della Legge, e Traduttori ca-

paci di trafportarla dall'Ebreo

nel Greco . Esi,li fece portaif

quefta lettera dagli Ambafcia-
dori con de' ricchi doni ,

tra

quali fu Ariftea Guardia del

corpo di quefìo Principe, pre-

tefe Autore della (loria del-

la Verfìone de' LXX. Eleaza-
ro fopraffitto dalla generofìtà

del Re, accolfe onorevolmen-
te r imbardata 5 ed accordò
con piacere tutto ciò , che il

Re domandava . Egli fece fu-

bito partir da Gerufaleoame feì

pi^rfone di ciafcuna Tribù con
una copia della Legge di Mo-
sè fòritta a lettere d' oro • I

Deputati giunfero in AlefTan-

dria , dove Tolomeo diede lo-

ro i fe^^^n' più- evidenti dell' a-^

micizia ; volle vederli fepara-

temente 5 e propose loro delle

quiitioni, per far pruova delU
loro capacità . Dopo di effer-

fene bene afifìcurato
,

gli fece

condurre all'Ifoia di Faro, do-
ve r alloggiò ni un bellifiìmci

edifizio fui lido del mare , e
lontano dal rumore , acciocché
pote'^ero attendere Ìenz<ì fallir

dio alla diloro opera . Si mi-
fero dunque a travagliare -, e
dopo di aver difcunTo tra loro
ciocche pativa dulicoltajquan-
do eran di accordo fulla tra-

duzione , la preientavano a De-
m.tno Falareo , che la faceva
poiitifììmamente trafcri\?ere da'

fuoi Copilti * Dopo fettantadue
giorni di travaglio l'opera in-

tieramente fu fatta, e nmeflfà

a Demetrio , il quale la lerfe

jleir Afrejnbiea de' Giudei di
Alef-
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Ale/Tindria , affinchè e{Iì gìu-

rìicafTero della iua cor.formità
coiroriginale . Tatti applaudi-
toho ai -progetto , ed airefecu-

zJone : il Re accolfe V opera
colla più profonda venerazio-
ne, ammirò Ibvra tutto la Ta-

pienza delle Leggi di Mosè , e
fece metter l'efemplare nella

fua Bibliotecajdove fu diligen-

temente cuftod'to . Egli tefti-

ficò tutta la fua foddisfazione
agi' Interpetri , e ^li rimandò
nella Giudea colmi de' ricchi
doni pereffi, per il Gran Pon-
tefice , e per il Tempio . E
quefta è fiata quella Verfìone,
che col numero rotondo chia-
XCaCì de' Settanta, quantunque
fofTero de' LXXII. L'Autore di

quefta floria , che porta il fal>

io nome di Ariftea , è un Giu-
deo Eilenilìa, che icriffe mol-
to tempo dopo , che fi fuppo-
ne fatta la Verfìone de'Settan-

ta, e che per meglio difiìmu-
lar la favola , gli diede il no-
me di Arifìea

, pretelb Guar-
dia del corpo di Tolomeo * .

Tutto ciò che v' ha di verità
in tal favoiofo raccontOjè che
nel Tempo dì Tolomeo fi fe-

ce una Veriìone Greca de'cin=
que libri di Mosè per ufo del-
la Sinagoga di Egitto,! di cui
Giudei non intendevano più la

lingua originale ; ma non fi sa
precifamente né il tempo , in
cui ella fu fatta , né il nome
degli Autori . Gli altri libri fu-
rono fucceiBvamente tradotti
àa differenti Interpetri , ma
neppure fi sa da chi . Del ré-
ilo chiunque fiano ^ìì Autori
della Verfìone de' Settanta

,

élla non è meno autorizzata
nella Chiefa . Quefìa è la più
antica , che noi abbiamo , ed
ella è tatta incontraftabiimen-
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te prima di Gefucrif^o : poich?

egli medefimo fé n' è fervilo,

quando citò le fcntture, e che

la diede poi a' fuoi Appofloli,

quando andavano a predicare

il Vangelo. in tutta la Terra;
e quefti la lat'ciarono alle Chie-

fe come la regola della loro

fede ; e che tutt' i paflì , che

citano i Sagri Scrittori , ne fo-

no prefi parola per parola ** .

* „ In quefta ftoria , di cui

„ non vi è più certa, ed illu-

„ ftre tra Giudei, e CriHianf,

„ vi fono alcune cofe,che pon-

5, gono in quiftione alcuni re-

„ centi Scrittori 5 che fogliono

55 dubitar di ogni cofa . Pri-

„ mamente del libro di Ari-

5, ftea , che fi tiene come il

3, fonte di quella floria , ed a
„ cui Giufeppe Ebreo rimette

5, il Leggitore. Il primoèfta-

5, to Lodovico Vives nelhb.xr.

35 della Città di Dio cap.xLii»

55 che P ha meffo in contro-

„ verfìa
,
giudicandolo fuppo-

5, ilo da qualche Giudeo recen-

„ ziore fotto il nome di Ari-

„ ftea , Si uniformò a Vives

,5 L^oìze a Cajìro nel Proemio
5, in Ifaia , Salmerone Prolog.

3, VI. , e mafsimamente Giu'

35 fsppe Scaligero all' anno di

5, Eufebio 17^0. , il quale af-

,5 ferifce di effere apogrifo

55 il libro di Ariftea , ed in-

j, ventato da' Giudei di A-
5, kslàndria ; quantunque non
,5 niega nel rnedefìmo tempo ,

5j che Tolomeo Filadelfo a-

„ veffe formata una ricchi iTì-

3, ma Biblioteca in Aleffan-

„ dria, e comandato infieme,

,3 che fi foffero tradotti nel

53 Greco i fagri Ebraici monu-
5, mienti . Ma gli argomenti

3, addotti da lui , e dagli altri

gj non fono così forti, che fia-

5, no
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„ no baftevoli a smentire una

3, ftoria munita dì tanti anti-

5j chi prefidj. Dall'altra parte

3, contro di quefti , ed altri

3, pochi recenti Scrittori, v'ha

3, una nube diTeftimonj. In-

3, fatti niuno tra tanti , che

a, han trattata quefta itoria ,

3j fi è ritrovato finora, che ne

5, abbia dubitato, ma tutt' la

3, fuppongono certa , e lènza

5, contratto , eccettuatene al-

5, cuni pochi recenzion , l'au-

3, torità de' quali nj uno Uj;.ua-

3, glia, e molto meno preferi-

3, ice a quegli Antichi ch'era-

3, no più vicini a' tempi di

„ Ariflea , e che potevano me-

3, glio conofcerne la verità s

3, poiché non Iblo Giufeppe ,

3, Filone , Tertulliano , Cirillo ,

5j ed altri antichi Scrittori ;

5, ma lo fteffo S. Gìrolamp ri-

^5 feri Tee le teftimonianze di

3, Ariflea in più luoghi; e tut-

5, te quefte teftimonianze cor-

35 rifpondono appuntino al li-

3, bro di Ariftea, ch'elìfe og-

5, giKÌorno , come tra gli altri

1, ofTerva Bsllarmino ne! libro

5, li, de Verbo Dei cap.vi. On-

3, de UJferio quantunque s* in-

„ gegni a tutt' uomo ,
per ab-

3, battere laVerfione de'LXX.,

3, nondimeno difetìde Ariftea

3, contro Scaligeìv Syntagmat.

5, cap. I. , ed Ifacco Caufabono^

3, verfatiflfìmone'ScrittoriGre-

3, ci , che potea giudicar della

.„ verità delle di loro opere a

„ preferenza di ogni altro, in

3, alcune note - fcritte di pro-

5,
prio carattere a Wahon il

3, di lui figlio Menco , quefto

55
giudizio fa della ftoria di

35 Ariftea .* Arijì^eam elegantem

55 cjO^ Scriptorem , cujus anti-

5,
quitatem tum phrajis arguit;

3j tumJofepbuSi ^ui multa bine

S E
„ defcripfit . K dopo alquante!

„ parole : Credimus admodum
„ antiquum ejfe , & pUne ejuf"

5, modi , quem non ligiffe poS'

„ niteat fludwfo aut grucce Un-

„ guce^ aut antiquitatts : nani

„ antiqmjJìmHs eft AuEior. NeC

„ dubito eum effe , de quo JO'

„ Jephus . Itaque Uh ipje eft 3

„ qui rebus geftis tnterfuit, qua

5, bic memorantur . Fin qui Cau-

5, fabono Ed io aggiungo , di

„ non poterfi alcuna ragione

,5 afìfegnare ,
perché i Giudei

,5 fingeftero, un tal racconto :

„ dice Salmerone , ut auBori"

„ tatem hujus Verfionis eleva-

„ rent , miraculum cellularum

5,
jìlentio fuQ eictenuando . Sca-

„ ligero al contrario , «f au-

5, Boritatem buie Verftoni con-

„ ciliarent , fingendo prodignt

„ circa hanc Ferfionem . E cosi

„ l'uno fcuote i fondamenti

„ dell'altro ,
quando gli uni ,

,5 e gli altri fono ruinofi *

„ Ed in vero tutte le oppo-

„ fizioni che fanno Scaligero ,

„ ed altri, facilmente fifciol-

„ gono. Primamente, feri veti-

„ do Ariftea , che Demetrio

„ Falareo foflTe ftato Bibliote*

5, cario , e proccurata infiem

„ la Verfion greca ,* fi dimo-

„ ftra falfo da Scaligero , per

„ motivo 5 che Demetrio fu

5, èfiliato nel principio del fuo

„ Regno da Tolomeo Re di

„ Egitto , a cui fu fempre in-

„ vifo, fecondo riferifce Dio-

„ eene Laerzio . Ma ciò fi ab-

„ batte da un' Autore indubi-

„ tato , che fcriffe poco tem^

„ pò dopo di Ariftea , e che

„ poteva faper la verith del

„ fatto dal medefimo Ariftea,

3, o da altri , che intervenne-

„ ro al fatto: quefto è Arifto»

„ bolo Giudeo Filofofoperipa-

5^ te-
.
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i 55 tetico, di cui le feguenti pa-

35 roie riferifce nel libro XIII.

„ della Preparaz. Evang. Eufe-

,^ bio come prefe dal di lui li-

„ bro fcritto a Tolomeo Filo-

3, metore : Tota vero Leges in-

„ terpretatio fub Rege Vhtladel-

3, pbo cognominato , abavo tuo,

„ pera&a efi , Demetrio Vhaiarea

3, magnum jìudium adhibente
,

3, &totiim negotmm promoven-

„ te . Io non veggo fé con mag-

„ gior chiarezza fi poffa parlar

5, di ciò , che di Demetrio nar-

3, ra Ariftea, come ne ha par-

5, lato Ariflobolo,

5, Ma inoltre objettano : co-

3, me potevano fceglierfi Tei di

„ ciafcuna Tribù
,
qualora due

„ fole Tribù coftitui vano il Re-

„ gno di Giuda , cioè quella di

3, Giuda, e di Beniamino, ef-

35 fèndo fiate le altre lungo tem-

5j pò prima fatte prigioniere ì

3, Rifpondiamo tuttavia con Se-

y, rario , che di ciafcuna Tribù

3, alcuni ne recarono nella pa-

,3 tria nel tempo della Catti-

35 vita , e che di ogni Tribù

3, alcuni ne ritornarono .Onde
5, fi legge nel cap.i» di S. Lu-

,j ca, che Anna era della Tri-

3, bù di Afer : e tra gli anti-

5, chi Crìfofìomo Entimio , ed

3, altri afFermanii, che i Fari-

35 fei erano di tutte le dodici

3, Tribù difperfe : Ed U^erio

5, ne' fuoi annali all'anno ^^6^,

33 fcrivs : Quod non imegras

j, Regni israelitici Trihus Sai-

^, manafar ahduxit ; fed parteni

, reliquit , qui cuY/iJud(SÌs , B^-

, niaminitis , & Levitis a Na-
* buchudonofore in Babylonem

^, deportati , & a Cy^ 4ìimiJ}i.

j3 Unde foliita eapi ^ vitate ^ anno

j,
primo Cyri , omnes Jfraelit^

. 3) dicuntur babitaffe in Civita-

\ ttbas fnis . E S* Matteo nel
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„ cap.iv. Impletum efì vatici'

55 nium Ifaia: de terra Zàbulon^

„ Ó* Nepbtali , vidente magnam
5, luccm , cioè per la predica-

„ zione di Gefucrifìo . Quindi

5, chiarifììmamente deducefidi

3, eflfervi ftata la diftinzione del-

„ le Tribù nel tempo ancora

5, di Gefucrifto , afiai dopo Fi-

J, ladelfo.

„ Se quefta Verfìone de' Set-

„ tanta fia ftata la prima di

,5 tutte le altre greche , non fi

5, conviene tra gli Eruditi .

,5 Molti degli antichi Rfìèrma-

5, no , che prima di Filadclto

„ fofìe ftata fatta un'altra Ver-

,5 fione greca , almen della Leg-

5, gè, o fia del Pentateuco da-

5, gli archivi ebraici , come C/f-

„ mente Alessandrino Strcm.r.

„ Eufebio nel lib.ix. delia Pre-

3, par. Evang. cap.3. S. Giuftrno

55 Martire nelTApologia , Crifo-

,5 fìomo^ Tecdoreto , a' quali fi

,5 uniformano molti recenzio-

5, ri, come Bellarmino nel lib.ii,

,, del Verbo Dei cap.v. Serario

5, Prolegc cap.xvi. q.2. e Gali-

55 finio p. 13. a/feri fce : "NuHnm
„ de hoc dubitandi locum effe,

„ quin ante Alexandri tempora,

5,
Ò" Perfarum imùefium , ?en-

35 tateticbus faltem in grcscum

3, fermonem converfus fneytt . Il

55 «fondamento di quefta fenten-

35 za è 5 che i Filofofi greci mol-
5, te cofe prefero dalie Sciittu-

„ re , e che l'hanno poi fpac-

5, ciate come proprie , come
3, Fiatone , Arinotele , ed altri.

3, Onde S.Cirillo nel lib.i.con-

„ tre Giuliano gli chiama ia-

„ dri , fures ; e Giufeppe nel 2,

„ contro Appione dice , che

5, Platone ne' fuoi libri delle

,5 Leggi molto aveOe prefo di

5, Mosè ; che perciò molti chi.\-

5j marono Platone Mofe/ìi At-
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j, ttcum . S. Ambrogio fcrive ,

j, che Platone aveflTe molte co*

i, Te tradotte dal Cantico di Sa-

5, lomone. Che Pitagora ave fle

5, trafportato ne'fuoi fcritti va-

5, rie coie dalla Legge di Mosè,
3, lo fcrivono Krmtppo Pitago-

3, rico , e S. Giujìmo Ma ùrs

5, contro i Gentili ; come af-

5, ferma Clearco Peripatetico di

5, Anitotele, e di Piatone N;<-

9, menio Pitagorico,

„ Al contrario Baronia nel

3, Tom.ii. de' iuoi Annali all'

5, anno di Cri ito 24.1. Dome'
sj nico BaiT4es nel j.Tom. q.i.

3, art. 8. Giovanni d Efperies

3, Traé^.i i. Difput.z. dub.3. ho-

„ dovico Capello nella Critica

5, lib.iv. cap.i. ed altri , fon di

5, parere , che i detti Filofofì

3, tali notizie P avelTero prefo

3, dalla Tradizione piuttofto e

3, dal commercio, e familiarità

3, cogli Ebrei, che da qualche

5, verfìone greca , che forfè cor-

5, rea in quei tempi : E quella

5, oppinione mi fembra più pro-

„ babile , cheche ne dicano

j, altri in contrario. Imperoc-

5, che fé vi foffe ftata prima

5,
qualche verfion greca , per

5, qual fine Filadeifo prcfufe

si
tante ricchezze, e foftenne

35 tante cure per poterne un*
,,' altra ottenere ,

quando egli

55 avea ricercati tutti i libri ,

;, che mai fitrovaffero princi-

5,
paimentep;reci, perriponer-

3, li nella fua Biblioteca f Co-

5, me poteva Demetrio Falareo

„ ignorare tal verfione, fé vi

,, foffe ftata, quando egiidif-

„ fé al Re efprefTamente, che

5, defiderava i iagri volumi de-

5, gli Ebrei ì Certamente fé sì

„ iatta verfione foflè ftata in

5,
qualche iuo;^o , fenza dub-

bio fi fiirsbbs trovata nell*
33
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5, Egitto, dove tutti att^ilancJ

j, di eflere ftati Platone , ed
j, altri Filofofì, per apprendc-

„ re iefcienze degli Orientali.

5, Che nell'Egitto piucchè iri

5, ogni altro luogo abitafl^^ro

„ eziandio molti Giudei , colla

„ da Filone , il quale attefta

,

„ che più di un milione di Ebrei

5, furono difperfi per PEgitto.

„ Nondim.eno colta dalla flo^

„ riadlGtufeppe , e di Ariftea,

„ che né i Giudei dirrioranti

„ nell'Egitto , né Tolomeo ,

„ né il fuo Bibliotecario udi-

j, rono mai far menzione di tal

,5 verfione . Imperocché leg-

„ giamo prefTb Ariftea , par-

5, landò della Bibliote cagcdel

5^ numero de* libri : Cum P^egi

5, indica/set Demetrias
, Jud£o^

5, rmn le^es dignas efse ,
qiice

„ tranfcriberemnr ^ & inÉièliO'-

5, tbeca reponeremur. Al Re, che

j, diceva : nihil obliare , qtiod

j, hoc fieri probi bersi , nam om*
„ nia ipfi Demetrio in hunc

„ ufum promt-a fue-Ze ; rifpofe

„ Demetrio, interpretatione opus-

., efse. Onde il Re promife ,/^

j, fcrjptura/n ad Judisorum Po??"

5, tificem^ ut omnia perficeret ^

„ cioè , che mandaiTe gl'Inter-

5, preti . E' cofa dunque ma-
„ nife ila , che prima di tal

5, tempo nonVera verfione àl-

5, cuna greca. Lo fìeffo fide*

55 duce da Giufeppe. e Filone.

„ Il primo nel lib,sii. cap.ii»

55 e contro di Appione riferi-

„ fce , che Demetrio avefìe

5, detto al Re : Neminem Hi*

, , Jlonafim? , vel Po^tarttm au^

„ fum fui]]e hos libros attinge'

55 re : ^uoj'dàm enim a Numi'
„ ne punftos fiiijje ,

qui teme*

3, re eos attreCÌarunt , Theodor

„ Bum Poetam&c, Filone ne!

55 lib.u.devica Mofis diftinta"

jamen-
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menta at^fèrma .- Legem feri-

ptam e[je femione chaldaico

Cìde(i: hebraico) 6* ra eo per

lon^um tempii? mnnfijje,quam-

diu ejus pulcbmudo externis

homini^-"A9 non efset intelle^ia^

donec jufsuTolomiei traduH.i

erat in linguam gr^ecam . Opus
eyrm

,
quia magnuin erat, non

fui: privatorum hominum; fed

Re^is potsnt.'JJirrji ) & cele^ra-

tifjimi . Or da quefte parole

di Filone manifeftamente co-

rta , che la !ec?ge prima (Xì

Tolomeo Filadelfo non fia

ftata in altra lingua cono-
fciuta , che nell'Ebrea , in cui

fu primainenfe fcritta . In-

oltre fé vi fùffe ftata altra

verfione greca ,
per qual ca-

gione Tolomeo fi motTe a

procurarne un' altra ? Forfè

perche la prima non era e fat-

toi ? Ma di ciò non parla niu-
no degli antichi Scrittori, che
fanno menzione della verfìon

de' Settanta . E come poteva
e{fer poco efatta , fé fu fat-

ta in quel tempo, in cui la

lingua Ebrea era ad CìIì na-

tia, e molto più familiare,

che quando fecero ia verfio-

ne dc'Settanta ? Forfè perche
fi era affatto perduta l'anti-

ca verfione ? Nla ciò non po-
tè fuccedere dopo la cattivi-

tà
, perche dal ritorno di Ba-

bilonia fino a' tempi di Fila-

delfo fi conferve lo fiato de'

Giudei Inondo, e tranquiiio:

né può crederfi che in tan-
ta brevità di tempo Ci foffe

perduta una tal verfione , Ed
è meno probabile , che ciò
fofie fucceduto prima della
cattività

; poiché m quei
tempi , o non v'era commer-
cio , o pur di rado tra Giu-
dei , e Greci . Nondimeno

S E ^ 17?,

« poterono ì Greci Fìlofon ,

„ principalmente dopo la cat-

„ tività , aver qualche cógni-

„ zione delle leggi giudaiche

„ per lo commercio cogli l^brei,

„ da' quali potevano fapef al-

5, cune cofe, quantunque l'^on

vi foHe verfione alcuna , Q.ue-

fte cofe riferifce Qlearco (pref-

fo Giufeppe nel lib.i. contro

Appione ) di Ariftotele fuo

maeftro , che ufus flt -viro

hshrce.o , ut Scripturas ipfì in-

terpreta-fatur ? Ma fé vi foflfe

{lata qualche verfione, a che

fine fi farebbe fcrvito dell'

Interpetre ? A opre fero i Fi-

lofofi la dottrina de'Ginno-

fofirti , de' Druidi &c. i quali

,, tuttavia nulla fcriffero. Ri-

„ ferifce ancor Giufeppe contro

5, Appione , muUos fatfse , qt4Ì

de rebus]uditorum [cripfeYunt,

Hifloricos JEgyptiacos , Ckal-

d^os , ?b ceniciOS , Gracos :

da quali potevano i Filofo-

fi molte cofe fapere circa la

J,'
Religione e i riti degli Ebrei:

„ Ed- afferma , ch'Eca^eo Ab-
il qualederita VI {Te circa

„ i tempi di AlefTandro, lafciò

„ fcrittoun intiero libro intor-

5, no a Giudei . Or da quefti,

„ quantunque non vi fo^e aU
„ cuna verfion greca ,

poteva-

„ no i Greci Filofofi molte co-

5, fé apprendere . Onde conchìu-

„ de Origene contro Celfo nel

5, iib.Vi, Flatonsmvelajud^eis

,5 qucsdam audivifse^ vel in Pro-

pbetarum libns legifse . Ma i

Giudei abitando in gran nu-

mero tra Greci dopo la cat-

tività, non v'ha dubbio, che

molti di loro avefTero appre-

fa la lingua greca (altrimen-

„ ti com.e avrebbon vivuto tra

,. loro ? ) ed eiTendo la loro lin-

3, gua dopo ia cattività , o Cal-

„ dai-
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5j daica , o Siriaca, che twolti

5, de* Greci poffedevano; quindi

„ ficcome i Giudei potevano

,5 conofcere la Religion de'Gre-

55 ci , così quefti quella degli

3, Ebrei, quantunque niuna ver-

5, fìon greca vi foffe.

5, Mi ricordo di e fière ftato

3, di contrario fw-ntimento nel

35 difcorfo prefiffo al. i. Tomo
5, di quefto Dizionario Biblico;

„ ma avendo di poi riflettuto

3, con più maturità ad un tal

3, punto , mi è fembrata più

., probabile i* oppinion prefen-

55 te , cosi per le ragioni eftrin-

55 feche , che intrinCeche . Non-
3, dimeno una tal controverfia

„ è della natura, ed indole di

„ quelle , delle quali può il

5, Leggitor giudicare, come gli

5j torna in grado .

**
,, Alcuni filmano , che

„ della Verfione de' Settanta

5, oltre i Padri della primitiva

5, Chiefa , fé ne fuflfero fervi-

„ ti gli Appoì'ìoli , e Gsfucri-

5j ilo menefìmo . Ma io non
5j so su di qual fondamento ap-

5, pos4E^iano codoro un tal feti-

5, tjmento, imperocché Crifto

55 Salvator noflro {i fervi del

jj^medefimo hnguaggio degli E-

„ brei , e confeguentemente

5, della medefima Scrittura fa-

5, gra , cioè dell* Ebrea , qual-

5, (iv'ogliano (iano ftatiicarat

„ teri , co' quali era fcritca , fé

3, Caldei, o Siriani, o altri.

SETTE . Qnef^o numero è
tTiifterioib neha Scr'ttura , ed
è confagrato da un gran nu-
mero di avvenimenti figurati-

vi . L' univerfo fu terminato
nello fpazio d: fette giorni :

Iddio riposò nel fettimo , e

qUv.'iio ripofo dinota quello dell*

Eternità . Ogni fettimo anno
€i'a confagrato al ripofo della

S E
terra fotto il titolo di anno
Sabbatico , Le fettimane di fet-

te anni fono quelle del Giubi-
leo. Giacobbe fervi fette anni
per Rachele. Le fette Vacche
del fogno di Faraone (ìgnifìca-

vano i fette anni di fertilità,

e fterilità . I fette rami del
candeliere d' oro , le fette trom-
bette, i fette giorni, ne' qua-
li fi girava intorno a Gerico.
Neil* Apocaliffe , fette Angioli,
fette Caraffe . Quefto numero
finalmente fi ritrova fpefTo nel-

la Scrittura . Si prende ancor
qualche volta per un numero
indeterminato . Multo tibi me-
Hot ejì

, quam fi feptem habe-

rùsfilios , cioè molti . Sapien-
tièf fibi piger videtuY , feptem
nji'fh , loquentibm fententias_»

Le fétte tefte de' Dragoni con
de' fette diademi fignificano il

gran numero degT inimici del-

la Chiefa , che fono gli ftrO'?

menti del Dem.ìniOo
SIBA , Soldato , fervo di Saul,

incaricato da Davidde a pren-
derfi cura di Mifibofeth figlio

diGionata , di governare i fuoi

beni, e di portargliene annual-
mente la rendita in Gerufa-
lemme . Siba fu efatto a ren-

dere quelli buoni u^zj al fuo
padrone per anni quattordici;

ma quando Davidde fu coftret-

to ufcir di Gerufalernme , per
ifcappare dalle mani di AfTa-

lonne , il perfido Economo
profittò dell' occafìone ,

per
impadronì rfì de' beni di Mifi-

bofeth . Egli fi prefentò a Da-
vidde co' viveri , che gli offerì

per quei dei fuo feguito, infl-

nuandofi fcaltramerite nello fpi-

nto di quefto Principe , mo*
ftrandofi attaccato a' fuoi in-

tereflì , ed attento nel preve-

nire ì fuoi bifogiii fecondo il

fuo
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{u9 piacere . Il Re avendogli
domandato , dov' era Mifibo-

fcth , il traditore fenza farfì

accorgere del difegno, ch'egli

avea di acculare il Tuo padro-

ne, rifpoie con im'aria di (èm-
plicità, che diede alla Tua ac-

cula un afpetto di verità ; egli

è reftato in Gerufalemme, di-

cendo. Ecco il giorno, in cui

la cafa d Ifraeie mi reftituirà

il Regno di ni io padre . Re-
manfìt in Jerufalem , dicens :

hodie rejìituet mihi domus Ifraet

Regyjum patris mei . Davidde
fi ì.afciò ingannare, e non dif-

fidando dello fpirito della ca-
lunnia, che armava il linguag-
gio di Siba , gli diede la con-
iifcazione di tutt* i beni del

fuo padrone . Tua fìnt omnia ,

quc8 fuerunt Mtphibofet . Dopo
la disfatta di AflTalonne , Siba

fi prefentò al Re colle fue quin-
dici figliuole, e venti fervito-

ri , per ajutarlo a paffare il

Giordano . Mifìbofeth (ì pre-
lento ancora in abito di lutto,

e Drtvidde ferapre prevenuto
dalla calunnia di Siba, gli do-
mandò , perchè non era venu-
to con lui . Qjiare non 'venivi

mecum , Miphihofetb ? Quefto
pe incolpò il fuo fervi tore, che
in luogo di fomminiftrargliene
i modi 5 era venuto ad accu-
farlo innanzi al fuo Signore :

e protetto che venerando Da-
vidde come un Angiolo di Dio
per la Tua fapienza , ed amor
delia giuftizia, riponeva ifuoi
intereffi , e 1^ fua forte traile

fue mani . Tu autem , Domine
mi Rex

, Jicut Angelus Dei es ;
[ac quod placitum efl tibi . Dà-
viddc; quantunque perfuafìffimo
dell'innocenza di Mifìbofeth

,

e della perfidia di Siba , non
voile efaminàr V affare \ e f^n^
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za degnarfi di entrar nella dif-

cu/Tìone , che farebbe ftata

fvantaggiofa per il calunniato-

re ; interruppe Mifìbofeth, di-

cendo , che dividere con Siba.

Quid ultra loqueris , fixum efi

qarfd locutus fum , tu & Siba

dividite pojjejfiones . Tanto le

prime impreffioni difficilrnen-

te fi fcancellano, e tanto è ra-

ro , che i migliori Principi do-

po di aver dat' orecchio ai

difcorfì ingannevoli d' un vii

calunniatore, riparano intiera-

mente il male , eh' effi hati

comtsiefìfo , per averlo credu-

to . EfC hanno trafgrediti i li-

miti d' una legittima autorità

nel perfeguitar gì' innocenti ,

io zelo folo di cui per i loro

intereflì faceva tutto il delitr^

to, ed efS hanno la debolezza

di credere , che offenderebbe-

ro queft' autorità , nel pubbli-

care altamente , eh' em fono

ftati r occafion dell' impofìura,

e della malignità ; e nel con-

feffare come Affuero , che mol-
to fpeffo i peccatori fi abufa-

no della bontà d'un Principe,

e riefce loro di fcreditare , ed

annientire la gente dabbene
colle loro calunnie , nei for-

prendere maliziofamente colui,

la cui fìncerità naturale port*

a giudicare favorevolmente de-

gli altri. Et in tantum vefa^^

nice proYUperunt , ut eos
,
qui

crediti [ibi officia diligenterob'

fervant , & ita curila agunt

,

ut omnium laude digni jlnt

mendaciorum , ct^niculis conen-

turjubvertere ^dum aves Frin-

cipum /ipiplices , & ex fua na-

tura alios ajìimantes callida

fraude deciptunt . 11. Reg. cap.

SICARIO omicida , ajfajjìno,

COSÌ chiamato da Sica pu^nar-
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le . Nome tu es Mgyptlus , qui

edaxifti in defertum quatuor mil-
lia vìrorum ficariorum ì Non
hi tu quello Egizio , che nei
giorni pafTàti fi follevò , e me-
nò al Deferto con eiTo quattro
m\ì% Ladri ? ; Negli A.tti ) . Que-
fto Egizio contrafaceva il Pro-
feta, e (i fece feguir folle pri-

me da una truppa di AfTaffi-

ni 5 che (ì accrebbe fìno al nu-
mero ài trenta mila , clV egli

menò nel Deferto. Promife lo-

ro , che per la fua fola parola
farebbe cader le mura di Geru-
falemrae. Il Governador Feli-

ce, elFendofene informato, in-

viò de* foldati , che disfecero

una parte di quefti miferabi-

li , e ne fecero molti prigio-

nieri .

SICELEO , mifura , Città
della Tribù di Giuda, che Gio-
fuè diede a quella di Simeon

.

In medio pojjejjionis fJiorum
Juda .... Sicehg. Ella fa di-

poi poOeduta da Achis , Re
di Geth , ciie la diede a Da-
vidde per ritiro , allorché fug-
giva da Saul, e così ella rien-

trò fotto il giogo de* Re di

Giuda. D^dit ei Achis in die

illa Sicehg , propter quam cauf-

f(im fecuta efì Sicehg Regnum
Juda . Gli Amaieciti la fac-

cheggiarono , e la bruciarono
nell* affenza di Davidde . ii.

Reg^cap.iw ^.

SIGERÀ , paroìj^ ebrea , che
iignifica tutto ciò j che può
ubbriacare. Vinum-i & fìceram
non bihet . Egli non beverà vi-

no , né CIÒ , che può ubbria-
care . Queft' era la Legge dei

Nazzarei

.

SICHAR , la medefima che
Sichem , Città della Samaria ,

che gli Ebrei chiamavano cor-

rottamente Sichar ; Venit ergo

SI
in Urhm Samarice , qu<e àtei-

tur Sicbar, V'eraprefTIj dique-
fta Città un pozzo chiamato
fontana di Giacobbe, ove Gè-
fucrifto fi trattenne , e con-
vertì ia Donna Samaritana «

Joan. IV. 5.

SICHEM , la /palla , figlio

di Htimor, Principe de' Sichi-/

miti , eflendofi innamorato for-

temente di Dina , che la cu-
riofità avea condotta ad una
delle loro fefte , la rapi, e la

difonorò . Qnam cum vidiffet

Sichem filius Hemoe Hev^ei
^

Prtnceps term illius adamavit
eam , Avendola dipoi doman-
data per ifpofa a Giacobbe ,

ed a' fuoi figli , T ottenne colf

la condizione , eh* egli , e tut-

ti quei di Sichem fi faceflfero

circoncidere . Ciò non era ,

che un pretefìo per nafcondesi

re il barbaro progetto della

vendetta , che meditavano i fra-

telli di Dina, e ^\ fervi rono di

quefta cerimonia di religione

per efeguirlo \ che nel te zo
giorno, quando Ta piaga era
più dolorofa» e che i Sichimi-
ti non potevano difenderfi , Si-

meon e Levi entrarono nella
Città, ed inviluppando con un
fol delitto tanti innocenti , uc-=

cifero tutti gli Uomini. Dopa
di aver fatoUata la lor vendet-
ta , non ebbero vergogna di

Soddisfare ia loro avarizia col
Saccheggio della Città , e col

rapimento delle Donne , e lo-

ro figliuoli, che fecero Schia-

vi. É così Dio fi fervi delle

loro colpevoli mani ,
psr efe-

guire innanz! tratto contro de'

Sichimiti delinquenti , il decre-

to , eh' egli avea pronunziato
contro tutti i Cananei . I figli

di Giacobbe commi fero certa-

mente uri' onibiie delitto nel

ven-
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venJicarfi colla foro propria

autorità -, ma qiieflo delittoen-

trò ne*diiegni di Dio, agli oc-

chi di cui erano i Sichimiti

indegni della libertà , e della

vita. Gi-ryé"/. XXX! I f.

SlCHBMjCittà di Samaria,

che (ì crede di aver ricevuto

il fuo nome da Sichenn figlio

di H^mor. Ella era Situata fui

Monte Ephraim nella Tr.bù
del medetìmo nome , e fu una
delle Città diRetusio. Giofiié

Vi con'eiregò tutto il popolo ,

per rapprelentargl' i beni, de*

quali Dìo lo avea colmato ", e

la gffindezza deli* alleanza , che
avea contrattata con lui . Do-
po la fua morte fi fepellircno

le offa di Giu!sppe , ch'erano
fiate trafportate dall' Egitto.

in un campo proflìmo alla Cit-

tà , che Giacobbe avea com-
prato da Hemor . Ella fu ir»

prima rovinata da' figliuoli di

quefto Patriarca , e dipoi da
Abimelech , che vi feminò fa-

le . Geroboamo la riedificò in
?.ppreflro , e vi ftabilì la fua

dimora . Ella divenne la Capi-
tale del Regno d' Uraele dopo
la rovina di Samaria fatta da
Salmanafar. Intorno a quefta

Città i fratelli di Giufeppe fa-

cevano pafcere gli armenti del

loro padre . Cum fratres iHìtts

in •pafcendis gregibus morarerj'

tur in Sichem.
SIGLO 5 fpezie di moneta,

che paffa per la prima , di cui
gli uomini fi fono ferviti , poi-

ché ella era in ufo ne* tempi
di Abramo . P^efpcndìtque £-
phron , Dor/ììne mi , audi me

,

terra ^ quayn pojìulas
,

qr4adrì/i'

gentis 'ftclis valet , La Scrittu-
ra la chiama eziandio

, flat.*r
<3f argenteus ^ etl il fuo valore
in arf^ento era intorno a eia'
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qvi3 carlini della nof!ra mone-
ta . Il Siclo era eziandio un
pefo , che corrifpondeva alla

mezz'oncia. Protulit 'uirinnU'

res apper.dentes ficlos duos , (^
armillas t-otidem

, pondo Jicìor'

rum decem , Alcuni hanno im-
m,igm>ito un doppio Siclo : il

profano, ed ufuaìe , che pefìi-

va due Dramme, e quello del

SantUJirio, che ne peiava quat-
tro . E qamdi pretendono elfì

di toglier? alcune dififi:ultà

,

che (s trovano nella Scrittura,

qu.mdo fi è parlato di certe
cofe, il prezzo delle quali è
incredibile; come quando fi è
detto, che tutte le volte, che
Affalonne faceva tagliarci fuoi

Capegli , ne faceva il pefo di
ducento fieli . Ef quando tonde-
bat Abfalon eapiIIum ( jemel ah-
lem in anno tondebatur

, quia
gra-vabat eum Ctejaries ) ponde-
rabut capiUos capitis ducenti

s

fielis pondere publico ,ÌAh ?.ltri

pretendono , che quefta diftin-

zione fia immaginaria , e che
quefta differenza di nome non
venga fé non perchè l'origina-
le del fido era cuftodito nel
Santuario per regola de' fieli

d^l commercio . Per rapporta
a' Ciipegli di Alialomie , che
pefavano in tutto ducento fi-,

eli
,
giudicando del pefo di que-

gli , che fi lafciavano fuUa lua
tefta dal pefo di quegli che fi

tagliavano, come fi tratta dei

fido babilonefe in due terzi

più leggiero del fido Ebrgo ,

in tutto non fa, che poco più

di trent' oncie , ciocché non è
Itraordmario. L' Autore , che
formò i libri de' Re fuUe an-
tiche meaìorie , viveva vtrfo

il fine della Cattività Babiic-

nefe, nel qual tempo i Giudei

«on cenofcevano , che il P'.-io

M Ba.



178 S I
Babilonico . Levit, "top, 3«vii,
ti.Reg.cap.xiw.
SICIONE , refÌYÌngimente ,

Città del Pelopponelò, capita-

le del Regno del medefimo no-
me , agli abitanti della quale
il Confole Lucio inviò unaco-
p a della confederazione , che
ì Romani avean fatta co' Giu-
dei . In Mydnum , & tn Sicìo-

nem, i. Machab. cap xv.

SICOMORO, albero che ha
del Oìoro , e del figo

, ficus ,

rnorus . Egli ha le fiondi dell'

ultimo , ed il fuo frutto è fi-

mile a quello del primo . Bi-

fogna ftropicciarli perchè ma-
turino ; ed Amos e' infegna ,

che queft|era il fuo meftiere.
AYrnentavius ego fum vellicam
fycomoYos» Egli r fponde al Re
Amafia, che gli rimprovera,
di efferfi fatto Profeta per in-

tereflfe , eh' egli non avea bifo-

gno di ricorrere a quello mez-
zo , poiché occupandofì a grat-

tare i Sicomori , ciò baftava
per la fua fo(ììftenza . Amos

SIDE , caccia , Città della

Pannila nell' Afia minore , a
cui il Senato Romano icv'ifTe

a favor de' Giudei, In Coo^&
in Siden . i. Machab. xv.

SI DON, cacciatore , primo-
genito di Canaan , che fi cred'

e (Ter' il fondatore dell'antichif-

iima Città di Sidon , capitale

della Fenicia , Chanaan autem
genuie Sidonem . Genef, x. 1 5

.

. SIDON , Città marittima
della Fenicia , che ièrviva di

confine alla Terra promeffa
dalia parte del Settentrione.

Ella è fituata fui Mediterra-
neo in una belliffima pianura,

lontana una giornata dalla for-

gente del Giordano , e fé ne

fa (avente menzione nella Scric-

SI
twa. Élla fu della TribiJl di
Aler; ma i figli di quefta Tri-
bù non ne difcacciarono i Ca»
nanei , e gli lafciarono vivere
tra efli. La vicinanza di que-
fta Città , dove regnavano i*

idolatria , e i vizj d' ogni ipi<-

zie , fu funefta agi* Ifraeliti »

che fpsflTo imitarono 1' empie-
tà de Sidonj. Queftì popoli fi-

tuati fotto un* ameno Cielo , e
padroni del mare per il como-
do del loro porto , godevano
tutt' i vantaggi d'un vatto com-
mercio , e s' immergevano nel-

le delizie , che ne fono le or-

dinarie confeguenze . I Profeti
gli rimproverano di aver cor-»

rotti coi loro luflì i popoli di

Tiro , ed i Giudei . Onvts Tyri
( in Ifaia ) . . . . tenete , qui ba'
hitatis in Infula . Negotiatores
Sidonis transfretantes mare , re-

pìeverum te. Ed in Ezechiel-
lo . Ecce ego ad te Sidon t, ^
glorificalo m medio tur . . ., &
immittam et pefiihntiam , &
[anguinem in platea ejus , &
non ent ultra Domus ìjyael of'

fendiculum amaritudinis . Que-
fì;a Città era vicina a quella
di Tiro 5 e la Scrittura refpri-

me fovente unite . Si inTyro,
& Sidone faHte juifjent uirtu-

tes 5 qu{S jaBce \unt in vobis ,

olim tn cilicio ,
Ó* cinere poeni'

tentiam egijjent , Ss 1 miracoli
che furon fatti tra voi , duTe
Gefucrifto a Betfaide,e Coro-
zaim , fi fo/Tero fatti in Tiro,
e Sidone , da lungo tempo
avrebbon fatta penitenza . Ma,
mi fi dirà, perchè 1* Evangelo
non è lìato loro predicato co*

miracoli ? Rilponde S.Agodino,
ch'eilì non erano del numero
dei Predeftinati : opi^ure come
dice S. Girolamo , chu 1 giudi-

2; di Dio fono ignoti.
SI-
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SIDRACH, mammella^ tto-

tne Caldeo , che fu dato ad
Anania, uno de' compagni di

Daniele. Impofuit eis prtepofi-

tus EunuchoTum nomina Dante'

li Baltaffur , Anania Sidrach .

Panlei. i.

SIENE , cefpuglio , Città

,

frontiera dell Egitto , fìtuata

tran Nilo, e'I MarRoflTo.El-
la limita l* Egitto dalla parte

del mezzodì : quivi era la tor-

re , che la Scrittura chiama
torre di Siene. A turre Syenes

ufque ad termmos Mtbiopue ,

Ezscbiel. cap. xi - . io.

SiHOR , tumulto , Città nel-

la parte occidentale della Tri*
hii di Afer : un* altra nella

Tribù di Giuda , che (i chia-

fiìa Sihor di Egitto
,

per di-

ftinpuerla dalla prima. Da Si-

hor di Egitto, fino ali* ingref-

fo di Emath , Davidde fece

congregare tutto Ifraele , per
accompagnar l* Arca , che ri-

maneva da Cariathanm . Con-
greavit David cunSum ìfrael

fi SihoT Mgypti ufque df/m in-

grediaris Emath . Non biiogna
confondere quefta Città col

Nilo, che nell'Ebreo è ancor
chiamato Sihor , ma fcriJto dif-

ferentemente 5 JofueTiì%.
SILAS, cbi confiderà^ o Sii-

vain , uno de' principali tra
fratelli? ciocché fa giudicare,
ch'egli era del numero de' Iet-

tante Difcepoii . Tum plac^ir
Apojìolis 3 & Senioribus cum
amai EccUfla , eligere vtros ex
eis ,

.

. Judam . .. & Silam vi'
ros pì-imos in frattibus. Egli fu
fcelto con Giuda per andare
d' Antiochia in Gerufal mme
a confultar gli Appoftoli full'

ofl^ervanza delie cerimonie le-

gali. Sila (ì attaccò a S. Pio-
lo, e io feguà nella vifitaash*
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egli fece delle Chiefe della Si-

na , e della Cilicia , d' onde
andarono in Macedonia . Egli
fu battuto colie verghe infie-

me coir Appoftolo dai Magi-
iìrato ài Filippi prima che fof-

(ero itati acculati , di voler in-

trodurre nella Città d^-' co(tu-
rni contrari a quei de* Roma-
ni, ed ebbe molta parte alle

fue fotferen2;e , e travagli . Si

crede , che di lui parli S. Pao-
lo nella Tua feconda Epiftola
a'Cormti . Mijimus etiam cum
ilio fratrem , cujus laus eft in
Evangelio per omnes Ecch/ia&f

non jolum autem , fed ,
Ó" ot'

dtnatm efl ab Ecclefiis comes
peregYtnationis noftra . À^OF.
XV. 22.

SILENZIO, Silentium
, qus*

fta parola oltre la lua ordina-
ria fignificazione , fi prende
ancora nello itile degli Ebrei,
pel ripofo, e tranquillità : 01-
fecramus ,., ut cum fìlentio ope-^

tantes , {uum panem manducent^
Noi gli fcongiunamo di man-
giare il loro pane , travaglian-

do nel npofo. Significa ezian-
dio ritiro , e feparazione del
gran Mondo . in diebus fìlentii

mei . Eittr non portava gli abi-

ti fuoi ricchi nel tempo del

fuo ritiro. Significa rovina to-

tale . Quia Duminus Deus wo-

fter filere nos fecit , cioè Iddio
ci ha rovinati fenza fperienza-

Si prende finalmente per la

pazienza . Bonum ejì pr^ejìolan

cum filentiofalutare Dei .

SILO, pacifico yCìttk fituata

fopra nna montagna nella Tri-

bù di Efraim al fettentrione

di Bethvl,e cekbcirrima nella

fcnttura per moiri avvenim.n-
ti. Quivi Gio<uè congregò il

popolo , per far la divifione

della terra promefla , e dove
M 2 à
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fi fituò il Tabernacolo del Si-

gnore ,
quando gP Ifraeiiti fi

ftabilirono m quefto paefe .

Congregati funt omnes filli ìfrael

in Silo , ihique fixerunt Tahey-
nacidum tsjìtmomi ; e perciò

quelti Citti fu chiamata cafa

di Dio. L'Arca, c'I Taber-
nacolo vi dimorarono fino a

tanto, che i Filiftti fé ne im-
padronirono fotto il Pontifica-

to di Eli , cioè dal z^6g. fino

al 2888. Vi fi celebravano le

Fefte , e vi fi offerivano i fa-

grifizi a Dio . Ecce folemnitas

Domini efi in Silo,

SILOE , inviato , fonte al pie

delle mura di Gerufalemme,
che formava un rufcello , l*ac-

qua di cui fcorreva nella Cit-

tk per uno aquidotto , e for-

mava una pifcina d' acqua , che
li crede ài effer la fteflTa di

Beth-feda, o Beth-faida. Ifaia

parla di quefto fonte , ed in-

ìieme , che le fuc acque fcor-

revano dolcemente , e fenza
ftrepito, Pro eoquodahjecitpO'
pulus ijìe aquas Siloe , qu^ va^
dunt cum Jtlemio . . . 'Ecce Do-
minus accedet J'uper eos aquas
jiuminis fortes , ó* multas . E'

probabile, che quefto fonte fia

il medefimo, che quello di Ro-
ge , che fi legge in Giofuè ; Et
pervenit ad fontem Roga j eiche

fcorreva come Siloe all'orien-

te, ed al pie delle mura di

Gerufalemme . Lungi la pifci-

na o r aquidotto v* era una
torre , che cadde , ed ammaz-
zò dieciotto uomini . Sicut &
ini decetn <lf o6io , jupra quos
lecidtt turris in Siloe , Alle ac-

que di quf fto fonte Gefucrifto

inviò il Cieco nato, Vade^ la-

va tn natatoria Siloc. Lftc. cap,

SiLONl , <:bì dimora , difcen-

dente di Phares , ì di cui figli

fi ftabilirono in Gerufalemme
dopo il nrorno dalla cattività*
Et de finis Siloni . Alcuni vo-
gliono , che Siloni derivi dal-
la Città ài Silo. i.Paralip.ix,

SIMBOLO ifymhlum j
paro-

la greca , che fignifica un fé*

gno diftintìvo, per cui fi rico-
nofcono quei che in elTo con-
vengono . Cosi gii Appoftoli
prima di dìviderfi, compofero
un compendio della dottrina
di Gefucrifto, eh' era come il

fegno, in cui i Criftiani do-
vevano riconofcerfi , * Symbo-
lum fignifica ancora cfocchè
ciafcuno contribuiva per ufi

pranzo a fpefe comuni prò ra-

ta come fuol dirfi , ed in tal

fenfo {\ prende ne' Proverbi :

No// effe in comefjattonihus eo-

rum ,
qui cdrnes ad vej'cendum

conferunt , qt4Ìii vacantes potihui,

& dantes Jymbola confummen"
tur . Nel linguaggio Ecciefia-

ftico fi chiama eziandio fimbo-
lo ciocché fa la materia de*

Sagramenti , ciocché fi e{^oc\e

agli occhi, ed è fenfibile; co-

sì nei Battefimo 1' acqua è il

fimbolo delia purificazione in-

teriore ,

*„ Simbolo è il fommario
„ delle principali verità , che
„ i Criftiani devono credere col

53 cuore, econfeirarcolia boc-

„ ca . Quelta parola è greca

„ nella iua origine, e fignifica

„ il fegno , per cui ì ioidati

„ riconr>fcevano , di qual cor-

5, pò effi erano , La Chiefa fé

5) V ha in quefto fenfo appro-

„ priato , poiché il compendio
„ degli articoli della Fede, che

„ compongono il Simbolo , è

5, come un fegno, per mezzo
,5 del quale i Criftiani fi rico-

3, nofccno gii uni cogli altri o

3, X San-
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^ I Santi Padri l' hanno chia-

5, mata Regola , Confejjìone ,

„ Profejjìone ^Formala di Fède.

„ Il (imbolo è ftato utiliffima-

„ mente flabilito : I. Per di-

3, Ibernere nel gran numero
„, della gente, che porta ilno-

„ me di Criftiano , chi fono

5, quei , che veramente fono

„ Cattolici , e figli della Chie-

5, fa . II. Acciocché i fedeli

„ foilero bene iftrutti , e fen-

5, za tim^or d* ingannarci , de*

„ mifterj , la cognizione de*

„ quali è neceffaria alla falu-

5, te . Ma come la Fede può
„ effere più o meno Ipiegata,

» e rifchiarata ne' differenti ar-

3, ticoli, eh' ella contiene ,• per-

.. ciò (i fon fatti molti fimbo-

„ li. Il primo è chiamato d.e-

„ gli Appojìoli , poiché fecondo

5, la teilimonianza concorde
9, de'PP. , eflì lo compofero
5, prim.a di dividerli . TertuUia-

55 no ^ che vivea nel fecondo

55 fecolo , ne' libri de Prcej'cript,

V dice, che la Regola fec(>ndo

55 \si quale fi governa laChie-

,5 fa Cattolica , è quella, che

3, la Chiefa ha ricevuta dagli

55 Apposoli , e che gli Appofto-

3, li hanno ricevuta da Gefu-

5, crifio. S. Ambrogio libpi. E-

3, pifl, VII. dice, che per difìn-

9, gannar gli Eretici , bi fogna

3, mandarli al Simbolo degli

;, Apposoli, ch'egli aOlcura,

-, di effere it^to confervato

3, nella fua purità dalia Chie-

3, fa Romana.
„ In una parola , è coftan-

„ te , clte tutto le Cliiefe del

;, quarto e quinto fecolo fi tro-

„ varono aver una medefima
5, formola ài Fede ; ciocche

„ pruova , che porta il nome
„ defili Appoltoh , deriva d.i

3, e ili 2 fegHsndo la regola di
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„ S. Agojììno ( Epift. 54- ad

„ Januar. ) , che tutto ciò ,

„ eh' è ricevuto da per tutto

„ fenza che nulla ha fcritto ,

„ fia d* iftituzione appoftohca.

„ Quefto Simbolo è compolto

„ di dodici articoli , la fpie-

„ gazion de' quali è rapporta-

,, ta letteralmente da ciafct;-

„ no.
„ Il fecondo Simbolo è chia-

„ mato di Nicea ,
poich* egli

„ fu compofto nel primo Con-

j, cilio generale di quefto no-

„ me, nell'anno 325. fotto l*

3, Imperator Coftantino. Egli

„ è ancor chiamato di Co-

„ (lantinopoli , poiché nel fe-

„ condo Concilio generale di

„ quefto nome , celebrato nel-

„ V anno 381. fotto il Gran

„ Teodofio, vi fi fecero mol-

„ te addizioni confidcrabili , e

„ dipoi la Chiefa Latma vi

„ aggiunfe , parlando dello

„ Spirito Santo , eh' egli pro-

„ ced^ dal Fi^^lio ugualmente

„ che dal Padre: Giiioque p/c
5, cedJt i per combattere V er-

„ ror di quei , che conchiude»

3, vano dall' addizione del Con-

5, cilio di Coftantin.jpoli : Ee

3, in Spirìtum Dominum , che

3, io Spirito Santo non procs-

j, deva dal Figlio: errore, che

„ i Greci hanno dipii fegut-

3, to; Quelto è quello che (i

„ recita nella Meifa . Nel fe-

„ Ito fecolo fu , che Tim:;tea

3, Patriarca di Alefìfandria vol-

3, le, cheficantafìe nella M^f-

5, fa, ciocche fu ordinato r.el-

,, la Chiefa Latina d^i Cano-

j, ne 2. del facondo Consilio

5, Toletano nelT anno 589.

„ Il terzo é quello chiama-

„ to per una lunga ufanza cti

5, S. Jtcanagio -, e che fi recì-

,j ta neii' ora Canonica di pri-

M 3 .} ma
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ma della Domenica.. 11 fen-

„ tiTiento de* Sdvj è j ctie (i

., (l-'ve piuttoflo attribuire a

5, Vigilio Vefco\^o di Tapfì

5, nell* Africa , il quale viveva

5, verfo il fine del quinto fe-

5, colo , poiché nuino degli

3, Autori contemporanei di S.

3, Attatiagio gli ha attribuita

5, queft* opera prima del vi*

35 fecolo , ed appare dallo fti-

5, le , che quefta fia opera d'

3, un* Autor Latino, e non
), Greco

.

j. Del refto VI fono
altri dommi di fede

molti

, che

j5 non fono inferiti ne' Simbo-

3, li-^ come tutto ciòj, che ri-

3, guardai Sagramenti , il Pur-
é,gatorio, le pene eterne Stc.

SIMEONE , cbi è efaudito j

il fecondo figlio di Giacobbe,
e di Lia Kurfum concepita &
feperzz fìtium, &ait: qmmam
audivit me Dominus haberi cori'

temtui ^ dedit etiam iflum mi-
hi , 'uocavitqtis nomen ejus Si-

meon . Lia lo chiamò Simeone,
poiché il Signore 1' avea efau-

dita» Egli era tratello uterino
év Dina, ed ebbe con Levi la

prima parte alla crudel ven-
detta , che prefero i figli di

Giacobbe per I* affronto fatto

alla loro iorella* Giacobbe te-

llifìeò loro l' orrore , che gli

cagionava queft* abbominevole
azione , e gli riprele fortemen-

te , per aver* efpofto lui , e tut-

ta la famiglia all'odio , ed ai

fifentimjnto de' popoli del oae-

fe ; Ttirhajììs me , odiofum
fectfiis me ChanuniCts , & Phe-

razdts habitatoribus terv/e hu-
jus : Nos paucr fumus , tlli con-

g/egati percutient me ^ & dele-

hoY ego, & domus mea . Q.ie-

fto Santo Patriarca ne conler-

vò fino JiUa morte la memo-

SI
ria 5 ed il tempo non potè 6att-

celiar dal fuo fpirito T orrore
di Uila tal barbane . Simeone
fu un di coloro , che Giacob-
be inviò nilP Egitto , per cer-

carvi della biada , e Giufeppé
lo ritenne per ortaggio fii1r> a
tanto , che gli altri fuoi fra-

telli gli aveflr.?ro condotto Be-
niamino. Non fi convene fui

motivo, che fpinfé Giufeppe a
trattar Simeone con tanto ri-

gore ; e la onghiettura di co-

loro , i quali pretendono che
il rtìotivo fu, perche Simeone
era ftato de' più ardenti nel
procurar la fua morte, non è

d* approvare, poiché non fola

non ha verun òndam n-onel*
la Scrittura , ma di più è at-

tribuire a quello Patriarca un
motivo di vendetta, chefem-
bra di ferir la carità. Giacob-

be nel punto di morire , ma-
lediflfe il furor di Levi , e di
Simeone , e teftificò tutta l'

indignazione, che gii cag o a-

va la violenza , ch*effi avean
praticata contro de' Sichimit .>'

Simeon , f*T . Levi fratres , vafn
iniqmtatiis hellantia . » . . ^ ir»

cosVa tliorum non fit gloriamea^
qi4ia in jurore fuo occiderum vi"

rum .... maled'Hus furor, eo--

rum, quia penmax , & indi*

gnatio eoYum , quia dura : di--

uidam eos in Jacob ,
Ó* difper^

gam eos in ifrael l. In effetto

le Tribù di Simeon j e di Le-
vi iuron difperfe in Ifraele e

Iddio cambiò dipoi a riguar-

do di Levi quefta maledizione

in benedjzione , a cagion del*

lo zelo 5 che moltrarono quei

di detta Tribù , per vendicar

l'ingiuria di D'o dopo P ade-

razione del vitello d' oro : s'

efiì furoA di^perfi , ciò fu per

onore 3 e vivendo deiP Altare^

peif-
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ftrthe fervivano all' Altare .

Ptr Simeone , egli non otten-

ne per fua porzione fé non un
cantone , che (i imembrò dal-

la Tribù di Giuda , e quelche

ì Slneoniti andarono a con-
quifUre nelle montagne di Seir,

e nri Deferto di Goder ; H^c
$jì ìtereditas filiorum Simon ju-

%ta cognatìones fuas , in pojpf-

fiore , & funicuh filiomm J«-
da, quia major erat \ & idcir-

co fila Simeon pojfedemnt in

meiio ha^reditatts eorum . Si-

mfone ebbe cinque figli , Ja-
mn, Ahod, Jochinì , Johar ,

e Saul , i difceudenti di cui

erano al numero di cinquan-
tanov? mila , e trecento com-
battenti, quando ufcironodal-
l*Hgit:ò; ma non entrarono ,

che vtntidue mila, e ducento
nella Terra prome/Ta , e gli

altri morirono nel Deferto a
cagioie delle loro mormora-
zioni. Giuditta nella preghie-^

ra, die indrizzò a Dio perla
liberszion del fuo popolo , dif-

fe qiefte parole : Domine Deus
f)atyii mei Simeon , cui dedilli

iili giadiwn in defenfioneyn alie*

nigemrum, qui violatores exti-

terUnt in cognationefua ,
Ò" de--

nudazerunt fcrtmr Virginis in

confejjonem. Quefta Santa Ve-
dova ron approva che lo le-

lo , cfcedimoftrò S meone per
vendicir l'oltraggio fatto alia

fua forila-, ma ella non fem-
bra di ipprovar tutto ciò , che
vi fu d colpevole nelle circo-

ftanze osi razione. Genef^ cap»
XXIX. Numerar, cap. vi.

SIMEON 5 avolo di Matatia
padre di' Maccabei della ftirpe

de* Sacerlott , e difcendente di
Phinees ; Surrexit Mathatias fi'
iius Joamis , filii Simonis * Un'
altro di ^aeito nome fu dei

numero ài coloro , che r pu-

diarono le loro mogli dopo Is

cattività , per efTer' elleno ftra»

niere . Machah, cap, 1 1. Ith, i.

SIMEON , uomo giufto, e

temente Dio , che viveva iti

Gerufalemme affettando il Re-

dentor d' Ifraele t Lo Spirito

Santo r avea aflticurato , che
non morrebbe , fé prima non
TavefFe veduto*. Et rsfponfuin

acceperat a Spiritu SanBo , non

vifurum fé mortem , mft prius^

videret Cbrijìum Domini, Egli

dimorava quaiì fempre nel

Tempio ; e lo Spirito Sant3

ve lo conduce nell'atto , ch«

Giufeppe e Maria vi pr-fenta-

rono Gefucrifto per ubbidire

alla Legge. Allora quello Vec-

chio prendendo il fanciull(>

traile fue braccia , refe grazie

a Dio , e gli teftiiicò la fua

riconofcenza con uno ammira-
bile Cantico , eh' è un' eccel-

lente modello delle azioni di

grazie. Dopo ciò Simeone be-

nedifìfe il Padre, e la Madre ,

e prediflTeaMaria , che il bam-
bino farebb' efpofto alla con-

tradizione , e ch'eflfa medefi-

ffla rifentirebbe i colpi di tut-

te le fue fotFerenze : Ecce pò»

fitm ejì hie in vuinam , & /»

refmreBionem multorum in I/-

rael , & in ftgnum cui contra"

dicetur ; & tuam ipfius antmam
pertranftbit gladius . Quefto è
tutto ciò , die il Vangelo e*

infei^na di quello Sant'Uomo:
Quelche fi aggiugne di più , non
ha verun folido fondamento •

Si legge ancor nella Scrittura

Simeone figlio di Giuda , e pa-

dre di Levi , uno degli Avoli

di Gefucrifto, Lue. cap. ii.

SIMERON , o SENRON ,

guardia , quarto fi':;liuolo d*

Iflachar : FilH Ijjachar Thola^

M 4 &Pba^



isr Ph^ca , Jafui' , & Sims'/ovi ,

Genul. xLVi. i. Faralip. vii.

SIMM A A , còl afcoha , ter-

zo figlio d' Ilaia, e IratCiio di

IXivid , che fu. padre di Jona-
than, e di J">nad.ìb . Davidde
ebbe ancor da Berfabea un it-

glii-) del niedefìrno nome . u.
Reg. XIII.

SÌMONS per contrazione del-

la parola Stmeo'/ì, Nciia Scrit-

tura fi }egg.O!io malte psrfoiie

di quefto nome

.

SIMONE I, , Ponteficf? de'

Giudei, p^r la di cui pietà fu

nominato giujìo , era figlio di

Onìa I. al quale fucceffe nel
pontificato nell'anno 3702. Lo
Spirito Santo per la bocca di

Gesù figlio di Sirach fa un
STsagniSco elogio di quefto Pon-
tefice de' Giudei . Egli riparò

il Tempio di Gerufalemm»
,

che minacciava rovina, lo fe-

ce circondare da una doppia
siìuraglia , e vi fece condurre
dell' acqua per via di Canali,
a(En di lavarvi le vittime : Si-

ìtìon Oniae Sacerdos Maqnus ,

qui in "Vita fua fuijul/ti do-

9num , & in diebus fuis covro-

óoravit Templum . QiJwfto Pon-
tefice lafciò nel morire un fi-

glio unico di frefca età ; chia-
STìato Onia , il quale y e/Tendo
troppo giovane per efercitar la

pontificia potettà, non ne go-
dè , (e non dopo cha Eleazaro
fuo Zio , e Mana/Te fuo pro-
zio l'ebb-To efercitata psr lui.

2. Simone nipote del primo ,

fucceflfe ad Onia fuo padre nelT
anno del Mondo ^795. fotto

il fuo pontificato Tolomeo Fi-

lopatore \Qni^Q in Gerusalem-
me, e dopo di aver fatti de'
doni confìderabili al Tempio,
neir entrare nella parte inte-

riore , e penetrar umilmente

S I

nel Santo de' Santi , dove i,

folo Pontefice poteva entrarr

UHa fola volta Tanno nel giorr

no folenne dell* Erpiaaione .

Ma il Pontefice fortemente fi

opjjofe a tale fagrilega intra-

prefa , e rapprefentò al R« la

fanti tà del luogo , e la lejge

formale di Dio , che ftlietie

proibiva Tingredo . Tolonreo
infiefiìbile mila fua rifoluzo-

ne , fi avan2ava f^^mpre ptr

entrare
, quando Iddio di dèe

il fuo braccio vendi c'itore fui*

empio Principe, e punì lar^a

profanazione, nnverfandolo a

terra fenza forza, e fenza mo-
to. Alcuni Autori applicano a
Simone II. l'Elogio dell^ Spi-

rito Santo, che fi è rifeiito a
Simone . r. Ecclef. li.

SIMONE MACCABEOfifSÌio
di Mitatìa, cognominatoTha-
fi , fu Principe , e Ponv:;fice

de' Giudei dall' anno del i^Ion-

do 3060. fino al 3859. Il fuo

padre e/Tendo moribondo
, ^

lo

raccomandò agli altri fuo fra-

telli come un' uomo di onfi-

gUo , che poteva gover,iarlì

come padre .* Et eccs Simoi fra---

ter vefter , Scio quod vvf \onft'

Hi ejì , ipfum aiidite fer/per ,

& ipfs ent vobis pater. Jin^o-

ne Vegnalò il fuo valore ni

molte occafìoni fotto il gover-

no di Giuda , e di Gionaia fuoi

fratelli . Il primo , avendolo
inviato con tre nula I|oniini

nella Galilea , per focwrrere

i Giudei di quefta Provincia

contro gli abitanti di Tiro ,

di Sidone, e di Tolemitìe, Sia-

mone disfece più volte gT ini-

mici ,] e ritornò trionftsUe , e

carico, d' un gran botti«o à-^x^f^

de' fuoi fratelli . EglifcoafifTe

Apollonio unitamente con Gio-

nata *. £ quelli e/feido ftata
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Rrreftato da Trifone , Sindone

andò in Geruiaiemme per af-

licurare il popolo , che tal de-

tenzione era uno fpauracchio.

Gli fece egli un eccellente di-

fcorfo, in cui fi vede rifplen-

dere l'amor della Religione e

della Patria \ il diitaccamento
del mondo , e la ferma rifo-

luzione, nella qual egli eradi
compiere , air efempio de' fuoi

fratelli , la fua vocazione , com-
battendo fino alla morte per

la gloria di Dio , e per la fai-

vezza d' Ifraele : l^osfcttis quan-^

ta ego
, p fratres mei ,

Ó" do-

nuts patris mei fecimas prò le-

gibus , & prò fanèìjs pralia , &
angujìias quales vidimm . Ho-
fum gratta perie um fratres mei
omnes propter Ifrael ,

6* reli^us

fum ego folus . . » Et mmc non
mibi contìnget parcere animx
mece in omnes tempore tnbula-
ttonis , non emm melìor fura

fratribus meis ; Vindicabo ita-

qi4€ gentem meam , ér SanBa,
natos quoque vefìros , & Uxo-
res : quia congregata» Junt Uni'
verf^ gentes conterere nos , mi"
miciti^ cauffa . Quefti eroici

ièntimenti refero il coraggio
a tutto il popolo, il quale non
vedendo perfona più dt^gna ,

che Simone aHa tefta de^li af-

fari, ad una voce releffero :

Et refponderurtt voce magna ,

dicentes : Tu es dux nojìer 1<ììC9

Juda , & Joriath^ fratris tui ,

ffugna pralium nojìrum ,
6*

omnia qutecumque dixeris nobis,

faciemus. Simone divenuto pa-
dre della fua Nazione per ta-
le unanime voce , fece ben ve-
dere colla faviezza del fuo go-
verno , che iddio avea pr:^(t-

duto a quella elezione . Egli
fece in primo luogo congrega-
re tutti i (Qlim , riparò diU-

s r i8s
gentemente le mura, ed i Ca-
fteHi di Gerufaiemrae , e (i

diipofe a marciare contro Tri-

fone , il quale fi avanzava con
un grand' efercito nel paefe di
Giuda 5 rifoluto di darteli la

battaglia. Ma quelti gf invia

gli Ambafciadori ,
ptr dirteli ,

eh* egli non avea ritenuto Gio-
nata, fé non perche era debi-

tore di alcune fomme al Re;
ma che s' egli voleva rimetter-

gli cento talenti , e i due fì-

gìi di Gionata in oftaggio ,

renderebbe la libertà al padre.

Quantunque Simone ncona-
fceffe , che il perfido gli par-

lava così per ingannarlo , jfì

trovò tuttavia nella crudel ne-

cedìtà di mettere i due fuoi

Nipoti alla difcrezione di que-
llo traditore ,

per timore che
rifiutando ciò che domandava,
Ifraele non lo rendeffe colpe-

vole della morte del padre «

Infatti lucccfTe » com' egli pen-

fava . Trifone non rimandò
punto Gioaata ; ma inafprito

da ciò, che Simone faceva iva-

nire i fuoi difesni fopra Gè»
rufajemme, zdàfCmò il padre,

e i due fuoi figli , e ripigliò

il cammino del fuo paefe. Si-

mone inviò a ;ìcercare le ofla

del fuo fratello j e le fece fé»

pellire onorevoiis^snte in Mo-
din n^ì Sepolcro ds'fuoi mag-
giori 5 che fece ornare di co=

lonne, di piramidi, e de* tro-

fei . Di poi fi applicò a ripa,

rar le piazze della Giudea , e
metterle nello Itato di difefa.

Inviò in feguico Ambafciadori
a Demetrio 3 ch'era i acceduto
nei Regno della Siria al gió-

vane Antioco , uccifo da Tri-

fone, e pregò quedo Principe

di reftituir la Giudea nelle fu5

franchigie a e liberarla da tri»

buti.
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buti . Demetrio nctovdò più
delle domande ; egli liberò la

Giudea dal piogo de' Siriani ,

lafciò a Giudei le piazze for-

tificate , e gli «femò da tutt*

j pefi; e s* incominciò inque-
ft'anno a fcrivere ne* publici
regiftri. Nell'anno primo fot-

to Simone Pontefice , Capo e
Principe de* Giudei : An^io cen-
tefimo feptuagefimo ahlatum efì

jugttm gentium ab ìfrael , (ff

coepit populus Ìfrael fcriberc in
tabulh , & geftis publici

s

, an-
, no primo fu b Simone fummo Sa-
cerdote , Magno Duce , & Prin-
cipe Judccorum . Dopo im' an-
no, che la libertà fu reft'tui-
ta a i Giudei , i Siriani ufci-
rono dalla Cittadella di Geru-
falemme , ch*e(!ì occupavano
età molto tempo ; e Simeone
dopo di averla purificata , v*

entrò in cerimonia , e iftituì

lina fefta folenne in memoria
di quefta riprefa . Si applicò
dipoi a formar la felicità de»
fuoi popoli ; Vi ilabili da per
tutto l'abbondanza , la gioja,

la Scurezza , e la pace ; Egli
fece fiorir l'agricoltura

, pro-
tefle colorò , che coltivavano
la terra , follevò i poveri , fu-

preffe l* ingiuftizia , rirflabilì la

purità del culto divino, e fe-

ce offervar le leggi di Dio .

Tutto il feguito della fuaam-
miniftrazione ci traccia l* im-
magine, ed il modello de* più
felici governi : Fecit pacem fw
per terram^ & Utatus efì ìfrael

latitia magna ^ & fedie unuf-
quifque fub vite fua, & fub fi-
culnea fua , '& non erat qui eof

terreret , & confirmavn omnes
bumilcs populi fui , & legem
exquifivtt ^ & abfìulit ùmnem
imquum ,

Ó* malum . Egli rin-

ttovò co* Lacedemoni > e Rd«

SI
mani ti' alleanza , che queft!
due popoli avean fatta co'fuoi
fratelli \ ed inviò agli ultimi
per Mummio uno feudo d'oro,
che fu ricevuto con grandiflS-

ma foddisfazione . I Giudei ,

per dare a q'J"fto gran Capi-
tano ws\\ teftimonianza della

fua riconofcenza , fecero ften-

dere un atto pubblico delle ob»
bligazioni , eh* eflì avevamo a
Simone , ed a tutta la fua fa-

miglia \
gli confermarono per

Tempre la dignità di Principe,

e di Pontefice della Nazione «

perche ne godefs* egli , ed ì

fuoi difcfendenti in perpetuo
fino a tanto che forgeflè tra

loro un Pontefice fedele. Que-
fte ultime parole dinotano T
efpettazione , in cui erano i

Giudei del Regno del Meffia;

Judcei , t^T facerdotes eorum con*

fenferunt ^ eum effe ducem fuum^
& fummum Sacerdotem in ater»

num , donec furgat Propbeta fi»

delis , Quefta dichiarazione fa

fcrìtta lopr' una tavola di ra«

me ^tuata nelle lo^ge del Tem-
pio ,• e fé ne pofe una còpia
nel teforo per fervizio di Si*

mone , e de* fuoi figli . Quefta
translazione della dignità pon*
tificia tìeìla cafa di Simone »

eh* era della Tribù di Levi,

fembra alle prime di offendere

la famofa Profezia di Giacob-
be , il quale predifle, che lo
fcettro non ufcirebbe da Giù*
da fino a tanto , che non ve*
niffe colui , che deve efTef

mandato. Ma bifogna riflette-

re, che i Difcendenti di Giu-
da facevano allora la parte più
confiderabile del popolo giu-
daico, in Chi rifedeva 1' auto-
rità del governo ; e che que-
fìò popolo non facava , che
ufar dei fuò dritto , nel tra-

ipor»
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fportar in Simone tutta la pub-

blica potenza . Così la Tribit

rii Giuda non fi ipoglio punto
dillo Icettro , ella non feci?

che metterlo nelle mani di Si-

mone , e de fuoi fucceffori ,

per vivere fotto di efiì colla

fperanza di Crifto tante volte

promefìb . Antioco Sidete Re
della Siria avendo propofto a
Simone di unir le di lui trup-

pe alle fue per difcacciar l'

ufurpator Trifone ; il Gran
Pontefice vi acconfentl colla

condizione, che il Re confer-

roafife a' Giudei i privilegi ,

che i fuoi predeceiTori avean
loro accordati o Antioco pro-

mife tutto , e molto piti di

ciò, che fi domandava ; ma
quando egli credette di poter*

agire fenza il foccorfo di Si-

mone , non guardò alcun de-

gli articoli del trattato , e voi-

le medefimamente ferrarlo a
rendergli molte piazze , che
credeva appertenergli , o a pa-

gargli in cambio mille talenti

d'argento . Simone avendogli
fatta una rifpofta poco foddis-

facente , inviò Cendebeo fuo
laegotenente con un potente

efercito ,
per faccheggiar la

Giudea . Simone , che la fua

età avanzata metteva fuor di

ftato di comandar le truppe ,

inviò Giovanni , e Giuda fuoi

figli con venti mila Uomini
per battere i Siriani . Quelli

due guerrieri obbedirono ; e

dopo di aver disfatto Cende-
beo, e diflìpate le {\i^ truppe,

ritornarono trionfanti nella

Giudea. Tre anni dopo di que-
lla vittoria Simone impiegan-
do per lo ben dello ftato tut-

to ciò, che gli rsftava di vi-

gore, fi applicava a vifitar le

Città dei lua italo, etegoiar-

vi le cftfc', allorch'egli giun-

fé al Gattello di Doch , ove

dimorava Tolomeo fuo gene-

ro; quefto ambiofo , che vo-

lea farfi fovrano del paefe -

meditava da lungo tempo i^

orribile progetto di disfarfi di

coloro , che potevano porre

oftacolo air innalzamento del-

la fua fortuna . Egli credette

averne trovata V occafione -, e

quelto moftro dandofi fenza ri-

morfo a tutto ciò , che Tiii-

gratitudine , la perfidia , la cru-

deltà hanno di più nero, fece

inumanamente uccidere Simo-

ne , e due fuoi figli in ut*

pranzo , che lor diede . Così

morì quefto gran Principe per

tradimento d' un genero inuma-
no nel tempo , in cui il iuo

valore, e la fua faviezza con-

fermavano fempre più la li*

berta del popolo giudaico, e
Tefercizio della Religione , do-

po di aver fervito , come i

fuoi fratelli, a Dio, ed ai fuo

popolo , dòvea pruovare la me-
defima di loro fortuna -, egli

vi fi era preparato da lungo

tempo, per la viva efortazicj-

ne , che M tatia móTÌòoiid'3

fece a fuoi figliuoli; V^unc er-

go , fìlii , amulatores ejhte le-

gh, date animas vejìras prore"

jìamento patrum vefìrornm , ^«<e

fecerum in generationihus j'M ,

& accipitis gloriam magnam , &
rtomen aternum . Si legga il i.

e 1

1

. lib. de Maccabei .

SIMONE della Tribù di Be-

niamino , Capitano delle guar-

die del Tempio, fdegnato per

la refii^enza , che faceva iì Pon*

tefice Onia frìle ingiulb fue

intraprefe , tradì vergo^oafa-

mente la fua Religione, e in

fua Patria, per foddisfare <%ììz

fua vendetta : Simo» autem df
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Trtbu Benijiì/ìin p'f^pofitus Tem- figurare i! popolo idolatia , che
pli conjìitutus comendebat ^obfi^ dovea effer chiamato all' Evan-
jìente fibi prìncipe Sacerdotum , gelo , e porìar la Croce di Ge-
iniquum al/quid in Civitate mO' lucrilo : ma come vi erano
//>/. Qiìeilo perfido incaricato molti Giudei a Cirene nella

della guardia del fagro Tem- Libia, d* end' egli era, e che
pio , r efpofe alla profanazio- altronde il tefto di S. Marco
ne, ed al faccheggio co' fuoi porta , eh' egli veniva da un
falli rapporti . Egli fece dire podere preffo Gerusalemme, è
al Re Seleuco , che v' erano molto credibile, eh' egli foffe

nel Teforo del Tempio delle di Gerufalemme,Mt?«^. xxvii.
fomme immenfe,che non era M^rr. xv.

no deftirmte alle fpefe de* fa- SIMONE il Cananeo , o il

grifizj , e delle quali poteva zelante^ era Apposolo di Ge-
poteva facilmente impoflTeflTar- fucrifto.Non (ì fa, fé bifogna

il. A tale avvifo il Re , che {piegar per Cananeo un abitan-

prima era pieno di venerazio- te di Cana, o fé quefìa paro-
ne perii luogo i'anto,e l'ono- la fia tradotta per quella di

rava de* riccfà doni, inviò a zelante. S* ignora egualmente
Gerufalemme Eliodoro fuo pri- il motivo di quefto foprano-
*ro Miniflro , con ordine di me : il fuo zelo per Gefucrif^o

far trafportare tutto V argen- glielo fé dare , o pure era egli

to . Cosi il difegno facriiego d' una certa fetta di zelanti

.

di violar la cafa del Signore Né fi fanno tutte le particola-

lu fuggerito da un' uomo , che rità della fua vita, della fua
profefìTava la vera Religione; predicazione, e del genere dei-

e che il dover della fua cari- la fua morte. Alcuni lo fan-

ca obbligava di foflenere a co- no andar nel!' Egitto -,
altri la

ilo della fua propria vita l'onor fanno fcorrer la Pei fìa , ma
dì quefta cafa . Quante volte con poco fondamento , come i

la Ghie fa di Gefucrifto bave- primi. Lue. vi. AQor.i.
duti i fuoi propri figli, e fuoi SIMEONE, fratello di Ge-
Mim^n medefinii , lacerarla fu cri Ito , cioè fuo cugino ger-

CcUe loro dannofe cabbale ì Sì mano , era figlio di Cleofa , e
leg^a il II. de Maccabei. di Maria, forella della B. Ver-
SIMONE il Cireneo, padre gine, e fratello di S. Giacomo

di Ale/Tandro, e di Rufo, era il minore , di Giufeppe, e di

di Ciren nella Libia. Quando S. Giuda : Nonne hic ejì fahn
Gefucriftomontò fai Calvario, jìlius ? Nonne mater ejus dici»

e foecumbè fotto il pefo della tur Marta \ <ff fratres ejus Ja»
fua croce , i foldati obbligaro- cobus, & Jofepb ^ & Simon ^ &
no Simone , che paffava , di Judas ? Qaetto è quello (lefTo,

portarla con lui •- Invemrunt che in altro luogo è chiama-
bominem Cvrenceum nomine Si' to Simeone. Egli fu difcepolo

rnonem^hunc angariaverunt ,,ut del Signore , e fu eletto Ve-

tollevet Crucem ejus . La fcrit- fcovo di Gerufakaime dopo la

tura non ci dice nulla di più morte di Jacopo fuo fratello ,

fu quefto Simone, che alcuni Si crede, che durante la guer-

hànno preido eiTer gentika e ra de' Giudei contro de' Ro-
ma-
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jflnni 5 in ritirò in Pella ai ^i

ii4 del Giordano cogli altri fe-

deli ^ e che non ritornò inGe-
rufaiemme , che dopo ]a prefa

delia Città . Allora la Chiefa
di Geilicrifto comparve fplen-

dida, ed i rniracoli divennero
frequenti . Trajano avendo fat-

to fare ie ricercli'e fatte di quei

,

che dicevano difcefi da Da-
vidde •• fu condotto Simeone
?A Attico Prefetto della Pale»

fìina, il quale dopo di averlo
lunso tempo tormentato, lo fe-

ce finalmente crocifiggere neir
età fua di cento venti anni

,

de* quali quaranta ne avea im-
piegati nel governo della Chie-
la . Marc. Vi.

SIMONE era eziandio il no-
me d' un Fan f co , in ca fa di

-fili Gefucrifto mangiò . Quan-
do elTì erano a tavola , una
Donna della Città conofciuta
per i fuoi difordini , ent *ò nel-

la faia, ed avendo ver<)to un
vafo di profumi fu i piedi di

Gefucrifto, ella gli afciugò co'

fuoi capelli, e gli bagnò colle

fue her^me. Simone vedendo
ciòjftimò che Gefucrifto non
era Profeta ; poiché fi lafciava

toccare da una peccatrice : Hic

fi ejj'et Propbeta , fcìref utique

qua 3 ér quaiis efì mulìer
,
quìa

pecciitYÌx\ejì . Ma Gesù cono-
fcondo ciocche penfava nel fu©
cuore, lo condannò colia fua
propria bocca , rcBe iudicafìi \

e eli provò , eh' e^ii avea mol-
to meno fatto per lui , che
quefta donna, dipoi voltando-
jfì verfo di effa , ie dsffe, che
i fuoi peccati eran/) a lei ri-

mesti , e ia mandò in pace

.

Lue. VII.

SIMEONE il hhrofo^cìxzàU
m.orava m Bettania , accoLfe
ancora in fua oafa GgfncnRo,

SI ì^g
e Lazzaro , che Gefucrifto avea

poco tempo prima rifufcitato,

era in tavola con eflì , Marta
forella di queft' ultimo fi affret-

tava a fervirli,e Maria portò

un vafo di profumo . che ver-

sò fu i piedi di Gefucrifto

.

Quefto Simone è dilferentedal

Farifèo,e Maria non dev'effer

confufa colla peccatrice . Sot-

to il nome ancor di Simeone
fu conofciuto il padre di Giu-

da il traditore , cioè Simone
Coramajo , in cafa di cur dì-

morava S. Pietro ,
qua'ndo Cor-

nelio venne a ritrovarlo, e Si-

mone il Nrro, uno de' Profeti

della Chiefa d'Antiochia, che
impofèro le mani a S. Paolo , e

S. Barnaba
,
per 1' uffìzio , a cui

gli deftinava lo Spirito Santo,

Alcuni hanno creduto dì eflfer

quefti lo fteffoche il Cireneo;

ms f-^nz' altra pruova, che la

fomiglianza del nome . Matu
XXV 1. Marc. ifiv. Joan,\i.
SIMONE il mago del Borgo

di Gitton nella Samaria , fedu-

ceva il popolo co' fuoi incan-

tellmi , e preftigj , e fi faceva

chiamare la gran virtù di Dio :

Vir qufdam nomine Simeon
,
qui

ante fuerat tn Civitate Magus
,

feducens gentem Samaria ,dicens^

fé ejje aliquid magnum . Il Dia-
cono Fìhppo effendo venuto a

pìedicare il Vangsio in quella

Città, Simeone ftupefatto ^a'

miracoli, eh* egli faceva , do-
mandò, ed ottenne il battefi-

mo . Ma gli Appolloli dopo
qualche tempo effondo venuti

per imporre le mani a' Bat-

tezzati , Simeone vedendo , che
i fedeli 5 i quali ricevevano lo

Spirito Santo ,
parlavano in

molte lingue fenz' averle appre-

fe , ed operavano de' predici

,

offerì dcir argento, per com-
prar
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prar. U virtù di coMunicafe i

fuoi doni . Allora Pietro fde-

gnato, lo maledifTecol Tuo da-

naro ,
poiché avea creduto , che

il dono di pio potefTe comprar-
li ; Pecunia tua tecum fìt in

perditionem , quoniam donum
Dsi exijìimafli pecunia poffide-

vi , Dopo la partenza degli Ap-
pofloli cadde Simone in grof-

fidìmi errori, e fi fecede'pro-
feliti . Egli abbandonò Sama-
ria , e fcorfe molte provincie

,

che infettò della fqa empietà.
Egli tirava molta gente co' fuoi

preftigj , e fi acquiftò fovra tut-

to una gran riputazione in Ro-
ma , dove giunfe avanti S. Pie-

tro. I Romani lo prefèro per
iin Dio, ed il Senato medefi-
mo gli ereffe una ftatua ne II*

ìfbla del Tevere con quefta
ifcrizione : SIMONl DEO SAN-
CTO . E' vero che molti giu-
diziofi critici niegano quefto
fatto , e pretendono , che que-
lla ftatua era confagrata a SÉ-
MO-SJNCHOj eh» era una di-

vinità adorata tra Romani. *

Checche ne fia però , le illu-

fioni di quefto furbo fafcma-
rono gli occhi de' cittadini di

Roma : ma non durò l' ingan-
no

i
perche efifendo venuto po-

co dopo di S. Pietro *n quefta
Città , rovinò la fua riputa-
zione al colpo d* un prodigio,
li mago fi diceva figl-o di D'io

,

e vantavafi come tale di po-
ter montare In Cielo, Egli ciò
promife a Nerone , ed in un
giorno alla prefsnza di una gran
folla di popolo accorfa per ve-
dere si fatto fpettacolo, fi fe-

ce trafportare in aria da due
Demoni in un carro di fuoco .

Ma la potenza del D^;monio
non prevalfe contro quella di

Dio : alle preghiere di Pietro

,

SI
e di Paolo , Simone , cV ev^
giunto ad una cert* altezza ,

cadde a terra , e fi ruppe le

gambe . Per vergogna , e par
rabbia d precipitò iubito dall'

alto d' una loggia , dov' era fta-

to portato^ mori verìb^'^n-
tio 6$. detf Era volgare . ** K
mago aggiunfe a* fuoi preftigi

gli, errori abbomi ne voli ; Egli'

p^metteva ogni fpezie d' infa-

pÌ2L, rigettava T antico Tefta-
mento , niegava la Refurrezio-
ne, fi diceva M flria,e faceva
paflTar la fua Concubina Elena
per lo Spìrito Santo. Egli for-

mò una fetta di Eretici, chia-
mati Simoniani , i quali ave^
vano adottat* i principj abomi-
nevoli del loro maeftro, evi,
vevano ne' più orrendi frego-

lamenti . Quantunqu' efTì facef*

fero profeflìone di Criftianefi*

mo neireftremo,effi però da-
vanfi alla più groffolana ido-

latria nelle loro aflTemblee, è
s' immergeano m ogni genere
di vizj . S. Paolo in moiri luo-
ghi delle fue Epiftole gli rap-
prefenta cosi ancor abbomine-
voli nella loro condotta, che
perniciofi ne' ior« Pentimenti

,

ASìov. cap. vili.
*

,, S.Giuftmo Martire è il

„ primo , che ha parlato del-

„ la ftatua di Simone nelPA^

„ pologia II. fcritta agli Im-
„ peradori , Senato , e popolo

„ Romano ; ecco le fue paro-

5, le ; Nam apud vos , ut dixi»

,5 mus , in Regia Ùrèe Roma
5, fuù Claudio Cafare Simon

„ fuit , qm Sacrum Senatum >,

,, populumque Romanum eo fìu-

„ poris pevduxit , ut Deus ha-

„ beretur , (7 Jìatua , ut alti

,, Dii , quos col'tis , cohonefìa*

„ retur , Quocirca , ut Sacer Se-

„ mtUf ) populusqus Romanus
3, una
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ff una vohìfcum pofìulata hisc

5, nojira cognofcam
, petimus ;

y, ut fi quis tmer eos doBrinis

3, lUius detinetuf , vero cogni-

,j tQ , errorem valeat effugere

„ v,^at/ ro7 otv^pixyrot , si $iiK£<rSs

„ KoiSoiiptj^xrs ) ac i fi videtur^

35 Jìutuam tUam de'pcite .

5, Selìa di abbracciare Tau-
5, tonta di S.Giuftino, io non
5, pofTo fare a meno di non
„ ioicrivermi da ptr tutto all'

j, abiliflìmo critico Tillemont,
„ alla di cui diligenza, perla

5, quale ( nel Tom. II. in Si-

„ mone not. 2. ditende la ve-

3, rità di tiiì racconto egregia-

5, mente contro le caviìlazio-
ni de* Critici , fìimo di non
poterli né aggiugnere , né
Scemare . Tuttavia , per-

chè ancora refta lo fcru-
polo nelle menti degli eru-
diti 5 fé il Santo Martire
abbia confufo il nome di
Simone Sanco , nelle an-
tiche bafi frequentiamo ,

col nome Simone Samarita-

5, no ; m*ingegnerò di diflìpa-

„ re tal dubbio, non già con
„ dimollrazione certa^ma con
55 forte conghiettura .

„ S. Agoltino nel \\h,de H<e-

j, refibus lafciò fcritto, che Si-

„ meone Mago procurò , che
„ ergefiero fimolacri non iòlo

a se , ma eziandio ali* im-
purifìima fua Concubina ,

che avendofela prefa in Ti-
ro , la conduceva feco per

5, ogni luogo ,• e che la face-

„ va venerar da* fuoi leguaci

„ lotto l'effigie di Minerva ,

„ come ntenice S. Epifanio

5, nel lib«xxi. de Hcerejìh. cap.

„ 3. , ed a^giugne 3 che l*im-

5, poitore perfuale di effer la

„ lua Concubina chiamata E-
9, iena , quclift medefima,» che

SI f(?f

fu cagione della guerra di

Troja . Sembra dunque, eh*

egli colParte medelima ufa-

ta per attribuire il culto di-

vino alla fua Concubina ,

fieli induftriato diacquiftar-

lì gli onori divini , E certa-

mente per perfuadere , che
1' Elena fua foflTe la fteffa ,

decantata da' Greci , nient*

altro vi volle preHb l'igno-

rante volgo*, che il folo no-

me ,• credetemi , che nient*

altro , che la convenienza
del nome perfuafe , che (i

fpacciaflfe per quei Dio me-
desimo , a cui era il nome
SEMONI SANCO . E ciò

parimente fi può dedurre
dalla condizion di quei tem-
pi 5 ne' quali gl'Imperadori,

ed altre diftinte perfone e-

rano decorate dagli adula-

tori col nome di quella , o
quella divinità \ ficcome le

Imperadrici per lo più fi at-

tribuivano il nome delle Dee;
della qual cofa fi può leg-

gere il Fabbretti de column,

Trojana pag. 24.7. Quando
ciò facevafi da' Greci al no-

me di quel Dio , fi aggiu-

gneva vio^ , o y£« C nuovo ,

o nuova ) . Gli efemp) di

tal coftumanza pofTono leg-

gerfi nelle oflfervazioni al-

le monete di maggior gran-
dezza di Phil. Pfonarot , e
prefib altri . Sicché fé alla

ìtatua di Simone Mago fof-

fe ftata fottofcritta una
ifcrizione Greca , forfè così

farebbe incominciata 2E-
MiiNI Nfcil , &c. SEMONI
NOVO &c.
5, Tanto dunque è lontano,

che le ftatue erette a Semo-
ne Sanco offendono la veri-

tà dA quella i^oria (che per

3, al-
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5, altro è conteftata da S.Giu-

5j Ciao, S. Ireneo, TertuUia-

3, no, Eufiibio , Cirillo Gero-

5, foiimirano ) che piuttofto

„ dai culto fparfo di Semone
5, Santo, per yia di conghiet-

55 tura fcopriamo le arti, per'

5, mezzo delle quali abbia il

5, Magjo potuto perlùadere,che

„ fc gì* innal zafferò i fimola-

5j cri.
** „ Intorno' al volo di Si-

5, mone Mago , noi abbiamo

5, confenitenti tutti gli Scrit-

„ tori del quarto fecolo in

,j giù
5

quantunque de* primi

5, tre iècoli non (iavi alcuno,

5, che abbia ciò riferito ddtin-

^, tamente . Quindi n' è nata

„ la controverfia non di poco

„ momento era gli abili criti-

3, CI di' noitri tempi, ftiman-

35 do altri , non doverli tal

3, fatto tener per vero , come
5, prefo da' fcritti apogvifì; ed

5, altri ài minor numero (tra

^.,
quali meritevolmente hanno

5, luogo Tiiiemont , e l*Abate

5 5 Fleury , a quali ni uno cer-

5» tamente farà per negar la

j, lode così di una fingolar

35 dottrina , e difcernimento),

5, giudicandolo' per vero. Tra
3, quefli va per la via di mez-

jj zo Coteléno , fofpendendo

5, il fuo giudizio; e ìe confef-

5, fa il vero non inclina né

55 alla parte negativa, né all'

55 affirmitiva . Noi per tanto

5, riferiamo quanto il chiari f-

(ìmo Autore ha efaminato
intorno a tal queltione ; e

quindi aggiugneremo , cofa

^i da s) fatto efame pofTa de-

5, durlì . Egli adunque nelle

5, note al lib. vi. cap.ix, delie

5, Clementine coftituzioni pro-

„ pane gli argomenti dell* u-

j, na, s r altra parte ,• tutsa-

9)

S I

,5 via fembra di effer alqnan-
„ to inclinato alla negativa

5, colle feguenti due parole t

„ Qutsres
, quid fentiendum ^'^•

„ deatur de Jìupendo Simeonis

5, imeruuì Ego prxclarce lilms

55 jentcmite menior :

55 Pericctlofum e[l crederff t

5, & non credere ;

„ nec affevero , neque pernego ,

,5 fed ev(%t9 phrumque . Cui

,5 cordi emnt hujuj'modi mira'

^ cuia .{fu?3t autemnon paucis')

3, bai)et in prcsfenti auQorita-

5, tem plurimorum ^ gravijjimo^

3, rumque utriuj'que Eccle/i.r

55 Magifìrorum . . . Qni ve-

j, ro ad dijfidentiam propende»

,5 btt magis ( quo morho ma»
35 ^^^ p<«rx eruditorurn hodie

,5 fa^iatur } retardabituf ab af"

,, fenfa^partim narrationis ori"

55
gine e Itbris apocrypbis , ^

5, pfeudepigraphis ; partim dif-

,5 crepantia referentium \panim
,, ftlemio multarum , prccfertim'

5, que Romanorum Pontificum ,

„ qui J'ua tacere non jolent ;

5, partim ob adnotationem San-

5, 6ii Augujìini
, fcrihentis ^d

•5 Cafitianum : Efì quidem &
55 b^c opinio plurimorum^quam '

55 xiis eam perhiheafjt effe fai-

,5 fam plerique Romani ,
quod

55 Apofìolus Petrus cum Simone

55 Mago die Dominico certatU"

,5 rus 5 propter ipfum magna
tent-tionis periculum

,
pridie

cum efufdem Urbis Ecclefia

jejunaverit ,
&" ccnfecuto tam

profpero , gloriofoque fuccejfu

eumdem morem tenuerit^eum*

que incitatce fint no'qnulliS Oc-

55 cidentis Ecclefice . Certum ob'

„ fcurum valde , ac incertant

„ Rom<e fuiffe eam fjmam^ iri'

,, nuit fatis L'ber Pontificalis t

,5 quum habet dumtaxat in Pe»

5> tr» C tdque juftta qi^edam e»

3, xsm-

55

JJ

15

55

55

55
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„ idmplaria , alia emm iis ca-

35 reat)'- Et dum ciiuùus alter-

„ cjrentar , Simoa divino mi-

3, tu tnteremptus ejì . Fin qui

9, Coteledo uomo d'infinita

5, lezione , e di ugual dilcer-

5, nimanto.
„ A ben confiderar la cofa

5, però , mi pare , che Cotele-

,, no abbia piuttollo siierva-

5, ta la querela per al irò gra-

„ viffima del uienzio degli

3, Autori de' primi tre Tecoli,

3, avendo detto : Partim filen-

3, tio , multorum : invece di

j-, dire: ?anim antiquomm orA-

nium filSiiti , poichà dai

tempo in cui ruccefr;^ il fat-

to, che fu ve:iò dei primo
(eco Io fino all'anno ^o.-^.drU'

Era criltiana , gii bcnttori

di tal tempo cutti T hanno

3, tacciuto . Può forfè creder-

3, fi , che gii Scrittori di tan-

te apologie a favor de'Cri-

ftiani avrebbero tacciato un
miracolo sì grande , acca-

duto pubblicamente in Ro-
ma, ie i'avelTcro faputo, o

che affatto rav'cfTero igno-

rato, fé foffe Itato vero? E
pure ne tacque i ertuiiiano,

a, ne tacque Ireneo , tutti e

due per contrario loquacif-

(ìmi nel racconto , eli' efiì

fanno de' fatti di Simone
Mago , e delia flatua a lisi

dedicata: Ne tacque (cioc-

ché più fa fenfo) il Marti-

re S. Giuftino , a cui mal-

ai to importava farne parola,

3, per la caufa eh* egli tratta-

3, va. E come no? S.Giuftino

3, era neirimpegno di perfaa-

3, dere a' Romani- di doverfi

3, riggettare ia ftatua dell'I m-

3, pottore fcellerato . E pote-

3, va forfè S.Giuftino promuo-

3, ver maggiore argomento per

S I 193
infinuare ladeftruzion deila
(tatua , che dimoltrando di
aver S. Pietro fatto cader
dall'alto in terra qu^ilo ne-
bulone , che m comprova
della fua divinità incrapre-
Itì di volare co' fuoi incan-
tefimi ? E non avendo dì
ciò fatta alcuna menzione , /

non ha dimoilrato chiara-
mente , di non aver avuto
egli alcuna cont2zza del vo-
lo <M Simon Mago , o per
dirla con ifchiettezza , che
nel tempo à^i S.Giuilino non
fi era un tal racconto an-
cora efcogitato?

„ Io ancor dico così , in
qualunque modo neghiamo
l'afTenfo agli argomenti ne-
gativi prefi dal fìlenzio de-
gli altri Scrittori in un fat-

to di tanta confSf^uenza ;

che dal filenzio di S. Giu-
ftino ( ii quale non avea
motivo ài tacerlo , anzi a-
vea neceifità di addario }
p3iTa conghietturarfijdi non
aver faputa egli la condot-
ta rovinofa di Simone, che
volava . Si ammetta incan-
to tutto ciò : l'abbia certa-
rtìenre ignorata S. Giuitinu:
quantunque impunemente
potrei negarlo, ieinciòvo-
leflì impegnarmi . Che ne
feguirà perciò ? Forfè fo-

fprteerèmo , che tutto ii fat-

to (ia commentizio ? Io non
entrerà certo in tal fofpet-

to. Imperciocché molte ca-
gioni e/Ter potevano , per-

chè ciò avciile ignorato il

Santo Martire. Primamencs
infierì in quei tempo ìa per-

fecuzione , ed i Cri iti ani

non potevano liberamente
converfare, dov^endo vivere .

ne' luoghi fottsrranei , ed
N 55 igi^o-
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ignoti a' Gentili . Seconda-
mente , fé vi era qualche
memoria fcritta dagli anti-

chi del volo di Simeone pri-

ma di S.Giuitino, o tal me-
moria ftava nnchiufa in

qualche fegreto luogo , o
pure fiata era trafportata da
Roma in altre regioni da
qualche ftudiofo , e perito
di tali materie. Perquefte,
e per altre ragioni ci ma-
ravigliamo forfè , che S.Giu-
ftin;j di nazione ib'aniera ,

perche nato nella PaleHiina,

nella fua apologia periCri-
ftiani abbia ignorato talfatr

to di Simone , in un tempo
cosi contrario alla R^ligion
Criftiana? L'avrebbe nondi-
meno facilmente laputo nel
tempo, che fpirava pace la

Chiefa , ed i Criftiani libe-

ramente con ver favano , E
ciQ bafti circa il filenzio di

S. Giqftino ,• poiché di S. I-

reneo , ed altri , che hanno
prefo da S.Giuftino, io non
mi fo alcuna maraviglia.

„ Ma perche importa molto
il non trovarli veruna fcrit-

ta memoria di tal volo per
trecento anni , ed è da fti-

marfì graviflìma trafcuragi-
ne de' Criftiani fcrittorì, che
forfè fembra incredibile',per-

ciò a torre ogrìi dubbio fui-

la verità di tal racconto ,

porgerà foccorfo , ed ajuto
opportuno alla negligenza
de' noi! ri la diligenza meno
fofpctta degli efteri . Sono
ben note le teftimonianze
di Dione Crifoftomo, il qua-
le fiorì nel fecondo fecolo
Criftiano fotto Trajano , e
di Suetonio , il quale viflTe

non folo fotto Trajano, ma
eziandio fotto Adriano , le

S t

„ quali teftimonianze non pof-

„ fono fé non di Simone m^*
„ go fpiegarfi .

„ Dione neir orazione xxt,
„ intitolata 4& pulchritudìne ,

5, dopo di aver parlato della'

,, ftoltezza di N:rone , che co-.

„ mandava cofe impolsibili
,

„ foggiugne ; Hac vero parte.

„ maxima exceUehat Nero: nec

„ adeo Hli quifquam de te ul-

„ la quamcumque d/xijfei, con-

5, tr^dicebat , aut imponibile

„ quod ji^jfiffet , effe ajfirmabat^

„ ita ut etiam Jl quem for-

„ te volare jujjijfer ; & iUg^

,, id et Iponderet , & mnlto tem*

„ pore mtvis apud eiim in aum

5, la , tanquam volatmm , nu-.

5, triretur <> Ciafcuno intende,.

3, che con tali parole non ven-i!

„ ga altro defcritto , che Si,.

3^ tnone . Ne ha luogo l'ecce-

5, zion di Tillemont ( il qua-»

„ le tuttavia intende ciò di

,j Simone mago) notando,che

„ Dione riferifce , di e/Terfl

5, prorae/To il volo , ma non
„ già effettuato; poiché quivi

„ Dione avea foltanto propo=

„ fto di dire, che Nerone fo-,

„ lea comandar le cofe im-

„ pofììbih, e quelle fé gli pro-

„ mettevano dagli adulatori,.

„ niente curandofi di riferire

3, gli eventi delle promeffe

.

„ Per altro l'efito della pro-

„ meffa , di cui non parlò Dio*
5, ne , Suetonio nella vita dì

5, Nerone cap. xii. l'ha toc-

3, cata con quefte poche pa-

3, role : ìcarus primo Jìatim co-

„ natH juxta cubiculum ejus

3, ( Neronis ) decidìt , ipfum-

„ que cruore refperfit . Ed è da
„ notarli , che colui il quale

5, fi mife a volare , non fi chia-

„ mava Icaro , ma fu così det-

3, to 3 perche finfe Icaro , la

. 95--C1Ì '
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j'4 di cui favola è ben nota,

„ Or dal fin qui detto non
j, v'è oftacolo alcuno, che e'

j impedilca di fottofcriverci

j, al racc()nto della caduta di

„ Simone Mago , mefTofì a

^, volare , rapportata da S.Giu-

9, ftino,e dagli altri Scrittori

5, nel leguito , quante volte

3, abbiamo ofTervato , che tal

„ fatto fia ft ito noto eziandio

y, a* profani Scrittori,

SIMONIA, empio commer-
cio, che lì fa quando uno dà
qualche cola temporale per u-
na cofa fpirituale, Dall'azion
facrilega di Simone , che com-
prar volle il potere di confe-

rir lo Spirito Santo, la Simo-
nia tragge il fuo nome ,• e (ì

chiamano Simoniaci quei, che
fan traffico delle cole fagre .

Simone fu il primo d-lla nuo-
va Legge a dar i'elempio del

traffico yergognofo dille cole
fante , e che ha fatti tanti pro-
greffi nella Chiefa , e che vi

fi mantiene malgrado la male-
dizione del primo degli Appo-
soli , Io zelo di molti gran
Santi , i regolamenti di tanti

Concili, iecenfure della Chie-
fa , e tutti gli efpedienti , che
la carità ha fuggenti a' fuoi

fedeli Minittn. Ma quefla Si^

nionia groffolana , e fcandalo^
fa , che vende a prezzo tem-
porale i benefìzi , le dignità ^

e le funzioni fagre,non è quel-
la, di cui devefì maggiormen-
te piagnere. La più pericoiofa
è quella , che tocca meno i

fenfi , poiché ella è più deli-

cata , e fpi rituale . Qiiefta è
q^uella , che confifte nelle fol-

licitazioni , nelle ambizioni ,

e nelle compiacenze, Q.uefta
Simonia troppo comune oggi-
giorao, e che fi jpr^tica kni\
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alcuno fcrupolo, poiché 11 Mon»
do la tien per nulla , non è
meno colpevole , e desna di

tutti gli anatemi della Chiefa.'

perche colui , dice un faggio,

e pio Scrittore , che impiega
tai mezzi per ottener le cari-

che della Chiefa , le compra .

Colui , a chi le cofe tempora-
li, e i b^ni del Mondo fervo»

no di motivo, per conferirle,

o flirle conferire , le vende .

Tutto ciò , che non ci rende
degni di quefti mi ni fieri , non
può efTer legittimamente con»
ìiderato da quei , cne le con-
ferifcono, come ragioni di con-

ferirle . Tutto ciò tien luogo
di prezzo offerto da quei, eh©
le ottengono , di prezzo rice-

vuto da quei, che le conferi»

fcono, e rende in talguifagls

uni , e gli altri veri compra-
tori , e veri venditori nel Ter^
pio di Dìo,
* „ Vi fono tre fpezie di SU

„ moHia. I. La Simonia Re*;/-^

„ h , ed è quando uno da ? o

5, riceve danajo , o qu?.lch'3

,, altra cola enaivalentf , per

„ conferir qualche cofa fpiri-

,, tuale, o che vi fia anneflii»

„ IL La Convenzionale^ ch'è.

„ quando uno flipola di date?

„ una cofa fpirituale per una
„ cofa temporale . Se qusfU

5, ftipulazione è fcguita daii*

„ ef!àtto, la Simonia è reale;

„ fé l'effetto non fìegue , ella

,, è convenzionale, efeìacoa-

„ venzione non è ftata com-

„ piqta , che da una parse ,

5, ella è mirta , IIL La Men-

„ tale , quando fi confe.rifce

„ qualche cofa fpirituale, col-

„ la intenzione di ricevò,re

„ qualche cofa temporale ; o
5, quando uno conferifce quaU

3, tihe cofa temporals , eotU
N a- 35 m-
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9, intenzione di ricevere qual-

3, che coià fpi rituale , quan-

35 tunqu-^ ciò non abbia avii-

5, to alcun patto , né fìipula-

3, zione reciproca.

,, Le cole , che pofTono far

5, materia di qusfte tre fpezie

5, di Simonia fono , I. la mo-
5, neta , che fi dà a qualche

„ uno . IL i ferv'gj , che gli

9, fi predano . IIL le prehie-

5, re , o il credito, ed il favo-

5, r^ di qualche perfona p:)ten-

„ te, di cui uno fi ferve per

5, ottertv'r da un altro un be-

5, ne fpirituale . 1 Teologi chia-

„ mano quefti tre mezzi-Mu-

55 nus a mznu , a lingua , ab

5, obfequio . Coucchè è una Si-

„ monia mentale , dare un
#, benefizio alla preghiera , e

5, follicitazione di qualcuno ,

3, d'impiegare le preghiere

,

5, e le folìjcitizioni per avere

5, un benefìzio, fé la preghie-

„ ra , e la foliicitazione fono

3, la vera caufa , ed il folo

^ motivo 1 che determina a

3, dare il ben^-fizio . La mede-

5, fima cofa è , fé fi ferve ad

„ uno colla intenzione di a-

„ verne un beneficio . Si leg-

„ gano su qìiifta materia S.

s, Tommafo i.2.q.ioa. // Drìt-

5,5 to Canonico Gan. 2« Extr. de

gj Simon.

5, Vi è ancora la Simonìa

5, confidenziale . Quefìa fi fa

,

5, quando qualcuno ha otte-

3j nuto un benefizio fia per

,j ra/re;^nazione , fia per col-

,j laziane conqusfta condizio-

55 ne t.-icita , o efpreffa di re-

5, rtituirlo a colui , che l* ha

35 dato, o a qualche altro, o
5j ìiì dargline una parte de*

5j frutti. E* ancora unaSimo-
55 nia, quando l'Ordinario, o
5> altro Collatore conferifceun

sr
5, benefizio, in qualunque »(>•
„ do che vaca , con quefta
5, condizione tacita , o efpref-

„ fa , che colui , a chi egli l'ha

„ conferito, fé ne fpoglierà a
„ favor di colui , che il Col-
„ latore gli dirà, o che darà
55 una parte de' frutti di que-
5, Ilo benefizio alle perfone ,

'

55 che il Collatore gli nomine-
„ rà. Quefta è la fpiega, che
„ ne dà Pio V. nella fua Bol-
/, la Intolerabilis.

5, Le pene della Simonia rea*'-

55 le, e convenzionale fono la

„ fcomun'ca maggiore ri ferva-

„ ta al Papa , fé la Simonia
5, è pubblica 5 e al Vefcovo fé

5, è fegreta . IL La privazion

„ del benefizio ottenuto per
5, Simonia . HI. L'inabilità a
„ pofTederne altri . Quei , che
35 non hanno commeftà , che
„ una Simonia mentale , non
,5 incorrono quefte pene , ma
5, effi non fono menocolpevo-
55 li d'un gran peccato.

,5 Se il benefizio , che un*
„ Ecclefialtico poffiede , è fta-

„ to acqui ftato per Simonia ,

55 o per un terzo; come fé un
5, figliuolo aveflfe un benefizio

,5 per Simonia fatta dal Padre;
,5 il titolo fatto a quefto fi-

„ gliuolo è nullo, e fubito eh*

a, entr rà nella cognizione del-

„ la Simonia , deve rinunziare

,5 il benefizio , altrimente in-

,, corre nelle pene de* Simo-
,5 niaci. Egli per altro può

j

3, farfi abilitare per mezzo del-

5, la difpenza ,• ma nel cafo

„ che la richiefta difpenza fia

5, giudicata effer nece/Taria, o
„ utile alla Chiefa per fenti-

,5 mento di 'm fuperiore , o
,5 di un uomo qualificato.

5, In rapporto a quei , che
3j ricevono gli ordini per Si-

3» mo»
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«, monia ,
1' ottavo Corscilio

5, Toletano vuole ch'eflì (ìano

„ fcomunicati , e privi della

„ participazione del corpo , e

„ del fangue del Figliuolo di

„ Dio. Il Pontefice Paolo It.

s, rinnova contro coftoro tut-

35 te le fcomiiniche , fofpenfio-

3, ni, interdetti, ed altre cen-
! 3, Ture, che i Sommi Pontefi-

5, ci hanno emanate contro i

3> Simoniaci , o che la Simo-
^5 nia fia manifefta , o che fia

93 occulta ; e dichiara inoltre

5» che tutti coloro , che faran-

35 no ftati ordinati per Simo-
55 nia , fiano fofpefi dalle fun-

3, zioni del loro Ordine. Pao-

5, lo II. in cap, Cum detejìabi'

3, le de Simon, m Extrav.com-

35 muTj, E quella Bolla fu con-

35 fermata da quella di Pio V.

3, la quale incomincia : Cum
5, pYÌmum Apofìolatus .

SIN, cefpuglio ,De(QVto dell*

Arabia , eh' era tra Elim , e

Sinai ; Profe6ìi funt de Elim ,

ér venit omnis multitudo filio-

irum Ifrael in Deferium Sin ,

quod efl inter Elim , & Sinai.

In quefìo Deferto gì' Ifraeliti

mormorarono contro di Moses
per la mancanza de* viveri ;

ed il Signore inviò loro una
gran quantità di quaglie , ed
il giorno feguente fece piover
la manna . Il nome di quefto
Deferto è fcritto col Samecb ,

e la Scrittura paria di un' al-

tro , il di cui nome è fcritto

col T/i?^(?, ch'era eziandio nell*

Arabia , ma più verfo il mar
morto . In queft* ultimo era
Cades , che fu il trentefirrjo

fecondo accampamento degl'If-

raeliti nel Deferto , e dove la

mancanza dell'acqua gli fece
ancor mormorare contro Mo-
^k i, il quale per comando di
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Dio battè la pietra , d' onde
ufcì una forgente abbondantif-

fima : Loqui nini ad petram ,

& illa dahit aguas ... . . &
e^rsjjie funt aqu^e largijjim.^ .

Da quefto Deferto ancora s'in-

viarono i Deputati per efami-

nar la Terra promefTa, e qui-

vi finalmente morì Maria fo-

rella di Mosè . V era in cia-

fcuno di quelli Deferti una Cit-

tà, che portava il fuo nome.
Exod.nvi. & XVII. Num. xxi i.

Deuter. xxxi i.

SINA , o SINAI , fratta ,

Montagna celebre dell'Arabia

Petrea , dodicefimo accampa-
mento degP Ifraeliti , ov' efli

dimorarono quafi un' anno , e

dove la Legge fa pubblicata

tra lampi , e folgori , che fs-

cero tremar tutta la Monta-;

gna : Totus autem mons Sinai

fumahat , eo quod defcendiffet

Dominus fuper eum in igne, &
afcenderet fumus ex eo quafi de

fornace , eratqus omnis mons
ternbilis. Ella è fituatainuna
fpezie di penifola , formata da
due braccia del mar Ro^fo ,

de* quali l'uno è il golfo di

Colfum^ e fi ftende verio ii

Nord, e l'altro ii golfo Elani-

tico, ch'è verfo l'Oriente. Gii

Arabi chiamano oggi giorno

quella Montagna Tor , cioè ii

Monte per eccellenza , o Gtbet

Moufa, la Montagna di Mosè.
Il Monte Oreb faceva parts

del Monte Sinai, ed era al Po-

nente di effo, Exod.^viii.Lff"

Vlt. XKV.

SINEEN, Sinasus^ ottavo fi-

glio di Canaan , i difcendentì

del quale abitarono nel Defer-

to di Sin . Gen.-^ió.

SINDONE , fignifica i. uà
drappo.* Et accepto corpore Jo"
fepb^in'VQlvìi ilhid..Sindone mun*

N 3 ds»
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àa . 2. Vtw tunica, ovefte di

lino : Duffo vohis w^hta Sin-

dones, di<r Sanfone a quei gio-

vani , che 1* accompagnavano
pelle Tue Nozze . Sienifìca an-

cora una fpez'e di f Tcia , con
cui le Donne fìcuoprano il ca-

po : Sindonem fecit , & ijendidtt.

Si crede, che quefto abbiglia-

mento veniva da ^^idonj
, ^de*

quali portava il nome.
SINAGOGA

5
p^^ìfola greca,

che (ìenifcava A^emb'ea, oil

luogo del!'AfT""mb)ea. Nel pri-

mo fenfo s'intende della Chiefa

de' Giudei, paragonata a quel-

la de'Criftiani .* cos^ dicefi, che
la Sinagoga fia fchiava, ch*ella

(ia riprovata, ch'ella (ìa la ri-

vale della Chiefa Cnf^iana: ma
nel fecondo fenfo, ch'è il più

Kfitato , lì prende per il luogo
deftinato alla fezion delta leg-

ge , e'de* Profeti .* Moyfey a tem-
poribus antìquis habet in fingu-
éis Civitatibus , ^ui eum pnedt-
eem in Synagogis ^ ubi perom-
xe fabbatum legitur , L'origine

di quefte Sinagoghe non {\ fa

bene , e molti pretendono, che
Tufo non fia incominciato, che
nel tempo della cattività Babi-
lonefe , in cui non avendo i

Giudei alcun Tempio, comin-
ciarono ad edificar quefti luo-
ghi diaffemblee, per pregare,
e per iftruirfì della legge ; ma
dopo i Macabei il numero del-

le Sinagoghe fi accrebbe talmen-
te , che in tutti quafi i luoghi

fé ne ritrovavano, e nella fo-

la Città diGerufalemme fé ne
contavano fino a cinquecento.
-Ciafcuna arte o profeffione vi

avea ìa fua , ed r forafticri me-
.defìm» ve ne edificarono altre

per quei deh'a loro Nazione :

.Cosi negli atti Appóliolici fi

legge la Sinagoga degli Àk/Tan»

s r
drini , di quelle de'Libertì, defc»

gli Afiatici, de' Cilicii &c. Le
Sinagoghe erano edificate nell*

interno della Città , o fuor di
efTa 5 ed ordinariamente fopra
un luogo elevato . C'afcuna
avea i fuoi uffiziali , ch'erano
di molte forti t i Prefidi , o ì

Principi della Sinagoga, ch'era-
no uomini avanzati nell'età,
favj, illuminati, e d'una ipe-

rimentata probità. Si chiama-
vano con una parola ebrea, che
fignifica Savj . Efìì aveano tut-

ta l'autorità nell'AfTemblea , e
giudicavano di tutte le caufe,

Efìì erano quei, che invitava-
no a parlar coloro , che crede-
vano effer capaci . Così quei
della Sinagoga d'Antiochia in-

vitarono S. Paolo , a dir loro
qualche cofa di edificazione :

Pojì le&ionem autrm hgis , &
VrophetuYum miferum Principef
Synagog(S ad eos dicentes : Viri

fratres , fi quis efl m vobìs fer-
mo exhortatioms ad plebem^ di"

cite. Oltre i Prefidi, ciafcurta

S'naeoga avea una fpezie dì
Minillro , che faceva la pre-

ghiera , che regolava la lettu-

ra della legge , e che fi chia-
mava Sciamas , cioè Ifpettore»

A quefìo Miniftro erano afTo-

ciati altri ufHziali fubalterni
^

che avean cura de* poveri , e
raccoglievano le limofine.
SINAGOGA fi prende anco-

ra per ogni fcrta d'afifemblea :

Synagoga potentium quafterunt
animam meam *, un' affemblea
di uomini potenti hanno ricer-

cata la mia rovina, e perdita.
SINTICA , chi parla , Don-

na Criftiana , della quale par-
la S. Paolo nell'Epiftola a Co-
rinti , illuftre per la (uà virili,

e buone opere ; Erodiam rogo,

& $_^nticben depresór , idipfùm
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^pere in Domino . Qiìefte due

Donne erano come alia tefta

della Chiefa di Filippi , ma
v' era inforta tra loro qual-

che diffenfinne , e V Ap-
poft:>lo l' efortò ad imirfì nel

SigsTore ne' medefimi lenti-

men':i .

SION , tone di feminelta ^

ÌMontigna celebre nella Città

di Gerufalemme, ov'era fìtiia-

ta una Cittadella , in cui Da-
Vidde fece il fuo foggiorno

,

dopo averne difcacciati i Jebu-

fei , e da'egli fece chiamare la

Città di Davidde . Qjiivi egli

rn fé in depofìto TArca fino a

tanto , ch'ella fu fituàta nel

Tempio, che Salomone edificò

fui Monte Moria , un de'Monti-

celli , che compongono il Mon-
te Sion. Per quefta cagione fi

1-efe queflo luogo venerabile a

tutta la terra 5 e fa che la Scrit*

tura mette il nome di Sion per

il Tempio, per la Città diGs-
rufalemme ,

per la Chiefa ^ e

per il Cielo medefìmo * I Sal-

mi principalmente fono pieni

delle lodi di quello Monte san-

to , dove Iddio dava i fegnì

più chiari della fua prefenza:

Mons , in quo placitum ejì Deo
hahitave in eo . Come Sion co-

mandava a Geriifalemnie ^ la

Scrittura chiama quell'ultima

la figlia di Sion: ìSiolitimere fi-

4ia Sion»

SION , un de* nomi del M^""
té Hermon , ad Montem Sion

j

C[ut éjì & Hermon * Di quella

Montagna parla Davidde : Sicut

//OS Hermon , qui defcendit in

Montem Sion : l'unione j e la

buona intelligenza de' Sacerdo-
ti , e de' Leviti, è ancor gra-
devole , che la rugiada , cha
cade fuH'Hsrmon , e nel Sion,

4ue Monti contigui , che ns

S I tg(^

form.^no un folo.

Sì RACH , cantico del fratello^

padre di Gesù di Gerusalemme^
che compofe il libro Canoni-
co, che (i chiama rEcclefiafli-'

co i DoBrinam j\ipie/jt!(e , & di-^

fciplir2<^ fcrip'ìt m endice ijìo Je*
fus filius Sitacb Jerojolimita s

Ecclef.caP.<,r,,zg.

SIRACUSA 5 che tira cmvio^
lenza , Città celebre della Si-

cilia ^ altre volte Capitale di

queft'llolaj è fituata fulla co-

lla orientale * S. Paolo vi ap-»

prodò nell'andare in Roma^
e vi dimorò tre giorni : Cunt
venijfemus Syracujam , man"
ftmus ihi tyiduo * AHor^ cap*

Xxviih
• * „ Siracufa è àncora illu-

^, lire pel martirio di S^LUcia^

„ il quale accadde nell' anno

„ dell'Era Cfiftiana 30J. fotto

„ gl'Imperadori Diocleziano ^

55 e Mifììmiano» .

SIRENE, moflfi marini ce*

ìebfi per le favole de' Poeti , i

quali linferOjCh'eflì erano me*
tà femmine , e metà pefci, che
fi trattenevano fulle colle del-

la Sicilia, ov'ellì arreftavanoi
viandanti co .x melodia de' lo-

ro canti . NciU Scrittura que-
ila parola fi prende perun'ani*

male moilruofo e crudele : Ker
fpondebunt ibi idulce in (sdihus

e]US , & Sirenes in deìubns vo*

luptatis ì I gufi urleranno nel-

le fuperbe cafe di Babilonia, e
le sirene crudeli abiteranno ne*

fuoi deliziofì palazzi.. Ifaia de-
fcrifTe con tali parole la rovi-

na di Babilonia, e la Tua total

dlftrilzione ; e S. Girolarno di-*

ce , che quelle belbe felVaggC^

che lì nalcórtdono nelle rovi-

ne di Babilonia^ fono l'imma*
gine de' Demonj , che abitano

nelle anime de' peccatonj e chg
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!e sirene fìgnifìcano le cieche,
e mercenarie guide , che per una
ingannevole , e crucisi dolcez-
za conducono le anime al pre-
cipizio ; Qui dulci , & morti-

fero Carmine animas penrahimt
in profundum,
SIRIA , elevata , nell' ebreo

Aram^ nome del quinto figlio

di Sem , da chi i Siriani trag-
gono la loro origine .* era un
vafto paefe dell'Afia, di cui fi

paria nella Scrittura, che la di-

vide in molte Provincie. I.La
Siria propriamente detta , era
coraprefa tra l'Eufrate all'O-
riente , il Mediterraneo all'Oc-
cidente , la Ciiicia al Setten-
trione: La Fenicia, la Giudea,
e l'Arabia Deferta al Mezzo-
giorno. II.La Siria di due fiu-

mi , o la Mefopotamia della
Siria, comprefa tra l'Eufrate,
ed li Tigri, e di quefto paefe
era Re Chufan Rafathaim: Tra-
didit in manus ejtis Chufan Ra-
fathaim Regem Syrie . III. La
Siria di Damafco , di cui quella
Città era capitale, fi ftendeva
all'Oriente lungo il Libano : Ve-
nit quoque Syria Damafci , ut
prafidium ferret ^Adarezer Regi
Soba. IV. La Siria di Soba,ch*
era probabilmente la Celefiria:

PertranftensSyriam Sobal . V.La
Siria di Maaca

, paefe al di là

del Giordano nella Tribù di Ma-
fia {Te : Filli Amman miferunt
mille talenta argenti , ut condu-
ccrent jibi de Mefopotamia ,

6*

de Syria Maacha , <& de Soba CèiY'

rus ^ & equites . VI. La Siria di

Rohob , e quella parte della

Siria, di cui Rohob era la ca-

pitale, e che fu data alla Tribù
d'Afsr f Ajer quoque non dele-

"uit habitatores Accho , (fT Sido-
nis . . . . & Rohob . Gli Am-
Hìoniti chiamarono in lor foc-

s I V

COSTO contro Daviddc il Siriana
di Roho-b 5 e quello di Maacha;
Vide'/ites autem filli Ammon ,

quod injuriam feciffcnt Da-vidj
miferunt ,

6* conduxerunt nev'
cede Syrum Rohob,& Syrw/r, 5o-
ba , & Syrum Maacha millia pe-
ditum . VII. La Siria di Toh
era all'efìremità fettentrionale

della Palefiina : Syrus autem
Saba , <& Rohob ,

6* Tob , &Maa*
cha fiurfum erant in campo •

VIIL La Siria d'Emath é quel-
la che avea per capitale Emath
fuli'Oronte . La Siria femplice--

mente dinota il ReE;no della
Siria, di cui Antiochia diven-
ne la capitale dopo il Regno
de' Seleucidi . Prima di tal tem-
po non fi trova il nome della
Siria mefTo aiTolutamente ; ma
le differenti parti di quello pae-
fe fonodiftinte dalla Città, che
n'era la capitale . La Siria fu
governata fulle prime da' fuoi
propri Rs > c^e regnavano nel
loro cantone : Davvidde fog-
giogò.'quefti popoli

5
poiché vol-

lero dardell'ajuto agli Ammo-
niti , a chi quello Printipe fa-

ceva la guerra . Effi fletterò
fbmmefìì fin dopo la morte di
Salomone, tempo in cui fcof-
fero il giogo , e non furono ri-

meflr fotto l'ubbidienza, che da
Geroboamo fecondo Re d'Ifrae-
le. La Siria cadde dipoi nel do-
minio de' Re di AfTìria daTe-
glatphalafTar , il quale fece mo-
rire Rafìn fuo ultimo Re , e
trafportò i Siriani aldi là del-

l'Eufrate . Ella pafsò in fegui-

to fotto il dominio de'Calde>,

poi fotto quello de* Perfìani

,

da' quali pafsò ad Aleffandro,
che ne fece la conquifta ; e do-
po la morte di quefto Princi-

pe , Seleuco , un de' fuói Ca-
pitani, prele fulk prime il ti*

toio

%
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tolodi Governadorej e poi quel-

lo di Re della Stria. Egli fuii

capa de* Re Seleucidi , i quali

regnarona al numero di i8. per

io fpazio di duecento cinquan-
tafette anni , dopo de' quali

Pompeo ridufie la Siria in pro-

vincia de' Romani nell'anno dei

Mondo ^939.
SIROFENICIA , Fenicia del-

la Siria . La Fenicia effendo

ilata conquii'hta da' Re della

Siria 5 uni il fuo nome a quel-

io di quefto Regno , e fu con-
fìderata eome una fua parte :

C^sì la Cananea è chiamatala
Sirofeniciana ; Erat Mulisrgen-
tilis SyropbosyjiJJa genere\ poiché
ella era della Fenicia, gover-
jiata allora da Siriani . Marc.
$ap.wii.&%yivii.

SIS j Eminenza^ Monte, fai

pendìo di cui pafsò T armata
de' Moabiti , e degli Ammoni-
ti , che Giofafat vinfe alla eftre-

mità dei torrente 5 che ri ;iur-

da il Deferto di Jeruel : Cras
defcsndeiis cantra eos , afcenfuri
emm fnnt per clivum nomine
Sis, & ìnveniétis illos in fum-
mnate torrenth

^ qui ejì cantra
[olitfAdinem Jeruel . i, Faralip.
tap.'zx.

SISARA, domator ds^ caval-
li ^ General dell'armata di Ja-
bin Re idiAfor, che il fuo pa-
drone inviò contro Barac , e
Debberà , ì quali avean con-
gregato uno efercito di cento-
jnila uomini fui Tabor. Sisara

avendo unite tutte le fue trup-
pe , e novecento carri armati
di falci , venne da Herofeth al
torrente di Ci fon . Allora Deb-
berà di^e a Barac di marcia-
re , e combattere , polche il Si-
gnore avea dato Sifara alle iue
mani , e ch'egli m.arciava in-
oaazi a lui: 'S.gg ^ntim addtf'

SI loi
^

f^ì^i ad te in loco formitis C'-

jon Sifaram prtncipem exercitus

Jahin , & currus ejas , arquff

omnsm mtdtitudinem , Ó* tra^

dam eis in manu tua . Barac
ditale fé dunque dal Monte col-

ie fue truppe, e fi avventò cosi

tant' impeto full' armata di Si-

fara , che la pofe in rotta , e

la tagliò in pezzi . Sifara di-

fcefo dal fuo carro fé ne fug-

gì a piede , ed andò a rifugiarli

nella tenda d'HaberCineo. Ja-

hel moglie d'Haber vedendola

laifo e ^anco , gli exit a bere

del latte , lo fece coricare , e

lo coprì con un mantello -, ma
Sifira eiTendofì addormentato,
ella gli conficcò nel capa un
gran chiodo , e morì in un trat-

to: Vafuit fupra tempm Caphi.s

eji4.s clavum ^psrcufsumque inai-

leo defixit in csrebrum ufque ad
terram , qui foporem -morti cori'-

Jociam def'icit , ^ mortWAs ejì

3

Jiidic.iv.é'V.

SISTRO, Sijìmm, fpesie d!

timpano di rame , di cui gli

Egizj fi fervivano ne' fagrifizi<.

che Ci!] offerivano ad ifide .

Egli era fatto in forma di bai-

teo attraverfato d'alcune ver-

ghette di rame , che in moven-
do , ed agitando il filtro , da-

vano un fuono acuto , e peng-

trante. Gli Ebrei fi fervivano

ancora di quefto fèromento,s
la Scrittura nota, che quando
Davidde ritornò dali* armata ,

dopo di avere ammazzato Go-
iiat , le Donne tutte ufcirono

dalla Città , cantando e dan-

zando con tamburri , e fi tiri :

Cum reveneretuT percufso PhiU-

jìeo David , egrefste funt Mulis"

res de univerfìs urhihus ìfrael^

cantantes , cborofque ducentes tn

occurfurrì Saul Regi^ in timpa-

nis listiti^ j ^ in fijìris . \Mb,
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SIVAN , Spina^mefe ebreo,

terzo deil'p.nno (agro , ed il

nono dell'anno civile : Egli cor-

riTponde parte al noftro M g-

gio , e parte a Giugno : Erat

nutem tcmpus tertii menfis^qut

SMIRNA , mnra, Cittk dell'

Afia minore full' Arcipelago con
un belliflìmo porto . Gefucrifto

lieirApocalifTe di (Te per la boc-

ca di S. Giovann' al Vefcovo
di quella Città , ch'egli Icono-

fceva le fue iofferenze , e la

fua povertà , e quanto era tri-

bolato per le calunnie di co-

loro >, che fono della fìnagoga

di Satan ; ma egli l'eforta ad
efftr fed'le fino alla morte , e

gli promette la corona della

vita : Scio trihulationem tuam ,

<57* paupertatem tuam , fed di'

ves es , & blafphemaris abhis,
qui fé dicunt Judaos efse , & non
j'unt , fed funt Jìnagoga Satame^
nihil borum tJmeas

.,
qua' pafsu-

Yus es * ^ . ejio fidelis ufque ad
•mortem , & dabo tibi cofonarrt

vitce . Si crede comunemente,
che queft' Angiolo , o quefto
Vefcovo di Smirna fia S. Po-

licarpo 5 che tu fatto Vefcovo
di Smirna da S.Giovanni . Apoc^
cap.ii.Bg

SOBA i armata^ paefe della

Siria al fettentrione di Terra
Santa j di cui era Re Adarezer,
che Dayidde fconfifìe : Percuf-

fjit David Adarezer Regem Soba„-

Non fi la precifamente fin do-
ve fi efìendeva la Siria di Soba.
Sembra i eh' ella dovea effere

ali*eftreiT)ità fettentnonale del-

la Celefiria , e dal Libano fin

verfo Antiochia , i. Reg. cap^-

SOBAB 3 vendita ^ figlio di

dayidde 3 e di Betfabea ; U(sc

SO
mmtna eovtrm

, qui nati funt es

in Jerufalem: Ecco i nomi de*

figliuoli, ch'egli generò mGe-
rufalemme , Samia , Sobab, Na-
tan, Salomon . ii.Reg. cap.w.

SOBACH
, /i7o, General dei-

Tarmata d'Adarezer , il quale
perde una tartaglia contro Da-
vidde, ed in cui egli fu mor-
talmente ferito ; Sobacb princi-

pem militile percuffit^ quiJìatim
motuus ejì. 1 1 .R?^. cap.y..

SOBACHAI , tenda^ della Cit-

tà .d'Hufathi , un de' prodi del-

l'efercito di Davidde, che am-
mazzò il gigante Saph nella

battaglia 'data a Gazer ; Tune_

percuffit Sobacbai de Hufatbi

Saph de fìirpe Arepha» ii.Reg^

cap.xxi^

SOBI, rlpofo, figlio di Naas
della Città di Rabath, che ven-
ne con Berzellai innanzi a Da-
vidde , quando fuggiva da Af-

falonne, e gli offerì de'hnfre-
fchi . I i.Reg.cap.'iiyiviu-

SOBNA, chi ripofa, Prefetto,-

e Teforiere del Tempio, un dì

quei , che il Re Ezechia inviò
per fapere le proporzioni di

Rabface . tfaia profetizzo con-
tro quefìo Sobna ^ e gli pre-

diflfe 5 che Iddio lo trafporta-

rebbe da Gerufalemme,e but-*

tarebbe in un vafto campo ^
dove morrebbe, che lo depor-
rebbe , e metterebbe nei fuff

luogo Èliacim figlio del Pon-
tefice Elcia / Ecce Dominus eX"
portari te faciet , Jìcut exporta^

tur gatltis gaUinaceus . . . co--

fonans corona bit te tribulatione^

quafi ptlam mittef te interram
latiim ,

6* fpatiofarn ^ ibi mo-
rieris .• ^ * . . & vocabo filium
meum Eliacim filtum Hekia v

i.Rc'^.xviii,

SOCHO , ramo , Città deìla^

Tribù di Giuda 5 ove i Filii^"^



io
(Brano accarrsp^ìti

,
quando Go-

iiarsfidò l'ai mata d'I fraele. Ve
n'era un' pltra del medefìmo
nome nella Tribù di E^VriJmo,

nella quale v'era unaCifttrna,
ove Saul fi condurre, a cercar

Samuele: Fenìt ufquead cifler-

»am magna77ì
, qUiS ejì in Socboc

j.Paralip. ••

.

SOCHOTH , ten^e , primo
accampamenfo degl' Ifraeliti

,

quando ufcirnno dall' Egitto :

Profeti funi flii Ifrael de Ra-
mefse in Socbotb, V'era uri luo-

go tra'l torrente di Jabolc, ed
il Giordano, che Giacobbe nel

fuo ritorno dalla Mefopotamia
chiamò Sochoth ; poiché vi edi-

ficò una cafa , e vi addrizzò le

tende t Jppellavitque nomen //-

Itus Sochoth^ idejì tabe-macula

,

'Nel feguito vi fi edificò una
Città , che fu attribuita alla

Tribù di Gad , e nella quale
Gedeone fece fchiacciar fotto

le fpine i principali abitanti ,

che gli avean rifpofto infolen-

temente
, quando domandò i

tinfrefchi per se, e per la fua

gente. In un campo prefTo So-

choth Salomone fece fondere
il mare di rame , e gli altri

vafi del Tempio : Fudit ea Rex
in argillofa terra Sochoth ,

6* Sar-

ihan, Genef.xxiiv . Exod.xii.
SOCHOTH-BENOTH , ten-

de delle zitelle , nome di un'

Idolo , che i Babilonefi trafpor-

tati in Sainaria fi fecero
,
per

adorarlo : unaqUivque gens fab*
hificata ejì Deum fuum .... Vi-

ri Bahylonis fecerunt Sochoth Be-
notb . Alcuni pretendono , eh'

era un luogo confagrato a Ve-
nere, dove le zitelle fi profti-

tuivano una volta in vita irì

onore di quella infame Deità .

I Babilonefi portarono queft'

abominevole coftume nei iot

S' 5o|
paefe , in cui era ofTequiata

con un culto religiofo . iv. Reg,
XVII.
SODI , mio fegreto j fiume dì

Bcibilonia , prefTo del quale
Baruch fece la lettura delle

fue profezie al popolo Giudai-
co, eh' era cattivo in quefto
paefe. S'ignora ov' era fituato

quefto fiume, purché non fia

l'Eufrate medefimo , che il Pro-

feta chiamava Sodi de Zed , Su-

perbo , elevato ,
per cagion del-

la fua grandezza . Numer. xi i r.

SODOMA , fecreto , Città del-

la Palefìina, capitale della Pen-
tapoli , fituata in un piano pia-

cevole, e fertile, che la Srrit.

tura paragon' al Paradifo Ter-
re ftre , Elevatifque Lctb oeulis fe-

dii omnem circa Regionemjor-
danis , qu^e umverfa irrigaha-

tuT ^ £tntequam fuhvcrteret Do-
minus Sodomanì,& Gomcrrhar?'!,

Jìcut paradìfus Domini , Loth
dopo di e/Terfi divifo d' Abra-
mo , fcelfe quefto paefe per fua
dimora, e venne a fermarfi in

Sodoma.' ma i peccati di que-
fta infame Città tirarono a po-
co a poco fopra di lei i ful-

mini del Cielo , che caddero
ancora fopra tre altre Città
vicine , eziandio colpevoli s

Clamor Sodomorum , & Gomor-
rhcs multiplicatur , & peccatimi

eoYum aggrdvatum ejì nimis ,

Iddio fece cadere una piova di

zolfo j e di fuoco, che confu-
mò quefte criminofe Città, ed
il bitume, di cui era la terra

ripiena, efTendofi nel medefi-
mo tempo infiammato, quefìo
paefe sì ridente fu cambiato
in Deferto fpaventofo , iti cui

le acque del Giordano , che vi

fi fparfavo , fecero un lago
,

che fi chiamò il m-ar morto,
e il lago aiphaitite : Igitm Do-

mi"
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minus pluìt fuper ^odomam ^&
Comonham fulphur , & ignem

n Domhìo de Ccelo , & fubver^

tit Civitates has ,
Ó* omnem

tirca Kegionem , univerfos ha-

bitatores urbium , ^ cunSìa ter-

y^ viremia . Eziandio nel tem-
po di Giù Teppe fi vedevano in-

torno al lago i funefti effetti

del terribile incendio, e gl'in-

felici avanzi di quefìe Città,

la rovina delle quali ci è rap-

prefentata nella Scrittura , co-

me uno de' terribili effetti del-

lo fdegno dì Dio ; Suhveni vos,

ficut JHhvenìt Deus fodomam ,

6* Gomorrham , CÌr faEiì ejìis ,

qua/i torris raptus ab incendio ,

SODOMITI , abitanti di So-
doma , le abominazioni de'qua-
li fono "ugualmente conofciu-

te , che la vendetta rigorofa ,

che Iddio ne fece : Homines
dutem Sodomita pejjìmi erant ,

ér pcccatores coram Demino ììÌ-

mis . E/fi diedero il nome a que-
lla brutale impudicizia, chia-

mato ancora peccato contro
natura, per cui Dio eflerminò

i Cananei , e che Mese proibì

con pena di morte : Qui dor-

mierit cum mafculo coitu fosmi'
neo , uterque operatus efì nefas ,

moYte mariamur
, fit fanguis

eorum fuper eos , Levit. cap.

XXIV.
SOGNO Somnium , ciocche

jfì penfa nel mentre fi dorme,
SpefTo fi parla nella Scrittura

<3e' fogni, e ne difìingue due
fpezie : naturali , i quali non
fono, che effetti dell'immagi-
nazione , a' quali Dio avea ef-

3>reflramente proibito al fuo po-
polo di dar credenza 5 e di con-
fultar quei , che profeffavano
éi fpiegarli : Non augurabimi'
ni^nsc obfervabitis [omnia : 'Ed

i fovranìiturali , che Iddio man*

SO
dava , e per mezzo de* qiialì

egli fi manifeftava agli uomi-
ni durante il fonno,come per
mezzo delle vifioni fi manife-
ftava a* vigilanti ; Si quis fue"
rit inter vos Propheta Domini y

in 'vifione apparebo ei , vel per
[omnium loquar ad illum . Vi
fono certamente de* fogni mi-
fteriofi , e profetici , come quei
di Giacobbe, di Giufeppe, di

Salomone , e molti altri ; e co-
loro , a chi Dio gli manda

,

riconofcono ad evidenza, che
vengono da lui; e ne fono in-

timamente convinti . Ed egli

folo è colui, che può fcovri-

re ciocche nafconde fotto le

ombre de* fogni , poiché egli

folo conofce il futuro , ed egli

folo può predirlo .- Numquid
non Dei ejì interpretatio ì Referte
mihi quid videritis . A Dio dun-
que doveano indrizzarfi quei 9

che avean de* fogni
, per ri-

ceverne r interpretazione, ed
a' Profeti , a chi ne avea data
r intelligenza. Il Pontefice ve-
ftito dell' Ephod, avea ezian-
dio il dono di fpiegarli . Como
i falfi Profeti pretendevano go-
dere ÙQÌ medefimo dritto, ed
ingannavano il popolo colle fal-

fe interpretazioni . Mosè proi-

bifce agi' Ifraeliti di afcoltarli :

Si fuTYexem in medio tui VrO"
pheta, aut qui [omnium vidif-

fé fé dicat , ^ preedixerit fi-
gnum . . . , non audies verba
prophetig illius , aut fomniato»
ris

.

SOLE , corpo luminofo , che
Iddio creò nel principio poi-

che prefedefìfe al giorno , come
egli creò la Luna perche pre-

fedefife alla notte : Yecitque

Deus duo luminaria magna ^ Iti'

minare majus , ut py^ejjet diei ,

& lumina'fs minus ^ ut pr^effet

no*
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koBi . Ciocche dice la fcfittu-

ra della creazione di quello

pianeta , con una femplicità

degna di colui , a chi le più

gran maraviglie nulla cofìano

,

il Salmifta lo ripete ne* termi-

ni i più magnifici: In fole pò-

fuìt tabernaculum fuum , & ìpfe

tanquam fponfus pYocedens de

thalamo fuo ; exultavìt ut gigas
ad currendum viam fuam , a
fummo coelo egreffw ejus *, 6* oc-

curfus ejus ufque ad fummum
ffjus , non

_ efì qui fé ahfcondat
fi colore ejus . Il Sole è ftato

r oggetto del culto della mag-
gior parte de* popoli Orienta-
li . ì Eenizj , i Moabiti

,
gli

Ammoniti l' hanno adorato fot-"

to differenti nomi ; e Mosè
trovò il culto talmente ftabi-

lito nel paefe di Canaan , che
fu obbligato di proibire fotto

pene di morte agi' Ifraeliti di

darvifì .• Ut 'vadant ,
Ó* ferviant

dìis alienis , & adorent eos , Jo-

lem , (fT Lunam ,& omnem mi-
litiam Coeli

, qu^e non pvcece-

pi . . . Educes virum , & mu'
lìerem

,
quce rem fceleratijfimam

perpetrarunt , ad ponas Civita'
tis tua , & lapidibus obruantur

,

lì Sole ha dato luogo a molte
maniere di parlar figurate , ed
alle più nobili fimilitudini .

Per efempio, quando i Profe-
ti vogliono defcrivere un di-

faftro , o una defolazione , di-

cono , che il Sole fi è ofcura-
to; OttenebraiUS efì Sol. Il So-
le fi prende per la felicità ;

Occidit ei Sol \ il Sole non lu-
ce più per Gerufalemme , cioè
3a fua felicità è fvanita. Egli
dinota Gefucrifto , chiamato
Sol di giuftizia , poiché il lu-
me della fua grazia è quello

,

che ci giuftifica ; O^'/Wwy vobis
timemibus mmen mettm Sol ju'

SO tas
fìitì^' Si prende ancora perla
dottrina di Gefucrifto . Gli ar-
dori di queft' aftro fignificana
nel Cantico la perfecuzione

, e
l' afflizione : Decoloravit me Sol

,

il Sole mi ha fcolorito; que-
lla è la Chiefa ; la quale parla
delle perfecuzioni , che ha da
provare. La Scrittura parla di
tre prodigi accaduti nel Sole-
il primo quando fi fermò per
comando di Giofuè : So/ conf/a
Gabaon ne mcvearis , & Luna
contra vallem Ajalon y fìeterunt'

que Sol , .
Ò' Luna , donec ulci"

fceretur fégens de inimicis (uis ,

Il fecondo quando ritornò in-

dietro nel tempo del Re Eze-
chia : Invocavìt itaque ìfaias

pYopheta Domrnum , & reduxit
umbram per Itnsas

,
quibus jam

defcenderat in horologio Achaz
retrorfum decem gradibus : Ed
il terzo 5 quando ti covrì di

tenebre , quantunque la Luna
fuffe nella fua pienezza , du-
rante il tempo, che noilro.Si-

gnore fu fofpefo alla Croce :

A fexta autem bora tene hrce fa-
èi<ff funt fuper univerfam ter"

ram ufque ad horam nonam .

SOLFO, fpezie di minerale
infiammabile, di cui la Scrit-

tura fpe/fifimo parla.* Dominm
pluit fuper Sodomam , & Go-
morrham Sulphur ,

<&" ignem a
Domino de Cesio . lì fuoco del

Cielo cffenào caduto fu quefte

colpevoli Città , infiammò il

bitume , ed il nitro , di cui era

ripieno il terreno , e ridufTe ia

cenere tutto il paefe , che oc-

cupa oggigiorno il m^r Mor-
to; AfpeYgatUY in tabernacuìa
ejus fulphur \ che il padiglione

del peccatore fia bagniate dal

folfo-, imprecazione
,

per cui

fi defiderano tutti i generi de*

Kjali al peccatore . Bruciare

una
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una terra col folfo , e col ar-

dore del Sole , e renderla to-

talmente fterile : Sulphure , &
falli ardore comburent , ita ut

ulf^a non feratur , nec virens

qti'dptam permtnet , in exem-
plum fubverfìonis Sodoma ,

Ó*

Gomorrhte^ quas f'uhvertit Domi'
P7US in ira , & furore fuo , II

Salmifta ner marcar la vendet-

ta , che Dio farà de* peccato-

ri , dice, ch'egli farà piovere

fopra di effì il fuoco, il folfo,

_ ed i venti impetuofi: Pluer fu-
per peccatores laqueos , ignis ,&
fulphur , &fpiritus procellarum ,

pars caliqix eorum , Ifaia defcri-

vendo 1* incendio della valle di

Sophet, contaminata dall'ido-

latria , dice che (ì è apparec-
chiato un gran rogo, per pu-
rificarla col fuoco ; e che il

foffio del Signore , come un
torrente di folfo, rinfiamma-
va.' Flatus Diroiini ficut torrens

fulphuris (uccedens eam ; viva
immagine delle oene dell' In^

ferno , Quefto Profeta in un*

altra luo{<o , ne fa una dipin-

tura ancor più viva : Et con-

vertentuY torrentes ejus in pi'

cem , ér burnus ejus in fulphur ,

f^" erit terra ejus in piceni ar-

dentem , noBe , <ÙT die non extin-

guètur , in feenpiternum afcen-

dst fumus ej'is.

SÓHAR , bianco , quinto fi-

glio del Patriarca Simeone ,

eh' è ancor chiamato Zara.
Genef. xLvr.
SOLARIUM . Q.'iefla parola

fi prende nelia Scrittura per
una piattaforma , eh* era in ci-

tila delle cafe degli Ebrei ,

erpoft' al Sole , e munita d' in-

tarao d' un muro all' altezza
di un' appoggio, per impedi-
re , che fi cadeffe di là nella

ftrada , Mosè i' area CQSÌ QX*

dirtafo nel Deuteronomio : Gttn%,

adificaveris domum novam , fa^
cies aurum teBi per circuitum ,
ne effundatur fanguis in domà^
tua^ & fis reus labente alio ^<&
m pncceps ruente . Ordinaria-^

mente fi dormi i/a fuqu-fti ter-

razzi ; Stravit Saul in folario^

dr dorniivit. Vi era in mezzo
un'apertura, che corri fponde-
va alla fala, ch'era aldi fet-

tone perciò il Re Ocozia cad-
de nella fala del pranzo : Ce*
ciditque Ocbpzias per cancellai

coenaculi fui, quod habebat ifi

Samaria, t^ agrotavit. Si po-
teva calare dalla piattaforma
per le fcale , eh' erano al di
fuori d. Ha cafa . Perciò il Van*
gelo dice , che coloro , li qua-
li portavano il Paralitico , non
potendo farlo entrare per la

porta delU cafa, a cagion del-
la folla , lo portarono fulla
piattaforma, e per V apertura
della quale effi lo calarono nel-
la fala, ov' era Gefucrifto: E?
cum non poffet afferri UH pr^e

turba , nudaverunt teSium , ubi
'

erat , & patéfacientes fubmife^
runt grabatum , in quo Paralyti"
Cus jacebat,

SOLIDUS. D' onde deriva il

nome di foldo , fgudo d' oro ,
fpezie di moneta prefTo gli
Ebrei , che poteva valere fet-

te libbre, ed alcuni foldi del-,

la moneta di Francia . De»
derunt in opera Domus Dei ta-

lenta quinque millia , & foli",

dos decem millia , i. Efdr»

cap. II.

SOMER , guardiano , nome
di molti uomini, de' quali par-

ia la fcrittura . Il più conofciu- ,

to è il Somer , a chi apparte-
neva il monte , in cui fu edi-,

iìcata la Città di Samaria ;

Mmit mtntfm ^amaritg a Somif
41*9*' "
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iuohus • talentis argenti , iii.

Ree. cap." XVI.

SOPATRE , la falute del pa-

dre , Capitano di Giuda Ma-
cabeo , il quale con Dofiteo
disfece diece mila uomini dell'

armata di Timoteo ." Sopatre

,

o Softpatre della Città di Be-

roe, era compagno di S. Pao-
lo .* Comìtatus ejì autem cura

Sopater Pyrrhi Beroenfts . In un'

altro luogo S. Paolo lo chiama
fuo cugino 5 (ìa perche fodero
della medefìma Città , della

medefima Tribù, della mede-
fìma famiglia , o della mede-
lima Religione . Alcuni fìmil-

jnente pretendono , che V ulti-

mo il quale era m Roma, quan-
do r Apoftolo fende in P.oma
la fua epi Itola a' Romani , non
fia lo ftefTo che il Solìpatre di

Beroe, ii. Machab. ym. Atlor,

XX. 19.

SOPHAR, mattinante^ della

Città d! Naamach nell' Idu-
irea, era un de' treamci di

Giobbe . Venerunt ftngult de lo-

co fuo . * . Soùber Naamacbites .

Alcuni vogliono , che Naamach
fia il nome del fuo padre ,JoL
gap.ii.

SOPHER , fegretaYÌo , uno de'

principali uffiziali di Sedecia

,

jncaricato della cura di fperi-

mentare i giovani lbldati,che
fi erano fcelti dal popolo. T«-
lit quoque Frmceps miUtice . .

.

Sopber priyja/yem exercìtus ^ qui
probabat tyrones de populo ter-.

f(S. IV. R^^.xxv.
SOPHONIAS, SegretoJel Si-

gnore^ figlio di Maafia , efer-

citava in fecondo luogo le fun-
zioni della pontifìcia dignità
fotto il Pontefice Sarajas , eh'
era Sacerdos primus . Dopo la
prefa di Gerufalemme da Cal-
dei 5 Saraja , e Sofonia intono

S O noy
inviati a Nabuccodonofor , eh*
era in Reblata , ed ilq\iaiegli
fece ammazzare . TaUs princeps
mihtiie Sarajam SiiCérdotem pri-
mum ,

Ó* Sophoniarìi Sacerdotem
fecundum. iv. Keg. cat).\^M.

SOPHONIA, figlio di Chufi
della Tribù di Simeone, ed il

nono de' dodici Profeti mino-
ri. La Scrittura non ci riferi-

fce alcuna particolarità della
fua vita ; e noi non ifappiamo
della fua nafcita, fé non ciòj
che ne dice egli fleffo nel prinr
cipio della fua profezia . Ver'
bum Domini

,
quod faHum ejì

ad Sophoniam jilium Chufi ^jllti

Gudoiice
, f.lii Amarice

, /i/// E-
zechice , in diebu^ Jofice filli A-
mon Regis Judcs . Il nome di
Ezechia , che fi trova tra fuoi
avoli, ha fatto credere ad al-
cuni, che queflo Profeta fofì'^

di regia ftirpe; ma biiognareb-
be fui le prime provare , che
quefto Ezechia fia il P^e di Gìu^
da _,• quando non fi può con
certezza dimoftrare . Sofonia
vifTe dunque nel tempo di Go-
fia,chi^ cominciò a regnare
nell' anno del mondo 3363. e
v' è probabilità, che profetiz-

zaffe prima , che quefto pia
Principe aveffe riformati gli

abufi , e tolti i difordmi,che
regnavano ne' fuoi fiati ; e de*

quali il Profeta fa una viva di-

pintura . Et extendam mamvm
meam fuper Jlidam ^ & l'uper

omnes babitantes Jerufalem , &
difperdum de loco hoc rel?q'A.iai

Baal , & no'mma cedituorurn Sa-

cerdotibus , & eos , qui aiurant
juper teóìa militiam cosli , &
adorant , '& jurant in Domino

^

<!f jurant in Melcbom , & q'M

avertuntur de pojì terpum Do^
mini , & qui non qucefierun' Do-
mimm , nec invefiiga'jtrunt

eum
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enm ...& vijttabo fuper omnem
qui arroganter ingredìtm Umen
in die Uh ,

qui cmipknt domum
Vomim Dei [ut iniquitate , &
dolo. Il Profeta in fèguito fa

r enumerazione di tutt' i popo-

li , contro de' quali io fdegno
del Signore dovea rifpl^ndere.

Egli prediffe la rovina di Nini-

ve ,• e dopo di aver fatte deì-

le terribili minacele a Gerufa-
Jemme , fìnilce con promefTe
confolanti fui ritorno dalla cat-

tività , lo ftabilimento d* una
nuova Legge, la vooazion de*

Gentili , ed i progreflì della

Chiefa di Gefucrifto . Daho enim
'vos m nomm , C5f in laudem
omnièus populis terree , cum con-

certerò captivitatem vejìram co-

ram oculis vejìris , dicn Domi-
nus^ La Profezia di Sofonia è
éì tre capitoli . Il fuo (lile è

molto fimils a quello di Ge-
remia, ài cui fembraeiTernsil
coffipendiatore.

SORGE , animale dichiarato

immondo dalla legge ài Mosè.
Inter pollma reputabuntur mu-
JìeU , & mus , & crocodilus,

Xfaia rimprovera a* Giudei l'ufo

ài mangiarne, Qui comedebant
C^rnem fuillam , CìJ* abominatio'
nem ,

6* murem . Quando i Fi-

liftei ebbero trafportata 1* Ar-
ca dei Signore nel lor paefe

,

Iddio per punir la loro info-

lenza 5 inviò nelle loro terre

una moltitudine di lorci , che
le defolavano . Et ehulliertint

'vill(S , & agri in medio vegioms
illius j

<& nati fum niures . Que-
lli popoli, per efpiare la loro

irriverenza , e di allontanar dal

loro paele quefti flagelli della

vendetta di Dio , fecero far

cinque figure di forci d' oro,
ch'effi pofero in una piccola

•afietta fui carro , che trapaf-

so r Arca agli Ebrei. Gli Af-
firj , che afTediarono Betulia,
vedendo gli abitanti, cheufci-
vano dalla Città in ordine dì
battaglia , di Aero per di (prez-
zo, che quei erano de' topi,
che ufcivano dalle loro tane.
Quoniam egrejji mures de cave?'
ms fuis aufi junt provocare nos-

ad pra;lium

.

SORDO . Il Vangelo riferi-

fce molte guarigioni miracolo-
fé , che Gefucrifto operò su i

fordi . Et furdos fecit audire .

Quufta parola s' intende anco-
ra nel ienfo metaforico per co-
lui , che non è prefente , e che
non può intendere. Nonmale^
dices furdo . Voi non calunnia-
rete punto colui , eh' è a/Ten-

te ; (i prende ancora per fordi

fpirituali , che non hanno l'in-

telligenza delle verità della
Religione. Ifaìa dice che nella

venuta del Meffia, i loro orec-
chi faranno aperti . Audient iri-

die ilia furdi verba libri,

$OREC , vigna , valle cele-

bre nella Paleftina , dove dimo-
rava Dalila . Amavit mulierem,
quie habitabat in Valle Sorec .

Ella era fituata tra la TribiY
di Dan , e quella di Simeon

,

ed attraverfata da un torrente»
che fi chiamava il torrente di

Soree. V'era in quefta -valle

il più bel vigneto delia Palefti-

na ; e fi crede che quivi fix

trafportato il famofo grappolo,
che dovea dare agi' Ifraeliti una
idea sì vantaggiofa della Terra
promeffa

.

SOR! , legame, o ISARI , fi-

glio d' Ithum , la famiglia, di

cui era la quarta traile venti-

quattro de' Leviti 5 che ferviva-

no nel Tempio . i. Paralip»

XXV.

SORELLA j So/or ; quefta pa*
ro-
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yola ha molti fignificati nello

fi- le degli Ebrei, oltre quello

eh* è comune a tutte le linerie.

Imperciocché Tigni fica proflfima

parente fia cueina , o nipote.
Non Ittxuricecaujfa accipio foro-

rem meam conju^em ; e nel Van-
gelo le iorehe di Gefucrifto fo-

no le cugine. Swores ejus non-
ne omnes apud nos fuKt ? Si^nì-

fica di più la lomiglianza del-

le inclinasioni ; così il Profeta

chiama Gerusalemme fovella di

Sodoma , e di Samaria ; poich'

ella imitò la fui idolatria , e

le fue empietà . Soror tua major
Samaria , joror autem tua minar
ts Sodoma 5 &filiic ejus . Si pren-

de ancora per un termine af-

fettuolo o Vulnerafìi cor meum
forar mea fpunfy ^ dice lolpofò
alhi Ipofa nel Cantico . Si pren-
de finalmente per una perfonag
che ci e carifi[ìma,e ftrett^1?ì-

raa. Quì feceritvutuntatem Der,

hic jraicf meus , & foro--' mea ,^ mater msa ejì . Gefucnfto
tiene per tuoi ftretti parenti
tutti coloro, che fanno la vo-
lontà del iuo Padre . La Cari-

tà è quella, che forma quella
parentela.

SORTE
, fors , da una paro-

la greca , che corrifponde al la-

dino acervus ; poiché fi metto-
no in mucchio le cole , che fi

tirano a forte , o dal verbo
trabere \ poiché fi tirano a for-

te, dal rondo d' un vafo . L'ufo
della forte era frequente preffo

gU Ebrei , e fi vede praticato
in una inrìnita di luojihi della
Scrittura . La Terra prome^Ta
fa d'vifa a forte ; i Leviti ri-

cevettero la loro parte nel me-
delìmo modo. IdJio volle che
ne! giorno d.U' Efpiazione fi

gutìAff:;ro le lorti lopra i due
caproni , per i^pere , qual de*

TomdK

% O IQg
due doveva imnolarfi. David-
de dittnbui per mezzo della

lòrte i luoghi alle ventiquat-
tro fam glie de' Sacerdoti , che
dovevano fervirt nel Tempio,
La maniera di tirarla , non è
b^n rimarcata nella Scrittura*

e noi non vegliamo , che una
maniera fpiegata in Salomone,
Surtes miituntur in finum , fe4
a Domino temperantuf , Si get-
tavano le iorti in una borfa,
e dopo di averle ben mifchia-
te col dibatterla, fi tiravano.
L' ufo della forte in se Iteffa

è permeffo, poiché Iddio l'ha

ordinato in molte occafioni ,

ed il faggio ne riconofce l'uti-

lità. Qontrad.tiiones comPrimit
fors. Nulla dall' altra parte è
più proprio a convincerci, che
Iddio è quello, che regola tut-

ti gli avvenimenti umani , e
che la fua pro<'Videnza entra
in un dettaglio infinito di cir-

coftanze , delle quali non ve
n' è alcuna , eh' egli non pon-
ga 5 ed ordina per rapporto a
iuoi difegni . Così tirare a for-

te, è propriariiente interrogar
Dio, e pregarlo di manifsftar-

ci per tal mezzo ciocché ci con-
vien di fapere , e che noi non,

poflìam conofcere per altra via,

che non bifogna farlo che coti

molta riierva , e negli affari

ferj , che non fi pofTono altri-

menti decidere , che con far*

intervenire il fu"» giudizio , e
la «uà fuprema autorità

.

SORTE, fi mette ancora per
la porzione . Sors filiorum Juda
ijìa fuit . La colpevole donna
dcv' effer la porzione dei pec-

catore . Sors peccatorwm cedat

fuper illam ; cioè , che i pecca-
tori mentano di e^Ter* efpofti

al malvagio umore d* una tal

donna 3 che fervirà difupphzio
O a*Io-
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a* loro rre?:oiamenti.

SOSTHéNES , falvatcr forte,

capo della Sinagoga di Corin-

to , efTendo ftato convertito al-

la fede da S, Paolo , fu accula-

to da Giudei , e condotto al

tribunale di Gallione, Procon-

fole d' Acaja, avanti di cui effi

lo batterono, fjnza cheilPro-
coniole fé ne riienufCe . Appre-
hendentes omnes Soflhenem prìn^

cipem fyn:-igogi€ , percuti-hmt

eum ante Ttibimsd ^
Ó* nibìl so-

rum Qaliioni cuy^ erat. Si pre-

tenda che quclto fia il mede-
fimo Softrene , il di cui nome
fi legge alla tefta della prima
Epiftoia a Corinti . Faulus ,

6*

Sojìhenes fatey

,

SOSTRATE , Salvator deW
efercho^ uno de' primi Uffiziali

del Re Antioco , che coman-
dava nella fortezza , che i Gre-
ci avevano in Gerufalemnie .

S-oflratus ,
qui arci erat py^po-

Jitus , ad bum exaBio veSiga-
iium peninebat . Egli fu fatto

dipoi Governatore dell' Ifola

di Ci prò . 1 1. Macbab. cap. i v,

SPARZfATI, chiamati altri-

niente Lacedemoni , abitatori

di Lacedemone , o di Sparta ,

Città celeberrima nella parte

orientale del Pelopponefo , eh*

era quafi un' Ifola meridionale
della Grecia. I Lacedemoni di-

cevanfì alleati de* Giudei , e

della progenie di Abramo \ ed
Arno loro Re lo riconobbe icri-

vendo al Pontefice Onia. Arius'

Rex Spartiatari/.m Onta Sacer-

doti magno falutem . Inventum

efì in Scriptma de Spartiatis,&

Jtidceis , quontam funt fratves ,

ér qiiodfum de genere Abraham,
Si crede , che'i Doriani , de*

quali i Lacedemoni facevano
parte, erano originari de' con-

jfini deli' Arabia , e delia Siria,

S P
dove i difcendenti di Abramo,
e di Cethura fi erano ftabiliti.

Effi dunque erano fratelli de*
Giudei nel fenfo , eh' effi difcen-
devano da un padre comune,
eh' era Abmmo . Dopoché fu
fcritta quefta lettera, i popoli
ftfjttero uniti co' legami di ami-
cizia 5 e dopo qualche tempo
Gionata Maccabeo per iftrin-

geme i nodi , fcriffe a Lacede»
moni coms a' fratelli . Jonatbas
Summus Sacerdos ^ et Senior

res , & Sacerdotes ,
Ó" reli"

qaus poputUS Judt^orum S partia-
tts fratnbiis falutem . Dopo la
'morte di Gionata i Lacedemo-
ni inviarono a felicitare Simo-
ne fuo fratello fu Ha fua efal-

tazione al Pontificato, e ri no-
vellarono V alleanza con lui

.

„ SPETTACOLI , S'intende

5, fotto quefto vocabolo ogni

„ profan' aflTemblea , mapaiti-
5, colarmente i luoghi delìma-

„ ti alle rapprefentazioni tea-

5, trali o fìa nel comico, ofìa

5, nel ferio ^ o fia finalmente

„ ne'componimenti polVmmu.
„ fica 5 .iccompagnati da dan-

5, ze, e conofcjute fotto il no-

3, me d' opera , o di balli.

„ Gli fpetracoli fono efpref-

5, famente proibiti a' Criftiani

„ dalle leggi Ecclefiaftiche

,

55 cioè dalla voce de' Concili,

5, Secondo le cofìituzioni Ap-
„ poftoliche i fedeli fi aftene-

5, vano da' fpettacoli del Circo,

„ dei Teatro, e dell' Anfitea-

5, tro, e di tutto ciò 5 ch'era

5, indecente, lib. i. cap. 3. Il

„ primo Concilio diArlesnelT

5, anno3T7. can.4,. vuole , che i

55 comedianti, e ballerini fiano

,5 efclufi dalla comunion delia

5, Chiefa per quel tempo, che

5j impiegano ali' efercizio di

5, queita indegna profe/fione.

«Co-
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5, Cornei vizj per entrameli'

5, anima coftumano d'incantar

5j gli occhi , e gli orecchi con

5, luiinghevoii attrattive 5 iSa-

„ cercioti devono evitare dilb-

5, nefti divertiinenti , e perico-

5, Ioli per gli coftumi , e farli

5, evirare agli altri , come fi

5, preicnve nel terzo Concilio

5, di Tours deirannoSi^. Ca-

j5 non, VII,

„ I Santi Padri , e i Dottori,

„ che hanno trattata quefta

35 materia , hanno addotte dsU
5, le foiidifTime ragioni diqiie-

5, fta proibizione , Eccone ia fo-

5, Itanza.

„ La prima è prefa dalla pro-

5, feffione illecita in se mede-
3, fima de' comedianti ; poiché

„ qiielÌQ è unmeltiere iPcrcui

5, gli uomini , e le donne efpn-

55 mono naturaliir]marnente,ed

„ al vivo le diveri'e pailìoni ,

33 che abitano gli uomini, co-

3, me r odio , ia collera , Tam-
5, bizione , la vendetta , e prin-

55 cipalmente l'amore . O edì

5, hanno perfine di muovere i

5, fpettatori a quella paflìone,

,) eh*' e{?ì vogliono efprimere ._

5, Quefto meltiere gli obbliga

„ cosi a rifvegliare m eilì le

,5 paffioni viziofe , di modo che

„ fi può dire in un fenfo, che

3, sii. (pettacoli fono una fcuo-

„ la, ed un' eftircizio de'vizj,

5, Or tutta la vita di tal gente

3, efTendo occupata a quello e-

„ fercizio , nulla è più indegno
„ d' un Criftsano

5 quanto qus-

,} (la occupazione '.e confeguen-
„ tsmt'nte effendo obbligati di

55 abbandonarla , non è permef-

,5 fo agu altri di contribuire a
5, trattenerli in sì fatta prcfef.

5, fione . I Pagani Iteffi rìpro-

„ vavano gli fpettacoli . Si pai-

^5 fa 5 dice Piatone 3 daii' imi*
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j, fazione alla cofa tnedefìms,

55 Tutta la pompa del Teatro,
55 fecondo quello Filoiofo pa-

55 gano 5 non tende , che a for-

55 mar ^h uomini appaflìonatì,

55 ed a fortificar ia parte bru-
55 tale , ed irragionevole , cti*

55 è ia forgente di tutte le no-
55 lire debolezze.

„ La feconda ragione è, che
55 ia paffione più pericoiofa ,

5, cioè la palone deìl^ amor
5, carnale 3 v'è di fatto rifve-

5, ghata , e nutrita. Ella v'è
55 dipinta d' una maniera la

„ più capace d' farne guftare

„ il piacere : Ella vi compa-
5, nfce con un nobile deliquio,

55 come 5 il uc-iiquio dgli Eroi.

5, Al contrario la virtù , ed il

55 pudore vi fono prefentate in

55 ridicolo ; Alcune volte le

3, ofcenità non fono coverte
3, che d' un velo , eé il vìzio

„ v' è prefentato fotto le idee

„ le più ingannevoli , e fedu- ,

3, centi , La corruzione , dice

53 il celebre M. Bo/fuet nelle

55 fue rifieflìoni fu gli fpetta-

„ coli , è ridotta in mailìma
5, nelle Comedie : E non fono

35 che ingannevol' inviti per la

„ gioventù 5 di godere del bel

5, tempo 5 ed il tutto anima-

55 to da un canto che refpira

55 mollez?a . infatti quefto è
5, il Mondo con tutt' i fuoi in-

55 cantefimi 5 che fi rapprefsn-

35 ta nel Teatro 5 e particolar-

„ mente nelle Comedie. Il fa-

5, ilo 5 la vanità , gli orna-

5, ment' immodelti 5 e quelle ,

„ che chiamanfi pompe del

5, Demonio , vi fono cipolle

5, con tutte le attrattive . Ot
55 v' è più pericoiofa occupa-

35 zione che di afiìlìere ad uno

,, fpettacolo 5 dciiinato ad ac-

j, cendere in noi ia concupi*
O 2 ,jfcer>
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5j faenza , fegreta forbente di

3, peccati , la quale come ra-

5, dice avvelenata , diftende i

^ iuoi ranfìi per tutt' i fenfi ,

„ e vi prende il <'uo corfo?

5, Perche quanto più lo fpet-

5, taccio colpifce gli occhi de-

5, gli uomini carnali per ia

„ moftra di tutto ciò, che fa

g, nafcere l* attrattiva del pia-

3, cere , e i loro orecchi per

„ i difcorfì , o canti i più prò-

5, prj ad ammollire il cuore ,

„ tanto più eli fpettatori lo

3, ritrovano inerefTante , e fi

3, danno a quefta fpezie d' in-

95 cantefìmo che li trafporta.

„ Invano fi dirà , che la

5, paflRon dell* amore , che fi

„ rapprefenta fui Teatro, ha

55 un fine legittimo , avendo
5, il matrimonio per fine. Ma
3, quefto è fempre un male ,

„ di eccitare in fé , e negli

5., altri una viziofa paflìone ,

S5 e di darne una idea piace-

„ vele . La rapprefentazione d'

3, un'amore legittimo, equel-

3, la d'un' amore lafcivo, pro^

3, ducono quafì 1' effetto me-
„ defimo; perche prima di te r-

3, minar la fcena , e durante

„ tutta la rapprefentazione
,

„ r amor fenfuaie non è me-
,,. no eccitato nel cuor di tut-

3, ti gli fpettatori , il maggior
3, numero de* quali fonoinchi-

3, nati alla voluttà . Quello
„ folo è quello , che vi regna,

3, e r idea del Matrimonio è

3, allor lontaniflima dal loro

3, fpirito. Come corriegerebbe

5, egl; tutte le pericoloie im-

„ preffioni , che produce la

3, rappreientazione f Può dirfi,

5, ch'ella fia un rimedio, che

3, fi applica , quando non è più

g, tempo .

13 Ed è ancor un vano pre*
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5, tc^o il dire , che il Teatro
„ è oggigiorno più deporato,
„ cioè eh' egli non è così ma-
5, nifeflamentedifrokito, come
„ Pera ne' primi tempi : poi-

„ che quefla pretefa purità non
„ confitte ordinariamente , che
„ nella leeita de' termm , e

„ nel tornio fìudiato , che fo-^

,, no fovente più pericolofi
,

,, di modo che non fi offerva

„ diftintamente qual fia quel

5, bene , che ha prodotto per

„ gli coflumi una tal nfor-

5, ma.
„ Un* altro preteflo è que!^

„ lo particolarmente di quei,

„ che hanno coftume di fre-

5, quentare gli fpettacoli ; eflfi

55 allegano di non lentime al-

„ cun danno ; ma quefìo è

„ quello 5 che pruova la cor-

55 ruzion del loro cuore . S'

55 efìl ardifcono ciò dire , ài'

55 rc-bbero altrettanto delle pit^

,5 tiu'e ignude, ed indecenti ,

55 Apportano di più una de-

,5 bole fcLìfa ; cioè 5 che il

55 mondo è pieno di perscolij

5, che tutto è capace di rifve-

5, gliar le paflìoni ; ma fi può
3, loro rifpondere , che noa
g, bifogna perciò accrefcerne il

55 numero , e voler piuftifìca-

55 re un pacatem pò, che fem-^

,5 bra non efierdeitinito, cha

55 per eccitare ancora più le

,5 loro paflìoni , che per riu-?

55 nire fotto un medefimo coU
55 pò d'occhio tutto ciò 5 che

5, può muoverli , o lufingarli:

„ poiché <opra il Teatro fi fa

55 plaufo all'ambizione- , alla

5, gloria 5 alla vendetta , ai

,5 punto d'onore, cheGefncrif

5, fio ha condannato efpreffa^

55 mente col Mondo coriofto.

5, La terza ragione è prefa

35 da ciò 3 che la rapp-eentas

,3 zione
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2, zione de* componimenti tea-

Ij trali rifveglia di ver le tenta-

5, z'oni : tute* i fenfi vi fono

5, ammolliti dal piacere , lo

„ fpinto v' è tutto occupato

5, dalle follie che vi fi rappre-

5, fentano, e confeguentemen-

3, te fuor dello ftato della vi-

3, gilania crifìiana s\ neceffa-

j, ria per refillere alle tenta-

5, zioni . Così in affiftendovi,

55 è ricercar le tentazioni dell*

55 allegrezza del cuore . Or
^, quello è un orgoglio, epre-
9, funzione di credere , che Id-

35 dio ciliberarà colla fuagra-
3, zia da un pericolo , in cui

3, noi volontariamente ci efpo-

3ì niamo . Di più , quando an-

si Cora gli fpettacoli non fa-

j5 cefìfero alcuno mal' effettivo

,5 fu certi fpliiti 5 effi non fa-

35 rebboRo per ciò innocenti ,*

„ poiché fi danno alla prefen-

95 za d'una infinità di perfo-

ra ne 5 che fono deboli , e cor-

3j rotte
5 per le quali fonoeflì

9j evidenteffiente pericoiofi , e

», casi vengono a partecipar

53 del loro peccato . Quindi ^5

5j che devefi non fclamente
35 temere il male , che produ-
3j ce una cofa, ma fi deve te-

5, mere ancor io fcandalo , che
35 fi dà agli altri

.

,j La quarta è , che le co-

5, medie infegnano il linguag-

5, gio delle pafiìoni d* una ma-
„ niera facile, ed ingégnofa

i

5, ciocch'è in fé (leffo perico-

9, lofìffiffio . Ede ifpirano il

35 piacer di amore , è di efTe-

s, re amato. In effetto io fpet-

5, taccio è una viva rappre-
5, fenrazione di queiìo attacco
5, appaffionato degli uomini
sj verfo le Donne . Or non v'

35 è cofa più pericoiofa per le

35 Danne , che uno fpettaeoloj
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,j dov' effe fi riempiono del

., piacere, che hanno di effe-

5 5 re amate dagli uomini ; per-

,5 che fecondo lo fpirito del

55 Criftianehmo , fi deve avere
55 orrore di effer'egli fteffo T
3, ogi^etto della paiilone d'una

35 periona, di effer , per così

55 dire, il fuo idolo.

3, La quinta è , che gli fpet-

,5 tacoli hanno una oppolizio-

5, ne marcata colle principali

5, dilpofizioni , nelle quali dev*
„ efiere un Criftiano , e ver-

5, fo le quali deve tendere ^

35 come per efempio , la fre-

,5 quente preghiera per refìlie-

55 re alle tentazioni , dalle qua-
35 li i' uomo è di continuo af-

„ falito ; l'amor delia parola

5, di Dio, che ferve di nutri-

55 mento ali' anima noltra . Or
5, non v* ha nulla che più fac-

5, eia ulcir 1* anima dal fuo

3, feito, e che la renda piùin-
^ capace di applicarfl alle co*

,5 fé di Dio 5 nulla v* ha che
55 più ie faccia perdere il gu-

j5 ito della pietà , che lo ipi-

5j rito della diflìpazione , che
55 genera la frequenza degli

35 fpettacoli . Gii fpettacoii ,

j, come rimarca M. Boffuec,

3j fono proibiti a* Clerici per

35 quelle ragioni medefimechs
jj li portano contro tutt 1 Cri*

55 ftiani 3 come fi è loro proi»

Sì bua l' ufura

.

5, Finalmente la fefta è pre-

35 fa dalia oppofizione , che
5, hanno gli fpettacoii colls

5, obbligazioni e ntratte pel

3, Battefimo , ed all'obbliga"

53 Zione 5 nella quale noi (la-

5, mo di riferire ie noftreazio*

35 ni alia gloria di Dio , di

,3 modo che noi le facciamo

3, per lui 3 e per amor fuo .

33 Iiioicrs in qualunque quali-

o 3 „ta.



5, tk, che yn Criiliano fi coh-

5, fideri , egli non farebbe pren-

,5 der parte ad un divertimen-

5, to ancor profano . Imperoc-

„ che s^egh il confTdt^ra come
5, fatto figlio dì Dio per lo

5, Battefìmo , membro di Ge-
„ fucnfto , Erede del fuo Re-

9, gno ; nulla è più oppollò a

j, quelle gran qualità : e fé

5, come peccatore , non (i fa-

3, prebbe unire un fimile paf-

55 fatempo collo fpirito della

5, penitenza, e lafuj.'a de'pia-

5, ceri ^ che fono le difpofìzio-

5, ni , nelle quìli dev' effer ì*

5, uomo , quando l'i riconofce

3, peccatore , ed obbligato di

«3 far penitenza b

STACTE , l-quors che fco-

la dall'albero éQÌid. mirra per
r incifione : Sua* tibi cromata
"StaSlen ^ <&Onycba, Quell'aro-
ino dovea entrare nella com-
pofizion del profumo , che (ì

oHériva nel Santo full' Aitare
d' oro . 'Exocl; Cap, xxx.
STACHIS, fpiega , Difcepò-

lo di S. Paolo ^ di cui ne fa

egli onorevol parola nell* epi-
llola a* Romani : Salutate Sta^
chyn dtleSum meum » Non fi

fa veruna particolarità della fua
vita e

STADIO , mifura di flrada
di 125. paffì geometrici ; Ihant
in cafiellum , quod evat in [pa-

tio fìadiomm fexaginta : cioc-
che faceva dodici miglia m
circa italiane . Stadio fi dice
ancora dei luogo , in cui (\

facevano i pubblici efercizjdel
corfo : li , qui in ftadio cur^
s/'unt , om'nes qutdem curtunt

,

[ed uyius accipit bravium -,

STARBU2ÀNAI , ncercato^
ve 5 uno degli uffizj dei Re
della Perfia ai di là dell'Eu-
frate j i\ quale fcrilTe alia cor*

S T
te de' Giudei , da poco tenipo
ritornati della cattività : Exem-
piar epiftolte , quam miftt Tha^
Canai Dux Regtonis trans fiti'

men , Cb* Starbuzanai ,
Ù" confi'

liatores ejus Jrphafachai ,
qifi

erant trans flumen ad Darìum
Regem . i. Efdr. cap. v.

STATER dalla parola gre-

ca , che fignifica pefare ,
pez-

zo di moneta, che valeva un
fido : Aperto ore ejtis , irruenics

jìaterem . Gè fuori ilo mandò Pie-

tro a pefcare nel lago di Ti-
beriade , e l* Appoftoìo vi pre-

fe colla canna un pefce , che
aveà nella bocca uno jtater .

Qufcfta moneta fervi a papare

ciocché Gefucrifto , e S. Pie-

tro doveano al Tempio , cioè

mezzo fido per ciafcn.no

.

STATUA ^ immagine fcol-

pita, che rapprefenta qualcu-

no ; Nec facies tibi , nùque con»

Jìituas jiatuara . La ftatua di

fale in cui fu cambiata la mo-
glie di Lot , ha dato luogo a

molte queftioni ,
per ifpiegar

la maniera , colla qttale fu/at*

to un tal cambiamento : Re-

jpicienfque ejus uxor pojl fé 5

verfa ejì in jìatuarn falis . Ma
quefìo cambiamento e/fendo in-

contrallabilraente un miraco-

lo di cadigo , bafta al docile

Criftiano di crederio con fom-
mifììone , fenza vanamente tor-

mentarfi , ad indovinare 5 fé

quella donna curiofa diyeniffe

realmente una fìatua di f^ie,

ciocch' è più conforme al te-

tto -, o fé r efprelfjon delia

fcrittura debba intenderfi figu-

ratamente per uno fla:to d'im-

mobilità , in cui ella giacque.

Se il fuoco 5 che incendiò tut-

to il paefe di Sodoma , aven-

do apparecchiato colla fua at-

tività li palTaggio alle parti

del
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dtl Tale nel corpo di detta dorr-

m, Io confolidò, e gli comu-
n!;ò in qualche maniera la lua

efljnzii; o fs il ilio corpo ef-

fsnOoft impietrito dipoi ùil ter-

reno nitroio del mar morto ,

Mos? 5 che non ignorava que-

Ita ùitii inerente al paels ,

non potfe chiamare ftatua ài

fa le in corpo, ch'egli Capeva
di doverfi purificare ; mnal-
Riente ie ella iiì(fc una manfa
loìamente , e le confervò ella

la figura di donna , come
Tatteia Giufeppe, il qual pre-

tende , eh* ella elifteva ancor
nel fuo tempo.
La "lattia , che Nabuccodo-

nofor vidde in iogno , era d'

una erorn^e altezza , d* un*

sfpstto fovmidìbile . La ina.

scita era d'oro , il fuo petto,

e le braccia d'argento, il ven-

tre, e le coicie di bronzo, le

gambe di t^rro , e i piedi par-

te di ferro , e parte di creta.

Qiieflo principe deftatod , fi

Scordò del fogno , ed avendo
snefTo per tale obbìio in dl-

fcredito 1* arte de' Tuoi Maghi,

fu corretto di. ricorrere a Da-
mele, che inspirato da Dio ,

contufe tutt' i favj di Babilo
Ria . Egli difìe al Re che (ot-

to ia igura della ftatua Iddio

gli avea ivelato ciocche dovea
fuccedere agi' Imperj nel de-

corro de* tempi ; che la tefta

d* oro della itatiia rapf>refsn-

tava i' iiiipero degli Affirj , la

di cui iT^agniflcenza era rimar-

eata é?A.V oro il più preziolb

de msta'H : che il petto, e le

braccia à' argento figuravano

ia Monarchia de' Perfiani fon-

data da Ciro ; il V'-^ntre , e le

cofcif di bronzo quelle de*

Greci (orto Aleffandro : e le

gambe di Jerro V impero de*
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Romani . Daniele aggiunte »

che la piccola pietra , che il

Re avea veduta Idrucciolcr dal

monte , e nn merlar la itatua,

annunziava l* ultimo Regno ,

che diftruRgerebbe tutti gli al-

tri , e lodìfterebbe eternamen-

te : quefto è quello del Mef-

(ìa, il di cui Vangelo predica-

to per tutta la terra , ha log-

giogato tutto , ed ha tatto di

tutt' i Regni un folo Impero»

a cui è promeffa T eternità.

La ftatua d'oro, che ilme-

defimo Principe fece innalzare

nella pianura di Dura , avea

ieffama cubiti d' altezza , e feì

di larghezza . Egli ordinò a

tutt' i iuoi fudditi di adorar-

la, e tutti ubbidirono 5 eccet-

tuatine i tre compagni di Da-
niele, che Nabuccodonofor fe-

ce gittar nelle fiamme, d' on-

de turono miracololamente e-

ftratti vìvi . La fcrittura non
nomina punto la Divinità ,

nei di cui onore fu eretta la

itatua . Alcuni hanno creduto,

che foffe la ttatpa d^U' empio
Principe Iteffo ; ma tal fewti-

mento è Imentito dalia parola

medefima di Nabuccodonofor,
il quale rimpro-vera a' tre gio-

vani ia retmenza di ad rare i

fuoi Dei , fenza far motto al-

cuno di le : Verene Sìdracb ,

Mifad , & Abdenugo Deos m^os
non Cùlttis , O" [t 'tuam auream
non adoYatis ì E verifimile però

che ia ffatua foflle Itata innal-

zata in onore di Bel

.

STEPHANOS 5 corona , un
de' primi delia Città di Corin-
to , che fu battezzato da San
Paolo con tutta ia fua fami»

gli» . Egli (ì confagrò ai fer-

vizio delia Chiefa , ed i Co-
rinti r inviarono con Acaico,

€ Fortunato in Efefoper con-
O 4 fultar
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iultar S. Paolo fu dìverfi pun-
ti di dottrina , de' qu;ili San
Paolo tratta nella prima Epi-

ftola a* Corìnti , la quale fu

portata dal medefimo Stepha-

nas.
„ * STEPHANUS , Stefano^

5, primo m.irtire della nottra

5j Chiefa i S. Stefano pnmo
3, de' fette Diaconi fcelto da-

5, e;Ii Appoftoli , fu iftrutto

à, nella fcuola di Gaiiiaìiele ,

3, I Giudii fi foì levarono con-

3, tro di lu! , ma non potendo,

3, refiftere allo Spirito Santo,

3, che parlava per la fua hoc-

„ ca , corrupptro de'fJfi te-

3, fìimonj , i quali Taccufaro

3, no di beftemmia contro il

j, Tempio , e contro la Leg-

3, gè. Emendo ftato citato in

5j pien* affemblea , fi difeie con
35 coraggio ^ e rimproverò a*

55 Giudei la loro empjttà -.

j, Quefti rimproveri eccitaro-

35 no il loro furore . E<?ì fi

3, avventarono contro di lui,

35 la trafc narono fu^r di Cit-

3, tk, e lo lapidarono 4 Duran-
35 te tal tormento

, pregiava

35 egli per i fuoi perfecutori \

35 ed avendo avuta la gloria

35 di morire il primo per '1

3j nome di Gefucnfto , gli of-

35 i^.v\ il fuo fangue (teffo per

35 queij che lo fparaevano . Il

35 culto di que^^o S;int^ Mar-

35 tire è antichiffmonella Chie-

5, fa , e Dìo per mtzzo delle

3, fue Reliquie ha operato mol-
35 tiffìmi prodigi i AHorum via

STILE 5 jftrcvmento di f.r-

yo , e d'altra mitt ria aguzzo
da una parte , per formar le

lettere fopra una t ^voh into-

nacata di cera , e frhiac- iato

dall'altra per cancellarle .Qiie-

ft' ufo degli antichi fi trova
lìefcntto nella icrittura: Dde-
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èò Jefufalem , ftcut deieri folent

tabulce , (y delens vertam 5 (^

ducam CYebrius jììlum ftiper p-
ciem ejtis . Iddio voleva tir*

intendere , che non lafcereòbe

il menomo veftigio di quefta

colpevole Città 5 ma eie la,

diftruggcjrebbe come fi fcan-

cella ciocch'è fchtto , 'ivol-

tando lo ftile , e pafìfandoo per
fopra . Geremia dice , che il

pece ito di Giuda è fcritfocon

uno ftile di ferro 5 ed uni pun-
ta di diamante, ch'egiiè fcol-

pito fulla tavola del loro cuo-
re come fopra della tavoletta:

Veccatumjudce fcTÌptum tfì fce't^

lo ferreo in ungue adamantino^
exaratum fuper latitudmem cor-

dis eorum . Quefto paffo dino-
ta ancora 1* ulo degli ftili , e
delle tavolette ; Sume tibi li-

b'Um grandem , ér ferihe in eQ

jìilo Homims ; prendete un gran
libro, e<cnvet;conun ftile d'

uomo i La parola jìtlus noa
fignifica qui un di que' ftili 9

de' quali ne parliamo , poiché
uom non le ne fervi va , che
per Scrivere fulìa cera, enon
lopra la pergamena , cht figni=

fica qui Ubrum . Egli è pro-
babile , che tal* efprcfiìone li-

gnifica in quefto luogo una
maniera di Icrivjre intelligi-

bile, emplice , naturale , ed
oppolta allo Itil' enimmatico
de' Profeti*

STIMAMTE , fligma , fe-

gno, o mc'fi-ne , che fi face-

vano f Pagani iulla carne m
onore delle loro falfe Divini-
tà . leMio proibifce agrifrae-
liti d' imitarli : Neqtte figuras
aliquas , aut jìigmata faaetis
vabit . Tolomeo Filopatore im-
prese una foglia di edera fu

1 Giudei , che aveano abban-

donata la loro Religione * per

ab- .
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abbracciare quella de' Pagani*,

e S. Giovanni fa allufìone a
tale ignominia ^ quando dice

nell' ApocaiifTe , che la Beltia

imprefie il ino carattere nella

man dritta , e fulia fronte di

coloro, che fono ad ella : Et
faciet omnes cara5ìerem in de-

attera manu fua , aut in fronti-

ius fuis . S. Paolo dice , eh'

egli porta le lìimmate di Gè-
fucriito nel fuó corpo; Ds c<S'

tero nemo mihi molcjìusfit ^ ego

enim jììgmata Dom'm Jejfu tn

corcare meo -porto . Cioè , eh'

egli portava le cicatrici delle

piaghe , che avea ricevute da
Geiucrifto , e eh' effe erano co-
me un fegno impreffo nella

fua carne , per cui conofceva-

fi 5 eh' egli apparteneva a Ge-
ifucriftoo

STORACE , liquor preziofo,

clie fcatiirifce dall' albero ehia-

fnato con tal nome , che (i

trova nell'Arabia, o nella Si-

ria . Giacobbe ne mandò un
dono all' Intendente dell' Egit-
to , che non conoiceva ancora
efTer fuo flelio.

STRUZZO
,
^Yum , il più

grande degli uccelli , dichia-

rato impuro dalla Legge di

Mosè : Comedere non debetis

fìrutbionem , & noSitiam : co-

2ne quefio anirp.ale ama i de-

ferti , Hai a per rapprefentare

ia rovina di Babilonia , dice,

che i Struzzi vi abiteranno :

Mabitahunt ibi fìrmkiones . Eg li

tramanda fuori grida , ed ur-
li 5 e per ciò fi prende perpa-
ragon di qu.^i, che fi dolgono
della mileria ; Yaciam luBurn;
qttafi fìruthionum . Si paragona
eziandio alle madri crudeli

,

le quali abbandonano i loro
Bimbmi-, poiché lo ftruzzo fa

le ine ova , e k covre di Sa-

S T £17
bla*^ e per un'iftinto naturale

lafcia la cura al fole di Ichiu-

dijrle ; Filia populi mei crults

quaji fìrutbio in deferto .

* „ STUPRO , fìuprum , è

„ quando fi fa violenza a qual-

5, che vergine , o qualche don-

5, na : vi fono due leggi , che

^, lo proibilcono , La prima

,j dice ; Si alìquis in Qivitate

,, concubuerit curn pneUa vir-

55
gì-ne 5 quiS alteri dejponfata

„ £"/? 5
Ò* illa non cLimaverit ;

„ educes utrumque ai poriam
53 Civitatis 5 & lap'dibus ob'

53 ruantur \ fin autem in agro

55 id fecerit 5 ipfe moriettrr fo^

55 lus , puella mbil patietur ^

^3 pnefumitur enim clamajje ,

„ fed quia fola erat , non po-

„ tuit audiri , & liberar! . Se

„ dopo che un' uomo è ftato

5, maritato ad una vergine ^

55 lan' altro uomo la terrà ia

55 Città , e la corrompe , voi

3, gli farete ufcire tutti e tìue

5^ alla porta delia Città, e gli

,5 farete lapidare, la giovane,

5, perchè edendo in Cittàjnoit

„ ha gridato , e l'uomo , per-

5, che ha ofFefa ia donna del

,5 fuo proffìmo . La feconda

55 legge è 5 le un' uomo trova

5, vna zitella foia , che non
55 fia ftata maritata , e le fa

35 violenza , fura condannato

,, da' Magifìrati di dare al pa-

„ dre delia zitella cinquanta

5^ {idi , in rifarcimento del di-

5, (onore , che gii ha fatto, e

5, la prenderà per moglieJeiì-

,5 za poterla giammai ripud a-

-55 re : Si invenerit vir puellam

5, virginem , qute non hahet

55 fpon\j/.m ,
Ò* apprebendens con-

5, cubuertt cum illa , Ó* res ai
-5, JHdicium venerit , dabit

, qm
„ dormivit cum ea patri puel-

jj l<s quinauag^nta /ìclos a/gen-

« tiy
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5> ti^ & habcbit cam uxcY€ryì ,

5, quia humtliavh ilìum , non

„ poterh dimitteve lUam cnn-

3, tììs dieb'as viTce fute

.

SUA 5 magnifica , Re di E-
gìtto, di CUI Oiea Re d'iirae-

le implorò il' loccorlo contro

Salmanafar : Cum deprehendif'

fet Rex AfjyYioYum Ofee ,
quod

vebellare nitens , mtfifjst nnntios

fid Sua Re^em Mgypti . Ma la

pretenzion di quefto Principe

fa inutile al Re d*Ifraele, di

cui Salmanafar diftrufTe il Re-
gno . Si crede che queftq Sua
m l'ottavo Faraone , a cui fuc-

ceffe Nechao. La Scrittura fa

menzione di alcune altre per-

sóne di queilo nome. iv,Reg,

SU ALI , volpe , paefe nella

Tribù di Beniamino , e m quel-

la di Efraimo , che i Fihftei

devaftarono nel tempo di Saul:

Egrejji funt ad pradandum de

cajìns Vhtliflinomm , tres cunei

unus cuneus pergebat contro,

•viam Epbra ad tenam Saul .

Vi fu ancora di quelto nome
un figliuol di Sopha , difcen-

dente d'Afer. \,Reg,cap,\\\u
3,ParaUp,viJ,

SUBA , armata , contrada

delia porzione della Tribù di

Mephtali alle radici del Liba-

no 5 dove i Cananei. fi erana
mantenuti fino a tanto , che

Davidde gli refe tributari; yì-

biit quoque in Emaih Suba, &
cbtinuiteam, Queiti popoiido-

pò la morte di Davidde, aven-

do voluto fcuotere il giogo ,

forzarono di nuovo Salomone

alla conquifta del lor paefe.

SUBAEL, converfione , figlio

di Amram , il quale con i fuoi

dodici figli occupava il trtdi-

cefimo luogo traile ventiquat-

tro famiglie de' Leviti.: De fi-

SU
tìis Amnrm erat Subael. Ve n'

era un'altro figlio di Gerlone,
o nipote di Mosè , un dilcen-

dente di cui era teforiere nel l

tempo di Davidde. i,Paralip.

XXIV. & XXI li,
,

SUDARIO , ofaccioletto per

afciugare il fudor della faccia,

d*onde tal voce deriva : ha af

eiam JHper languidos deferren-

tur a carpare ejus fudarta , ^Sf

femicinecìria, Queita parola fi*

gnifica eziandio una fpezie di

velo , col quale fi covriva il

capo , e la faccia de' morti/
Et facies illius fudario erat li-

gaia. Ma quefta parola è par-

ticolarmente eonfagrata a fi-

gnificare il velo , che il Sal-

vatore avea fulla teifa nella

fepoltura : Sudarium quod fue-

rat fuper caput ejus . Molte
Ghie fé fi attribuì fcono l'onore

dì aver quefto Sudario,ciocchè

deve farci fofpettare, che niu-^

na l'abbia.

SUE , vanità
,
quattro per-

fone hanno portato quefto no-

me : I. Sue figlio di Abramo

,

e di Cetura (Gene/, xxv, ) n».
Sue Cananeo della Città di O-
dollam

5
padre della Spofa del

Patriarca Giuda , da cui ebbe
Her, Onan, e Se la. La tradi^

zion de' Giudei porta , ch'eJfa

infpirò a' fuoi figli Her , ed
Onan la deteftabiìe rifoluzio-

ne d* impedire , che Tamar lo-

ro moglie non divsnifìle ma-
dre , e ch'ella moriffè di fa-

biro in gaftigo di quefìo efe-

crabile configlio ( Genef, cap^

XXXVI u.) in. Il nipote di Ca-
leb . IV. Un figlio di Supha
della Tribù d'Afer,

SUCHITES , chi è del pae-

fe di Sue ,
provincia dell'Ara-

bia deferta, popolata, corr.ie il

crede , da Sue figlio di Àbra-
mo,
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im> , e d'onde era Baldad a-

mico di GiobDe ; Balda Suchi'

t€s . Job. cap. il.

S\}LM.ÌIT {"DE
,
pacifica, no-

me delia Ipofa del cantico de*

cantici
,
per aliufìone a Salo-

mone , come Te fi dicei'se Sa-

fomovia,\à n]op,lie di Salomo-
ne. Nel lenio Spirituale ligni-

fica la Chief.i , eh* è la Spola
del vero Sniomone : Quid vi-

debÌ! in SnUr/ìite nifi choros ca^

jlrorum . La Chiefa è parago-
nata ad un beli'efercito rego-
lato in battaglia,

SUNAM , kr cambiar/ìento ,

Città della Tribù d" IfTachar ,

preflò della quale i Fil'ftei

vennero ad accampare : Fr/ie-

Yunt , 6r ca^rarììetati funt ?'• S«-
nam . Abilag , che Davidde fpo:

sò nella i'ua vecchiaia era di

Sunam : Invsnerunt Àbifag S«-
namttidem . La donna in cafìi

di cm alloggiò thìeo, e della

«juale egli rifufcitò il figlio ,

era eziandio Sunamitide, cioè

di Sunam : Voca SHnamitidem
ijìam

.

SUNI , Cambiato , terzo fi-

glio di Gad , capo della fami-
glia de' Suniti : Suni , ab hoc

familia Sunitarun-ì . Genef.cap.
XLVI.
SUPERHUMERALE , cioc-

ché fi mette fopra le fpalle ,

Ephod veftimento dei Pontefi-

ce : Facient aitrem fu^erkum^-
vale de auro , & byacimbo , &
purpura , coccoque bifììn^o , &
èyQo retorta , opere Polymno.
SUPERSTIZIONE . Q.ueila

parala , che fignifica un culto

eccefsivo , e sregolato , non fi

trova , che nel Nuovo TeQa-
tsento; Quajìwnes quafdam ds

fua fuperjhttone hahebam ad-
'veYfus eum . Fello Governador
delia Giudea parlando al B^s
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Agrlppa, gli ditse , che Paolo

avea alcune ditficultà cogli aU
tri Giudei , toccantino ha loro

fuperjìizione . Cos^ parlava di

quelle due Religioni il pafia-

no ignorante , che non ne ri-

conofceva alcuna

.

* „ La lÌAperllizione gene-

ralmente è un peccato, per

cui fi rende alla creatura

un divino onore, dovuto al

folo Dio 5 come fanno gl'I-

dolatri : ed in quello fenfo

ella attacca il pnmo coman-
damento, di non adorare .,

e lervire che Iddio folamen-

te . Ve ne fono fei fpezis,

I. L'idolatria , che confili^

in adorare il loie, o la lu-

na, o qualche altra creatu-

ra . 1 1 . La ma aia , cioè quan-

do fi rende al Demonio qual-

che forta di culto , non per-

che fi crtde ch'egli fia Did,

ma per tirarne qualche pror

fìtto', e far delle axioni (oK-

prendenti per vie diaboli^

che. I Concili hanno inti-

mate delle leverifiìma pena

contro di qusi , che efèrci«

tano la magia. Quella proi-

bizione fìeilende ugivalmen-

t2 contro di quei , che ri-

corrono ne* loro mali a' ri-

rriedj de' maghi
j
quando an-

cora tai rimedj non confi-

iktT-ro 5 che m certe paro-

le 5 € c^itQ cerimonie in ap-

parenza irsHocenti i poiché
fecondo la dottrina de' Pa-

dri 3 le preghiere , ed ì fe-

gni non fono flati ftabilitì

per ciò j e l' effetto di que-
lle forti de' rimedj dev'eiTe-

re attribuito al patto , che
quei eh' efercitano tale arte

han patto col Demonio .

III. Il malefìcio, ch'è l'ar-

ce di nuocere per ia poten-
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5, za , e foccorfo del Demo-
„ nio, come di voler impedi-

5, re i'ufo del matrimonio, iv.

5} La divinazione , che confi-

5, fte nel far profeffione di pre-

3, dire le cofe nafcofte , come
5, fono i pensieri , e le cofe

„ future per mezzi ridicoli ,

3, o malvagi : ciocché fi fa di

,, fei modi : i. per l' invoca-

5, zion del Demonio . 2. per i

3, fogni , per l'ifpezione delle

3, psrti del corpo umano 5 co-

3j me delle linee della mano

,

3, e de* lineamenti del volto.

3, 3. per le offervazioni degli

3, altri . 4. per il canto degli

3, uccelli , e il rincontro dì

3, certi animali . $. per la for-

3, te .* tutte quelle cofe fono

3, proibite da' Padri, e Conci-

35 ij . 6. la vana ofTervanza ,

g, come quando fi oflTervano

3, certi giorni, che fi chiama-

3, no felici , o infelici , ed al-

„ tre cofefimili, chefiriguar-

3, dano come di buono, o ma-
5, le augurio , 7. il culto fu-

5, perfìiziofo ; e quefto è di far

3, ccnfiftere la Religione, e V
3, onor di Dio in certe ceri-

3, monie vane , ed inutili , e

3, che la Chiefa non ha ftabi-

35 lite. Il Concilio di Trento
3, Seff. Ile ha fatto un decreto

3, su quefte forti di abufi, per

3, eftirparli . Le due ultime

3, fpezie di fuperftizione pof-

3, fono qualche volta derivare

3, da ignoranza, e femplicità,

3, e fono fcufabili , fecondo lo

j, ftato delle perfone, che fo-

^^ no inciampale in tai abufi;

3j ma le quattro prime non

3,
poflfono effere fcufate,e fo-

g, no colpevoli , principalraen-

3, te il maleficio . Si legga il

3, Trattato della fuperflizione

33 di M. Tbirrs 3 e quello del

S U
5, P. le BruYi Prete deli'Orattì-

„ no, S. Ago[ìino iib. 4, confo

3, cap. 3. S. Bafilio nel cap. 2»

„ d'iiaia, S,Tom/nafo z.i,q.g)2,^

,. 93. &.Q.

SUPH, gìsmo , nome d'uo-
mo , bifavolo d' Elcana , ma-
dre di Samuele , e capo della
Famiglia de Suphim , e So-
phim , che abitavano in Ra-
matha , d' onde derivò a que-
lla Città li nome di Rama-
thaim de Suphim. i. Keg.cap»
I.

SUPHA ^ordinanza che lega^
figlio di Helem della Tribù d*
Afer , padre di Sue , d' Arna-
phel 3 di Soal , e ei molti ai-

tri, t. Paralip. VII.

SUPPLIZJ degli Ebrei . La
fcrittura fa menzione di mol-
te fpezie di fupplizj ufitati

prefTo gii Ebrei ,' de* quali ì

principali fono la lapidazione^
il fuoco j la decollazione , la
corda : e quelle erano ie pene
di morte le più ufitate - La
croce era in ufo prefìò le al-

tre Nazioni, ma i Giudei non
fé ne fervi vano giammai , per
far morire qualcuno ;folameri-
te dopo la «orte eilì efpone-
vano il cadavere del Delin-
quente, acciocché tutto il mon-
do vedeffe , eh' egli era iiafa

punito del fuo delitto. Ancor
quando Gefucrillo predifle il

genere della fua morte , fece
conofcere nel medefimo tem-
po, che i Gentili lo farebbero
morire . Coficchè tutt' i Cro-
cifìflì, de' quali parla laScrit,

tura , erano morti prima di
effere fiati polli in crocia. OJ-
tre quelli quattro fnpnlizj , i

Giudei ne avean prefi degli

altri da loro vicini , come di

gettar nei mare con una mola
& xnoUuo al colio , fopplizia

di
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di cui Gefucrifto parla: Eìtpe^

dit et 5 ut fufpendatur mola a-

finaria in collo ejus , & emsr-

gatttr in profttndum maris , Di
precipitar dall' alto di una ru-

pe ; cosi Amafia Re di Giuda
fece ialtar a bafso rì' una tor-

re diece mila Idumei , che a-

vea prefì in guerra : Et alia

tì^cem miilia virorum capevunt

filh Jtida , <& adduxerunt ad
pr^i'Yuptum cttjufdam petYce ,

prt^cipitaverantque eos de fum-
mo in pYieceps , qui univerfi

crepuerunt : di fcgare per mez-
zo' il corpo , come il fuppli-

2Ìo,che l'empio Manafse fece

foÈfrire ad ifaia , e di cui ne
parla Diniele ; Ecce enim An-
gelus Domini accepta fententia

ab eo , fcindet te medium : Di
fchiacciaie fotto le fpine : fé

TiQ ritrova uno efempio nel li-

bro de' Giudici, in cui fi leg-

ge , che Gedeone ritornando
dalia vittoriofa battaglia con-
tro de' Madianiti , fchiacciò

fotto le fpine , e bronchi del

Deferto i principali della Cit-

fà di Sodiot , che ^li aveano
fatto infulto: T«//f ergo femo-
yes civitatis , & fpinas deferti ,

ac trtbulos , (ft cor^trivit cum
eis ^ atque comminuit viros So-

chot \ ed alcuni altri , che fo-

no notati nel libro de'Macca-
bei , e che s' impiegavano ne*

cafì ftraordinarj

.

SUR
, pietra , Prìncipe di

Madian , e padre delia profti-

tuta , che Phinees ammazzò
con Zambri: Interfefìa eft cum
Xamhri filia Sur

,
principts no-

biltffimi Madianitarum . Sur fu

preio , o fatto morire cogli
altn Principi di Madian . Vi è
f^ato ancor di quefto nome il

tìglio di Jehiel della Tribù di

BsEJamino Fondator di Ga-
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baon , Nunier. cap, XXTx.

SUR , Deferto dì Sur , che

limita la terra di Canaan dal-

la parte dell' Egtto , e che fi

eftende fino al Mar RoflTo :

Profe6ius inde Abraham in ter-

ram aufìralem , habitavit inter

Cades ^ & Sur . Quefto era il

nome ancora d'una delle por-

te del Tempio .• Tertia pan
ftt ad poYtam Sur . Genef.xvio

SURI SADDAI ,
pietra dell*

Omiipotente , pAdre di Salamie-

le , capo della Tribiì di Si-

mon nel tempo dell'ufcita dal»

l'Egitto t De Simon Salamiel

filius Suri Saddai ^ Numer. r.

6,

SUSANACHEI , rofe ,
popo-

li , ch'eran venuti di là dall'

Eufrate , per abitare il paefe

di Samaria , e che fi oppofero

alla riedificazione del Tempio:
Reliqui confiltatores earum Ba^
èylonii ^ Sufanaeh^i } è proba-

bile 5 che quefti popoli aveva-

no abitata la Sufiana. i.Efdr.

cap,iv^

SUSANNA, giglio, ^gVia. di

Ekia , e moglie di Joakim, è

celebre nella Scrittura per la

caftità . Ella dimorava in Ba-

bilonia con fuo marito, eh' e-

ra il pii!i ricco 5 e confiderabi-

le tra quei della Nazione , e

vi erano ftati trafportati cer-

tamente da Nabuccodonofor ,

nello ileflfo tempo che vi fu

trasferito Daniele . Quantun-
que i Giudei fi riguardaffero

come cattivi in quefto paefe

,

poiché erano fotto un domi-

nio ftraniero , efCì nondimeno
vivevano in una gran libertà,

colla facoltà di acquiftar àf
fondi , di governarfi fecondo

le loro leggi , e di aver de'

Giudici della loro Nazione uef

regolar ie loro differenze.Que-
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fio è quel che fi rimarca nel^

la ftoria di Sufànna , di cui (i

legge, che il Manto era il pri-

mo tra Giudei , in cafa di cui

andavano fp«<!ìiIìmo i Giudici,

e dove portavaniì tutti quei ,

che aveano ad efaminar qual-

che negozio . I vezzi di Su-

sanna, ch'era belhflìma, fece-

ro naicere una violentale col-

pevole pallìone nei cuor de*

due Vecchi , eh' erano allora

Giudici in liVaeie , ed il loro

amore ef?>ndofi fortificato dal-

la frequenza di veder Suìanna
divertirli nel giv^.rdino del fuo
marito , quando il popolo fu

ritirato , efiì non furono piìi

j>adroni di loro medefìmi , e

lì diedero ad ogni ecceffo del

pazzo loro ardore : Et exarfe-

vunt in concupìfcentiam ejus^&
averterunt [enfum fuum ; & de*

cUna-oerunt oculos fuos ,
' ut non

"oiàerent ccsluni , neque recorda-'

ventur judiciorum fujhjrum .

Quefti due Vecchi corrotti (ì

arroilirono lungo tempo di fco-

pr^re l'uno all'altro la piaga
vergognofa del loro cuore-, ma
finalmente ruppero la barriera

del pudore, e (ì comunicarono
il fuoco 5 di cui eilì bruciava-

no , per concertare infìeme i

mezzi di forprendere Sufanna
fola nel fuo giardino. Effì per-

tanto un giorno vi fi nafcoiè-

ro , e qcefìa virtuofa Donna
effendovi entrata , volle ba-
gnare 3 poiché faceva molto
caldo , e mandò le fue ferve

a cercare ciocché l'era necef-
fario. I due Vecchi profittan-

do della occafìone , corfero a
lei , le dichiararono l'abbomi-
fievole paffionCyC la nìinaccia-

tono , fé non fi rendeva alle

loro voglie di pubblicare, eh*

eilì Tavean coìta neiraduUerio

s u
con un giovane . Sufanna ri-

dotta ad efTcre opprefla dalia
calunnia la piìi atroce, fé ri-

fiutava di acconf^ntire all' in-

fame propofìziane di quelli Vec-
chi impudici , o a dar la mor-
te ail'.inima fua , s ella davali
all'aupuro loro amore , fi ele-

vò colla fede ai di fopra de*

lentimenti della natura,e non
conofcendo altra diigrazia, che
quella di peccare contro il fuo
Dio, lì determinò a folfrire il

pubbhco diiTonore , psr confer-
var pura V anima fua : Angu-
ftiic funt mihi undìqttejfs enini

hoc egero , mors mìhi ejì, (ì an^
tem non egero, non effugiam
manus vejìras ; [ed mel:us ejì

mihi ahfque opere incidere in

ìvanus vejìras
,
quam peccare

in confpeSÌH Domini . V amore
de' Vecchi fi cambiò fubito ia

furore , e dandoli all' ecceflTo,

della malvagità, efiì jdivenne-^

ro gli accufatori di colei, che
perdutamente amavano , è la

caricarono pubblicamente del

delitto di adulterio , eh* ella

non avea voluto commettere.
Nel giorno feguence efìerìdo»

andato fecondo Ài folito nella

cafa di JoaKim, i due Vecchi
cit-^rono Sufanna , che venne
accompagnata da tutta la fu:^

tamiglia . Allora queft^ Impo-
ftori mettendo la, mano fu Ila

tetta , afficurarono ch'efli l' a-^

vean forprefa nel Tuo giardino

con un giovane , che non a-

vean potuto arie[iare per ef-

fe r più forte di loro; così Su-

fanna, quantunque innocente,

accufata da due uomini di pe-
fo, e di autorità, ch'ella non
potè rifiutare , né convincere
di fahìtà,e non avendo alcuri

mezzo di difenderfì , (ì vide

condannata a moite per le pa«
loie
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role medefìme della Legge ?

Sed in ore duorum , aut trium

zeflium finbit omne verbum.M.\
il Tuo cuore era pieno di con-
^denza m Dio , a cui s* in-

drizzò 5
per oppore la fua te-

ftimoniansa a quella de' fuoi

Calunniatori; Deus teterne,qui

ahjconditoruiTì es cognttor , qui

nGJÌt omnia , antequam jiant ,

tu fcis y qvioniam f'alfum tefìt-

monium tuleri/int coatra me , &
ecce morioT , citm n-ibil horum
fecenm , quce ijìi malitiose com-
pofm^unt adverfum me . Iddio
esaudì ia fua preghiera, e fece

vedere in que^a occa(ìone ,

che s egli iafcia qualche volta
trionfar la calunnia , ciò non
è né per diftrazione , né per
impotenza 5 jcna per una pro-
fonda fspienzajche fi nafcon-
de agli occhi noltri

,
per efer-

citar ia nodra fede. Egli fu-

fcitò li giovane Daniele , per
far trionfare la cailità di Sa-
fanna , e svelar la malizia de*

fuoi acculatori . Daniele, che
Iddio avea ripieno del fuo fpi-

riro , ebbe il coraggio di cp-
porfi al giudizio , che era per
larfi. Egli comparve nel tem-
po , che Ì5 portava Sufanna ai

fuppiizio, e perfuafe ai popo-
lo di tornare all'efams ; Re-
'vertrmini ad judicitim , quia
falfum teflimamum locuti funt
tìdveyfus eamo li popolo vi ac-
conlentì , e Daniele interro-
gando ieparatamente i due Vec-
chi , gli convince di fallita per
la confenìone di ioro ftefìì ,

facendoli cadere in ccntradi-
zione . Egli domandò a cia-

fcun di loro, fotto qual* albe-
ro aveano e(lì forprela Sufan-
na col giovane, ed uno nfpo-
fe fotto un'elee verde, e l'al-

tro fotto un lentifco , quando
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effi avrebbono potuto eludere

la queiti me , con dire di non
averci fatta rifleflfione. Tutta
il popolo immediatannente git-

tò un grido , e benedifife Id-

dio , che ialva quei , che fpe-

rano in lui: idue Vecchi con-

vinti d*impri(fura , foffrirono,

fecondo il prefcritto della leg-

ge, il medefimo fupplizio, eh*

eflì volevano far iotFnre a Su-

fanna, e furono lapidati:C;</7j-

qv.e diligemij]ime pericrutantes

mvenerint falfum tejìem dixiffa

cantra fratremfuum mendacium^
teddent et jtcut fratn Juo jacere

cogitavit : Così il fangue inno-

cente fi falvò , i caìunniacori

furon puniti , e tutta la fami-

glia di Sufanna , refe grazie a

Dio , di non aver permefTo ,.

ch'ella foccumbeffs fotto i trat-

ti dell' impostura .

SUSf\NNAj una delle Sante

Danne , che accompagnavano
Gtifiicriito , e lo folienevano

colle loro facoltà . Non fi sa

nulla di lei , fuor di quello,

che ne riferifce il Vangelo .

Jocmy?a Uxor ChufaQ , & Sufan-
na 5

6" alice multce
,
qua mini'

^Yubant ei defacuitatibus fuis.
SUSA ,

giglio , Città della

Perfìa, Capitale della Sufìana

edificata aell' ingreflTo d' una
gran pianura , foggiorno de'Re

della Perda durante V inverno,

che v' era moderati ffimo . la
quefta Città , e lui fiume Eu-
ieo, che vi paffava , Daniele

ebbe la vinone d' un* ariete a

due corna , e d' un caprone

,

che n in avea fé non fé uno-
In Sufa ep-iandio accadde la

ftoria d' Eller , e quivi Nee-
mia ottenne la facoltà di rie-

dificar Geru falemma • Ella è

oggigiorni intieramente rovi-

nata 3 ed appena Ci sa li luogo
in
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in cui era ella edificata , feb-

bene alcuni pretendono, , che
quefta foflfe la med^fima che
Tufter capitale del Khufitaa.
Daniel. cap.M ii 1.2. Efdr. cap. I,

Efthsr.cap, r,

SUTHALA,r^/b da bere,^-
gUo di Efraimo , capo della

famiglia de Sutaliti . Suthala^
a quo familia Sutbalitarum i

Numer, cap» xxvi. i. Faralipu

VII.

T A

TABBAOTH, anelli , nome
d' uomo , capo de' Mnti-

nei . Filii Hajupba filii Tab'
baoth. I. Efdr. cap. 11.

TABEEL, Dio buono ^ un di

coloro , che fi oppoJéro alla

riedificazione del Tempio j Mi-
tndates , & Tabeel & reliqui .

Un'altro del medefimo nome,
il quale avea un figlio , che il

Re Facee , e Rafin volevano
porre in luop^o di Achaz. Po-
namus Regem in medio ejus fl~

Itum Tabeel . Quefto è tutto
quello che fi sa del figlio di

Tabeel. S'ignora di qual Na-
zione , e famiglia egli era. i.

EJ'dr. i V. Ifai. cap. vii.

TABELIAS , batteftmodel Si-

gnore, Levita difcendente da
Merari , ftabilito portiere . Kel-

cias fectmdus , Tabelias tenius .

I. Paralip.^YiVi.

TABEER.A , incendio
,
queft'

è il nom' Ebreo di un' accam-
pamento degl' Ifraeliti nel De-
ferto . Si chiamò così ,

poiché
il fuoco ufcì dal Tabernacolo
del Signore , e bruciò una KS^an

parte di campo d' ifraele in

pena della mormorazione del

popolo . Vocavitque nomerà Loci
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illius incenjio , eo quod inóe^p^

fus fuiffet cantra eos ignis Do-^
yyitni

TABERNACOLO . Quefti^
parola , che lignifica propria- .|

mente una tenda, nella Scnt- 1

tura fi prende principalmente
per il luogo, dove gì* Ifraeliti,

durante il loro viaggio nel De-
ferto , facevano i loro fagrift-

zj , e adoravano il Signore . Id-
dio (ìeffo ne diede il modello
a Mosé fui Monte , Facientque
mihi SanEìuarium , & habitaba
in medio eorum juxta omn?m
fìmilitudinem "Tahernaculi^ quod
ojìendam ttbi . Iddio volendo
ftabilire tra loro un culto uni-

forme 5 e regolate cerimonie,
fece innalzare nel mezzo del
loro camp.) un Tempio porta-

tile, conforme allo ftato de*

viaggiatori , che fi poreva com-»
porre , e fcomporre , e portar-
fi dovevolevafi. Egli era com«
polto di tavole , di pelli , e ài

veli : avea trenta cubiti di lun-
ghezza , dieci di altezza . ed
altrettanti di larghezza, edera
diviio m due parti . Quella in

cui fi entrava fulle prime fi

chiamava il S^^fo, e quivi era-

no il Ciindeliere , la tavola co'

pani della propofìzione , e I*

Aitare d'oro, su i quali fi fa-

cevano bruciare i profumi :

Tabernaculum emm fuHum eji

pYimum , m quo erant candela"

bmm ,
Ó* menja , & propofìtio

panum ,
qute dicitUY SanSìa «

Quefta prima parte era divifa

da un velo preziofo della fe-

conda, che fi chìdmAvaiiSan-^
tuario , o il Santo de* Santi , neU
la qual' era l'Arca dell' al l'san-

za . Pojì velamentum autem je".

cundum Tabernaculum ,
quod

dicitm Sanlìu Sanclnrum , aut

reum kaàetis tburibulum ,& Ar-*

cam
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^nmt Tepamenti . Lo fpazioch'

era d'intorno al Tabernacolo

fi chiamava T atrio in cui di-

rimpetto air ingreffo del Ta-
bernacolo era Y Altare degU
olocaujìi , ed una gran conca di

rame piena d'acqua, in cui fi

lavavano i Sacerdoti prima di

far le funzioni del lor mini-

fìero. Qiiefto fpazio , cheavea
cento cubiti di lunghezza lo-

pra cinquanta di larghezza

,

era rinchiudo da un giro di

cortine, foftenute da colonne
di rame ; ed il Tabernacolo era

medefimamente coverto di mol.
ti veli preziofi , su de' quali

ve n'erano degli altri di pelo

di capra, per garentirli dalla

piova , e dalle ingiurie dell*

aria. Quefto Tabernacolo era

riguardato , come il Palazzo
dell' Altiflimo , la dimora del

Dio d' Ifraele
,
poiché vi da-

va delli fegnì fenfibili della

fua prefenza , e fembravà ve-

gliar quindi a' bifogni del fuo
popolo, ed elTer fempre pron-

to ad afcoltàr le Tue preghie-

re, ed a ricevere i fuoi voti,

e le lue otterte. Per quella ra-

gione Iddio volle , che foffe

fituato nel mezzo del campo,
cinto da tutte le tende dep,l'

Israeliti, ch'erano difpoftiali'

intorno del medefìmo fecondo
il loro ordine. Giuda , Zàbu-
lon , ed Iffachar erano ali' O-
riente ; Ephraim , Beniamin,
e ManaflTe all' Occidente ; Dan,
Afer,e Nephtali erano al Set-

tentrione y^Ruben , Simeon , e

Gad al mezzodì .«Il Taberna-
colo fu eretto , e confagrato
alle radici del monte Sinai nel
primo giorno del primo mefe
del fecondo anno dopo l'ufcita

dall'Egitto nell'anno del Mon-
do 2514- Egli tsnne il luogo

TomdK
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del Tempio tra gli Ebrei fino

a tanto , che Salomone n' ebb^
edificato uno fui modello, che

Davidde gli avea delineato ,

che fu l'unico centro del cuU
to divino , e che annunziò a

tutta la terra V unirà , e la

grandezza di Dio, e l'unione
di tutto il fuo popolo in un
medefìmo corpo di Religione.

Il Tabernacolo dell'antica Leg-
ge era fecondo la dottrina di

S. Paolo l'immagine del Cielo,

dove Gefucrifto è aflìfo alla

delira del trono della Maeftà
divina 5 eflfendo il Mi'nifirodel

Santuario , e del vero Taber-
nacolo, che il Signore ha eret-

to , e non già un' uomo. Qj,d

confedit in dextera fedis magni-
tudinis in Ccelis , San6iorum Mi-
nifler Ù'TabeYnacuU veri,quod
fixit Dommus , <& non homo . Si

può,feguendo il penfì-'ro dell*

Appoflolo
5 paragonare alle dif-

ferenti parti del -Tabernacolo
terreflre , il Mondo vifibiìe ,

ed inviabile , che fono egual-
mente fottopofli all' impero di
Gefucrifto. Il primo è un'atrio
abbandonato alle profanazioni
degli Empj , come quello del
Tabernacolo eraéfpodo alFia-
giurie dell' aria . Quonìam da^
tum ejì gemibus i

6* Civitatem
SanBam calcabunt menfibus qua"
draginta duokts . La parte del
Tabernacolo chiamata il Sa?ito^

il dì cui ingrefìò non erapsr-
me/To che a' Sacerdoti , figura-
va il foggiorno de' Beati , ia
cui non pofTono entrare , che
i Sacerdoti Re

, per offerirvi

perpetuamente Pincenzo della

loro lodi full' Altare d'oro,
eh' è innanzi al trono di Dio.
In priori quidem Tabernaculsi

femper introihant Sacerdotes Sa^

crificiorum officia confumaMes^
f lì
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Il Santo de' Santi , dove ripo-

fava r Arca , eh' era cotis il

trono m-^definfjo della Divini-

tà, e dove il Sommo Pontefi-

ce entrava folo una volta l'an-

no ; in fecundo autem fernet in

anno ^ figurava il^luogo il più

eminente, ed il più intimo del

Cielo , dove Iddio ha dipinte

le i'ue perfezioni colli colori i

più vivi , s dov' egli ha rac-

coki tutt' i tratti della fua

grand.'zzi . Qiivi rifiede la

gloria , ed il lume inacceflìbi-

le dell' aJorabile Trinità . Q_ae-

fto è il vero Santuario , che
non è fatto da mano umana,
in cui Gefucri't^ ha il diritto

di entrare come vero Pontefi-

ce , e eh' efercita una eterna
oblazione . Chrifìus antem ajfi-

Jìens Pomifex frdturorum bono-

rum per amplins > 6* perfeEiius

Tahernaculum non mant4fa5ium,
idejl non hujus creationis , ne-

que per fanguinem hircorum ,

éiHt vitt4orum , fed per proprium
fanguinem intro'vit fcmel in

fannia aterna redemtione inven-

ta

.

Prima che il gran Taberna-
colo foffe coftrutto , Mosè ne
avea eretto uno più piccolo,

eh* era una fpezic di padiglio-

ne fituato in mezzo del cam-
po , dov' egli entrava ,

per par-

lar con Dio , ed apprendere la-

fua volontà . Si chiamava il

Tabernacolo dell' alleanza ; e

Iviosè per ordine di Dio lo

erefTe lungo il campo , quan-
do gì' Ifraeliti irritarono Dio
per 1* adorazione del Vitello

d'oro. Moyfes tollens taberna'

ttthim 5 tetendìt extra cajìra pro-

cul 5 vacavitque nomen ejus

Tabernactilum j.-edens.

TABERNACOLO nella Scrit-

tura fi prende fpeflfo nel figni-
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ficato di cafa . Kemifit unum"
quemque in tabernacula fua i

per fìgnificare femplicemente
una tenda . Inebriatus ejì , &
nudatus ffjì in tabemacuh fuo •

Si prende per il Cielo , fog-
giorno de* Beati . SanUorum
MiniIter & tabernacult verì\
quod fixit Dominiis , & non ha-

ma . Per la Chiefa , che Iddio
onora della fua prefenza .Ecce,

tabernaculum Dei cum homini"
b:li , Quella pirola finalm.ente,

fignifica qualche volta tutte le

parti del Tabernacolo , il San-
tuario , il luooo Santo , l'atrio,^

e' l Tempio fte(fo.

La Fefta de' Tabernacoli era

una delle tre grandi folennità.

prefTì i Giudei , che fi celebra-
va dopo la m^i^t nel quindi-
cefimo del Mefe Tifri per fet-^

te giorni , eh* affi pa Afavano
fotto le t?nJe fatte di arbo*
fcelli in memoria dell' accam-^
pamento de* loro padri nel De»-
ferto . Menfe feptimo fejìa cele*

brabitis , et habitub'tis in t^m-

braculis feptem dtebus . Omnif,
qui de genere efi Ifr^el mane-
bit in tabernaculis ^ habitarefe--

cerim filios Ifrael , cum educe-

rem eos df terra ìEgyfti. Si of-

feriva in ciafcun giorno della

fefta un certo numero di vit»

time in olocaudo, ed un bue
in faci ifizio per i peccati ; ed
i Giudei durante tutto quefto

tempo, facevano fede di alle-

grezza colle loro mogli , e fi-

gli, nelle quali ammettevano
efTì i Leviti , i ftrani^ri , le Ve-
dove , e gli Qrflini . Spirai i

fette giorni , la fefta termina-

va con una nuova iblennità,

che fi celebrava nell' ottavo

giorno, ed in cui era proibi-

ta ogni fatica, come nel pri-

mo. Tutti 4 mafchi doveano
an-
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andare al Tabernacolo , e dì-

poi al Tftnpio \ né doveano
compìfire colle mani vuote,

ma offerire al Signore doni , e

fagrifìzj , ed azioni di grazie

,

ciafcuno a proporzione del be-

ne, che Dio gli avea dato .

]Non apparebit ante Dominum
•vacuiis , fed offeret unufquifqvie

fecundum quod hahuerit juxta

éenediSiionem Domini Dsi fui ,

quam dederit et

.

TABITHA, capra, nome di

una Donna Criftiana , che di-

lYiorava in Joppe , e che fi oc-

cupava in fare delle buone ope-

re , e delle l mofme a poveri.

Hcec erat piena operìbus bonis
^

6* EleemoRnis ,
quas jaciebat .

Tabita efiendo morta, fi pofe

fopra una tavola , afpettando

che fi mette/Te in un feretro-,

e S. Pietro efìendo venuto a

Joppe in quefce circoftanze ,ie

Vedove , che Tabita veftiva

,

fi prefentarono a lui piangen-

ti; Pietro avendo fatte le fue

preghiere , fi voltò verfo il

cadavere , e diffs . Tabita le-

vatevi , Tabita farge : fubito

ella aprì gli occhi , e fi mife

a federe, e Pietro la refe vi-

vente a' Santi , ed alle Vedo-
ve : & cum vocaffet SanBps, &
Viduas , ajfignavit eam vivam.
ABqy. cap. IX.

TALENTO 5 talentum , il

talento Ebraico valeva tre mi-

la Sicli , e corrifpondeva al va-

lore di mille e cinquecento du-
cati in circa della noftra mo-
neta Napoletana. Si pretende,

che i Giudei ave fiero due for-

ti di talenti , il fagro , ed il

civile; ma quella immaginaria
diftinzione per rendere più cre-

dibile le fomme immenfe , che
Davidde iafciò al fuo figlio

per la coftruzion del Tempio,
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non ha verun fondamento nel-

la Scrittura, ed è inutiliffimi,

fé fi confiderà i' eftenfion del

Regno, le conquifte di David-
de, e io ftato fiondo del fuo
impero

.

TAUONE . La Legge di Mo-
sé ordinava la pena del taglio-

ne contro di quei , che avean
ferito il profììmo nel corpo -

Oculum prò oculo , dentem prò
dente , manum prò manu ,

pe-

dem prò pede , vulnus prò vul-
nere . Gì' Interpetri fono divi-

fi fui fenfo di quefta Legge ,

Alcuni la prendono in tutta

il fuo rigore ; ma altri piti fon-
dati foftengono , eh' ella non
dovea efeguirfi letteralmente,

e che folo comandava , che ì

Giudici metteffero una eguali-

tà , ed una giufta proporziona
tra'i delitto , e la pena . Dei
refto quefta legge in qualfivo-
glia fenfo che fi prenda , non
riguardava che i Giudici , e
regolava i gailighi pubblici %

ma i Dottori Giudei abufando
della Scrittura , per autorizza-

re i faifi principi della loro

morale , la fpiegavano in al-

tro fenfo , e permettevano a*

privati di rendere il male per
male : Gefucriito rigetta que-
fta falfa fpiegazione , e iìabili-

fce il vero fenfo della legge

contro tai Dottori deli' omici-
dio, e della vendetta . Audi^

Jììs quia dtElum ejì oculum pré
oculo , ^ dentem prò dente ? Ege
autem dico vobis non reftfiere

7nalo : fed fi quis te peYcuflerìt

in dexteram maxiUam tuam ,

prcsbe illi ,
6* alteram .

TALITH^..CUMI , mia fi-

glia levatevi ,
parola Siriaca

,

di cui Gefucrifto fi fervi nel

rifufcitar la figlia diJair.T.;-

litbff.cumi ^
qUod ejl interpetra-

P 2 tum.
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tum , Puplla , ubi dico , futgé «

M't^c. cat>. V.

TALMUD, libro celebre de*

Ciud-n , eh' è come un corpo
di Oottr'na, il quale compren-
da la l^ro RelijJione , le loro

leygi , e coturni. Ve ne fono

duj , q'jeilo di Gerufal 'mme
compo co di'Rabmi di qu.-^a
Cina, verfo l'anno 200. dell*

Era Volaare,ia favor de' Giu-
dei , che d m travino nella Giu-
dea, equ ilo di Babilonia com-
pofta in quefta Città circa du-
cento anni dopo il primo, per

Vi(o de' Giudei che abitavano
al di là dell' Eufrate . I Giu-
dei più volentieri fi fervono
di qu:;it' ultimo, poiché è piii

diftcil'o, e più chiaro dell' al-

tro, d'ieftì due Talmurl fono
compolti di due parti . il Mif-
w^, o (ìa feconda Legge , eh'

è una raccolta di tutte le tra-

dizioni de' D )ttoriGiud'ii,che

il Rib'no Giuda, à^noWSan-
to racco l fé in un fol corpo

,

f^r timore , che colla difper-

lìone d.li<i fui Nazione , non
il perdefTèro ; ed il Gemai\i , o
lìa complemento^ che il Rabino
Johan.^n a<2eiunfe al Mifna per
tormart; il Tnlraud di Gerufa-
lemme . Il Gemara di quello

di B.bilonia é flato compofto
dai Rabbino A^'e , che vifle

cento anni incirca dopojoha.
nan , e che' , dopo di eiferfi

efercitato lungo tempo inSara
preffo B bilonia , cacciò fuora

il fuo commentario fui Mifna.
La fua opera, ck'eg'i non po-
tè perf zionare , fu continua-
ìa da juoi Difcepoli, I G udei

hanno un rifpttto ftraordina-

iip , e fovente prefèrifcono al-

ia Scrittura Sagra quello libro

rdicolo, eh' è zeppo di affur-

é^ $radÌ£Ìoni , di favoje imper-
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tiflenti , e di beftemmìe con-
tro Gefucrifto. Il Rabbino Mai-
monide ha fatto un compen-
dio di quefta grand' opera , da
cui togliendone l' inutile , ii

favolofo , e'I puerile , egli ha
formato un Digefto comporto
delle Leggi, e coftumi giudai-
ci.

TALPA ; animale dichiarato
impuro dalla Legge di Mosè »

Hec quoque inter poHuta repu^
tabuntur de bis

, qu(e moventur
in terra , mufìcla , & mus ....
& talpa .Se n' è ancor parlato
in Ifaia, il quale dice, chela
cecità de' Giudei giunfe fino a
dar gli ortori divini a quefto
vile animale . In die illa proì-

ciet homo idola argenti fui , &
ftmulacra auri fut , quee fecerat

fibi , ut adoraret talpas , & vef-
pertiliones .

TANiS, monumento , Città
dell' Egitto, una delle più con-
fiderabili , e delle più antiche
ài-iX paefe. Uehron feptemanms
ante Tamm JEgyptt condita e[ì,.

Ella era fituata in Delta fopra
una delle imboccature del Ni-
lo; e quello è quello , che i'

ha fatta chiamare Taniticum
oftivam . Quivi Mosè fegnalò
l'onnipotenza di Dio con tan-
ti prodigi . Coram patribus eo-

rum jecìt mirabilia in terra

W.gypti , in campo Taneos . I faia

fi burla della malvaggia poli-

tica de' Principi dell' Egitto,
che fi piccavano di Capienza e
prudenza . Numer. xi ii.

TAPHET
,
gotta , figlia di

Si lomone , che fposò Ben- Ami-?
nadab , che avea l'intendenza
di tutto il paefe d'Or . Ben^
Ammadab , cujus omnis Nepbat-
dor Taphet filium Salomonis-ha"

bebjt uxnrem . in. Keg. i v.

TAPHNE Jiiga aafcojìa. Re»
|ina
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Rina di Egitto , e moglie di

Faraone , la forella di cui fu

data in matrimonio ad Adad
figiio del Re deli'Iduméa. Et
invemt Adad gratiam coram
Pbaraone valde , in tantum ut

darei et uxorem fororem uxoris

juce germanam Tapbnes Regina,
lii.Reg.cap.xi,
TAPHNIS, protezi'^n coverta^

Città di Egitto, che credefi la

lleiTa di Tanis.Geremiaje «^l'If-

raeliti efTèndofi ritirati a Taph-
niSjil Signore fece conofcere al

Profeta , che Nabuccodonofor
prenUerebbe quefla Città , e vi

ftabilirebbe il fuo trono nel me-
defimo luogo , dove Geremia
avea cavate delle pietre . Et
jaElìxm eji verbum Domini ad
Jeremiam in Taphnis dicens . .

.

Ecce ego mittam , & affumam
Nabuccodonofor Regem Babilonis

fervum meum^ & ponam thro-

num efus fuper lapides ijìos
,

quos abfcondi , & fìatuet foliura

fuum fuper eos . Numer. xi r i.

TAPHSAR
, quefta parola

Ebrea è fpiegata diverfamen-
te. Alcuni la prendono per un
nome di luogo, Muneratecon'
tra eam Taphfar\ fate delie ve-

le de' foldati in Taphfar, per
andare contro Babilonia *. Al-

tri la fpiegano per la nobiltà
o la prendono per un nome di

dignità; ed alcuni fiaaloTiente

la traducono per macchine da
guerra .Jerem. cap. li.
TAPHNUA, pomo, Città fi-

tuata pre^o la valle delle can-
ne nella Tribù di Ephraim , e
che ferviva di confine a que-
fta Tribù , ed a quella di Ma-
nafle. Il territorio di Taphnua
era per forte addetto a Ma-
nafìe,- ma la Città fu data a*

figliuoli di Ephraim : In l'arte

Mmajfe cecidsrat tsna Tbaplmay
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qUte eli fuxta terminns Ma/;af-
fé , filiorum Ephraim . V ei'i

un' altra Città di quello no-
me nella Tribù di Giuda , ed
un' uofno figlio di Hebron .

Por/o filii Hebron , Core , &
Taphua , & R^cem. Jof, cap,

XV.

TARGUPvI , interpretazione ,

nome che i Giudei danno alle

loro gloffe , o parafrafi fulla

fagra Scrittura. ECe fono fcrit-

te in lingua familiare de'Giu»
dei dopo il ritorno di Babilo-

nia , dov' efìì erano quafi fcor-

dati della lingua lor naturale.

E* molto probabile , che nel

tempo diÉfdra s' incominciaf-
fé a parlare in quefta lingua,
poiché veggiamo , che quefto

fanto Sacerdote leggeva la leg-

ge al popolo nel Tempio cogli

altri Sacerdoti , e la fpiegava

agli uditori . Dixit autem Ne-
bemias & Efdras Sacerdos , &
Scriba , & Levttie interpretan-

tes univerfo populo . Intanto

mal grado l' antichità di queft*

ufo , efiì non hanno paraiVad

fcritte che dopo OnKeloio , e

Gionatano , i quali vivevano
circa i tempi di Gefucrifto.Il
Targum del primo è il più fti-

mato di tutti ; egli non è oc-

cupato che su i cinque libri di

Mosè 5 de' quali egli è una fpie-

ga letterale. Quello di Giona-
tano e su i maggiori , e mino-
ri Profeti . Quelle due opere

fono fcritte con uno ftile pu-
ro , che fi accoda al prima)

linguaggio babilonico.

T'ARSO, ale^ Città celebre

delia Ciucia , in cui nacque
S. Paolo , Ego fum vir Jnd^M
natus in Tarfo C'iici^ . Quell»

era una Città libera, eh- me-
ritò il privilegio di Co onia

Romana per il. fuo kdda a£«

P 3 tac»
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tacco al partito di Giulio Ce-
fare : e quello privilegio com-
municando a tutt' i fuoi abi-

tanti la qualità de' Cittadini

Romani , perciò S. Paolo per

la fua nafcita godeva di tal

diritto. Si hominem Romanum
licet vobis fUgellare ?

TAVOLE DELLA LEGGE.
Iddio diede a Mosè fui monte
Sinai due tavole , Tulle quali

erano fcritte di fua propria
mano le diece parole dell' al-

leanza, q fia i dieci comanda-
menti , elle contenevano gli ar-

ticoli effenziali dei trattato tra

Dio , e'I fuo popolo . Dedit
Dominm Moyft tabalas tejìimo-

riii lapideas fcriptas digito Dei,

Quando quefto Patriarca calò
dal monte , e vide il delitto

dfigl' Ifraeiiti , che adoravano
li Vitello d'oro, fu trafporta-

to da fanto fdegno; e gittan-

do ie tavole, che teneva nel-

le mani , le infranfe; , per mo-
Itrare al popolo, che l'allean-

za , di cui quefte tavole erano
il raonura«nto e la figura, era
rotta per la loro apoftafìa ; che
Iddio ormai non era tenuto a
nulla verfo, loro , e che avea
diritto di punirli comefchiavi
ribelli. Frojecit de manu tabn-
las ^ <S confregit ad radicem
'montis . Mosè efTendo ritorna-

to fui monte, Iddio gli diede
le nuove tavole , fulle quali
erano fcritt' i rnedefimi coman-
damenti . Pmcide tibi duas ta-

èulas lapideas inflar priomm,
C^' feribarn Jliper easverba

, quce

habuerunt tabulie
, quas fregifii,

Quefìe ultime tavole fon quel-
le , che Mosè pofe nell' Arca.
En^e in fatti non contenevano,
che il Decalogo come le pri-

me, il quale rinchiude tutt'i

doveri dell' uomo , ma in ga«

T A
ftigo della idolatria , inculerà
caduto il popolo, Iddio gl'im-
pofe per bocca di Mosè la

moltitudine delle leggi cerimo-
niali , e precetti imperfetti ,

ed inutili , V olTervanze de*

quali nop poteva condurre al-

la vita, come avrebbe fatto il

fedel componimento de' doveri
prefcritti dal Decalogo . Ejeci

ergo eos de terra lEgypti ,
6*

eduxi eos in Defertum , & dedi

eis pracepta mea , & judicia

mea ojìcndi eis, quafacens ho'

mo vivet in eis . Tal* era la

legge contenuta nel Deca*logo,

ch'era il fondamento dei trat-

tato di' alleanza tra Dio e gli

Ifraeiiti; ma qusiii avendo i

primi rotto tal trattato per la

loro prevaricazione, meritaro-

no, che Iddio gli aggravale
del giogo pefante d' una mol-
titudine di leggi, che non po-

trebbero portare , Et irritave-

Yunt me Domm Ifrael in defer*

to , in praeceptis meis non am^
bulaverunt , & judicia mea prò»

jecerunt , qtfia faciens homo , vi-

vet in eir .... Ergo & dedi eis

pracepta non bona, & judicia
j,

in quibus non vivent

.

TESATA, bontà , nome dì

Città, o di paefe nella Tribù
di Ephraim . Fugtentes 'ufque

ad Betfeta , & crepidinem Abel"

mehula in Tebbatb . I Madia-
niti accampati nella valle di

Tezrael nel tempo di Gedeo-
ne , avendo rivolte le armi
contro di se fteflì , fé ne fug-

girono fino a Bethfeta,e fino

all'altura di Abelmehuiaa Teb-
huth.Judic. cap.vi i.

TEBET , o TEVET , inon'

dazione , decimo mefe dell'an-

no Ecclefiaftico degli Ebrei ,

quarto dell'anno civile , che

COiTÌfjponds parte a Gennajo ,

e par-



£ parte a Febbrsjo : Ùulla ejì

itaque ad eubicult4rn R^gis Af-
fneri menfe decimo

,
qui 'voca-

éaturTelet. Nel fecondo gior-

no di qiiefto mefe termina-
va r ottava della Dedicazione
del Tempio purificato da Giuda
Macchabeo, nel decimo i Giu-
dei digiunavano per cagion del-

la verfione della Legge fatta

per ordine di Filadelfo.

TEMPIO , luogo confagrato
a Dio. Quefta parola fi pren-
de principalmente nella Scrit-

tura per il Tempio famofo, che
Salomone edificò in Gerufalem-
me. Iddio avea ordinato a Mo-
Sè di coftruire un Tabernaco-
Jo fecondo il modello, ch'egli

gli diede ; ma quefto non du-
rò che fino a tanto eh' egli

avefse fcelto un luogo parti-

colare , dov'egli voleva , che
fé gli offerifTero i fagrifizj: Ca-
ve ne offeras bolocaujìa tua in

tmni loco quem videris
, fsd in

eo , quem elegerit Dómirjus . Id-
tlio rivelò poi a Davidde,che
Gerufalemme era quefto luogo,
dove voleva, che gli fi ereelTe
un Tempio, e quefto pio Prin-
cipe fi apparecchiava a' mezzi
di efeguire quefto gran difegno,
quando il Signore gli fecejdi-

re , che quefr onore era rifer-

bato al fuo fuccefTore ; Filius
tuus quem dabo prò te fuper fo-
lium tuum , ipfe adisca bit do-
mum nomini meo . Quefto San-
to Re pieno di zelo per la glo-
ria di Dio, e di rifpetto perla
Religione, volle almeno con-
tribuire a quefta nobile intra-
prefa , con preparare i mate-
l"iali , che dovean efTere impie-
gati da un'altro alla coftituzion
di que^o edifizio : egli trava-
gliò dunque più di trenta an-
si ad ammafTarc oio , argento
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ed litri metalli per ergere u:i

Tempio , la magnificenza di cui

comipofe all'idea , che la Tua

fede gli dava della grandezza

di Dio, e che divenne l'ogget-

to deli'odorazion deiruniverfo.

Egli ne fece il piano, ed il-mo-

dello al fuo figlio , il quale po-

co dopo che fu montato iul

trono, travagliò ail'efecuzioa

del gran difegno , e lo termi-

nò in due anni con fpefe in-

finite , e con una incredibile

magnificenza . Egli s'indrizzò

primamente ad Hiram Re di

Tiro, per aver degli abili ope-

rar) in ogni genere , ed i le-

gni pifi preziofì del Libano. Il

luogo eh' egii fcelfe per innal-

zare il fuperbo edilìzio, fu uà
luogo del monte Sion chiama-

to alloria , che Davidde avea

preparato. Egl'impiegò indif-

ferenti 'averi un numero in-

credibile d'operaj ,
per trafpor»

tare i legni da Soppe , d'onde

il Re Hiram lì mandava m
Gerufalernme , cavar delle pi^^-

tre p-r ihciderle, e pulirle, e

trafportari-:; cosi lenza danneg-

giarle fin fui monte , ove (i

edificava il Te^iìp'o . Quefìo,
edinzio fa fatra lui modella
del Tabernacolo; ma mito era

STJoko più grande , e più ric-

co . Egli confif^eva in molte
ftrade , ed edifizj , che occu-

pavano un gran terreno , ca-

pace di accogliere tutt i Mini"

ftri, e ìutto'il popolo. V'era-

no tre recinti , il primo de*

quali fi chiàmwa l'iatrio ds'

Gentili , e conteneva delie gran
logge , e degli gr&n corridoi

,

• Il fecondo fi chiamava l'atria

dcgl' IfraelJti , ove il popola,
entrava , ed era a^icor circoa-

dato da logge magnifiche fo-

ftenute da due o tre ordini dt

P 4. co-
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colonne, nelle quali erano gli

alloggi de* Sacerdoti, e Levi-

ti', ch'erano di iervizio , e le

camere , dove fi rinchiudeva
tutto ciò , che bifognava al

culto di Dio. Nel mezzo del-

l'atrio dei popolo era quello
de' Sacerdoti , ch'era un qua-
dro perfetto , cinto ancora di

loggie, e di edifizj per loftef-

fo ufo . Dal mezzo di quello
ultimo recinto fi vedeva la par-

te propriamente chiamata il

Tempio, cioè il Santuario, il

Santo 5 ed il veftibolo . Nel
Santo erano il Candeliere d'oro,

la tavola de' pani della propo-
fìzione , e l'Altare d'oro , fu di

cui fi offeriva Tincenzo . Non
v'era nel Santuario che l'Arca
dell'alleanza , la quale conte-
neve le tavole della Legge;
ma era ornata di palme ói ri-

liei^o, de' Cherubini , di legno
coverto di lame d'oro , ed al-

tri ornamenti di fquifito gufto.
Tutto V interior del Tempio
era eziandio decorato di tutto
ciò , che l'arte , e le ricchez-
ze aveano potuto immaginar di
più (ontuofo . V'era fparfo l'oro
-con profufione , Le tavole , i

CaVideiieri , i vafi d'ogni fpe-

2ie , che v'eran pofti in gran-
diiììmo numero , eran di que-
sto preziojb metallo. Dopo che

• ^uron compite tutte quefte ope-
re 5 e che Salomone diede l'ul-

tima mano a quefto pompofo
edifìzio , egli ne fece la dedi-
cazione colia più grande folen-

ti'itk , e Dio àieda un grande
fplendore a quefta fefta con
Bioiti miracoli , che dimoftra-
vano l'onore , che gli compar-
iiva della fua prefenza , e la

volontà dieffer quivi adorato.
Una nube riempì la cafa óel
Signore come un fegno della

TE
fua prefenza , ed un pegno del»

la fua protezione lu quelto luo-

go , e fu quei che verrebbero
ad invocarvi il fuo santo no-
me . Il fuoco difcefe dai Cie-
lo , e confumò gii Olocauftii
e le vittime , e la Maeità di

Dio comparve con un lume

,

che riempi ài un santo timo-
re i Sacerdoti , ed il popolo i

Ignh defcendit de ecelo ^ & de-

voravit holocaufìa & 'vicìimas
,& majejìas Dommi implevit do-

mum •

,
Quello Tempio dopo la fua

confagrazione fatta nel 3000,
afTaggiò delle rivoluzioni. Egli
fu faccheggiato fotto Rohoama
da Sefac Re d'Editto , di poi
da Achaz medefimo Re di Giu-
da, profanato dall'empio Ma-
nafle, che osò fituarci gl'idoli,

e rovinato da fondamenti da
Nabuccodonofor fotto Sedecia
nell'anno del mondo 3416. co-
me avea predetto Geremia dal-
la parte di Dio in pena delle

abbominazioni , che vi fi com-
mettevano dal popolo , e Mi-.
niftri medefimi del Santuario*
Daffo domum iflam fìcut Silo ^& urhem hanc dabo in makdi
^lonem cunóìis gentibus ierr^s .

Il Tempio flette i^epolto fotto
le fue rovine per lo fpazio dì

cinquantadue anni fino al pri-

mo anno del regno di Ciro in

Babilonia . Allora Iddio , che
avea promeffo per bocca di

Geremia , che il Tempio fareb-

be riedificato, infpirò a quefto

Principe di far pubblicare iit

tutto li fuo Regno il famofo
editto, per cui permifea'Giu-
dei di ritornare in Gerufalem-
me , e di riedificarvi il Tempio
del Signore . Partirono effì dun-
que in folla fotto Zorobahele,

ed efTgndo giunti nella Giudea,
fi
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fi pofero con ardore a trava-

gliare 1 fondamenti deli'òpera.

Ma qu-i , che avean veduto il

primo Tempio, vedendo quan-

to il fecondo gli era inferiore

nella grandezza, e magnificen-

za, non potettero frenar le la-

grime ; Qhi vi derani Templum
pnus cum fundatum efset^& hoc

Templum in ochIìs eorum,jie^ant

•voce magna . Intanto i niraici

de* Giudei fecero tanto co' lo-

ro intrighi appreOb i Mmiftri
di Ciro , ch'elìi ebbero la proi-

bizione di continuar l' opera ,

che dimorò fofpefa fino alRe-
^no di Dario figlio d' Iftafpe

.

Allora eflì riprefero il lavoro

con uno ardore , loftenuti dal-

le efortazioni di Aggeo , e di

Zaccaria, e lo condunTero alla

lua perfezione , malgrado la

malvagia volontà de* loro ne-

jT)ici . Q.aefto Tempio fu fal-

vato dal iacchsggio da un col-

po deironnipotenza del Signo-

re , che punì d'una fplendente

maniera il miniltro d" un Re
pagano , che intraprefe di en-

trarvi a forza. Ma il Signore
irritato dalle prevaricazioni del

fuo popolo , che riempiva il

luogo lagro di furti, e lagrile-

gj 3 iafciò la fua cafa alle pro-

lanazioni dell'empio Antioco,
il quale fece ceffare il jagntìzio

perpetuo , e mife nel Tempio
Vabominuzione della defalazione^
come l'avea predetto Daniele,
col porre luU'aitare l'idolo di

Giove Olimpio; Et polli'ism fan-
BauYium fortitudinis ,

6* aufe-
rem juge Jacrifieni^ , & d^bunt
abominationem in defolutionem.
Dopo tre anni Giuda Macca-
beo , avendo liberato il luo
paefe dallj arme Siriane , pu-
rificò il Tempio, e vi nftabill

il culto divuio . Egli dimoiò
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!t\ quello (tato fino al tempa
di Erode , il quale volendo ri-

guadagnare il cuor de' Giudei,

ed erigere un monumento, che

gli faceffe onore , intraprefe di

riedificarlo . Egli ammaTsò in

due anni tutt' i materiali con
una fpefa, e travaglio incredi-

bile 5 e quando tutto fu pron-

to , demoli il vecchio Tem-
pio , il quale da cinquecento

anni ch*era in piedi , avea fof-

ferte molte vicende e del tem-
po , e della violenza de'Nemi-

ci. Egli dunque ne itzQ inco-

minciare un nuovo , che fu per-

fezionato in nove anni e mez-

zo ,
quantunque fi lavorale an-

cora agli edifizj efteriori, du-

rante il miniftero di Gefucriftor

Sono quarantanni che jì edifica

il Tempio^ gli difTero i Giudei.

Ecco ciò , che Giufeppe rap-

porta fui Tempio edincato da

Erode , e fé dobbiamo ftare al

fuo racconto ,
quello Tempio

è il terzo , che abbiano avu-

to i Giudei . Ma nulla non è

più contrario alla opinion de*

Giudei, che hanno fempre chia-

mato fecondo Tempio quello^

che fu bruciato da' Romani
^

e iècondo la predizione di Ag-
geo , il quale avea predetto ,

che il Mefiìa onorarebbe col-

la fua preienza il fecondo Tem-
pio , che farebbe elevato da una
gloria molto più gramie che

il primo : Et veniet defiderà^

tm cunBis gentibus , & impleèn

Domum ijiam gloria -^
dicitDo-^

mmus Exercituum . . . magna
erit gloria, domus ijìius novijji"

niis plufquam primte . Egli è

dunque; indubitato , che il Tem-
pio , in cui Gè lucri fto fo pre-

sentato dalla Santa Vergine , e

dav'egli comparve più volte »

datante il fuo miniil.ero , era

real-
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realmente il fecondo Tempio,
ch'Erode fi contentò di orna-

re , ed abellire, e che fu bru-

ciato , e rinverfato tutto da
fondamenti da Tito , malgra-
do tutte le cure , che prefe

quefto Principe per fai vario .

Ma il tempo era venuto , in

cui Dio dovea punire con una
ìuminofa maniera gli uccifori

del fuo figlio ,
gì' inimici di-

chiarati della fua Religione,

e

i perfecutori oftinati de' fuoi

Santi. La divina giuftizia, la

quale fi era così manifeilamen-
te dichiarata nella prima di-

flruzion del Tempio da Nabuc-
codonofor, fi refe più fenfibi-

Je , e più fbaventevole nella

feconda da Tito , poiché i de-

litti de* Giudei erano montati
ài colmo , e i loro cuori erano
più induriti . Quefta vendetta
fu loro arinunziata co* fegni

ftraordinarj j eh* erano altret-

tanti preludi di quefta .defola-

zione, la più grande, di cui fi

abbia giammai udito parlare ;

e perchè il popolo non potef-

fe dubitare, che Tito non era
lo ftromento dello fdegno di-

vino, come l'era flato Nabucco-
donofor, Iddio refe inutili tut-

te le precauzioni , che queflo
Principe prefe per prefervare
quefto magnifico edifizio . Un
foldato fpinto da un movimen-
to ftraordinario , fi fece alzare
da' fuoi compagni aduna fine-

itra, e mife il fuoco in quefto
augufto Tempio . Il Principe
accorfe, e gridò, che fi facef-

fe eftinguere la nafcente fiam-
ma , ma ella fi fparfe da per
tutto in uno iftante , e quefta
maravigliofa opera fu ridotta
in cenere nel medefimo mefe,
e giorno , che fu ridotta la pri-

lla fotto il Re di Affina.

TE
Li Scrittura parla di molti

altri Tempi > ch'erano nella

Paleftina, eretti in onore odi
Dio , come quelle di Garizim
edificato da Samaritani , e di-

ftrutto dopo ducento anni da
Ircano ; e di quefto Tempio
fi parla in S.Giovanni : Parres

nojìri in monte hoc adoraverunT^

& WS dicitìs , quia Hie'/ofoly»

mis ejìloctis uéi adorare oportett

O fia ch*eflì foftTero confa^rati

agi* Idoli , come i Tempi ^i

Dagon in Gaza , di Baal in Sa-

maria 5 di Remmon , in Da-
mafco , di Nesroc in Babilo-

nia, di Chamos, e di Maloch
edificati da Salomone fui mon-
te i3egli ulivi , e molti altri.

Qnefta parola Tempio fi pren-

de ancora. I. Per la Chiefadi
Gefucrifto : Ita ut in Tempio
Dei fedeat ; l'Anticrifto federi

nel Tempio di Dio , cioè nel-

la Chiefa , nella quale fi farà

adorar come Dio . II. Per il

Cielo, ch'è la dimora di Dio.*

Domìnus in Tempio fanSìo fuOy

Dominus in Ceelofedes ejus . Égli

fignifica i fedeli , che fono chia-

mati il Tempio ài Dio ,
poiché

virifiede col fuo fpirito : T<?w-

plum Dei eftis y & fpiritus Dei
habitat in uobis.

TEMPO , tempus , quefta pa*.

rola fignifica propriamente la

durata , o lo fpazio che pafta

da un termine ad un'altro : A
tempore ufque ad tempus come"

des illud. Ella, fi prende anco*
ra in molti altri fenfi , I. Per
il mom:*nto favorevole di fa-

re qualche cofa; Dum tempus
habemus operemur bonum ad om»,

nes. II. Per una parte dell'anr

no ; IJt fmt in figna , & tem-

pora ,& dies ,
'& annós . III.Per

lo fpazio di un'anno -, ufque ad
tempus i ^ ternpora \ & dfmi-^

dium
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dium tempcris . Quef^e parole
di Daniele , e nell' Apoca li Afe

dinotano i tre anni e mezzo

,

che durarono le perfecuzioni
di Antioco contro i Giudei, e
di Diocleziano contro i Cri-
iliani . TfOT/?«j marca un'anno,
tempora due anni , dimìditim
temporis la metà deli' anno .

IV. Significa r arrivo di qual-
cuno : Prope ejì , ut veniat tem-
puse'jus^ Redimere il tempo è

guadagnare il tempo , come i

Maghi confultati da Nabucco-
donofor , che gli domandava-
no tempo, per ifpiegare il fuo
fogno , operando , che palereb-
be la fuà voglia , o che la me-
moria del iuo fogno gli tor-

nerebbe ; Certe navi
, quod tem"

pus redimitis ^ cosi in S, Paolo,
redimentss tempus^ quomam dies

mali funt : queft'è lafciar paf-

fare il tempo della collera de*

peccatori , ed attender le cir-

coftanze piìi favorevoli . Il tem-
po di qualcuno, è il momen-
to, in cui egli riceve la pena
del fuo delitto ; Civitas e^un-
dens fanguinem in medio fui

,

& veniat tempus ejus . I tempi
de* fecoii paflati fono quei , che
hanno preceduto il primo av-
venimento d' Gefucnfto : Ante
temporafecularia . Il tempo dell'

ignoranza è quello , che ha pre-
ceduto la venuta del Meflìa

,

e la predieazion dei Vangelo,
in cui le nazioni erano im-
merfe nelle più denfe tenebre:
Bt tempsra hujus ignoranti.^ de^

fpiciens Deus , nunc armuniiat
bominihus , ut omnes uhique pos-
tìitenttam agant,
TENEBRE , ofcurità : Tene-

èra erant fupsr faciem nbvjfi ;
il Caos era immerfo nelle più
IpefTs tenebre, poiché ii lume
non era flato ancor creato . La
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piag.i delle tenebre, colla qua-
le Iddio punì l'Egitto, è un*
delle pili terribili : Una enirr»

catena, tenebrarurn omnes erant

collegati . L'Autor della fapien-

za fa una defcriziorte energia-

ca dello ftato fpaventofo , nel

quale furono ridotti gli Egizzjs

Tenebroso oblivionis velamento

difpsrjl funt ,
paventes , bcrren"

di , 6r cum admiratione nimia

perturbati . . . Et ignis quidern

nulla vis poterat illis lume/t

pnebere , nec fyderum limpide^

fiamma illuminare poterant il"

lam noBem horrendam . Le te-

nebre , che covrirono tutta la

terra nella morte di Gefuciifto,

durarono quafì tutto il tempo,

che il Salvadore fu in Croc^
dalla fefta ora fino alla nona,

tre ore dopo mezzo giorno :

A fexta autem bora , tenebra.

faSiiS funt fuper univerfatn ter-

ram ujque ad boram nonani

.

Alcuni hanno creduto , che que-

fìe tenebre non covrirono che

una parte della Giudea , la

quale qualche volta è deiìgoa-

ta fotto il nome di tutta U
terra ; ma altri pretendono ^

ch'effe fi diftefero fopia tutta

il rroiìro Emisfero, o almeno
fopra la maggior parte. Lete»

nebre nel fenfo figurato fi pren-

dono I. per rif^noranza della

verità : Dilexerunt homtnes ma^
gts tenebras^quam Iv.cem. 2. per

il peccato .• Abpciamur ergo opS"

ra tenehrarum . 3. per difgrazia:

Fuitqus dici illa tenebrarum €ir

difcnmtnis . ^. per T inferno %

Eleemojìna ah omni peccato^ &
a morte liberat , <f? non patte»

tur animam ire in tenebras

per la morte : T^umquidcogno-

fcentur in tenebris mirabilia tua}

Conolcerete voi iorie le mara-
viglie nelle tenebre dciia^morte,f

TEN-
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TENTARE , queSo verbo

Ila molti fenfi nella Scrittura

,

che fono facili a conofcerfi _,-

ma fovra tutto fi prende per
provare in buona o mala par-

te . Cosi Dio tenta gli uomini
per lo bene, e per la fua pro-

pria gloria, affin di pruovare
la loro virtù , fia con ordinar

loro le cofe difficili e difpia-

cevoli , come il comandamen-
to, che diede ad Abramo, d*

immolare il Tuo figliuolo : Te«-
tavit Deus Abraham , Ejili vol-

le con ciò provocare la lua ub-
bidienda, e la fua fede, affi-

curarlo con quefta pruova , e

dare a tutt' i fecoli nella per-

dona di Abramo , il modello
à^ una perfetta ubbidienza , fia

Ef£l fufcitare delle traverse ,

td afflizioni, come fece a! fuo

popolo nel Deferto quarant*an-
m , per vedere , s* egli fareb-

be fedele nella offervanza de*

fuoi comandamenti; Tentai vos
.Dominus Deus vejìer,ut paiam
fiat , utrum diligatis eum , an
non ? Quefto è il foìo fenfo

che può ricevere una tale ef-

preffione in rapporto a Dio ;

perche egli non tenta per fe-

durre,e far cadere nel pecca-
to : Nemo cum tentatur dìcat

.

quoniam a Deo teTitatur , Deus
enim intentator malorum ejì \

ipfe autem neminem tentai \ Il

Demonio è colui , che tenta

in quefta maniera per indurci

al male, e farci meritar la col-

lera di Dio -, perciò è chiama-
to il tentatore . Ne forte ten-

taverit vos is
,
qui tentat . Co-

si egli tentò Davidde , infpi-

randogli la vana curiofità di

fapere il numero de* fuoi fud-

diti •. Satan . . . Concitavi Da'
^id. Ut numeraret Ifrael . Egli

OSÒ ancora tsntar Gefucnito
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nel Deferto; ed il Salvadorc
volle permetterlo

, per infe-

gnarci a vincere il Demonio
col fuo efempio , e non iafciar-

ci fedurre ; Tunc Deus duBus
ejì in Defertum a fpiritu ut tsn^

taretuT a Diabolo . Gli uomini
tentano ancora il Signore, fia

in domandandogli fuor di pro-
posto delle prove della fua On-
nipotenza , in efponendofi a'pe-

ricoli , da quali effi non pof-

fono ufcire fenza uno effetto

miracolofo del fuo foccorfo *

Non te?2tab:s Dominum Deum
tuum . Iddio non è punto te-

nuto di far miracoli in favor
no{lro;ed egli da noi non ri-

cerca operazioni , che fiano fu-

periori alle noftre forze . Si

tenta e£Ìandio per diffidenza ,

quando fi dubita delle fue pro-
mefTe , e quando non fi prefta

un* intiera fede alle fue paro*-

le . Così gP Ifraeliti lo tenta-

rono nel Deferto dopo tante
maraviglie , che avea fatte ,

per afiìcurarli della fua poten-

za e della paterna cura , che
fi degnava prender di -effi :

Tentaverunt Dominum diceTT'

tes ; <?/? ne Dominus in vobis y

an non?
TENTAZIONE , nome d»

uno accampamento degl' UVae-
liti nel Deferto, chiamato al-

tri mente Raphidim t In incen-

dio quoque , & in tentations , é?

in fepukhris concupifcenti<e prò-

vocaO-is Dominum. Il popolo,
a cui mancava P acqua, fé la

prefe con Mosè,e gli rimoro-
verò di averlo portato neirEgit-

to , per farlo morir di fete nel

Deferto ; perciò Mosè chiamò
quello luo|oo col nome di tèrt-

tazione. Et vocavit nomen lo'

ci ifh'us tentatio ,
-

TEKEBiNTO 3 albero refl-

uo*
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Bofo comuni (Timo nella Giu-

dea , e di cui fpefìb fi parla

nella Scrittura. Il Terebinto,
folto il quale (ì pretende , che

Abramo accolfe i tre Angioli

,

è rinomatiflfìmo nell* antichi-

tà , ed EuTebio a^lìcura , the

nel fuo tempo era eziandio in

gran venerazione . Si fono Spac-

ciate delle favole fu quefto

pretefo Terebinto, e farebbe (ia-

to necefTario primanìente pro-

vare , che r albero, lotto del

quale Abramo accolfe gli of-

piti celefti , non era uno -, cioc-

ca è imponibile dalla fcrittu-

ra , la quale non lo nomina ,*

Et requiefche jub arbore . Gia-
4:obbe 'atterrò gì' Idoli ( che la

lua gente avea trafportati d.tl-

Li Mefopotamia, e che fareb-

bero flati per e/li una occallon
di fcandalo, e di caduta ) fot-

i xo il Terebinto, ch'era dietro

la Città di Sichem : At ills in-

jodit ea fubter terehinthum . qU(S

ejì pojìarbem S/r/^f'w.Queft'al-

bero fa molta ombra , e ften-

de i fuoi rami molto lungi ; e

perciò la fapienza , la di cui

forza, ed efficacia fi fpandeda
tutte le parti , iì paragona ad
un Terebinto : Ego quafi te-

i'&bìnthus. Ed Ifaia paragona il

popolo giudaico ad un gran te-

rebinto (ecco, i rami del qua-
le feccati fi diftendono lonta-
no : Erit in ejìemionem ftcut te-

vebimhui j<ÙT ficut quercus.qUiS
e^tendit ramos fuos . Genef. cap.
XXXV.

TERFALEI , ladri
, popolo

dell' AlTìria , che difcendeva
dalle colonie nella medefima:
"Reliijui confthatores eorum D/-
naei^ Terphalaei, i,Efdr.cap,
IV.

TERRA , fignifica i. elemen-
to tei-reftre , che ci folljene :

TE I3r
Vocavttque Deus avidam terram ,

ir. tutta la materia che fu crea-

ta nel principio : In principto

creavit Deus ccslum df terram \

cioè la materia di tutti gli En-
ti fenfibili . III. Tutto ciò,
che fi contiene nel globo ter-

reftre : Dow?/»/ ejl terra ^& pie*
nitudo ejus . iv. Gli uomini,
che r abitano : Conupta efì ter^

ra coram Deo . v. Quefìa parola
fi prende per un luogo parti-
colare : Et tu Bethhbem terra

Juda . VI. Per i frutti della
terra : Si pnecepero locufìce , ut
devoret terram. vii. Per la fé-

poi tura : Antequam vadam aà
terram tenebrofam , terram mi»
feria ^ <& Penebramm. viii. Per
la polvere : terram comcdes . La
terra de' viventi dinota la di-

mora de*. Beati , di cui la Giu-
dea, ove Iddio regnava d* una
particolar maniera , era la fi-

gura .

TERTULLO , Orator de'Giu-
dei , il quale perorò contro
S. Paolo avanti del Governa-
tor Felice : Cxpit acculare Ter-
tullus , Aftor. kxiv.
TERZIO , nome proprio à^nn

Criftiano , che ferviva di Se-
gretario a S. Paolo : Saluto vof
ego Tertius

, qui fcripfi Epilìo"
lam in Domino . Alcuni fi fon-
dano fu ciò , che Silas in ebreo
fignifica terzo

, pretendono ^

che Tertius non fia altri che
quefto Silas, il quale accom-
pagnò S. Paolo in una parte de"
fuoi viaggi

.

TESTA, capo^ Queftaparo^
la, oltre il fuo naturai fignifì-

cato, ne ha molti altri nella
Scrittura. Si prende i.per co-
nimciamento : In capite libri

fcriptum eft de me. u. per il,

punto principale di qualche
cofa : Uic fa^us eft in caput an^»
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gub . Iti. Per il capo , che
regge e governa : Njnn& caput

in tYihubus Ifrasi faBus ejì ?

Quando voi fiete piccoli a*vo-

fìn occhi 5 non (ìete voi dive-

nuto il capo, e latefta di tut-

ta la Tribù d' Ifrae le, di f?e Sa-

limele a Davidde ? iv. La vi-

ta : Pericolo capitis nofìri rever^

fetuY ad Dom'num fuum Saul ;

Davidde farà la fua pace a
fpefe della voftra vita, v, Sta-

to , Regno : Ephraim fonitudo
eapitis mei , Efraim è la forza

del mio Regno . vi. Origine

,

largente di qualche cofa : i«-

de dividitUY in quatuor capita.

VII. (ìgnifica veleno , paiche
ordinariamente nella tefta de-

gli animali fi contiene il vele-

no : Caput afpidum fu^et

.

Andar colla tejìa bajja , è ftar

Kella triftezza : Abjecerunt in

terram capita fua Vtrgines Je-
rufalem , Curvar la tejìa è af-

fettare un' aria mortificata .

Numquid contorquere quafi cir-

culum caput fuum ,
6* cinerem

Jferncre^ Numquid ifìud vocabis

jejunium ? lì digiuno conlìfte

tors' egli , nel fare come un
cerchio la fua teftacon piega-
re il collo? Dare caput, è ofti-

narfi nel far qualche cofa : De-
derunt caput ut converterentur

ad fervitutem fuam. I Giudei
fi fono oftinati nel voler ri-

tornare alla loro primiera fer-

vitu . Elevar la tejìa di qualcu-
no è metterlo in onore; Ele-

'uavit Evilmedoracb caput Joa^
kim Regis Juda , & educit eum
de domo careeris . Ungere la te-

fta di qualcuno con unguen-
to, e .colmarlo di ogni fpezie

di bene : Inpinguajit in oleo ca-

put meum ; per allufione a ciò

che fi praticava nelle cene ,

Relle quali fi verfavaiio degli

TE
unguenti fulle tede de'convì- !

tati . Alzar la tejìa è prender
coraggio; Ejì qui ab humilita'
te levabit caput : tal' uomo (f
eleva dal feno dell'umiltà. Muo-
ver la tejìa eiprìme i differenti
fentimenti ,co' quali uno è dif-

pofto verfo l* altro . i. Quefto
è un fegno di difprezzo, e d'
infulto : Poft tergum tuum ca-
put movit '. Sennacherib ha fcof-

fa la fua tefta djetro voi , o
Gerufalemme . ii. Queftoè un
fegno di gioja , e di fenfibili-

tà. I Parenti di Giobbe, dopo
la fua guarigione , fi conduffe-
ro da lui a congratuiarfi ; &
moverum caput fuper eum . Sco-
vrir la tefla era un fe^no dì
lutto; Capita vejìra nolite nu-
dare. Mosè proibifce di fare ^
il lutto per la morte di Na-

"

dab , ed Àbiu . Si covriva qual-' ,

che volta eziandio la tefta in
fegno di afflizione t Rex ope^
Yuit caput fuum , & clamavit
voce magna ^ Filli mi Abfalon !
TESTAMENTO , tejìamen-

tum ; Quefta parola latina ^i-

gnifìca l* atto dell' ultima vo-
lontà di qualcuno, che difpo-

ne de' fuoi beni -, ma nella

Scrittura V Ebreo Berith , che
i Settanta hanno tradotto con
una voce greca, che fignifica

Teftamento, fignifica patto ,

alleanza -, e fi mette per dino-
tare le due alleanze, che Id-
dio ha fatte cogli uomini fia

per r antica Legge , fia per la

nuova. La prima fu contrat-
tata per lo miniftero di Mosé
poi popolo Ebreo , a chi Iddio
ptomife la terra di Canaan , e
l'abbondanza de' beni tempo-
rali purché ofTervafle la fua
legge . Queft' alleanza , eh' era
impotente, ed inutile, ha da-

to luogo ad un' altra flab'Iità

fo-
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fopra migliori promefTe , e non
è che il compimento di quel-

la , che Idd o avea fatta con
Àbramo, a chi Dio avea pro-
ireffo dì farlo padre di una
rumerofa farr.iglia , e di dare
plia medefìma la eterna falute

per mezzo di Gefucrifto. Ge-
rfìTìia diftingue quefte due al-

leanze per gli caratteri , che
fcno loro proprj ; Ecce dies ve-
rient , dicit Domtnus , (J fsriam
Domui ìfrael , ^ domui Juda
fcedus novum , non fscimduni
paBum meum ^quod pcpigi cum
f'Li*Yihiis eorum , in die

, qy,c!

a-ppTehendi manum eorum , ut
educerem eos de terra lEgypti

^

paSium , quod irritum fecerunt ,^ ego dominatus funi eorum :

fed hoc erit paBum quod feriam
cum domo Ìfrael pojì difs iìlos . .

.

dabo l.'gf'm mear/i in vifcerihus

eorum , & in corde eorum fcri-

bam eam , & ero eis in Deum ,

Ci* Ipfs mihi erunt in populum

.

S.Faolo nell'Epiftola agli Ebrei
prendendo la parola tejìamento
rei fuo originai fenfo , dice,
che la prima alleanza non è
ftata fuggellata che col faneue
delle Beflie; Eie [anguis tafìa-

rnenti
,
quod r:ian(iavit ad vos

Deus%m^ chela nuova Allean-
za effendo un vero Teilamen-
to, è ftata confermata 5 come
i Teftamenti per il fangue del
Teftatore, cioè per la morte
di Gefucrifto : Ideo novi Tefla-
nienti mediator eft , ut mone
intercedente in redemtionem ea-
rum pravavicationum

, qu^ erant

f::^ priori Tejìamento , repromif-
Jìonem accipiant qui vacati funt
/tten/e hereditatis . Ubi enim
tefìamentum efì , mors neceffe ejì

intere?dat tejìatoris

.

La parola Tejìamento ha mol-
ti lignificati relativamente -ad
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una di Quelle due alleanze .

Arca Tejìamanti : quefta è l'Ar-
ca , ove erano le tavole della
Legge. Mons Teftamenti , è il

Monte Sion, dove era fituato
il Tempio , in cui era cufto-
dita r Arca . Angelus Tejìa-
menti , è Gefucnito per an-
nunziar agli uomini 1' allean-
za , della quale dovea efì'ere

il Mediatore col fuo fangue

,

che il Figliuol di Dio ha Ipar-
{o joer confermar V alleanza .

Tepamentum circumcijioms ; è
r alleanza , che Iddio kce con
Abramo nel prefcrivergii la
circonciiione ; In carne ejus
Jìare fecit tefiamentum . Quefìa
parola fi prende ancora per la
Legge di Dio : inique non egi-
mus in tejìamento tuo . Si pren-
de per un decreto , cofa deter-
minata ; Memento quoniam mors
non tardat

, p tejìamemum in-
feroYiim

, quia demonfìratum c\\

tibt : ricordatevi delia morte,
che non tarda, e di quefiode-
creto.che vi è ftato intimato.

Teftamen to Antico , e Nuo-
vo fono le Sagre Scritture dtU*
antica , e della nuova Legge

.

Si legga 1'. articolo Biblia nel
I. Tomo di quefto Diziona-'
rio.

TETRARCA
, quefta parola

greca fignifìca colui che go-
verna la quarta parte d' uno
fiato fenz' avere il titolo di
KQ-.Audivit Kerodes Tetrarcha
famam Jeju. Qnefta Erode, di
cui parla la Scrittura , era An-
tipa, figlio del grande Erode,
a cui AuguRo avea data la
quarta parte del Regno di fuo
padre fotto il nome di Tetrar-
chia. Egli ne avea data una
feconda a Filippo col medelì-
mo titolo di Tetrarca . e le
due altre ©d Archelao fótto il

tito-
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titoio dì Ethnarchia . Alcune
volte il nome di Tetrarca fi

dava a* Re , e fimilmente a
quei , che non pofìèdevano che
Ja più piccola parte d* uno
Ìla':o.

THABOR , altez7.a, monte
celebre della Galilea preflTo

Nazareth y che sV innalza in

snc'zzo d*unavafta campagn:\,
fjno all' altezza di trenta fta-

idj . Nella fua cima vi è una
pianura molto ampia, ov' era
edificata una fortezza, e dove
a erejTe di poi un gran Mo-
naftero , ed una magnifica Chie-
fa. Sui monte Thabor Barac
congregò la fua armata contro
Sifara Generale di Jabin; Va-
do 6* due exercitum in montem
Thabor: E nel piano di Sfdre-
lon al pie di quefto monte Si-

fara fu vinto . La Valle di

Jezrael, ove Gedeone vinfe i

Madianiti, e gli Amaleeiti , è
ancora ali* intorno di Thabor,
ed il torrente di CifTon vi pren-
de la fua forgente . Si crede
polto comunemente, che fu
tal monte Gefucrifto fu trasfi-

gurato, quantunque gli Evan-
gelifti non ne dicano nulla , e
che il camino, che fanno fa-

re a Gefucrifto non pare favo-
revole a quefta oppinione. V
?ra una Città di quefto nome
nella Tribìi d' Iffachar , ed una
in quella di Zàbulon. La quer-
cia di Thabor, ove Saul rin-

contrò tre uomini , da chi ri-

cevette fette pani , cum vene-
'

vis ad qmrcum Thahor , era tra

Betlemme, e Bsthel

.

THACASIN,/'oy^ del Prin-
cipe, Città della Tribù di Zà-
bulon : Pertravfitus que ad Gvien-
talem plagam Gethopher & Tba-
calìn , Jof. cap. xix.

THAPAL 5 chi jrang^ il gio^

r E
go , Re de* Gentili ^Thadal R<fft

Gentium , o di Goim fecondo
l'Ebreo. Si crede, ch'egli co-

mandava alla Galilea de' Gen-
tili , eh' era al di là del Gior-
dano. Genef. xiv.

THADDEO , lode , cognome
di Giuda, fratello di Giacomo
il minore, il qual'è chiamato
così , per diftmguerlo daTper-
fido Giuda : Jacohus Alpb^e! , &
Tbaddistis . Si crede , che fia

differente da un'altro Taddeo
del numero de' Settanta Di-
fcepoli , di cui fi parla nella

Storia Apocrifa d* Abgaro Re
di Edeffa.

THAHAT , terrore , nome
del luo^o , ove accamparono
glMfraeliti nel Deferto : Pro-

feBique funt de Maceloth , éJ*

venerunt in Thahat . Vi fono
ftati due uomini delmedefim»
nome, Num. can, xxxiri. i,

Paralip, vi. & vii.

THALASSAR, collezion de"

cantici , Provincia dell' Afia ,

di cui s' ignora la lituazione,

e eh' era probabilmente circa

le lorgenti dell'Eufrate, e del

Tigri , Rabface Coppiere di

Sennachenb diffe ad Ezechia,

che gli Dei delle nazioni non
poterono garentire colle mani
del fuo padrone i figli di Eden,
eh' erano in Thalaffar ." Suh^
verterunt patres ine: Gozam ,

& Haram ,
6* Refph ,

6* jìlìos

Eden , qui erant in Thalaffar»

Ifaia xxxviT.
' TH ALASSA , mare ^ nome
di Città al mezzo giorno dell"

Ifola di Creta : Venìmus in lo-

cum quemdam ,
qui vocatur ho»

ni portus, cui juxta erat civi*

tasThalajfa . A6ior» xxvii.

THAMAR 5 palma, moglie

di Her , primogenito di Giu-

da .' D^dit Jud0s murem pri-'
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in^yeriho fuo Her nomìns Tba-
r/i Fr. I delitti di H;:;r avendo-

lo renduto abbominevole agli

occhi del Signore , fu colpito

dalla morte , e Giuda ordinò

ad Onam (uo fecondogenito di

Ipofai* la vedova , affin di far

rivivere il nome del fuo fra-O-

tello ne' figli, che nafcerebbe-

ro da quello matrimonio, ufo,

che avea la iua origine nella

tradizione della famiglia di

Noè , e di CUI la Legge di Mo
sé ne iece un precetto e Qnara,
il qual iapeva 5 che i Sgli non
apparterr jbero a lui , non vol-

le dar polle rità al fuo fratello;

e ptrciò li Signore lo fece an-
cor morire. Allora Giuda con-
figliò a Thamar , di ritirarli

rie ila cafa del fuo padre lino

3. tanto , che Sela (uo terzo
genito folTe in età di fpofar-

ia : ma com' egli temeva che
quedi non dovere avere la me-
defima iorta deili due fuoi fra-

telli , non curò di effettuar la

fua promefìa, e Thamar pen-
sò di iorprendere Giuda me-
delimo , per aver figli da lui.

Ella lì traveftì dunque da don-
na di traffico , e nel giorno ,

che leppe di dover Giuda an-

_
dare in Thamnas , fi pofe ful-

/Ja ftrada: Giuda , che non la
ricohoSbe , e che la prefe per
una donna di malvagia vita

,

le promife un capretto , fé

acconfentiva alla fue voglie .

Le diede per pegno delia fua
promerTa il fuo anello , 1 fuoi
braccialetti, e'I fuo bainone .

Dopo tre meli , fu detto a
Giuda , che la fua nuora era

-incinta, ed li Patriarca la con-
dannò ad eiTer bruciata viva;
Produci te eam ut CùmhnY^tur .

Neil* atto che riportava alfup-
pii2iu , ella rimandò ij ba^-
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ne , r anello ed i braccialetti;

al fuo fuocero , facendogli di-

re , che avea ella conceputo
da colui , a chi apparteneva-

no tai pegni : De viro ^ ch]us

hisc funt , co/icepi , cognafce cu^

jus fit annulus , & armi IIa ,

& baculus. Giuda confefsò al-

lora, eh* ella era più giuita di

lui , che non era caduto nel

peccato , che per un' effetto

della fua paflìone; quando per

contrario ella ciò non avea
fatto, che per aver fi-^i dalla

fua famiglia, e foggiunfe, eh*

egli era Irato ingiuìlo nel non
averle fatto fpoiare il fuo fi-

glio Sela. Intanto ella partorì

due gemelli, Pharez , e Zara,

Qu^fto Pharez figlio della in-

continenza di Giuda è quello,

che per un feguito di difcen-

denti ha dato al mondo il

Giufto per eccellenza, e Tha-
mar divenuta madre per uno
inceli© , li ritrova nella genea*

logia del Salvatore 3 il quais

volle avere de' padri d' un^
fcandalofa vita , per infegnar^

ci, che il miftero della falute

degli uomini era opera della

fola mifericordia diDio, e che
niun peccatore viene efclufo

dalla fperanza di partecipar dei

frutto della Redenziane . Gf-

nef. sKviii.
THAMAR, figliuolo di Da-»

vidde , e di Maaca , era iin^

Principerà d' una perfetta bel-

tà 5 che infpirò violenta paf-f

fione al fuo fratello Amnon ;

ma quello giovane Principg

difperando di poterla fcddis-

fare , e non potendo più eftin-

guere il fuoco , che lo divo-

rava , ricorfe ad uno {Irata-

gemma , che gli configliò Jo-

nadab fuo amico , ed egli fin-

fe di oliere infermo . Il fqo

^ pa-
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padre e<T&ndo venuto a vie-

tarlo ? egli lo pressò di min-
d«irgli la Aia forelia Th:i:Tì;iir,

per preparargli da mii^'are ,

Ella vi andò , e qua rido gli

prefentava ciocché àvca tatto

/fucinare , AìTiaon avendo li-

cenziati tutti , le fece violen-

za fenza efTer tocco da' fuoi

gridi, ne dalle fue pres;hiere:

No// , frat^Y mt , noli fac^re jìuL

tkiam hunc : e^o en^m f^ne non
poterò oppYoSfrium meum . A
quefto fangumos' oltraggio ,

Annnon , a chi la veduta dell'

oggetto rintìproverava il Tuo ds-

iitto , ne aejgiunfe un* altro ,

egli fece difcacciar vereogno-
famsnts la fua forella da lui

difonorata , e Thamar fi riti-

rò gridando , e dando fe^ni

del più gran dolore : Qh(S
afPeYgens c'msrem capiti fuo ,

fciffa talari umica , impofìtif-

que manibm fuper caput funm^
that ingrediens , df clamans .

A^alonne fuo fratello, che la

incontrò, facilmente (covrì il

fog;getto della fua afflizione
,

egli la ritirò preffo di fé, e

la configliò a non far rumore.
Inquanto a lui , conferve nel

fuo cuore un vivo rifenti men-
to di quefto aftVonto , e me-
ditò d' allora di tirarne una
Crepito fa vendetta . Tanto pra-

ticò poco dopo , coir efeguire

il decreto di morte , che la

d vina giuftizia avea intimato

contro il colpevole . V è fta-

. ta eziandio un'altra Thamar
figliuola di A^Talonne, ér fiUa

una nomine Thamar elepranti

forma \ ed una Città , eh* è no-

tata da Ezsechiello come una
de' limiti della Giudea dalla

parte del mezzodì : Plaga au-
pra'is meridiana a Thamar ufque

ad aouas contr^dì^tiona . i\,Reg,
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THWIMX , tum'Alio , mo-

glie d'Eìiphiz fì^ho d* Efau :

Erat a'At&'m Tha>na:ì corica biyìa

Elipbnz 1 ìii'ti Efan , i/UiS p-àp^"

rit et A/n.^l°ch , Vi fa ancora
un uomo di tal nome difcen-
dente d' Efau , e chs governò
r Idum^a dopo la morìe d*

Adad ." 'B.csc ergo nomina ducum
Efau in co^n.'mom bus ,

ér loc:Sj

& vocahulis fiiìs , Thamna dw^t

&€. !.. Paraiip. cap. i. Genef;
cap. ifc'<Kvi.

THAMNA, Città della P^*
leftina ntìia Tribù d; Giuda ^,

fiiiìa via di cui fi ailife Tha-
mar , per forpren.lere il fuo
fuocero . Quelta Città è pro-
babilmente la med^^fima , che
quelli , la qUrUe* fu in fegui-

to capitale dtiìa Toparchia
Thamnitica, e che divenne fa-

mofi ne^ili ultimi temi>i delia

Repubblica Gjuda'ca. Si credei
ancara , che quella Città di

Tharanatha fia quella , ove
Sanfone fi ammogliò : Samfan
geyìerThamTìatb^i ; Sanfone ge-
nero d' u:v uomo di Th:ìmna-
ta. Genef. xxKvin. judic. capi,,

XI v.

Tiì^ylN^T-%^Kt\^,puzzai ì

Città della Tribù di Ephraim,
fituata nei paete chiamato il

Monte di Ephranti , ove Gio-
fuè {\ ftabiiì, e fu fepolto: Si?-

pelieruntque eum in firnbus pof'

fejfìonis jUit in TòamnatSaraa, i

Juf. XIX. •
!

THAMNUS , mefe de' Giù-
|

dei quarto dell'anno Ecclefia- i

fììco , e decimo dell'anno Ci- i

vile , chi corrifpondeva alla
|

Luna di Giugno . Nei decimo-
fettimo giorno di quello »?ie{è

'

i Gi'jdei celebravano un di-
;

giuito in i'iemoria del gaftigo,
|

C4)Ì quale iddio puiìì l' adorai

aio-
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2ione del Vitello d'oro . Ef!i

fanno ancor memoria della ma-
lattia, con cui fu punita Ma-
ria, p.iT aver mormorato con
tro di M sé

.

. THAN^, chi fiumilia^ Cit-
tà ddla Tribù di Manaffe di
qii^ dil Giordano, la quale fu
ceduta a' Leviti dt-lla famiglia
di C.ìath . ]of. cap. sxr.

TH^N^t.SELO, figi'h d'er-

rore^ Città della Tr bù d' E-
phraim , di cui ella è il con-
fine dalla parte dell' Oriente:
Circuit ternùnos cantra Orìe/i-

tem in Tbanat-Selo , Judic. cap.
XiV.

TUk^Sk, pajjaggio , Città
della Tribù 'd' EtVaim preHTo
Therfa, la quale avendo chiu-
fe le porte ali Ulurpatore Ma-
nahem , fu prtfa , e rovinata
da fondamenti . Turtc percuffit

Manahem Tbapfam , & omnes
qui erant in ea , & terminos

e iUS de Tberfa^ noluerant enim
aperire et . i v. Reg. cap. xv.

THARA. , Erede , Uffiziale

del ReArtafsrfe, il quale guar-
dava il palazzo , ed avendo
confpirato contro il fuo Prin-
cipe con Bagatha fuo Colle-
ga, fu fcoverto da Mardocheo,
e condannato a morte : Qui
de litroque habita qU(S^ione ,

conje^os jujjit duci ad mortem,
Efìh. XI r.

THARACA , ìnquiftm grof-
folano , Re di Etiopia , cioè
dal paefe di Chus, fituato fui

lido orientale del Mar Roffb.
Quatto Principe (imife in cam-
pagna con un potente eferci-

to, per venire in foccorfo di
Ezechia , attaccato da S;?nna-

cb.erib t Audivìt de Tharaca
Regè JEtiopice ^ dicentes , egref-
/«r eli , m pugnet comra te .

Sennachenb occupato allora ai-
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Vaffedìo dì Lachis , andò in-

nanzi a Tharaca,* ma egli non
ebbe tempo di raggiugnerlo ;
perche T Angiolo d-l Signore
ammazzò lui con altri 95ooo.in
una fola notte . i v. Keì^.cap.yms.,

THARE ^ chi fiorisce , figlio

di Nachor , e padre di Abra-
mo , di Nachor , e di Aran :

Vixit Thare [eptuagÌTsta annis^

& genuh Abraham ,
&" Nachor^

& Aran , Thare dimorava in
Ur nella Caldea , ed egli ufck
col fuo figlio Abramo , pei- an-
dare ad Haran Città della Me-
fopotamia , dove mori nell*

anno del Mondo 2082. in età
dì 275. anni. La Scrittura chia-
ramente dice , che Thare era
idolatra quando ftava nella Cal-
dea ; Trans fluvtum babitave-
runt partes vefìri ab initìo ,
Tbare pater Ahrabam , & Ksj-
chor , fervieruntque diis alienisi

ma avendo apprefo dal fuo ^-
glio Abramo il culto del vero
Dio, riminzio a fuoi idoli, né
mai più gli adorò. Cenef. cap,
XI.

THARE, accampamento de-
pr Ifraeliti nel Deferto : De
Thabat cafìrametatifunt in Tba-
re . Effi partiron di là

, per
andare a Methea . Numer. cap,
XXXIII,

THARSIS
, pietra preziofa ,

Secondogenito ci Javan , che
regnò nella Ciiicia, chiamata
coi fuo nome Tharfis t Pr/s-

davitque omnes filios Tharjls j
egli iàccheggiò tutti gli abi-

tanti di Tarli , cioè della Ci-
iicia, di cm Tarfi era la Ca-
pitale . V è ftato ancora di tal

nome un' uom.o della Tribù di

Beniamino , ed un Satrapo de'

Perfi Cortegiano d' Affuero ,

à&\ numero di quei , che que-
{lo Principe contultò fu quel-

Q 2 che
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the dovea fare alla Regina Va-
fti , che avea rifiutato di por-
tar(i alla fua cena. Geyi?f. x.i.

Vavalip. cap. vi i . Ejìb . d:^^. i

.

TH^iRSIS, paefe , ove Sa-
lomooe mandava i Vafcelli per
riportarne l'oro, e i legni pre-
gi ofi : CLiffis Kegh pev mare
cum claffe lìiram femel pey r/es

annos ibut w Tharfts , Vi fono
molt-* opprnioni fulla fitnazio-

ne di Trfr/^j- . Si prende per Tar-
fo delia Cibcia , di Ctrtagine,
di T,>rtofa nella Spagna , di

Tunifì neir Africa di TafTo
Ifola del Mare Egeo , e p r

KTJ >lti altri luoghi . Ma come
qu fti paefi fono in differenti

iuughi, non fi polTonoTpiega-
re tutt' i pafTJ , ne' quali fi par-

ia de' VafrelU di Tarfi , che
con intendere per quefta voce
il mare in tienere ; e per Va-
iceli! di Tarfo

, quei , che s'

impie£?ano ne' via^^i lunghi per
oppofizione alle piccole Barch-;
perche fé fi voglia fe«ipre in-

tendere quefta parola di Tir-
io nella Cilicia, e facile il prò-
vare , che fi apparecchiavano
ì Vafcelli di Tarlo, o per an-
dar da Tarfa ne' luoghi, d'on-
de non è veri fi mi le che {\ vo-
ìefìfe andare da querta Cirtà .

Qf.iei Navigli
, per elemmio , che

Salomone faceva partire d' A-
iìon - Gaber , porto é^ì Mar
Roffo, per TaiTo, non erano
certamente deiiinati per Tar-
lo della Gii. eia, ch^ è fui Me-
diterraneo , in luogo che Gio-
na poteva venire m queft' ul-

tima Città , con imbarcarfì a
joppe , porto del M'.-direira-

neo; Surr'iXit Jonas^ ut fugeret
%n Thiirfis . in qnelìo pafTo
Tharjis fignifica Tario della
Cilicia , ciocche non può fi-

pnifjcars nei pnmo . W dunque
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fjmbabile, che gii Ebre? Inten-
devano fovente per Tharfis ( che
nella loro lingua fignifica Ocea-
no ' il Mare in genere ,. come
i Leviti io intendono per ?04-
tus , eh' è un nome particola-
re del Mar di ponto , e che i
Vafcelli di Tharfis fignificava-

no ora quei che partivano d*

Afion-Gaber per V Oceano , ed
ora quei, che partivano da Jop-
pe p-r il Medit-rraaeo . iir,
Keg. cap, X.

THARTAC , idolo ddgli
Evei , che avea la figura d'un*
A. fino : Hsv^i juerunt NeffoboZy

& Th inac i v. Keg, cap. xvi i.

TH-^itTAN , colui che pre-

fiede a" tributi^ ufifiiiale di Sen*
nachenb , che fu rimandato
con Rabfìce per parlare ad
Ezechia : ISfhfìe Rex j^J]yrìorMm

Thrnan . i v. R •y. cap, xvi 1 1.

TH ASI,c^/ (i d' mentica^co^no-
me di Simone Maccabeo figlio

di Matitia; S/zT^o/j?/*; , qui co-

gnomrnabatur Tbajì . i, MachaK'
cap. II.

THATANAI , chi da' , Si^

gnor tVrfiano , uà di coloro
j

che vollero impedire i Giudei
di riedificare il Tempio e le

mura di Gerufalemme : egli

venne con Starbuzanai a do-
jmindare a' Giudei, per ordine

di chi efiì avean latta talem-
traprefa : Hi^is dedh vohts cori'»

Jiiium , ut Domum hanc cedi"

ficaretis , & mmos ejus injìaU'*

Yaretis ? Poco contento della

nfpofta de' Giudei , IcrifTero a
D^rio ciocche (i taceva ; ma
quefto Principe ordinò loro ,

di lalciare i Giudei a pioie»

guir r opera , e pertez^^nar la

cafa di Dio : N^/jc ergo Tba-"

tanai Dux R^gion/s ,
qu£ eji

trans {lumen , Starbuzanai ,
pro^

cui recsdite ak tUis , C^ dimiw
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t'tefieriTemplumCki. i.Efdr,

THAU, ultima ietterà deir
Altabtfto Ebreo , che avea pri-

ma la figura d' una Croce ,

pnma che i Giudei fi lerviflfe-

ro del carattere Caldaico , e

che nel tempo di S. Giroiamo
confervava ancora qu^da fi-

gura neir Aifabeco Samari^-
Rw. Dipoi (i è alterata , eìb
r è data la figura del T eh*
ella ha al preìente . Qu^lta
letcera ripete la lua origine da
una parola Ebrea , che fignifi-

ca fegno . E perciò t Settanta
traducono quefto pafTò di Eze-
chiele ; Sìgna pt^ntimfupSY frori"

tem viroYum gementium ^ & do-
hntium

, ft4,òer cu^^iSìis abomi'
yiationìbiis

, qujs ji/ierunt in me"
dio ejus : Mettete un legno
fulla fronte di quei , «he ge-
mono, e che fono nel dolore
alla veduta di tutte le abbo-
mìnazioni , che fi fanno m
Città . Efiì r intendono d' un
ftmplice iegno imprefix> luLle

fronti di queite perfone •, ma
nulla impedifce , che non fi

fpieghi d'un fegno di^termina-
to per la lettera Tbmi , come
F ha fatto S. Giroìamo; eque-
ito Thau fegno di fallite per
quei , che Iddio ri ferva colla

f\x?i raifericordia , è nel mede-
fimo tempo una rappre(ènta-
zione delia Croce !alutar di

Gefucrifto, ciie ci falva, e che
roi portiamo fulla fronte per
la pubblica profefiìon del Cri-
ftianefimo.

THEBATH , immolazione
,

Città della Siria , che fu pre*
fa , e faccheggiata da David-
de : Nec non de Tkebatb , &
Cbun^ Urbibus /Ida-fszsr , (eris

flurrm'Am , ds qm jecn Sah^
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mon mare ensum . i. Paralip»
Xv'ii i.

THEBES,/:?/?^o/o, Città dei-
la Tribù di Etrauno, netl' af-
fedio della quale Abimelech
fu ammazzato da una ichieg-
gia di mola di molino , che
gli tirò una Femmina : Nonne
Mulier mi/ìfjuper eumfragmers
m >les de muro ,

Ó* mterfecit eum
in Thebes . il. B^eg. cap. x i

.

THt.Sm, prudenza, figlio

di Gincth , Competitore a*Amrì
nel Rèfeno d'Ilraele. Il popo-
lo voleva farlo Re ; ma il

partito d' Amri lo conle^ui , e
Thebni fu p;;rditore : Fr^và"
li^it populus 3 qui erat ciim Amri
populo

, ^«? jequebamr Tbe^rti

filuim Gineth , mortuufgne efi

Thsbni ^ & regmivif Amn . Si
crede eh' egli foffe fiato am-
mazzato in uncombattimenEO.
III. Reg.cap.'AVi.

THECELj appefo, una del»
le parole, che comparvero Icrit-

te fulla muraglia da una ma«
no invifibile durante il pran-
zo facrilego di BaltaiTarre z
Tbi'cel , appenfas es in fiaterà^

& inventus es rviinus babens »

Iddio voiea fignificare , che
queito Principe dovea effero'

rigettato, come un pezzo che
non ha pefo . Daniel» cap, v.

THECUA, trombetta^ Città
della Tribù di Giuda , dodici
miglia lontana da Gerufaiem*
me : Mtjit Thecuam , & tulir

inde Midieremfapicntem. Gioab*
bo fece venir da Theuca una
Donna favia , per nconciiiar€
Afi^alonne con Davidde . Il
Proreta Amos era di quella Cit-
tà 5 preffo la quale v'era un
gran Deferto , eh' era proprio
a nutrir le Beltie , e che fi

chiamava il Delèrto di Th3«
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Gua. Si leggono nella Scrittu-

ra due uomini , di tal nomt,
il padre diSeilum, marito del-

la Pi-ofetefla Holda, Selhtmfi-
Ih Tòeuc/e , ciocche lignifica

;probabiImente, che Seiiumera
nativo di Theuea ; ed il pa-
dre di Jaafia > un de Giudici
di q>i£Ì , che fi avean prefe per
jìr)G.gli le Dpiine ftraniere . iv.

Reg, cap, xxu. Macbab. cap.

THEGLAT-PHALASSAR
,

eh' incatena la cattività mira-
colofa. Re dell* Afiìria , fìi^lio

e fuccefTore di Sardanapaìo
,

che gli Storici profani chia-
mano Nino il Giovane, e che
riilabilì r impero dell' Affiria,

che fi era perduto per la mol-
lezza del fuo padre . Quefto
Prmcipe ricevè gii Ambafcia-
tori dalla parte d' Achaz Redi
Giuda 3 il quale per liberarfi

dall' oppreflione de' Re della
Siria , e d' Ifraeie , implorò
timilmente il fòccorfo del Re
d' Afiìria, ch'egli proccurò di
i^muovere con tutt' i tefori del
Tempio , e del Tuo palazzo ,

ed il titolo umile di
"

fchiavo,
e di figlio ^ col quale fi quali-
iicò dopo di lui : Sevvtts tuus,
<St filius tuus ego fum , afcende,
6* falvt^m me fac de manu Ke-
$is Synae ^ & de manu. Regis
ìfraei , qui confurrexerunt ad-
-verfum me. Theglat-ThalafTar
il refe a'defiderj dì Achaz, e
marciò contro Rafin Re di Da-
mafco, eh' egli uccife . Rovi-
nò la fua Città , e trafportò
gli abitanti a Kir , Città de'
iuòi flati * Quefta efpedizione
era ftata predetta da Amos ,

quafi ottanta anni prima .* fu-
per rrièus fcelerihus Dama/ci ,& fuper quatmr non convertam
eum , , , .& mittam ignem in
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domum Azael , & devoYabit do*
mos Benadad ., & conteram ve-
éìem Dama/ci , & dijperdam ha-
bitatotem- de campo idoli ,

€5*

tenemem fceptrum de domo vo-
luptatis , & tnmsfeyetur popU'
lus SyrtevCyrenen^ dicit Dor/a-
nus . Dopo che il Re deli' Ai-
fina il relè padrone degli Sta-
ti di Rafin , Iddio l'eccitò a
marciar contro Phacee Re d*

Itraeìe
, gli Stati dei quale ro- .

vino , e trafportò ancora ne-lP

A/Tiria le Tribù di Ruben , «
di Gad , e=-la metà della Tri-
bù di Manaflè . Dopo di aver
fatto ài quefli due Regni uno
fplendente efempio della lua
giuftizia , Iddio voltò contro
lo fteffo Achaz le armi vitto-

riofe dei fuo prete fo protetto-

re. Queilo Principe, il di cui
foccorfo egli avea compratosi
caro , finì di rovinarlo . Non
contento di ciò , che Àchas
gli avea dato, entrò nella Giu-
dea , che trattò come paefe di

conquida 5 e la lua infaziabile

avidità obbligò Achaz di fat

fondere i vafi della cafa del

Signore per liberarfi a forza di
argomento da un Nemico for-

midabile, che la fua iàila po-
litica lo avea meflb nelie iue

braccia . Theglat-Phalafiar mo-
ri dopo diecenove anni di re-

gno j ed ebbe per fuccefiore il

fuo figlio Saimanafar . iv. K$g,
cap. sv. I, Varalip^ cap, vi.

THEHEN , cbz prega , un
figlio di Ephraim , da chi de-

riva la famiglia de' Telemiti.-

Tbebem , a quo (amitia Tbebs'
mitarum . Numer. c^p.xxvi.
TnEL-¥ikKSk,cbijcwglie un

cumulo di cofe^ Città del paele di

Babilonia , d' onde ritornaro-

no alcuni cattivi con Zoroba-
beie j i quaii non poterono ri-

trc-
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travare fa loro genaalogia, né
similmente moftrare , eh* effi

IbfTero óàìh iìnps d'Ifraele .

1. Efdr. cfp, li.

THEMA, cimmiraz''dyìe , fi-

gio d* li'rael, che fi crede aver
po^^oUta Va Città di Thema
nell' Arabia Deferta : Confide-
rati jeìn'tas Thema ; confìde-

rate ciò, che li fa nelpacfèdi
Thi?ma . Genef. xxv.
THEMAN , mezzo giorno ,

I. Figlilo d'Eiphaz, che regnò
neiridumea /il. Uà Principe
difcendeaie da Saul , che ati-

cora regnò neìl'ldumea . III.

Una Cihà Capitale dell' Idu-
mea fondata dal figlio di Eli-

phaz : Numquid non ultra eft

fapientìam in Tbeman} Quella
Città era divenuta celebre per
Ja faviezZrt di coloro , che vi

dimoravano: ma Iddio che vo-
leva da ria a NAbuccodonofor,
rendeva inutile la ter faviez-
za . Di quefta Città era Eli-
phaz amico di Giobbe , Eliphaz
Tbemanites ,

THEOCRAZIA-, parola, di

cui uno fi ferve
5
per efprime-

re la forma del governo de'

Giudei , che foggiacque a va-
ne rivoluzioni \ ma aHa tefta

del quale fu fesTripre iddio
,

quantunque avelTt; efercitatala
lua autorità diiii-rentemente fe-

condo i differenti tempi . Pri-

mamente egli li governò im-
mediatamente da fé fotto Mo-
sè, che avea fceito

, per efTer

i* mterpetre de' fuor ordini pref-
fo dd popolo : Egli fi fece dar
tutti ^ii onori à.Qv\xi\ al Sov-
rano, Egli abitava nel fuoTa-
b-ernacolo firuafo in mezzo dei
campo , come un Re nel fuo
paiazso ; rifpondeva ;ì quei , che
io confili Cavano , ed ordmava
egli fkiTo i« pene condro i pre-
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varici» tori delle fu3 leg^i .• %
cote ilo propriamente è il tem»
pò della Teocrazia prefa ini

tutta la fua ettenlione ; poicha
Iddio non era folamente ia Di-
vinità , a chi il rendeva un
culto religiofo ; ma il Sovra-
no , a chi tutti gli onori dovuti
alla Maelià luprema erano at-
tribuiti , Ella fu quafi la ftelfa

fotto il comamio di Giofuè ,

il quale ripieno dello fpinto di

Mose , non faceva nulla, fsn»

za conlultar Dio . Tutte le

mofTe del campo, e del popò*
lo erano regolate per ordine del

Signore , ed egli ricompensai
ia loro fedeltà , ed ubbidienza
con un feguito de' prodigi , à\.

vittorie , e ài felici fucceili ,

eh' erano i pegni fìcuri delia

fua protezione . Dopo la mor-?

te di Gofuà Iddio non gli die^

de fuccefTore, che nuniffe ntU
ia fua perfona una autorità ov»
rana, vifìbde, e perpetua ; ma
il popolo era immediatameat^
fotto lo fcettro dell' Onnipo-
tente, che da tempo in ten^T

pò fuicitava loro Difenfori pre-
li da varie Tribìi , gente per
lo più fenza nafcita , e fenza
riputazione , fpogliata d' ogni
appoggio umano \ ma eh' egli
riempiva del fuo fpirito , r^t
renderli Miniilri delle fue mi-
fericordie verfo il fuo popolo,
ed iflromenti della lua poten-
za contro quei* , che P oppri-
mevano. Tal fu il governo da
Giudici , che parve fulle pri-
me un tempo di difordme e
di confusone

, poiché i Giu-
dei viveano fenza Capi rego-;

iati 5 fenza AfTemblee ordina-
rie di ftato , e fenza che ap-
parile tra loro una fovrana
autor; rà , incaricata deiP am-
jiìiRÌiti'azioQ della giufti^ia ; ii^a

Q. 4 que-
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<jueito ftato faceva ricordar
gPìfraelitì, eh* ef!ì erano im-
jKediatamente governati da Dio
che dall' alto de' Cieli vegiiava
da fé fteffo alla di loro ficu-

rezza , ed al gaftigo de* loro
difordini . Ogni volta eh'efìì

violavano la fua alleanza, egli

li dava nelle mani di INÌennicì

5>otent: , che gli opprimevano;
ÌYatufque Du7wm4s contra Ifrael,

iYadtdit eos m manus diripien-
tium

, qui Cisperunt eos , & ven-
didenmt bojìiffus , qui habita-
hant per gyrum , nec potuerunt
yefifìere adverfariis futs . Ma
quando il popolo fi pentiva de*
fuoi peccati , e gridava verfo
il Signore , gli fufcitavs i Li-
fceratori , i quali facevano cq(-

iat i* oppressione : Cumque Do-
minus Judicésfufcitaret , tn die-

éus eomm fleèiehatur mifericor-
dia ^ & audiebat affliEioru/n ge-
Wìitus. & liberabat eos de asde
'vajìamium . Acciocché non fi

potente ignorare, che Iddio fo-

ìo agiva 5 egli fi naicoiideva
^otto li velo degi' Iftromanti,
e de' mezzi i più deboli. Due
Femmine liberarono il popolo
dalla tirannia de' Cananei , L'
ultimo de' figli d'I Iraeie alla
tefta di 300, uomini Tenza ar-
fnì mi fé in rotta V Armata in-
numerevole de* Madianiti . Il

figlio d* una Concubina , eh'
efercitava il maltiere di ladro
fu fcelto, per battere gii Am-
imoniti . Egli con un vomere
dell' aratro disfece i Filiftei

.,

ed un'altro fenza fpada, e ba-
inone ne ucci fé mille con una
mafcella d' afino trovata per
accidente . Iddio così obbliga-
va il fuo popolo a riconofcer-
|o prefente ^ eh* egli regnava
immediatamente fopra lui , e
che i Giudici non erano che
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fsmpHci Luogotenenti , che de-
|

legava a fuo arbitrio-, ma a chi
non communicava giammai la

/

fovrana autorità . Queiìa fu la

confelEIione , che fece Gedeone,
quando gì' Ifraeliti voievan»
attribuirgli F autorità, per ave>
li liberati da' Madianiti . Egli

la rifiutò dicendo, che nonrc-
f,narebbe punto fopra di lorOg

ma che il Signore farebbe il

loro Re : AV« dominabor ve-

fìri , nec dominabitur in vcsfi-*

bus meus , j'ed aominabitur VO"
bis Domwus é II fallo, che il

popolo commife con offerire

la carica di Re a Gedeone , era

la confeguenka della fua nera
ingratitudine verfo un padro-
ne, che i'avea colmato di tan-

ti benefizi , e che gh avea da*
te tante miracolofe pruove del-

la fua protezione . E^li fi difgu-

ftò fubito dopo del givern»
ismmediato di Dio fempre -na-

Icoito 3 e per un peccato più

grande del primo coftrmfe Sa-

muele a dargli un Re, che lo

governa/Tè, a fomigìianza del-

le altre nazioni . Invano Sa-

muele 5 fenfibilmente afflitto

per l'olìragkio fatto alia Maie-
lla divina, rapprefentò a que-
llo popolo indurito il vergo-

gnoio cambio , che andava a
fare della Legge di Dio col ca-

priccio digli uomini , egli fi

oftinò nella fuarifoluzione , e
ngettkndo l'impero dolce, ed
amabile del fuo primo padro-
ne 5 meritò che la fua prima
domanda fuflfe efaudita. iddio
ordinò a Samuele di far ciò,

eli egli voleva
\
poiché ag'^jun-

le egli , non hanno effi riget-

tato vOi , ma me : Non enim
te abjecenmt

,
[ed me , ne re"

gam j'uper eos . Quelte parole

moftrano , che fino allora Id-

dio
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éio era flato il Re degl'I fra-

liti: poiché non avean e/)3 al-

tra LeE;p,e, chequv'^lLi, ch'egli

Rvsa {or data ; ma che cefTà-

vìi di efierlo
, per lo itabili-

mento d' un R; la fovrana
volontà del quale iareb^ un*

altra le^jge , che farebbero ob-
bligati di efeguire. Perciò egli

incaricò Samuele di rapprefen-
tar loro

,
quali farebbero i drit-

ti del Re , che rer,narebbe {o-

pra di e0ì 5 cioè , ciocche po-
trebbe fare impunemente in ri-

guardo della g^uftizia umana
queft'uofìio (ìmile a loro , ai

capriccio di cui fi andavano a
foitoporre, s'egli avea la difgra-

zia di gppartarfi dalla Legge
divina , che gli lignificava i fuoi

doveri , e che in vece di effe-

re il protettor dei fuo po-
polo , ne divenifìe V oppref-
fore , ed il tiranno , non re-

fl:ava a quefto popolo altra fpe-

fanza contro l'abufo della po-
tenza regale , che di ricorrere

ai Si-^nore , ed implorare il

fùo aiuto : Et clamahitis in die

illa a facie Regis 'vefìri , quem
. elegiflìs vohis , & ?ìon cxaudiet
ijos Dominus in die illa ^ qHza
pefijfetis vohis Regem , Si of-

ferva ancora qnì la fovrana
autorità di Dio , efìendo egli

colui che dà il Re . Doinmi
z quefta medefima ora, dic*e-

gli a Samuele 5 vi manderò un
uomo , che voi confagrarete
per capo del mio popolo: Hac
ipfa boya , quie nunc ejì , cras
rnittam virum ad te de terra

Beniamin , & unges enm Di/t-

cem fuper populum meum Jfraek
Kè Samuele , né b\' Ifraeliti

aveano il dritto di fcegiierne
«no , e bifognava attendere ,

che Iddio avefTe fatto cono-
scer colui > che avea dsitmato.
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Qcjsf^LÒ è quel che ?vIosè av5:%

predetto agi' liraeliti : Qiieiìo

Legislatore prevedendo , che
quedo popolo incollante fa-

rebbe tofto annoiato à^\ j;o-

verno di un capo invifibile ,

gli raccomandò di prendere per

Re colui 5 che il Signore \c&'

glierebbe , quando volerle aver-

ne uno ; Qjitim ingrejjus fi^rr-'S

terram ,
quam Doynint^s Deus

dabit tibi , ér pofjedens eam \

kabitaverisque in illa ,
6* 'diy:e"

MS : conihtuam jhper me oleum'^

ficut babent omnes per circuì^

tum nationes , eum conliitues j

quem Deus taus eleg^ert? de mi-
mero frafmm fjomm , SauUs
fu dunque il primo Re , else

Iddio lor diede nella fui in-

dignazione : Daèo- tibi Regem
in furore meOjQ £jueiì:o disgrv^.»

ziato Principe volendoli fot-»

trarre dalla dipendenza di ci-

lui 3 a chi dovea il. Trono ,

mento di efferne efclufo ' 5?
auferam in indignatione niea <,

Iddio che voleva i Re , chs
gii foilèro intieramente i-^i^-

getti 5 che non intraprendi;!!-.'»

ro nulla fenza confultaiio , il

fceiie un uomo ieconilo ii Ino
cuore, ch'egli milb alla tsita

dei fuo popolo .• Qu^jìvit Do^

.

mintis fibi virum juxsa cor

futi-m ,
6* pfiecepit ei 'QoYyùnus.i

ut e0et D:4X fì^.perpopiihm? fimvj:
Qued' uomo era Davidde ulci-

mo figlio d'Ifai, negieito co-

me il rifiuto della fua fami-
glia , e relegato in campaena
per guardare i Caflrati . Q.ue-

fti fu fcelto da Dio, p^v tUb-
re il più grande*, ed ilpiùfan-
to Re d'Ifraelei P.ìte-/' vìitis ^

(3" niater mea derelinquerv-nt y?!e^

Vomir.US arjtem afjumfit me ,

Nuova pruova della Tercra-
2ia n^l governo de' G'udei ,

hìià
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Ehi parve ancora folto i fiic-

ce^^ori di queito Principe , chs

fuf'ono quafì tutti depravatori

della Religione , ed ei'empj per-

niziofi d*empietà, e di apofia-

fia : dopo la feparazion de'due

Regni tutt' i Re d*Ifraels len-

za eccezione morirono nello

fci('ma;e nella ìiin^a ferie de'

Re di Giuda non fé ne trova-

rono che tre , i quali furono
idolatri , o almeno fautori del-

ia idolatria ; ma Iddio fjppe

mantenere la fua autorità con-
tro qu^^ì empi R^-5 ^^^ vole-

vano governare col proprio lo-

ro fpir to, e fece ior fen ti re

,

quanto fia duro di rivoltarfì

contro di lui. E^li gli aggra-
vò di mali , e gii colpì co*

tratti più acuti della vendet-

ta. Da tempo in tempo invia-

va loro i Profeti pieni dello

zelo, e della forza ,
per richia-

raarii a* lero doveri , e repri-

mere i loro attentati contro i

fij.oi dritti , fino a tanto che
finalmente i loro eccelli aven-

do fta.icata la fua paz'cnza ,

punì la loro ribellione colla

rovina intiera de* loro ftati ,

e difperfìone de' loro popoli .

Nabuccodonofor Mmiftro del-

la fua vendetta gaftigò i fud-

diti ribelli colla vergi di fer-

ro . Egli devaftò il Regno di

Giuda , e mife tra ferri tutti

gli abitanti , che trafportò in

Babilon;a con il loro Re Se-

decia. Così Dio punì con una
terribil maniera l'ultimo ài tut-

t' i Paftor; , che avea dato al

fuo popolo , e eh' erano flati

piuttofto tiranni, che Re. Egli

abbattè il Trono di Davidde,

-e voile, che niuno de' Princi-

pi di quefta cafii governafTe il

fuo popolo in avvenire colla

ijualità di Re. EgU diventò di
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nuovo il Paftor del fuo qrcp;-

ge, e l'eifrafre dal luogo del-
la cattività per faslo pafcere
ne' pafcoii piiì abbondanti :

Eccs ego ipfe requiram ov?s
meas ^

ér vifltaho eas di poppi-
li s , & congrsgaho eas de terrif,

& inducam eas interramiuam^
& in pafcuis u^eynrnis pafcam
eas . Q:iffta parola fi avverò
col ritorno de' Giudei nel lo-

ro p:iefe dopo la cattività di
Babilo'.ìia. Éffì non furono più

governati da' Re, e Z'>robabe-
le della cafa di Davidde , eh'

.

era ior capo , non ne prele
giammai il nome. Dopo di lui

Efdra, e Neemia governarono
colla msdefima autorità , e lo

ftato de* Giudei fu allora una
fpezie di anitocrazia -, dipen-
dente dalla monarchia de'Pcr-
fiani, o de' Greci . I Sovrani
Pontefici univano l'amminiftra*
zion civile , ma efTì non WA^y--

citavano , che col con(èn fo del
popolo, ed in modo che i Re
dominanti volevano ben tol-

lerarlo . Quella forma di go-
verno dus'ò fino al tempo de*

Maccabei ,i quali avendo fcof-

fo il giogo de' Re ftranieri',

prefero il titolo di Principe de'

Giudei , e riunirono il Ponti-
ficato alla fuprema autorità ,

ed allora fi viddero tracce fen-

fibili della Teocrazia , poiché
colui, che governava Sovrana»
mente, era liveftito del carat-

tere Sacerdotale , e verificava

ciò che avea detto Mosè: Eri"

tis mihi in Kegnum facerdota*

le. Ma l'autorità divina com-
parve ancora più negli avve»
nimenti inuditi, che Iddio die-

de alle armi di quelta famiglia

ch'egli avea fuicuata ,
per ri-

mettere il fuo culto in onore,

e liberare liraeie dalia vergo*
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gnofs férvit?!, in cui i'nveano
ridotto ie infedeH Nazioni. La
Repubblica ez'iandio de' Giu-
dei non ju giammai cosi flo-

rida , e fedele aila Legge di

Dio , che fbtto i cinque f?g!i

di Matatia. Ma dopo la loro

inorte i loro iuccefforiji qua-
li non erano né così pieni di

zelo per la gloria di Dio , ne
di amore per la ìoitt patria ,

fecero fiibito cbbliare quelli

felici tempi , e diedero eièr/ipj

di tutt'i vizi 5 che offendeva-
no le potenze idolatre di quei
tempi . Ircano Tuitimo de' fi-

gli di Maraha , avea iafciati

cinque figli, de' quali Arillo-

byio ii primogenito fucceffe

al fuo padre nel Pontificato
,

e nei Principato temporale ,

Dacché egli fi vide bene inabi-

lito nell'uno, e neiralfo, pre-

fe ii diadtma , e'i titolo di

Re, che niuno di quei, i qua-
li avean governata la Giudea
dopo la cattività di Babilonia
n'era flato ancora inveftito .

Sotto il loro regno accadde ,

che i Romani li refero padro-
ni della Giudea , e vi ftabili-

irono il loro dominio. Efiìnon
toccarono punto la Religione,
e lalciarono di più g^ji A(7a-
monei un' autorità molto aro-

pia . Quefta famiglia cefsò di

regnare dopo cento venti nove
anni , numerandogli dai gover-
no di Giuda ; e dopo f deva-
zione di Erode fui trono, in-

cominciò un nuov' ordine di
cofe. Quefto Principe di na-
zione Idumeo fu il primo ftra-

niero , che portò la corona di

Giuda , e ciocch* è degno di
annatazione fi è 5 egli Tavea
ricevuta dalle mani de* Ro-
mani , e non de' Giudei, ì qua<-

U perciò fi vìddero privi dei
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potere ói eki^gere i! lor capo,
Quelio cambiamento annun-
ziava loro , che il iiberator
promeffo dovea quanto prima
comparire fecondo ia proteica
di Giuda : I<ion auferetur fcet

ptr-iAm de Jt'.da , & dux de fs*
more ejus , donec 'veniat qui
mnterìdus efi , & ipfe erit ex-

peBatjo gentium . Egli nacque
in efì^etto fotto ii governo dì
Eicde , comparve tra' Giudei,
che Tattendevano, e confìrmò
la fua miflìone con una infi-

nità di miracoli . Ma quali*
orgcgliofo popolo , che fi avea
fatta éQÌ Me/!ìa una falfa idea,
diiprezzò la iu?i apparfente baf-
fezza . Egli mife il colmo alls
fue iniquità , facendo morire
come un'impoftore il Salvator
promefTo alle nazioni , e me-
nto perquefforribsls deicidio,
che Iddio fi appartafife intie-
ramente da lui , e lanciaffe
lulia fua tella tutt'i fulmini
della fua collera . La Giudea
fu intieramente defolata , Gè-
rufalernme , ed il Tempio ro-
vinati, i Giudei uccifi , o. dif-
perfi i e dopo queiVultimo di-
iaftro effi non hanno più ai-
cuna forma di popolo, efìì re-
fiano efpofti all'anatema , ed
all'orrore de* Gentili^che han-
no occupato li loro luogo »

Tal'è ia fòrte di queHo popio-
ìo ingrato , che Iddio avea coiì
preferenza fcelco per regnare
fopra di lui , ma che renden-
dofi indegno di quefto glcrio-
fo privilegio , obbligò per un
feguito di moltiplicate "preva-
ricazioni il Signore a fpogliar-
nelo 5 ed abljandonsrlo così fu-
neitamente , che da dieciotto
fecoli egii è f^oza Re , fenza
fagrifizio , fenz' Altare , &c,
Q^ia difs muiios fsdelfunt filu

Jfrael
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Ifrael jtne Rege , & fine Vfìn»

cipe , & fine facnficio , & fine
Altari , éf fine Epbod , & fine

Teraphìm., Quefto (tato miie-
rabile durerà fino a tanto,che
piacerà alla divina Prowiden-
zaldiverfamente i torrenti del*

la fua mifericordia fopra la po-
fterità carnale di Abramo , la

quale avrà la felicità di un r-

ii con tutt* i popoli delia Ter-
ra nel feno della Chieia Tua

vera patria : Et pojì hcec re-

venenrur fìtti IJrael , & qune-

rem Dominum Deum fuum , <&

David Regem (uum ,
Ò* adfeT'

vum ejus in novtjjimum die"

rum,
THEODAS , dona di Dìo ,

falfo Profeta , che comparve
nella Giudea, e follevò il po-
polo; ma egli fu ammazzato,
e tutti quei , che {ì erano at-

taccati a lui , furon difperfi :

jinte hos dies extitit Theodas
dicens^fe effe aliquem^cui con-

fen/it numerus viroYurn circitet

quadr'mgentorum ,
qui occifus

ejì , & omnes qui ctedebant (?/',

dtffipaù funt^ '<& redaBi ad ni"

hilum. Qiiefto TheodaSjdi cui

parla Gamalieie , è , come fi

crede , il medefiimo , che un
certo Giuda , che fi rivoltò

nella morte di Erode , A^or,
gap. V. 36.

THEODOZIONE, Diodato^

Siriano, deputato con due al-

tri da Nicano e a Giuda Mac-
cabeo , per trattar la pace con
lui .• Quamobrem pY^emiftt Po/-

fidonium , & Theodotium ,
Ó*

Mathiam , ut davent déxteras ,

6* accipe'fent , i. Machab. cap,

XIV.
THEOFILÒ , chi ama Dio,

uomo di difìinzione, a chi S.

Luca indrizzò il fuo Vanitelo,

S gli Atti degli Appolloii . U
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titolo di eccelkntiffimo , che
l'Evangeliita gli dà , optarne
Tbeopbih^ dinota, che q^ieito

era ìiii uomo di un ordme di-

ftintiflTimo
, poiohe non fi da-

va ordinariamtintj , ehc; agi*
Intendenti , o Governatori del-
le Provincie . intanto alcuni
prendono il nome di Teofilo
per una parola generica , che
fignifica lecondo la fua etimo-
logia un'uomo dabbene^ urlami--
co di Dio : ed tili pretendono,
che S. Luca indirizzi T opera
fua a tutti quei , che amano
Dìo, Lu^.i, Acìor.i,

THERAPtUTf,/G't;/i/D/o,
fptzie di ietta tra gli Ebrei ,

ditFcrenti dagli E Teni, per et.

ier applicati queftì alla vita
attiva 5 e quegli alla contem-
plativa . Pilone il Giudeo de-
Icrive la lor maniera di vive-
re nel iuo libro àtììàVttacon"
templativa , ov'egli dice , che
i Terapeuti menavano una vi-

ta dura ne* deferti , occupati
a contemplare la Divinità , a
pregarla , a cantar te lodi in
iuo onore , ed a leggere ie

fante Scritture. Molti antichi
Padri trovando molta- relazio-

ne tra la vita di qucfti Tera-
peuti , e quella de' primi Cri-
ftiani , hanno creduto , che Fi-

lone avea voluto fare onore
alla fua nazione di ciò, cheli
praticava nella ReligiondiGs-
lucrilto. Infatti tutto ciò, che
dice quefto Autore fullo fpiii-

to del ritiro di quelli Tera-
peuti , (ulia di loro rinunzia

del Mondo, luUe occupazioni
de* medi-fimi, luUe loro a^eni-

blee , fulia loro vita auittra ,

e naicofta , (uU'efienzidne del-

la di loro f.tta in tutte le par-

ti del mondo , fembra di con-

venire A* Cnltiaiu , che adit».

nano
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tìatto quefti caratteri ; e que-
lita è Itara nella Chie/à V op-
pinone dominante per molti
iecoli . Ma oi^^igiorno qut;(ta

Oppiniòn.- è molto combattu-
ta , e quei che la rigettano ,

hanno delle valide ragioni psr
foltenere il Pentimento contra-
l-io. I regni del Criitianefimo,

che (ì notano ne' T-irapeuti ,

fono molto equivoci , e mi-
fchiati coi Giudaismo , per-

che non fi poffa conchiudere,
eh' effi erano Cnftiani . Tut-
to ciò che rilulta dagli argo-
menti portati dall' una par-

te e l'altra , rende il punto
problemat co , quantunque il

Pentimento , che gli vuole Giu-
dei , comparilca il più proba-
bile.

THERAPHIM,parola Ebrea,
che gli antichi interpreti han-
no tradotta pet: figure, rmma-
gìni , ido^ì , ed in tal fenio fi

ritrova in molti luoshi della

Scrittura: F.^m Ephod^&The'
taùbim . Michas fece fare un'
Ephop, e 1 Thtraphim , cioè
Ilio li . Queftì erano figure fu-

perltizioje , che i Giudei con-
sulta vano , fenza però preten-

dere con quefto rinunziare al

culto del Signore . Mich^s fi-

tuò quefli Theraphim nella

fua cala , e furon tolti da quei
à\ Dan , che gli trasferirono

nel loro nuovo domicilio di

Lais. Non fi sa qual fofiTe la

figura di quefte fìatue , ed i

Giudei hanno fpacciHte a tal

propofito molte favole , che
ftimo inutili di riferire . Cioc-
ché fi può pre-umere fi è, eh*
erano un compofto di molte
membra di animali ,

1' union
deV quali faceva un tutto biz-
zarro , e ftraordinario. Alcuni
Credono , che ìTbsrapbim e^ra-

no fpezie di Talifmani , cioè

d'immagini fcolpite fotto cer-

ti alpetti di Pianeti , che fi

crede \7a loro imprimere una
virtù fecreta . Si confuitavano

queste figure come oracoli, per

il\:ovrir l'avvenire ; ed alcuni

commentatori hanno pretefo

,

che Rachele nel rapire i Te-
raphim di Labano fuo padre

,

volea togliergli il mezzo di

fcovrir la fua fuga. La Scrit-

tura chiama ancora Theraphim
la ftatui, che Michol pofe nei

letto di Davidde ,
per fottrar-

lo dalla perfecuzion di coloro,

che Saul avea inviati contro

di lui ; Tulit Mtcbol jìatuarn ,

& pofmt eam /uper leBum .

Non v' è probabilità , che tal

fufìTe una di quelle figure lu-

perftiziofe , deìle quali noi par-

liamo , poiché Davidde come
religiofiflimo , non potea pref-

fo di se conletvare di quefta

fpezie . Quefta era dunque fen-

za dubbio qualche figura fatta

all' infretta in un pezzo di le-

gno , che fi veftiva di tela ,

come un di quei fpauracchi ,

che fi pongono ne* campi per

difcacciar gli uccelli . Qucita
parola in Ofea ha un fignifì-

cato tutto differente '. Dies

multos fédebum filii Ifrael fine

Kege , & fine Principe, & 'fine

facrificto , & fine altari , & fi"

ne Ephod , & fine Theraphim .

Quell'ultima parola è poita qui

per qualcuna delle cofe , che

appartenevano all'efercizio e-

fteriore della Religione ; ed il

Profeta defarive lo ftato , m
CUI iòno i Giudei difperfi per

tutto il mondo , non avendo
in alcun luogo né Re,nè Prin-

•cipe delia loro Nazione , né
Sacerdote , né culto pubblico

dopo la rovina di Gerufalem-
me,
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me , il fuo luogo , do'^e fu
loro permeffo di far le loro

offerte , e fagrifizj , e di cele-

brar le loro fefte fecondo la

THERSA , compiacente^ Cit-
tà piace voi idima nella Tribù
di Ephraim , che fu la capita-
le d j' Re d' Ifraele da Gero-
boamo primo fino ad Atnri ,

che fece fabbricar Sam;xria,per
farne la fede del fuo Regno ,

Quella Città fa primamente
occupata da* Cliananei, e Gia-
fuè ne uccife il Re. Dipo Ma-
Fiaham , dopo di avere ufurpa-
to il Regno d' Ifraeie , trattò

col più gran rigore Therfa ,

che gli avea chiufe le fue por-
te : Tunc percuffit Mànabéìn
Thapfam , ^ omnes qui evant

in ea , <& terminos ejus de Tber^

fa, Numer. sxvi. IV. Reg. cap.
XV.

THESSALONICA , vittoria

contro i Tejfali , Città celebre

della Macedonia , fituata alla

eftremità Settentrionale del

Mare Ei^eo, edificata da Caf-
fandro fotto il nome di Halis,

e chiam.ita dipoi Tefìalonica
in memoria della celebre vit-

toria, che Filippo il Macedo-
ne riportò su i TefTali .* ella

fi chiama oggidì Saloaichi,ed
è ftraordinariamente popolata
da' Maomettani , da* CriflJani

Greci , e Giudei . Nei tempo
di Gefucriflo ve n'era un gran
numero , e vi aveano una Si-

nago'^a; Venemnt Theffalonicam^
ubi erat Synagoga Judisorum .

S. Paolo ritornando da' Filip-

pi, venne a predicarvi l'Evan-
gelo, ed «(Tendo entrato nella

Sinagoga , predicò loro Gefu-
cni^o , e loro fpiegò le fcrit-.

ture in tre giorni di Sabato
iatisii. Alcuni Giudei lì eoa-
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veptirono con una ^ran moU
titudine de* Gentili; ma gli al-

tri Giudei fpinti dall'odio ver-
r> la Rsli^ion di Gefucrifto ,

rifvegliarono un gran tumulto,
e vollero disiarii di Paolo, e
di Silas , che dimoravano nel-

la cafa di Jifon. Ne avendoli
trovati , acciifarono J ri fon in-

nanzi al Ma^i (Irato , e l'Ao-
pof^olo ufcl di Citta d) notte
tcimpo. Né oftndo più egli di
ritornare in TesTalonic^, v'm-
viò Timoteo , per efortare t

novelli Criftiani alla perfeve-
raaza, e conferm^lrlI nella fe-

de , che avean r cevuta . Ti*
moteo dopo di aver fodd-sfìt-

to a* fuoi doveri , ritornò da
S. Paolo, ch'era allora in Co-
rinto , e riftruì dello Stato
della Chiefa di Teffalonica

,

che perleveràva nella fede ,

malgrado le perfecuzioni, e le

foifl'renze , alle quali era ella

efpolta. Allora PAppoftolofcrif-
fe la fua prima a' Teffaloni-
cen(i , la quale teftìfi:a loro
la molta tenerezza , e (lima
intorno al fervore della lor

fQds, Parla loro della manie-
ra pura , e ditinterefTrita ,

con cui avea lor predicato il

Vangelo , ed inlegnò loro a
piangere crilìianamente i mor-
ti , colla fperanza , che ufci-

rebbero gloriotì dal fepoTcro ,

Gl'iftrui circa Tultimo Giudi-
zio , e circa l'apparecchio a
quefto giorno terribile, e loro

dà finalmente neii' ultimo ca-

pitolo, ch'è il quinto , molti
eccellenti ricordi , ma i Tef-
faloniceniì avendo malamente
interpetrato ciocché TAppofto-
io avea loro fcritto fui finale

gindizio,, ed immaginandofi di

edere alla vigilia di quello fpa-

ventofo gioriìo , S. Paolo ferif-

fé



T H
fé loro daimsdefìmo hìò^à h
fua feconda epifto!a, p^r aflS-

furarii contro i vani terrori ,

e farli apprendere, che febbe-

ne il <n fero deli' iniquità co-

minciale a formare da qael

tempo , li giudizio di Gelucri-

fto non verrebbe , ie non do-

pa che V empio , e ì uom^ del

peccato (ch'i è i'Anticnlto) fa-

rebbe venuto , e che Gefucri-

Ito i' averebbe diftrutto collo

fplendore della fua potenza e

gloria : Ec tunc Ysv°ljib':tur il-

h ìmqum ,
quem D^minus Je-

fy.sCb'ilh^s interriciH fpiritu o-

ns/'j dejìniet iHujÌTatione adveri'

tus fui illum . L'Appo fio Io par-

ìa ancora più fortemente in

quelia lettera contro le perfo-

ne oziofe , ed inquiete , che
non avea fé nondefì^nati nel-

la (uà prima , ed ordina che
ciafcun fi divida da tal razza

d' uomini , acciocché per lo

meno abbia vergogna de' lo-

ro vizj , e fé ne corregga :

Quod fi quii non obsdtt verbo
KOììiO per epifìolam , tunc Pio-

tate ,& ne còmmifceamtni cum
ilio ^ ut confundetur . Queita e-

piftola è viivifa in tre capi-

tali.

THIRAS, defirmors, fetti-

mo figlio di Japhet figlio di

Noè , che fi crede somune-
mente, di e fiere (tato il padre
rie' Traci Gencf. X. EzocbieL.

TKOB ADONI AS, mìo buon
Dio, Levita , e Dottore della

Legge , un di quei 5 che itpio
Re JoTcìphat inviò nelle Cfjttà

di Giuda
, per iltruire i popo-

ii , II. Paralip. cao.vivii.

Tom ^S,'bontà del Signore,

nome di un' altro Levita in-

viato per il medefimo fine.

THOGORMA , JracaJ[a , ter-
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zo fig^lio di Gomar,che popo-

lò la Frip,ia , o la Cappadocia

fecondo filtri , i qnali fi fon-

dino su q'Jefto patfo di Eze*

chiello . De domo Tbogorma
equos , & eqtiites ,

6* mulos ad--

duxe/unt ad forum tutim . Si

portavano al mercat-^ di 1 irò

i cavalli , e muli di Togorma.
Or !a Cappadocia era fertile

in animali di tali fpezie . Gè*

nef. caP.K, Ezecbiel. cap.yLVi i.

THOLA , Scarlatto , figìio

primogenito d' Ifilichar cau3

de' Thoiaitt : Tbola a quo fa-

miHa Tbolaitarum . Un' altro

del medefimo nome fuccefTe ad
Abimsiech , e fu il fetnaìo

Giudice d' l'fraele . ?ofì Abimc-
lecb furrsxit Dux ìfrael Tbola

filius Pbi4a patYui Àbimelech .

Egli governo per venti anni

,

e fu fepolto in Sc^-mir Città

del Monte d'Ephraim , ove di-

morava. Qene§. xLvi.

THOLAD , nafcita , Città

della Tribù di Giuda , che fa

ceduta a quella di Simeone :

fi crede, che quefta fia la me-
de(ima che EUholad. i.'^aro-

lip. cap, i V.

THOLMAI , chi fofpende Is

acqvie , uno de' tre fi^li d'Enac
dell 1 ftirpe de' Giganti . Vene'

runt in Rebron , nht evant A"
cbiman ,

6* Ssfat , & Tholmai

filii Enac . E^li fu difcacciato

da quello paeie da Caieb . Vi

fu ancora di quello nome un
Re di Gi-fTur, avolo di Ada-
ionne ,

preffo di cui queita

Principe fi ritirò dopo di ave-

re uccifo li fuo fratello Amnon.
Abfahn ft/.giens abtit ad Thol-

mai . Namer. cap. xr 1 1. 1 1. Reg,

cap, HI.
'THOPHEL , rovina , nome

di liiogo al di là del Giorda-

no dinmpstto ai Mar Ro'Tt»,
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dove Mosè parlò a tutto il

popolo , e dove abitò dipoi la

Tribù di Ruben. H^cfiinever-
èa, qtiiS locums eft Moyfes ad
crrinenì Ifrael trans Jordanem
in folttudine campejìn cantra

Mare Rubmm , inter Pharan^
ér Tbovhel . Deutsron. cap.i.

THÒPHO, pazzta^ Città di

Giuda fortificata da Bacchide.
lEdlRcaverunt' civitates mnnifas
in ]u.i(£a . . . Phara , & TbaJ^ho
rtiuris excelfis .Q\y.Q^z è la ftef-

fa che Thaphaa . i. Machab»
cap.i^.

THOSA , dijjipazione , pa-
dria di Jedihel /e di joha fi-

^jio di Samri . Jedihel fllius

Samri , & Joba fraterefus Tho-
fuites , Non fi sa , ove folfe

qu&fta Otta di Thofa. i. P^-
Yalìp. cap. X

I

.

THOU , errante , Re del pae-
fe di Effiuth , il quale avendo
faputo , che Davidde avea dif-

fatte tutte le truppe di Ada-
rezer, inviò Joram (uo figlio

per felicitarlo , e per ofFeriv-

gii de' vali d' oro , d' argento ,

e di bronzo . Audivìt Thou
Kex Enìatb

,
quod percuffiff^et

"David onms rohur Adarezer^'Ù?

miftt Tbou Joram fiUum fuum
ad Regem , David , ut [aiuta-

yet eum congratulans , ii. Keg,
cap.vwi.
THUBAL, la terra , quinto

figlio di Japhet, che la Scrit-

tura uni (ce ordinariamente con
Mofoch , ciocché fa giudicare,

eh* efTì hanno popolati paefi vi-

cini gli uni agli altri. Gr<eclay

Thuhal , <ft Mofocb , ipfi infii-

tores tui • Quefti popoli veni-
vano a trafficare nella fiera di

Tiro ; ed è probabile , che Ci

debba intendere per Mofoch ,

e 'Fhubal la Cappadocia , e l*

Ibiriaj eh' è al di ìk dei Pon-

T t
te Bufino . Gwff/. r^/T. X.

TIARA , o Mitra , ornamen-
to di tefta , di cui fi ferviva-
no i Sacerdoti . Filìts Aaron
parabis balteos ar. Tiaras in zlo'
riam, & decorem , Quefta tia*

ra non avea altro ornamento,
che una fpezie di piccola corona
fatta col ìiTiO , Mitras cum C070-*

nulis fii/s ex byJ[o ; in luo^o
che il Pontefice , oltre la pri-

ma tiara di Imo, ne avea una
di giacinto attorniata da tre
corone <X' oro , ed in fronta
delia quale era la lama d*oro,

so di cui v' era fcolpito il no-
me di Dio

.

TIATIRA , Sagrifizto della
contrizione , Città dell' Afia
Minore nella Mjfia , o nella
Lidia , al Vefcovo della quale,
S. Giovanni ne H'ApocalifìTe do-
po di aver lodato le fue ope-
re buone, rimprovera di tol-

lerare, che una Jezabele falfa

profetefTa , feduca i fervi di

Dio , per farli cadere nella

fornicazione . Quia permittis

mulierem Jezabel , qure fé dicit

propbeta'm , docere , & feducere

jervos meo9 fornicari , & man'
dueare de idolothytis , Il figlio

di Dio aggiugne , che poiché
ella non ha voluto pentirfì , la

gaftigava -, coiìcchè tutti quei
che commettevano l'adulterio

con eHa erano fimilmente pu-
niti , (è prontamente non emen-
davano . P.cce lìiittam sam in

iuBum 5
és' qui moècbantu'f curri

ea in tnbulatione maxirna enmt^
nifi pmnitentiam ab operibus

fuis egerim . S' ignora , qual
lìa r Angiolo o il Vefcovo di

Tiatira , a chi s* indriz?ano
quefìe parole; ed è probabile,

che fotto il nome di Jezabel ,'

S. Giovanni abbia voluto dino-

tare qualche Donna potente
^

e pre-

I
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tf prefuntuofa , la quale fedu-

ce va 1 popoli colle /uè vane
profezie,

TIBERIO , fedtizione , fi-

f;liuol di Livia , e di Tiberio
Nerone dell' illuflre famiglia

de' Cìp.udj , fu adottato d' Au-
guro , e gli fuccenfe nelT im-
pero Romano. Nel qumdicefi-
no anno del fuo impero Ge-
fucrido incominciò la fua Mif-
(ìone nella Giudea . Anno de-

cinwqiiimo impe-fìi Tiberii de-
farìs ^ procurante Font io Filato

^ud^am .... fatìum eft l'^erbum

Domini fiiper Johannsm . Dopo
tre anni il Salvatore effendo
fìato crocefiflfbj Tiberio, a chi

Filato fcriflfe la relazione de*

prodigi accaduti nella Tua mor-
te , volle far mettere Gefucri-
fto nel numero degli Dei; ma
il Senato vi fioppofe.
TIBERIADE , bmna vifione^

Città celebre della Galilea fi-

tuata fulla fponda del lago di

Geuefareth , e ne porta il no-
STie . Vo^ hoc ahiit trans mare
Galile^^

, quod efì Tibertadis .

Ella fu edificata in onor di

Tiberio da Erode Agrippa ; e
la fua vantaggiofa fìtuazione
rendendola di fubito confide-
rabile, divenne la Metropoli
di tutta la Galilea. Ella avea
de* bagni d* acqua calda , che
richiamavano un gran concor-
fo dMnfermì , ed il fuo Lago
era fempre coverto di barche
di Pefcatori. Vefpafìano avendo
prefa quella Città, fi conten-
tò di abbattere una parte del-

le fue mura alia foilicitazion

di Agrippa , 3 chi appartene-
va ; ed alcuni Sacerdoti Giu-
dei effendoiì ritirati dopo la

rovina di Gerufilemme , vi pit-

tarono i fondamenti d' un'Ac-
cademia, che divenne celebre

TGm.lV.
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pef la riputazione de'Maeltri,

che V* infegnavano . Da quelta

fcuola ufcirono il Mima, eia
famosa opera de' Maforeti . I

Criftiani lotto Godofredo di

Bovillon s' impadronirono di

Tiberiade, e la perdettero di-

poi per tradimento di Raimon-
do Conte di Tripoli.

TICHICO , fortunato , della

provincia dell' Afia , Difcepolo
di S. Paolo , che fervi lungo
tempo air Appoftolo , e fu im-
piegato a portar le fue lettere

alle Chiefe . Omnia vobis nota

faciet Tychicus cbariffimus fra-

ter^ & fidelis Mini(ter in Do*
mino . Egli era eziandio inca-

ricato di eHiminar lo ftato del-

le Chiefe , e di farne il rap-

porto a S. Paolo . Si crede eh*

egli fu deputato ad Efefo per
governar quefta Ch'efa nell*

aflTenza di Tito . Ad Cohfs.iv,

TICHON , nome di luogo
fulla frontiera di Terra Santa
dalla parte dell* Arabia deferta

tra'l paefe d'Emath , e l'Au-

rani te . Donms Ticbon , quce efl

juxta terminos Auran . Èzecbielj

cap. XL I X.

TIGRI , freccia , fiume dell'

Afia rapidiffimo , che prende
la fua forgente nell' Armenia
maggiore, entra in un lago,
eh* egli attraverfa , fenza rai-

fchiarvi le fi^e acque, (ì perds
in una caverna al pie del Mon-
te Tauro, divide TAffiria dal-

la Mefopotamia , e fi difcari-

ca nel Golfo Perfico per una
imboccatura comune coli' Eu-
frate . Quefto fiume è uno de*

quattro , che fcorrevano dal

Giardino d'Eden. Nvmen flw
vii tcrtii Tigris , ipfe vadit con'

t.a Ajjvrios .Genef. il.

TIMEO, perfetto^ nome del

padre di quel cieco , che fu

R gua-
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guanto ói G'^'lucrifto in Geri-

co . fiUiMS timc^i Burtrm£us
C(scpis f?dc-è*it jiéxta viammen*
dicans.

TIMO LEGNO , fpezie di

ie?,no d' una gran beltà , e di

Uii' od r' eccellente , che la flot-

ta del Re HirAra portava da
Ophir. Claris Uiriim > qu.epor-

jabat ammn de Ovbtr , attt^lit

4e Ophir Itgna thmia multarli-!'

mis , Gì' Inlerpetri traducono
diverrarxiente l' Ebreo [byrnum.,

gli uni per corallo , altri per

legno del Brafile , ed alcuni

-pax- il pino , Nella incertezza

ffielìa vera fignificazione di que-

Ito termine, (i traduce quelii

parola per legno odorifero ^i^ùn-

za defignarne alcuno in parti-

colare .

TIMON , onorevole , uno de'

fette primi Diaconi fcelti da-

gli Appoiloli . Elegerunt Ste-.

phanum ,
6* Tìmortem . Non (i

$a nulla di particolare su que-

sto Diacono. I Latini pieten-

ciocio , che Timone avendo
predicato qualche tempo a Be-

rea , venne m Corinto , dove
ì Giudei , ed i Pagani lo git-

-^tarono nel tuoGo,e che effen-

clone uicito miracololamente ,

fu croce fi To . ABor. cap.vu
TIMOTEO, chi onora Dio

^

Ammonita , Generale delie

Truppe di Antioco Lpifane , il

quale avendo dati molti com-
battimenti a Giuda Maccabeo,
fu ferapre vinto da quefto gran

Capitano . Dopo la perdita dell'

ultima battaglia , m cui la tua

Armata iu tagliat' a pezzi , Ti-

rnoteo /e ne tug^ì m Gazara
con Chtreas iuo fratello, evi
fu ammazzato. Timotheumoc-
cultantem fé in quodam reper-

ium loco imeremernfìt ,
Ó* jra-

trsTìì eju; Qbareaìn . Ve n' era

Tt
i

un'altro dd med^finfjo nome,
ancor Generale delle truppe di

Antioco, il quale avendo con»
gregjata una potente armataa!
di là del Giordano , fu vint^
da Giuda Maccabeo, e daGia-
nata l'u^ fratello, che lo perr

feguitarono, l'attaccarono un*
altra volta, e finirono di ta»-

gliare a pezzi !a fua ^.rmata

,

Timoteo ni^zinào caduto traila

rpani di Dofìteo , e di Soiipa*

tro , gli ^e(iò a lalvargjli U
vita, e (ì obbligò a rimetter

liberi tutt' i Giudei , che rite=-

oeva piigionieri, EfTì lo lafcia*

rono partire , e la Scrittura

non fa più parola di lui . i,

Machab."^ i.

TIMOTEO, difcepolo di S,

Paolo, era di Liftri , nato dà
un padre Pagano , e da una.

madre Giudea , che fi chiama-
va Eunice , di cui S, Paolo lo-

da la fede , come quella di

Loide fua avola . Recordatio-!''

nem accipiem ejus ftdei , <y«^

eji in te non fi^a ,
qu^& hahi-

tavit pnmuin in avia tua hot'

de ,
6" Mutre tua Eunice . L*

Appoflolo effendo venuto a*

L'it ri 5 prete Timoteo fui yan-
taggiofo teftimonio , che li eb-

be di lui, e lo circoncife , ac-

ciocché poterle travagliare al-

la falute de* Giudei , i quali

fe-nza quefta precauzione, l'a-

vrebbero evitato come m)pu-
ro, e profano . TiiTDteo tra-

vagliò con ardore alla propa-

gazion della izà'C fotto il fuQ

Maeltro-, egli -lo feguì in tut-

to il cerio della fua predica-

zione , e gli refe grandi ffimi

iervu) i ancora S. Paolo lo chsa^

ma iuo cariffimo figlio , iuo

fratello, il compagno de' fi.foi

travagii, ed afiìcura, che niu-

na pciiOna era p.ù uaita eoa
lui
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^ui di mente , e di cuore ,

quanto Timoteo. Egli gli die-

Ide di buon* ora la impofizion
Ideile mani con un* ordine par-

iticolare dello Spirito Santo .

No// negligere grattam
,
qua; in

te efit qu(S dataeji tibt per prò-

phettam cum impofìttone ma"
nuumpreshyterìt . Egli lo invia-

va in varie Chiefe , per forti-

ficarvi i fedeli , e confermare
ne' loro fpiriti le verità , che
avea loro infegnate ; e quando
ritornò da Roma nel 64,. io

lafciò ad Efefo per governo di

! quella Chiefa , di cui fuilpri-

i RIO Vefcovo . L' Appoftolo per
ì ìftruirlo di tutt' 1 doveri d*un
miniftero sì fanto, e nella fua

perfona tutt' i V^efcovi del Mon-
do , jgli feri (Te da Macedonia
la prima Epiftola , che porta
il fuo nome, verfo V anno di

Gefucrifto 66, nella quale gli

prefcriffe in generale , i dove-
ri della fua carica , gl'infegna

a difcernere i foggetti , che
impiegava al fervizio della

Chiefa 5 e la maniera , colla

quale dovea condurfi verfo
quei , che trattavano di corroni'

pere la purità della dottrina

{^angelica . Gli parla eziandio
dei iuoi particolari doveri , e
dell' obbligazione , in cui egli

è , di renderai il modello , e
Vefempio de* Fedeli nelle fue

occupazioni , ed in tutta lac

condotta della fua vita. L' Ap-
poftolo dopo poco tempo ef-

ieado giunto in Roma , e ve-
dsndofi vicino a m>nre,fcrif-
fe al fuo caro Difcepolo la fua
feconda lettera , ch^; (i riguar-
da come il fuo teftamento . El-
la è ripiena , come la prece-
dente , d* eccellenti precetti per
tutt'i Mmiftri della Chi-jfa .

Gli raccomanda di cuftodire il
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depofito della verità , di fug-
gir le inutili queitioni , e di
fortificarfi contro le perfecu-
zioni . Gli predifTe , che ver*
rebbero tempi pericolofi , ne*
quali i Dottori fuperbi , maU
dicenti, ed inumani diftrugge-
rebbono lo fpir.to della pietà,
e non necon{erverebbero,che
r apparenza -, ne* quali gli uo»
mini cercheranno adulatori

,

che (ì rendono compiacenti a
tutt' i lor defiderj , e non po-
tendo foftVir la verità , non
vorranno afcoltar che favole.
Quelle due Lettere devono ,

fecondo S. AgoftinOjeflferfem-
pre innanzi gii occhi di colo-
ro , che deftmati fono a fer-

vir la Chiefa. Eflì vi troveran-
no tutta r eftenzion de' loro
doveri , e vi apprenderanno,
qual* eminenza di virtii doman-
da la Santità del Miniftero,

a

CUI effi ofano di afpirare , Opor-
tet atuem Epifcopum irrepre"

henjibilem effe , fobrium , pudi-
cum , doHorem , non vinolentum^
noM percujforem^ fed modefìum^
non litigtofum , non cupidum ...

No>2 Neopbitum,
Si crede che Timoteo venne

in" Roma , chiamato da S. Pao-
lo , dove fu teftimonio del mar-
tirio di quefto Santo Appofto-
lo . Egli ritornò dipoi in Efe-
fo, ove continuò a governar
la Chiefa in qualità di Vefco-
vo fotto r autorità di S. Gio-
vanni , che avea la direzione
di tutte le Chiefe dell'Afia . Sì

crede 5 eh' egli fu lapidato da'

Pagani, quando volle opporli
alla celebrazion d* una fella em-
pia in onor di Diana .

TIMPANO , ftromento di
Mufìca prefTo gli Ebrei , co-

nofciuto fotto il nome gene-

rale di topb , che comprende-
R z va
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Va tutte le.rpezie dì tambur-

ri . Dopo il paHTaggio à<A Mar
RofTo, Maria prefe un timpa-

no, e fi mife a traftuliare , e

danzare colle altre Donne .

Sum/sc Maria prophetìjja tym-
panum in manu fua , egrejfa;-

que funt Mulisres omnes Pojì

eam cuoi tympanis , ^ chor s

.

Quifta ipe^ie di tamburro tra

come un vaglio , e v' erano in-

torno de' campanelli , a un di

prefTo come al cembalo . Se

ne taceva ufo nelle occafioni

di giubilo, come dopo una vit-

toria , ne* feftini , nelle nozze,

e per celebrar le lodi di Dio.

TIRO, collina , Città cele-

berrima della Fenicia , una del-

le yÀii antiche , e fiondi del

inondo . Ella fofìifteva nel

tempo di GJofuè,e tu dat* al-

la Tribù d' A(er , come tutte

le altre Città marittime di

quefto cantone . Vlque ad Ci-

•vitatem mu»itij]imam Tirum ;

ma e^li non iembra , che i

Giudei ne abbiano mai diicac-

ciat' i Cananei . Quefta Città

fu foggetta a molte rivoluzio-

ni ^ Né fi sa la torte di efTa .

La famofa Città di Tiro non
fu edificata che 24.0. anni pri-

ma del Tempio di Salomone
<}a Sidonj in un* Ifola dirim-

petto air antica , dalla quale

era divifa da un canale di ma-
re molto ftretto. QuelV ultima

per la iua indu{ina,e vantag-

giol'a fituazione fi era renduta

la padrona dei mare , ed il

centro di tutto ii Commercio
dell' UniVc-rio. Da tutte le p^r-

t\ del Mondo le nazioni con-

tribuivano adaccrelcere le fue

ricchezze, il tuo iplendore, e

la Tua potenza . Si portavano
a gare ne' luoi M-' reati tutte

in cote le più prezioie j rare

,
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e proprie ad alimentareJI lufi

fo; ed ella le diffondeva ne'

paefi vicini , e comunicava lo-

ro Tana contaggiof-^ della fu»
corruzione. Perciò Ifaia chia-

ma quatta Città una meretri-
ce, che fi proltituifce a tutt'i

Regni del Mondo . Ertt Tiro
quafi canticum Meretricis .....
Ò* rurjum formicahitur cum un'-

verfis Regnis terra . I Profeti

tòno pieni di minacce contro
di quefta colpevole Città , che
una ferie lunga di profperità

avea riempita d' orgoglio , e
che fi riguardava con piacere

come la Regina delle Città -

Il fuo luflfb, e la fua idolatria

Taveano di già renduta colpe-

voliffima agli occhi di Dio y

quando ella mife il colmo a*

tuoi delitti per la fua inuma-
nità contro de' Giudei . Non
contenta di rallegrarfi della ro-

vina di Gerufalcmme, ella fe-

ce i fuoi abitanti prigionieri

,

e dat' in mano degP Idumei,
loro crudehfi[ìmi nemici . Ella

fi era eziandio fatta padrona
delle ricchezze del Tempio ,

per ornarne quei de' fuoi Ido,

h . Quefta empietà , e barbane
trafìfero su di e/fa i fulmini
della divina vendetta. Nabuc-
codonofor ilfia^.ello delia giu-

ftizia di Dio, fi avventò fopra
Tiro , quando Itobalo n'era
Re. Egli prelé la Città dopo
tredici anni di afredio,rinver-

sò 1 luoi argini , taccheggiò

tutt'i iuoi fetori, e la difìtruf-

fc da fondamenti , come lo avea
predetto Ezechiello . Ecce ego

adducam ad Tyrum Nabticbo-

danojoT Regem Babylonis

cum equìs , & curribus. Ó* cce~

tu y
populoque ma^no ^ & d'jji-

pabunt muros Tyri ,
Ó* defìment

tancs ejiis . .
.
, , Vafiabunt opes
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fuas , & deflment muros tuos ,

é* domos ttias pr^eclaras fubver-

tem. Qiiefta Città sì potente

fu ridotta allo fìato d' un fem-

plice villaggio, conolciuto iet-

to il nonne di Pal<styrus , ov'

eia il Tempio , in cui i Tirj

voleano , che AlefTandro an-

dafle a fagrifìcare. I iuoi abi-

tanti , che s' erano ritirati in

un' Ifbla vicina , vi edificaro-

no una nuova Città , che di-

venne ad un tratto più poten-

te dell* antica -, e che obbligan-

do la fua primiera difgrazia,

che meritò per i fuoi delitti ,

fi diede piucchè mai all' orgo-

glio, al lufTo , ed air empietà.

I Profeti le predi (fero per co-

mando di Dio un gafligo più

fevero del primo , e che por-

rebbe il colmo alla fua defo-

lazione. La fua perdita , dice

Ifaia , verrà da Cethim , cioè

dalla Macedonia , da un Re-

gno debole, ofcuro, e difpre-

gevole . OfiusTyri : ululate na-

ves maris
,
quia vajìata efl Jo-

mus ^ unde venire conjusverunf.

de terra Cethim revelatwm ejì

éis. Erano fcorfi quattrocento

anni dalla prima prefa di Ti-
ro da Nabuccodonofor , quan-
do AlefTandro Re della Mace-
donia, r afTediò di nuovo, e

fé ne refe padrone dopo un'af-

(edio di fette mefi . Il Profeta

avea predetta la maniera , col-

la quale quello Principe fé ne
farebbe padrone, col riempie-

re il braccio del mare , che
feparava la Città dalla terra

ferma . Tranfl terram tuam gua-

Ji flumen filia maris , non ejì

cins^ulum ultra tibi . Da queft'

ultima prefa di Tiro comin-
ciano i fettant' anni di ofcuri.

tà , e di obblio , in cui dovea
ella dimorare fecondo la mi-
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naccia del Signore. In oHivzo-

ne eris , o Tyre ,
feptuaginta

annis
, ficut dies Regis unius •

Egli è vero, che tu fubito rie-

dificata , poiché i Sidoni , eh*

entrarono nella Città colle

truppe di AleflTandro , lalvaro-

no ne' loro Vafcelli quindici

mila de' fuoi Cittadini , i qua-
li rilevarono con una curain-
iftancabile le rovine della loro

padria ,- ma ella perde l' impe-
ro del mare , e non diftefe il

iuo commercio , che fopra le

vicine Città . Ella non ricupe-

rò il fuo antico luftro , che
dopo il termine fpirato de ila

profezia , ed ella ripreie nel

medefimo tempo i iuoi anti-

chi vizj , la fua avarizia , il

fuo luffe , traffico vergognofoi
col quale corruppe i popoli

vicini . En erit pojì [eptunpìn-.

ta annos vifitabit Dominus Ty-
rum Ó* reducet eayn ad merce"

des Juas , & rurfum fornicabi'

tur cum Unizierfis Re^ms terr.^

j'uper faciem terrea . Tiro <iet-

te fepolta ne' fuoi ecccfTì fi»T»

a tanto , che illuminata dal

Vangelo , cefsò di eff^r io Ican-

dalo dell' univerfo . Ella oiferl:

al Signore il frutto de' iuoi

travagli , e del fuo commer-
cio, e lece ftrvir le Tue ric-

cheicze al follievo de* fedeli,

e

de' Miniftri del vero Dio . il

Pioterà avea esiand o predet-

to quefio avvenimento mara-
vigiiofo . Et erunt negatiutores

ejus , & mercedes ejus fanStifi-

CéitiS Domino , non condantur ,

neque reponentur ; quia his . qut

habitaverint corum Domino , erit

negatiatIO ejus , ut manducent
in jaturitatem , & vejha'/ituf

ufque ad vetufiatem . Neltcm-'-

pò di S. Paolo v'era di già un
^ran numero di fedeli m Ti-

R 3 »^o.
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j-o -, e in feguito la fua Chie-

fa divenne celebeinffìma. El-

la fu la fede di un Arcivelco-

vo (òtto il Patriarca d' Antio-

chia , poi fotto quello di Ge-
j-ufaiemme . I Criftiani prefero

Tiro fotto le prime Crociate ;

ed i Saraceni avendola riprefa

immediatamente dipoi , ella è

fempre ftata traile mani dec;li

Infedeli , ed oggigiorno non è

pii^i , che un borgo chiamato

TIRANNO, tyrnnnus ,
que-

lla parola originariamente fi-

gnificava un Principe , un Re,
€ non è divenuta odiofa, che
per r abu^o che han fatto fpef-

io i Grandi dell* afìfoluta auto-
rità . Nella Scrittura ritiene

ordinariamente la fua primie-

ra fignificazione . Primus de yé»-

^tis princtpihus ac tyfanms te-

neat equum ejus . Intanto fi

premie qualche volta in mala
parte , Animos crudelis tyranni^

& fera bellua: ìram gerens.

TIRANNO . Si legge negli

Atti , che S. Paolo vedendo

,

che i Giudei di Efcfo non pro-
fittavano punto de* luci diicor-

fi , rinunziò di andare nella

loro finagoga, e fi mife ad in-

fegnare giornalmefite nella

icuola di un certo Tiranno .

Quotiate difpHtans in Se boia Ty-
vanni cujujdam Non fi sa , fé

quelta parola fia un nonae pro-
prio , che dinotale qualche
Gentil convertito, ed smi co di

S. Paolo , o fé quefto fofTe qual-

che gran Signore , che gli ap-

|)reftò la fua cafa per congre-
g.irvi 1 luoi Difcepoli.

TIRATABA , borgo della

Paleftina n^^lla Tribù d'Ephraim
pr.nfo il Monte Ganzi ra , ce-

lebre per la ftragge , che Pila-

to VI fece fare d' un gran nu-
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mero di Samaritani. Queft' a-

zione fu cagion della fua ro-

vina ', poiché il popolo aven-
done portate le iue querele a
Vitell o Governador della Si»

ria, Pilato fu citato alla pre-

fenza di Tiberio . Queft? è la

ftraggc, di cui p:\ria S. Luca

.

Aderant autem quidam ipfo in

tempore^ numtantes illi de Ga^
lilesis , quorum janguiyiem Pi'

latus mifcuit cum facrificiis *o-

rt(m.

TI SRI , primo mefe deiran-

no civile degli Ebrei , e fctti-

mo del r anno Ecclefiaftico , ch«
corrifponde parte a Settembre,

e parte ad Ottobre . Nel pri-

mo di quefto mefe fi celebra-

va lafefta delle Trombe. Me»-
fe feptimo primo die Menfls exit

vobis Sabbatum clangemibusti^
bis , & vocabitur SanÈium . NeU*
ottavo la dedicazione del Tem-
pio di Salomone. Nel decimo
la fefta dell' Elpiazione folen-

ne . Menfe feptimo decima die

Menfis affligetis animus vejìraSy

nullumque opus facietis .... in

bac die expiatio erit vejìri , at^

que mundatio ab omnibus pec-
catis 'uefìris » E nel quindicefi-

mo quella de* Tabernacoli .A
qutntodccimo die Menjts bujus
jeptimi erunt ferite Tabernacu»
lorum \eptem diebus Domino*
TITO , onorevole , à\'ÌQt^c^(^

di S. Paolo
,
greco , e gentile

di nafcita , fu convertito da
quefto Appoftolo ; a chi fervi

di Segretario , e d'Interprete .

Egli lo portò con se al Con-
cilio di Gerufalemme , che fi

congregò , p- r decidere , le bi-

fognava di fottoporre i Genti-
li alle cerimonie della Legge;
e PAppollolo non volle , che
Tito fi facefìe circoncidere ,
per dinotare j che la circonci-

lione



fione non era neGe(ri»fiaj<fitan-

tunque fi faceflfe dipoi circon-

cidere Timoteo ,
per dinotare,

che potevafì ancor praticare

quefto ufo fenza peccato : Sed
neque Tttus

,
qi/.f mecum erat ,

cum e[[et Gcntìlis , compuljus efì

Circumcidi . S. Paolo l*irviò di-

poi a Corinto, per calmar le

difpute , che dividevano que-

Ita Chiefa ; e Tito andò in le-

guito a raggi ugnerlo in Mace-
donia , per rendergli conto
della iua negoziazione . Poco
dopo egli portò a' Corinti la

feconda lettera , che S. Paolo
indrizzò a* medtfimi v e verlo

Tanno dj. di Gefucrtfto V Ap-
poftoio avendo lo ^abilito Ve-
fcovo dell'I fola di Creta , hn-

fus gratta reliqui te Creta , ut

ea , quie deftmt , corrrgas , &
€onfliti4as' per Civhates preshy-

teros, ficiit tr e^o d'tfpofui tibì.

Egli gli fcriffe nell' anno fe-

guente da Macedonia una let-

tera , nella quale gii delcrive

le qualità , che devono avere
i Sacerdoti , ed i Vefcovi , eh*

egli ordinerà per governar le

Chiefe , Gì* infegna ancora la

iraniera , con cui deve iftrui-

re le perfone di diverfo ftato.

Lo eforta a riprender forte-

mente i Cretefi , ch*erano na-

turalmente sregolati , e che fi

lafciavano andare alle illufioni

del Giudaifmo : Cretenfes fem-
per mendaces , mala hejliie, ven-
tres pigri .... quam ob cauf-

fam increpa ilhs dure ^ ut [ani

fint in fide^ non intendente!Jh'
daicis fatulis , & mandatis ho-

minum aferfantium Je a ve-fi-

tate, L'Appoftoio rileva in fe-

guito la grazia di Gelucniro ,

che ci falva per la iua nnife-

rcordia, e lo incarica di efor-

tare i fedeli atfubbidienza ver-
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fo le Potevize, a fuggir le di-

fpute , e le querele , e di oc-

cuparfi alle onefte fatiche . Tito

dopo di aver predicato il Van-

gelo nelle Hole circonvicine di

Creta, ritornò in quefta Città,

d^ve morì in età molto avan-

TÌTOLOy titulus, quefta pa-

rola fi prendt. I. per nei izione:

Scripfit ^ittem & titulum Ptla^

tt^s . li. per un monumcnro,
che s' innalza in memoria di

qualche cofa : Surgensjcicob ma^
m , tuUt laptdem ,

qusm juppo'

fuerat capiti _/^o ,
Ó* erexit tn

timlum, bgli fece altrettanto,

perdmcrar i'alle'anza che con-

trattò con Laban i Ers^xit^ ti-

ttUam ft*per jepukhrum ejus.

111. fif^mfìca una p etra , una.

colonna; Moyfes cedijica-v ir Al-

tare ad radices Montis ,
&^ duo^

deci-m tituloT per dmdecimTn-
bus. IV. un legno per defignar

qualche cofa: Cum -oidermt off^

hominum, fìatuent jnxta dia ti-

tulum : Quandv) elfi vedranno»

alcune offa d'uomini, efiì met-

teranno vicino un legno , per-

che non fian difumate.

TOB , buono ,
paefe fituato-

al di là del Giordano nella

parte fettentrionale della Tri-

bù di Manaffe. Quivi Jephte,

dtfcacciato da fuoi fratelli , ^
ritirò : Jepbte habitavit tn t^i"

ra Toh. Judic.yii,

TOBIA , bontà del Signore

^

fìgho di Tobiel della Tribù di

Nephtali dimorava in Cades

,

capitale di quefta Tribù , ed

avea ipofata Anna della m.e-

dtfima Tribù, dalla quale eb-

be un figlio, che portò il Ino

nome . La Scrittura nmarca,
che Tobia dalla fua infanzia,

fi affezionò alla Legge di Dio,

ch'egli fu fedele a' doveri del-

R 4. la
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laReliginne, e che la fna còn»
dotta non ebbe nulla di pue-
jsile: Cumque efjet junior omrìi-

i!4s in Tribiis Nephtali , nibil

tamen puerile fejjit in opere ,

Quantunque vinfe eg!i nel Re-
gno d'Ilratle tra' fcifmatici , e
idolatri , tuttavia non ebbe al-

cuna parte nello fcifma, e ido-

latria,- ma unito di cuore , e
di mente a fuoi fratelli dei Re-
gno di Giuda , prefso di cui

era la vera Religione , il Sa-
cerdozio , ed il folo Tempio,
dove Dìo volea eflTere adora-
to, egli andava in Gerufalem-
me al Tempio del Signore ne'

giorni delle fefte folenni , e vi

offeriva fedelmente le fue de-

cime , e le Tue primizie : Sed
pergebat in Jemfalem ad Tem-
plum Domini ,

'& ib: adorabat
Dominum Dcum Ifrael , oi^inia

primitiva fua , & decrmas fide-

Uter offerens . Tobia continuò
quefti~ piì efercizj fino al tem-
po, in cui Salmanafar avendo
pref'a Samaria trafportò le die-

te Tribù neirAffira.il giufto
fu inviluppato nella difgrazia
de' peccatori . Tobia portato
cattivo in Nmive colla Tua
i-noglie , e figlio , conferva fem-
pre pura l'anima fua con ef-

fer fedele a* comandi del Si-

gnore j ed egli non fi conta-
minò mai nel mangi are, come
gli altri Ifraeliti , le vivande
proibite dalla Legge . Iddio
per ricompenfare ^ fua fedel-

tà, gii fece trovar grazia ap
preflò Salmanafar , che lo ri-

colmò di beni , e di onori : Et
quoniam raemor juit Domini in
toto corde (no , dedit 2II1 Deus
gratiam in conjpe6iu Salmana~
far Regis. Tobia profittò del-

ja bontà del Re per follevare

i hìQÌ fratelli prigionieri. Egli
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li vifitava 5 diftribuiva loro in
ciafcun giorno ciocche aver po-
tea, ed unendo l'iftruzione al-

la limofina , dava loro degli

avvifi falutari , e gli efortnva
a fantificare il loro ftato colla

pazienza , e colla fommiffione
agli ordini di Dio . Un giorno
a Rages , Città de' Medj . uno |

chiamato Gabelo fuo parente,
avendo bi fogno di diece talen-

ti, per far fenza dubbio qual-

che traffico , Tobia , che avea
ricevuti i fuoi dieci mila fcii»

di dalla liberalità del Re, glieli

predò fenza efiger da lui altra

ficurezza, che una fcritta ob-
bligazione . Dopo la morte di

Salmanafar , Tobia continuò
con maggiore ardore le fue

opere di carità fotto Senna-
cherib fuo figlio, e fucceiTore,

il quale maltrattava gl'Ifraeli-

ti, che odiava . Quefto Prin-

cipe dopo qualche tempo ef-

fendofene fuggito vergognofa-
mente dalla Giudea, percagion
delgaftigo, che Iddio gli avea
mandato in pena delle fuebe-
Itemmie , fcaricò la fua colle»

ra nel fuo ritorno contro de*

Giudei , de* quah ne fece mo-
rir molti . Tobia fepsllì i lo-

ro corpi -, ciocche effendo fla-

to riferito al Re
,

quefti (de-

gnato , lo fpogliò di tuit'i luoi

beni, gli tolfe gl'impieghi, che,,

fuo padre gli avea dati nel pa-
lazzo , e l'obbligò di più a na*
fconderfì per falvar la fua vi-

ta ; ma dopo pochi giorni Scn-

iiacherib fu uccilo da' fuoi fi-

gli , e Tobia ritornò nella fua

cafa , e fu rimeffo nel pofTef-

io ditutt'ifuoi beni . Un gior-

no di fefta del Signore quefto

sant'Uomo , ferapre eiàtto e re-

ligiofo ad olTervar la leg^e, la

quale ordinava ds' conviti d'al^;;^

le-
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Negrezza nella ceiehrazion del-

le fsfte, kcc ai'parecchiare un
£;ran pranzo, a cui fece invi-

tare quei della fila Tribù, eh*

erano tenuti per gli più uomi-
ni dabbene, ed i più tinìorofi

di Dio: D^xh fJio fue : Fa de,

^ /idduc aliquos de Trìkt no-

ftra , timemes 'Deum , 6* epu-

lemu.Y nobìfcmn. Nei mentre li

definava, Tobia avendo fapu-
to , che uno degl' IfVaeliti era

ftato ammazzato, e che il fuo
corpo era diReTo reila llrada,

il alzò fiibito , corfe a pren-
dere il cadavere , e Io nafccfe
in Tua cafa , afifin di fepellirlo

dopo la calata del Sole, Allo-

ra i fuoi parenti , ed amici
Taccufarono d' imprudenza , e
di temerità di e^porfi così alla

morte , che avea di %\\\ fcam-
pata per io mede fimo fopgetto.
ivia qiiefio santo Uomo Tempre
pieno d'una carità inefpugna-
bile per gli luoi cornpatriotti,

non efitava punto di efporfi

gene roTa niente piurtofìo aper-
idere i Tuoi beni , e la vita ilef-

fa , che mancare a ciocche Id-

dìo ricbiedeva da lui: SedTo-
èias plus timens Deum

, qua^n
Regeni , rapiebat carpara accifo-

rimi , & occultabat in domo fua,
& ìv.edth noBihus fepeliebatea.

La fua rarità fu riconipenfata,
emerito di aver parte altefof-
fèrenze del Salvatore, per ef-

fere afTociato nel Cielo alla fua
felicità , e gloria . Un giorno,
dopo di aver fepolti molti mor-
ti", fi addormentò laffo al pie
d'un muro , e cadde da un ni-
do di Rondine dello fterco cal-
do fu gli fuoi occhi , che lo
refe cieco . Quella difgrazia ,

che Iddio gl'invio per provar-
lo , non diminuì nulla delia

grandezza d^^lia fua fedej lungi
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di mormorare contro la divi-

na provvidenza , o di affiigerfi

del trifto ftato , in cui era ri-

dotto 5 ne refe grazie a Dio in

tutt'i giorni della fua vita , e

non oppofe a* motteggiamenti
empi ? ^^ agl'infulti de* fuoi

patenti , che qUefta rifpoda pie-

na di fede: Non parlate così,

noi fiamo i figli de* Santi , e
noi afpettiamo quella vita, che
Iddio riferva a quei, che per-

feverano fino alla fine nella

fedeltà , ch'effi gli hanno ,pro-

mefTa : NcJhc ita loqui , quo^

niam filii San8omm Jumus ,
Ò*

•vttam illam expeBamus ,
quam

Deus daiUYtiS ejì eis
,
qui fidem

funm numquam mutant ab eOm

La moglie fua medefima gii

faceva de' rimproveri, a* quali

non rifpcndeya nulla , per non
dar luogo a nuovi tvafporti \

rr-a gittando un profondo fOi^

fpiro 5 cercò la fua eonlolazio-

ne nella preghiera, indrizzan-

dofi a Dio , lo (congiurò di

chiamarlo a se : Et pr.icipe in

pace yecipi [piritum meum ; ex^

pedit enim mihi mori magis ,

quam -vivere , Quantunque egli

defideraile la morte per rap-

porto alla Religione, tuttavia

cmmetteva i fuoi defiderj alla

volontà di colui , che folo co-

nofce ciocche ci è utile : Et
nunc , Domine , fecundum vo'

luntatem tuam fac mecum . In-

tanto quefto sani* Uomo cre-

dendo, che Iddio gli accorda-

rebbe fubitoquefta grazia, chia-

mò il fuo figlio , e dopo di

avergU dati de' ricordi fpiri»

tuali , ed ammirevoli per la

fua falute , non trafcurò la cu-

ra del temporale , a cui la fua

qualità di padre l'obbligava di

provvedere , e gì' incaricò di

andare a Rages ,
ptr riicuots^

re
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re il danaro , che avea egli

preftato a Gabelo. Il giovane
Tobia parti (ubico coirAngio-
io Raffaele , che avea prela la

figura di Azaria ; e Tobia pie-

no di fede confolava la lua
ttioglie , che affìigevafì per la

partenza d' un figlio s) caro ,

aflìcurandola , che Io rivedreb-
be in buona falute , e eh' e^li

era fotto la cuftodia dell' An-
giolo di Dio, che Io ricondur-
jrebbe . Intanto come quello
caro figlio tardava a ritorna-

re, cominciò ad inquietarli,

e

cadde in una profonda malin-
conia , permettendo Iddio co-

sì , per in regnarci , che la fe-

de non eflingue j fentimenti
della natura . Anna nulla ra-

pendo del fuo ftgl o afTente,
dirottamente piagneva , né po-
tea confolarfi . Ma la fede di

Tobia , che avea profonde ra-

dici nel fuo cuore , facendolo
fuperiore alla debolezza della

Natura , reprimeva le fue la-

crime , e procurava di afciu-
gar quelle àeìU fua moglie,
ailìcurandola con confidenza ,

che il loro figlio (lava bene ,*

Tace , & noli turbavi , fanus efl

flius nofìer . Come la fua in-

quietitudine la faceva andare
in tutt*i giorni a federfi nel-

le ftrade , fuHa cima d' un
Monte , ella fi accorfe final-

mente del fuo figlio , che ri-

tornava , e fens' afpettarlo ,

corfefubitoad avvifarne il fuo
Marito • Quefto Santo Vecchio
cieco com* era, fi levò, ed an-
darono tutti e due ad incon-
trare il loro figlio . Dopo di

averlo abbracciato, fi mifero
a piangere per T allegrezza ;

dipoi avendo adorata Dio, fi

pòfero a (édere : Et cosperunt

ambo fiere pne gaudio ^cumquff
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adcraffertt Deum , (fT ^faùas egif*

fent , confedtrum . Allora il gio-

vane Tobia prendendo il fie-

le del pe<ce , che avea rijer-

vato , itcondo V ordine dell'

Angiolo , ne Hrofinò gli oc-
chi del fuo padre , e gli refe

la villa. Subito efifi comincia*
rono a render grazie a Dio ,

ed il Vecchio Tobia elcla-

mò : Benedico te ^ Domine Dens
Ijrael

,
quia tu cajìigajìi me ,

6* tu fanajìi me , & ecce ego

video Tobtam filrum meu?n »

Dopo di aver fatta della

grande allegrezza per otto
giorni co' loro parenti , ed
amici , Tobia volendo ri-

compenfare Az.iria per la cu-
ra , che avea avuta del fuo fi-

glio, gli otlèrì la metà de' fuoi

beni; ma l' Angiolo, eh' egli

non cono iceva , fi fcovrì a lui
^

ed a tutta la iu^ famiglia . EgU
fignificò loro, ch'era l'Angio-

lo Raffaele , uno de* fette , che
danno fempre al colpetto del

Signore, e che Iddio lo avea
inviato per foccorrerli, ma che

.

dovea ritornare a lui . Gli efor-

tò a benedirlo , ed a pubbli-

car le fue maraviglie . Tempus^

eft ^ ut ego revertar ad eum ^qvU
me mtftt . Vos autem benedicite

Dcum ^ & narrate omnia mira*
bilia ejus.^%\ì dfparve a que*
fte parole , ed eflì penetrati

d' ammirazione , e di ricono-
fcenza per la bontà di Dio ,

che fi era degnato colmarli di
grazie per mezzo del fuo An-
giolo, fi proftrarono,e dette-
ro per tre ore in una conti-

nua orazione di grazie . ElTi

non fi alzarono , che per far

rifplendere al di fuori la lora
riconolcenza , raccontando le

maraviglie , che Iddio avea
oberate in ior favore i Tunc
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protrati per horas trps in fa-
ciem , herjedixeru/it Deum , &
exuYgentes narraverunt mirabi-
lia ejus . Aliora Tobia ii pa-

dre tu come trarportato fuor
di Te medefimo da un movi-
mento dello Spirito Santo , canr-

tò unode'piùbei Cantici, che
fiano neila Scrittura, di cui la

prima parte è un' azion di

grazie , in parte ài cui egli in-

vita tutti gì' Ifraeliti , e nella

quale egli rileva la grandezza

,

la bontà , e la potenza di Dio .

La feconda parte è tutta pro-

fetica , e Tobia , dopo di aver
parlato del gaftigo efercitato

ibpra Gerufalemme ^ che Na-
buccodonofor difìrufTe cento
anni dopo , annunzia il fine

della cattività, la riedificazio-

ne della Città, e del Tempo,
la magnificenza del culto Di-
vino, e la gioja , delia quale
farebbe colmato il popolo, nel

vedere alzare le mura della

Città . Ma ciocche il Profeta
aggiugne dello fplendor della

gloria , e delle delizie della

nuova Gerusalemme , non po-
tendo applicarfi alla terreftre,

deve farci portar la veduta fin

fopra la Chiefa, come foprail
vero oggetto della profezia , il

folo che e' mterefla . il folo che
rifponde alla magnificenza , ed
alla fòrza dell' efprefììoni : Be»
nediSus Dormnus

, qui exalta'

vn eam ,
Ó* fu re^num ejus in

fecula J'eculoYum fuper eam . To-
bia dopo di aver procurata la

vifta,vi{re ancor quarantadue
anni, e vide i figli decimi Ni-
poti. Tu»^to il refto della fua
vita pafsò in quefta gioja pu-
ra, e fanta , che gì' infpirava
la memoria delle grazie di Dio,
e la veduta d' una famiglia , che
metteva la fua felicità a te-
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mei-Io 5 e la fua gloria a fer-

vi rio . Quefto Santo Vecchio
vodendof] profìfimo a morire ,

chiamò tutt' i fuoi figli , e die-

de loro gli ultimi fuoi ricor-

di . Pieno di fpirito profetico

,

annunziò loro quattro grandi

avvenimenti , che dovean fuc*

cedere gli uni agli altri . i. Là
ruina òì Nnive, i di cui abi»

tanti colla loro penitenza aveail

fofpefo dopo cento ottanta an-
ni i fulmini della collera di-

vina; ma il decreto pubblica*

to fu di efTa dopo lungo tem-
po fu finalmente efeguito d;t

NabopolafTar , ed Afìiage , i

quali la prefero , e la diftruf-

fero da fondamenti nell' anno
del Mondo ^^yS.Prope erit in-

teritm Ninive , nonjnim exci-

Hit Ferbum Uomini . 11. Egli
predice il ritorno degl' Ifrae-

liti nel lor paefe : Et FratYes

noflri ,
qui difperfi Junt a terra

ìfrael , vevertentur ad eam . Ciò
fi avverò (otto Ciro , il quale

con un editto pcrmife a Giudei
di ritornar nella Giudea , e di

riedificar il Tempio, ni. L'og-
getto della profezia : Ornnis

autem deferta terra ejus reple-

hitur , Cìr domus Dei ,
qua in ea

incenfa eft^ iterum readiHcabi"

tur o IV. Egli annunzia final-

mente la vocazion de' Gentili

al culto del vero Dio: Et re-

linquent gemes idola fua , &
venient in Jerufalem , & i'/iha*

bitabunt m ea omnes Repes ter-

ree , gaudebunt in ea , adoran-

tes regcm ìfrael. Ciò fi avverò
nella predicazion del Vangelo,
e nello ftabilimento della Chie-
fa , eh' è la vera Gerufalem-
me , in cui le Nazioni , ed i

Re della Terra , dopo di aver
rinunziato a' loro Idoli , fono

venuti in folla ad adorar Dio ,

a fot-
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a fottoporfe la loro potenzia
Gefucrilio , ed a hconofcere
per Re d* Ifraele colui, che i

Giudei avean rigettato. Il San-
to Vecchio raccomandò anco-
ra a fui figli , di aver fempre
prefente la memoria di Dio

,

di adorarlo , e fervirlo nello

fpirito, e nella verità, di be-

nedirlo nelle avverfitc^ , come
nelle profperità , di avere un
cuor fenfibile alla miferia del

proflìmojc di lafciare alla lo-

ro pofterità una tradizion di

virtù, eli' è il più ricco tefo-

ro, ed il più bel titolo di no-
biltà per una famiglia: Servi-

te Domino in veritate , <ÙT in,

quirite ttt faciatis , qu^e funt
placita illi , & fìliis vefhis man-
date , ut faaant jujìitias « &
eìeemofinas , ut fiat memores
Dei , ^ benedicant eum in om-
ni tempore in meritate ,

6* in

tota vinute fua. Egli ftni con
efortarh ad ufcir da Ninive

,

poiché prevedeva proHlma la

Toviiia di quella Città, ed of-

fendo morto in pace nelT etk
di cento e due anni, fu fepol-

to onorevolmente in Ninive.
TOBIA , figlio del prece<ien-

te , fu allevato da fuo padre
nell' amore e fedeltà alla Leg-
ge di Dio , e nell' orrore del

peccato . Egli era molto gio-

vine
j quarrdo Salmanafar pre-

fe Samaria , e trafportò le die-

'C« Tribù cattive in Ninive. Il

fuo padre credendofi vicino ad
ufcir dal Mondo per andare a
Dio , lo chiamò , e gli lece

quello difcorfo ammirevole ,

pieno di eccellente iftruzioni

,

che doveano effere il fonda-
mento della fua condotta , e
che devono regolar quella di

ogni figliuol Crirtiano: Judi^
fUi mi y -verha qyiì mei^'(2' ea

in corde tuo
, quaft fundamen*

tum confìitus . Gli raccomandò
fovra tutto di aver Dio pre-
fente in tutti i giorni deila fua
vita, di raed'tar giorno e not-
te la fua Santa Legge , e di

aftenerfi da tutto ciò , che po-
trebbe offènderlo: Omnibus au^
tem diebus vn^e tuce in mente
babeto Deum , & cave ne ali-

quando peccato eonfentias , é?

prceiermittas pr<ecepta Domini
Dei nojìrì , Egli gii parlò in fe-

guito 'd"ir obbligazione di far

limi^fìna : Ex Juhjìantia tua fac
eleemoflnam , ér noli avertere

faciem tuam ab hUo paupere ^
e de* vantaggi della limofina ,

neceffaria a peccatori per dif-

porli alla converfìonejCd a'Giu-
fti per cancellare i difetti ve-
niali, de' quali la vita la più
fanta non è efente fulla terra :

Quoniam & eleemoftna ab omni
peccato , & a morte liberat j &
non patietur ammam ire in te-

nebrai : E dopo di avergli da-
ti molti ricordi fopra il fuo
dovere verfò il proffimo, fo-

pra il falario dovuto al mer-
cenario, eh' egli avea impie-
gato, fulla fuga dell' orgoglio,

fulla fedeltà nel matrimonio,
e r elòrtò a prendere i confi-

gli di un* uomo fàvio , ed a
benedire , e piegar Dio in tutti

i tempi : Confitium femPer a,

fapiente require : omni tempore

henedic Deum ,
6* pete ab eo ,

ut vias ti/tas dirigati ér omnia
confilia tua in ipfo permaneant <,

Gli dichiarò finalmente, ch*egii

avea preftata una fbmma di

diece talenti a Gabeio, gì' in-

caricò di andare in Rapes a
rifcuoterla , con aggiugnere

quefte importanti parole ; Nofi»

temete punto , mio figlio , noir

fiam poveri , ma noi avreriir
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molto , fé temiamo Dio , fé

evitiamo o^ni pjccato , e fé

facciamo buone opere. Il ^io-
' vane Toba pronto a fare tut-

to ciò , che fuo padre gli or-

dinava , ufcì p<ir cercare una
guida , che potefTe accompa-
gnarlo finoaGabelo; ed aven-
do trovato un giovine chia-

mato Azar a in piazza tutto

pronto a marciare , egli lo con-
dulTe a fuo padre, a chi Aza-
ria promife di condurre il fuo
figlio a Rages, e di ricondur'
lo a Ninive fano , e fàlvo : Ego
janum ducam , & fanum tibì

reducam fìlium tuum , E/Tendo
dunque ogni cofa pronta per
il viaggio, il giovane Tobia fi

licenziò da Tuoi Genitori , e

partì colla fua guida, eh* era

r Angiolo Raffaele, che Iddio
avea inviato , per condurlo .

La prima rrottó effendofi arre-

cato in un luogo vicino a Ti-
gri , egli andò verfo il fiume
per lavarfi , e ne ufo) un pe-

fce moflruofo , che andò per
divorarlo. Tobia tutto atter-

,

rito gittò un gran grido, ma
ì^ Angiolo gli difTe , di pren-
dere il prfce per le alette del-

la tefta,e à^\ tirarlo a fé. Co-
sì fece , ed il pefce dopo di ef-

ferfì dibattuto , fpirò a fuoi

piedi . Egli lo efenterò per co-

rnando dell' Angiolo, e ne mi-
fe da parte il cuore, il fiele,

ed il {ègato, che doveanofer-
virgli per utUiflìmi rimedj .

Quando efTj furono vicini ad
Ecbatena , Tobia domandò al-

la fua guida , dov* egli volea
andare ad alloggiare , a chi
rilpofe , che v' era ad Ecbate-
na uno chiamato Rsgusle fuo
ftietto parente, la di cui uni-
ca figliuola bifognava , che fpo-
-fa/Te , poiché tutto F avere di
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queft* uomo gli apparteneva .

Allora Tobia diOTe all' Angio-
lo , che quefta figliuola avea
di già avuti fette mariti , che
tutti erano (tati uccifì da uti

Demonio , e che temeva di

provar la medefima forte iti

ilpofarla , e di opprimere di

triftezza la vecchiaia de' fuoi

G::;nitori : Timeo ergo ne forte

& mibi hicc eveniat , (ff cum
firn unicus paremibus meis^de-
ponam feneSiutem illomtn cum
trijì/sia ad inferos : ma Ralfae-
le a^ìjcurandolo

,
gli di/Te, che

il Demonio non avea il pote-
re, che fopra quei, i quali fi

impegnavano di porre in efer-

cizio il matrimonio y ed i quali
facevano fervire allo fregola'

mento della lor paflìone l'ifti-

tuzion di Dio , la di cui glo-

ria dev'elfer l'ultimo fine del

matr monio : Ri namque qui
ccnjugiu'tn ita fufcipiunt , ut
Deurrì a fé ^ & a fua ments
exdudant , & futc libìdini ita

'Vacent fìcut equus , & mulus ,
quibus non e[ì intelle&us , ha"
bet potejìatem Doemonium fupet
eos* Gli confìglio dunque, al-

lorché €gli avrebbe fpofata la

giovane, di vivere eon lei in
continenza per tre giorni , e
di confa^rare a Dio le primi-
zie di-ila loro unione col fa-

grifizio d' un cuor puro , e d*

una umile e fervente preghie*,
ra, acciocché Iddio gli d fen-

delfe dagli attacchi del Demo-
nio , e fpargeffe la fua bene-
dizione lopra di eflì , e fopra
i figli , che nafcerebbero dal
loro matrimonio : Tu autem
cum aecepeyis eani , ingrejjus cu-
biculum

,
per tres dies cominens

ejìo ab ea ,
Ó" nihil aliud , nifi

orationibus vacahis cum ea . Gli
ordinò in feguito di bruciar

nel*
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nella prima notte il fegato éel
pefce che avea confervato

,
per

porre in fuga il Demonio : Ipfa
autem no^e incenfo jecore pifcis ,

fugabitur Dcemonìum : ciocche
c'infegna, che col fuoco del-

la preghiera fi può diftrugge-
re la concupifcenza , di cui il

fegato è il (imbolo, ed egli gli

promife , che nella feconda not-
te farebbe unito a' Santi Pa-
triarchi , cioè , che diverrebbe
r erede dello fpirito , e della

fantità di Abramo, l* Ifacco,
e di Giacobbe : Secunda vero
noBs in copulatione Sanbìorum
Vatyìavcharum admittens , Che
finalmente nella terza riceve-

rebbe il fuo matrimonio per
gli figli , che ne farebbero il

frutto: Tertia <tutem noSìe bg-

nediSiionem confequeris , ut filii

ex vobis procreantur incoit^mes »

V Angiolo aggiunfe che dopo
quella terza notte , fi avvicina-
rebbe alla fua fpofa col timor
del Signore , per defiderio di

javer figli piuttofto , che per im
movimento di pafTìone; e per
quefte parole, e* inlègna, che
l'ufo del matrimonio non è
fanto , e legittimo che quan-
do fi fa col defiderio di adem-
piere il fine , eh' è la genera-
zion "della prole •, e che tutto
ciò, eh' è oppofto a tal fine è
un orribile peccato : che tut-

ta quello che da se non ten-

de punto a quefto fine , è sre-

golato ; e che quando fimil-

mente il tutto da quella parte

(ìa neir ordine , fé però fi cer-

ca piuttofto la voluttà , che la

generazione de' figli , non è

efente dal peccato: TranfaBa
autem tenia noSle , accipiss vir-

gmem cum timore Domini amo-
re filiorttm magts

, qttam libi-

dine du^us , ut in [emine 4-
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hrahiB éenedi6iionem in filitf,

cofifequaris. Dopo ciò l'Angio»
lo , e Tobia entrarono in ca*
fa di Raguele , il quale rico-
nofcendo il figlio del fuo cu-
gino, fi gittò al fuo collo pia-
gnendo , gli fece mille carez*
ze, ed ordinò, che fi apparec-
chiaflTe da mangiare ; ma To-
bia proteftò 5 che non mangia-
rebbe , né beverebbe , fé non
gli avefTe promeflfa Sara in ma-
trimonio . Raguele, che teme-
va per lui la di (faventura fuc*
ceduta agli altri , non fapeva
che rifpondere , e non fi de-
terminò ad accordarghela, che
quando TAngiolo rifchiarando-
lo ad un tratto de* difegni del-
la divina provvidenza, V affi-

curò, che Tobia era colui, a
chi Dio avea deftinata la fua
figlia per ifpofa,e ch'egli non
faceflfe difficoltà di dargliela .

Raguele cambiato alla parola
di un' uomo , che non cono-
fceva , e che non avea giam-
mai veduto, non dubitò, che
Dio non aveffe condotte que-
fte due perfone , affinchè il ma-
trimonio della fua figlia fi fa-

ceiTe fecondo la legge : cioc-
ché non era molto poffibile

nello ftato della cattività , e
della difperfione , nella quale
vivevano gì' Ifraeliti : Non du'
bito , qmd Deus preces ,

Ó* la-

crymas meas in confpeHu fuo
admiferit , & credo , quoniam
ideo jecit vos venire ad me, ut
ijìa conjungeretur cognatwni jute

fecundum Legem Moyfìs . Égli
accordò dunque la fua figlia

a Tobia , ed avendo diftefo il

contratto del matrimonio, fe-

cero una feian cena , benedi-

cendo Dio . Dopo la cena li

conduflTe Tobia nella camera?,

dov'era il letto ^ in cui Sara

era
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era fiata pofta da' Cuoi Geni-

Jori ieooMO ' lu^o, e (ì Ia<c^a-

ron foli . T'^bia pofe in prima
pu i cp.rboni il cuore, ed il fe-

gato delpeice, in leguito elor-

tò la lua fpofa a levarfi dal

fuo letto, ed a porfi nella pre-

ghitra con lui , con unire le

loro menti , e i loro cuori a

pio . Sara exurge ^ & deprece-

mur Deum badie ,
Ó* cras , &

[ecundum cras
, quia bis tnbus

no6iii>as Deo jurjpjmur : tenia

at/.tem tranfuSìa noEìe in nofìro

enmus conjug'.o . Entrambi dun-
que (ì miiero a prcgare,e {Iet-

terò così la maggior parte del-

la notte , domandando a D;o
jftantemente , che gli confer-

vafìe in laiute . La mattina fe-

guente Raguele , -la fede di cui

era ben debole, e che aveadi
già fatta preparare una foffa,

per fcppeliir Tobia , fapendo
cli'era vivo , indrizzò il fuo
cuore a D.o, per benedirlo, e

ringraziarlo , .della milericor-

dia loro uiata , e fece apparec-
chiare un gran pranzo , a cui

invitò tutti 1 vicini, ed amici.

Allora Tobia pregò la fua gui-

da , di andare a Rages ,
per

rilcuotere il danaro , ch'era li

prsncipaie fo^getto dei fuo
viaggio . Ratilaek partì , rice-

vette l'argento, ed obbli^iò Ga-
belo di venire alle nozze dei

fuo amico . Gabelo gittandoft

fvìl collo di Tobia , non potè
frenar le ine lagrime , bene-
difìe Iddio , ed augurò a' no^
velli ipolì ogni {òrta di pro-

fperita : Benedieat te Deus Ij-

rael , quia filius es optrmi viri^

& jaju 5 & timentis Deum ,
0"

eleemojynas facientis.^ 6* dicatur

kens.UtiiofiM^er uxorem tuayn , (^
"ji deami5 01OS vejì/os^ & filios

filiomm vejìromrrt uf^im in t§'t-
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tìam ,
6* quartam generationerri.

Tutta ia compagnia fi unì al-

la fua preghiera , e ratificò le

iue benedizioni , rispondendo

Amen, Intanto il giovane To-
bia temendo di cagionar ma-
linconia al fuo padre, ed alla

fua madre col trattenerfi dì

vantaggio , fece premura con
grande iftanza a Raguele , di

lafciarlo partire ', il quale vi

acconfentì finalmente con pe-

na , e lo lafciò andare colia

fua moglie , colmandoli tutti

e due di benedizioni , e pre-

gando il Santo Angiolo di Dio
di condurli felicemente ; An^
gelUS Domini Sanéìus jìt in iti*

nere vejìro , perducatque vos in-

coiurnes , & invernatis omnia
reSte circa parentes vejìros. Do-
po dieci giorni di cammino ,

com'e/Iì approffìmavan(ì a Ni-
nive 5 RatFaele configliò a To-
bia di andare innanzi per tor-

re con più preftezza i fuoi Ge-
nitori dall'inquietudine, nella

qual' effi erano , e l'Angiolo

per via gli dilTe , che fubito

che farebbe entrato nella fua
Cafa , incominciaffe ad adora-
re il Signore, e ringraziarlo ,

ch'egli lì avvicinaffe in iegui-

to a ilio padre per baciarlo ,

e che gli applieaflfe su gli oc-
chi il ^eìe dei pefce , aflìcu-^

randolo , che ad un tratto i

fuoi occhi fi aprire bbono,e cU^

egli vedrebbe la luce. Il gio*

vane Tobia giunto in Gala ,

fece tutto ciò , che l'Angiolo

gli avea ordinato , ed il fanto

vecchio ricuperando^ la vifla ,

fu ricolmato di gioja nel ve-

der fuo figlio • Quefti raccon-
tò al fuo padre , e madre tut-

t*i benefizi, de' <} uà li Dio l'a»

vea ricolmato per l'uomo, che

r avea accompagnato nel luo

viag-
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viaggio , e pieno di ricvinofcen-

2a per tutt*i fervigj , ch'egli
avea r^fì

, propofe al fu» pa-
dre di offerirceli la metà de*

loro beni : Sed puto
,
pater mi.

Ut roges eum
, fi forte d'-gnabi'

tur medietatem de omnibus^quce
aliata funt , [ibi affumere . Ma
l'Angiolo avendogli rifpofto,
eh' effì non doveano penfare

,

che a benedir Dio , e render-
gli grazie , ed a pubblicare al-

tamente le Tue mifericordie
,

fcovrl loro il fègreto della con-
dotta di Dio sii di effi , e di-

chiarò loro, ch'egli eraRaifae-
le , eh* era venuto per ordine
del Signore ad efercitare un
miniftero di carità vcrfo loro:

Etenìm cum effèm vobijctim per
"uoluntatem Dei eram , ipfum
benedicite^ <& cantate ilii\ Ciò
detto , diiparve , e gli lafciò

nell'ammirazione delle mara-
viglie , che Iddio avea fatte in

lor favore . Iddio beneilifìfe il

laiatrimonio del giovine Tobia,
e gli diede fette figli. Egli vi f-

fe con fuo padre quarantadue
anni in circa dopo il fuo ri-

torno, e gli refe gli ultimi do-
veri . Dopo di aver fepolta an-
cora la fua madre , ufeì da Ni-
ni ve , e fi trasferì con tu?:ta

la fua famiglia prefTo i fuoi

fuoceri. Egli ebbe cura di lo-

ro , e gli chiufe gli occhi , e

dopo di aver veduti i figli de'

fuoi figli fino alla quinta ge-

nerazione , morì nell'età di no-
vantanove anni nel timor del

Signore . Iddio conferve nel

cuor de* fnoi figli i principi

della Religione, e i fentimen-
ti di carità , de' quali fu ri-

colmo il fuo padre ; efifì per-

feverarono in una vita fanta
con tanta fedeltà, che fi fece-

ro amar da Dio, e degli ugkiì*

TO
ni : Omnh autem cognatio efufi,

& omnis gene-ratio ejlts in bona
vita, & in fanSla converfatio"
ne permanfìt , ita ut accepti

effent tam Deo
, quam homini-

bus , & cunèiìs habiiantibus in
terra .

Si crede comunemente, c'">e

i due Tobii abbiano efì^ fteffi

fcritte le loro ftorie,o che al-

meno il libro, che porta il lo-

ro nome , fia flato comporto
fulle loro memorie . Noi non
abbiamo più l'originale dique-
ft'opera, ch'era Ebrea, o Cal-
dea , S. Girolamo la traduflfe

nel latino dal caldaico , e la

fua traduzione è quella , che
ha la Chiefa adottata , come
la più femplice 5 lapiùchiaraj
e la più libera di ftraniere cir-

coftanze . I Giudei non rico-
nofcono quefto libro per cano-
nico ; ma q({\ Io leggono con
rifpetto, come contenente una
vera ftoria . Nella Chiefa Cri-
diana è ftato fempre riguar-
dato come infpiratOje per ul-
timo il Concilio di Trento 1*

ha mefifo nel Canone de' Libri
fagri

.

TOBIA, Ammonita , nimi-
co de' Giudei , il quale con
Sanaballat fi oppofb alla co-
ftrusion del Tempio . Et au-
dierunt Sanaballat Horonites, &
Tobias fervus Amri^oyiites. Que-
fto Tobia, quantunque di con-
dizion fervile , era Governa-
dore dei paefe di Samaria con
Sanaballat. ed avea fpofata la

figlia di Sechenia , uno de'prin-

cipali Giudei di Geru'alemme.
Per mezzo di qucft'alleanza fi

avea fatto un partito potente
in quella Città, ch'cc^h oppo-
fe a* difegni di Ncemla ; ma
quefto favio Ifrr.elita refe inu-

tili colia fua pru^snza tutt' i

sforzi
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sforzi de! fuo nemico.Neemìa
c/Tendd ftato obbligato di ri-

fornars in Babilonia, dopo di

aver rifatte le mura di Geru-
ialemme , Tobia venne a di-

niot-arvi , ec) ottenne da Elia-

iìb , Intendente della Cafa di

pio , un appartamento nel

Tempio i ma Neemia nel ri-

torno da Babilonia difcacciò

Tobia dall'atrio del Tempio ,

e gittò {ìmilmsnte i Tuoi mo-
bili fuor del luogo fanto ; E:
projecit vafa domus Tobì^ fo-

ras de Gazophj/lacio, La Scrit-

tura fa eziandio parola di uti

Levita , e di alcuni altri di

quefto nome

.

TOPARCHIA , governo di

un luogo particolare , di cui

ft parla ne' Maccabei : Pojiu-

lavit Jonathas a Rege , ut im-
Tnumm faceret Jud^am^ <&' tres

TopifYchias, Qa-fte tre To per-

dile erano Apharema ^ Lydda

,

& Retmatha . i. Macbah, cap. xi.

TOIWZIO
, pietra preziofa,

cosi chiamata di un' Ifota del

mar Rollo . Ella era la fecon-

da del prim*ordine del Razio-
nale , e portava il nome di

Simeone. Exod.yLWin.
TOPHETH dall'Ebreo topb

t^mburro . Qaeito è il nome ,

che (ì dava ad un luogo della

valle d' Ennom prefsT Gerufa-
lemme , in cui i Giudei face-

vano de' fagrifizj a Moloch, e

bruciavano i loro figli in fuo
onore : Mdiftcavertint encelfa
"Tophetb , qua efì in V^Ue filiì

"Enaon , ut incendsrent filios

fuos , <fffilias fuas igni . Si chia-
mava Tophet , poiché i Sacer-
doti battevano il tamburro ,

affinchè il rumore di quefto
llromento impediflTe a* Geni-
tori l'afcoltare i gemiti del fi-

glio p ch'era confamàto dal fuo-
TomJK

T O J7?
co traile braccia dell'Idolo. Il

pio Re Giofia profanò, conta-

minò quello luogo, facendovi

gittar de* cadaveri ; Q >ntami-

navit quoque Topbst
,
quod ejì

in valle piti Ennom , ut nemo
confecrarst filium fumn , aut /t-

liamper ignem Moloch , i v, R-g»

cap.^fiM I.

TORO , animale riputato

puro tra gli Ebrei, e di cui ft

faceva ufo ordinariamente ne*

facrifizi ; Numquid manducala
camfsTaurorum? Iddio dichia-

ra , che non gì' importa pun-
to la carne de' Tori , che fé

gli offre ; ma che vuole una
immolazione tutta interna di

un cuore umiliato. In un fen-

fo figurato la p-arola di Toro
fi prende per gli nemici po-

tanti .Tauri pingues obfederunt

mi : io fono Itato alTediato da'

Tori graffi : Gefucrifto è quel-

lo , che così chiama i Sacer-

doti de' Giudei , i quali rice-

vano comparire più di tra 'par-

to cojìtro di lui ; D^fcende-fit

Tauri cum potentibus , inebrift^

bituT terra eorum fanguine , óf

humus eorum adipe pinguiuyn,
Ifaia dice, che Iddio va a fa-

re una terribile ftrage di To-
ri grafsi , cioà di Principi deli*

Idumea, che hanno oppretTo i

deboli

,

TORRE , turris , la Scritta»

ra fa menzione di molte torri

deftinate a malti ufi , Ve n'e-

rano per fortificar le Città ,

come quelle di Phanuel , ù\

Sichem , di Thebes , di Tiro»
di Syene , e tutte quelle di

Gerufalemtne : Narrate in tur^

Yibus ejtis. Altri iervivano per*

veder di lontano, come queU
la di Jezr^el , d' ande U IIhis.

tinella vedeva 1*firmata di ]--•»

hu, che H avanzava; Sp?cuU.
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tot qui ^ahat fupertuwm Jez*
rael vidit globumjebu 'venien-

tis . Se n'ergevano ancor nelle

campae;ns per cuftodire i frut-

ti : Miifì-cavit turrim in me-
dio ejus. Egli ediftzò una tor-

re nel mezzo della Tua vigna,

per congregare e cuflodire il

gregge : EgreJTus inde fixit ta^

hsmaculum trans tunim gregis.

Dopo eh* egli fu ufcito da que-

fto luogo , addrizzò la fua ten-

da al di là della torre del

gregge . Q^aefta torre era lon-

tana circa mille pafsi da Bet-

lemme, e fi crede, che quivi

gli Angioli comparvero a' Pa-
llori

,
per annunziar la nafcita

di Gefucrifto. Per guardia de-

gli armenti ancora il Re Ozia
i'ece edificar delle torri nel de-

ferto : Extruxit etiam turres in

Solitudine ; e come vi erano
delle guardie in quefte torri

per difendere i Paftori , e gli

armenti contro le fcorrerie de*

ladri , ciò diede luoào ad una
inaniera di parlare ufit.itiflìma

nella Scrittura : A turre cujìo-

dum ad civitatem munitam ;

dalla totre delle guardie fino

alla Città fortificata ; per di-

notar generalmente tutt'i luo-

ghi del paefe dal più piccolo

lino al più erande

.

TORRENTE , la parola E-
hrea, che fignifica torrente, fi

prende ancora per valle,e per-

ciò nella Scrittura tal volta fi

confonde
,

prendendofi 1' uno
per l'altro ; Vemt ad torrentem

Cerarle, cioè, alla valle di Ce-
raia. Ella dà eziandio qualche

volta ir nome di torrente a*

gran fiumi , come il Nilo, e

l'Eufrate. Noi abbiamo parla-

to lotto il loro articolo parti-

colare di molti torrenti , che
correvano nella Paleftina 9 co-

T O
me di Cedron

, JaboK , Arnon,
Cadumin , Carith, &:. Qi^lU
parola ha dato luogo ad alcu-
ne maniere di parlar metafo-
riche, un torrente di delizie:
torrente voluptatis tu^e potalis
eos . Un torrente di zolfo //^/j-

tus Domini ^ (ìcut torrem fui'
phuris \ il foffio del Signore è
come un gran mucchio di zol-
fo , che accende , e brucia l'in-

ferno . Significa pure l'afflizio-

ne , la perfecuzione ; Tonentes
Belial terruerunt -ne . La dot-
trina della Chiefa , eh' è ftata

fparfa con abbondanza per tut-

to il mondo : Et omnis anima
vivendi quocumqtie venerit tor-

rens , vivet .

TOSAR LE PECORE , ciò
era prefifo gli Ebrei giorno fe-

llivo , e vi s' invitavano gli

amici . Nabal facendo la tofa

delle fue pecore , avea prepa-
rato un gran pranzo : Erat ei

convivium in domo ejus , quafi
convivium Regis ; ed Affalon-

ne invitò tutta la famiglia rea-

le alla tofa delle fue pecore :

Ecce tondsntur oves fervi ttii ^ ,

veniat , oro , Rex cumfervis fuisl

ad fervum fuum

.

TORTORELLA , uccello di-

chiarato puro nel Vangelo , e
che fi otferiva in molti fagri-

itz'y . I Poveri fovra tutti , i

quali non potevan dare delle

groffe vittime, offerivano del-

le Tortorelle . Quella offeri

la B. Vergine nella fua purifi-

cazione, par turturum . Simil-

mente un Lebbrofo povero of-

ferì due tortorelle , una per il

peccato , e 1' altra in olocau-

fto nel giorno della purifica-

zione ; così ancora otto gior-

ni dopo la loro guarigione un*

uomo , o una donna incomo-

dati da un flulFo sregolato.

TRA-
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fRACONITlDE , faffofa y fvja Porgente , che le {cnnm-e:

paefe della Siria pieno dimori- Tenete tradtttonss
-,

qu-zs didici'^

tagne e di pietre , di cui Fi- jìts ^ ftve per hrmonem -^five per

lippo figlio di Erode il Gran- epijìolam nojìrarr} ,

de , era Tetrarca : Pbiiippo

fratte ejus Tetrarcba Itureie-, &
Trucbonitidin-s regionis

.

TRADIZIONE , la Scritta-

ra chiama così le ordì nazioni,

che concernono la Religione

,

e che Tono ftate fcritte, e che
fono derivate per fuccenfjone

da padre in figlio . Le Tradi-
zioni fcritte fono la Legge rae-

defima ;
1' altre furcn date di

viva voce da Mosè a Giofuè,

il quale le fece pafTare agli

antichi del popolo , i quali le

comunicarono a* Profeti , da
chi le avean ricevute i Dot-
tori prefTo de* Giudei; ma per

la fucceflìon del tempo quefte

tradizioni, ed i Farifei princi-

palmente vi mifchiarono mol-
te vane offervanze , alle quali

efiì erano più attaccati , che
ali'efTenzial dslla Legge, come
la rimprovera loro Gerucrifto:

Irritum fecijìts mandatiim Dei
propter tradjtionem vejìram .

Dopo quefto tempo il loro ri-

fletto per la tradizione non è

diminuito : ed efiì riguardono

com' Eretici tra loro quei, che
ciecamente non fi fommetto-
no alla medefima : di tal mo-
do effi trattano i Caraiti, chs
fi attaccano al tefto della Scrit-

tura , e non ammettono altre

tradizioni, che quslle, le qua-
li fono conformi allo fpirito

della Legge . I Criflianì han-
no ancora le loro tradizioni ,

ch'effi tengono per fucceffion

degli Appoftoli , e che riguar-

dano con ragione , come una
regola infallibile della loro cre-

denza , e condotta ; poiché fo-

no effe derivate dalia medefi-

„ * Tra Criftiani é cofacer-

„ ta, che la revelazione o fìa,

„ fcritta, o tradita, godedel-

„ la medeiima autorità. Non-
„ dimeno è punto di gran con-

5, troverfia, fé la dottrina re-

55 velata (ìa tutta fcritta , o
55

pure parte fcritta , e parta

„ tradita , quantunque tutta

„ predicata. Inoltre polche la

„ rivelazione tradita , e non
5, ifcritta dagli Autori infpira-

„ ti , eli (te , lì cerca , quali fie-

5, no ì caratteri , psr mezzo
5, de' quali le divine tradizio-

„ ni poiTon diihnguerfì dalle

5, umane dottrine , le quali

., col decorfo del tempo mi-
„ fchiarfi poteano colia divi-

„ na orale revelazione ,

„ Ed inquanto al primo :

„ tutt'i Proteftanti dicono , che
5, tutte quelle cofe , eh' era-

„ no necefTarie a' Criftiani ,

„ perche aveffero una cornpy-

„ ta Religione , furono fcr'it-

,, te, e che perciò non e/Ter-

55 ci niuna revelazione divinai,

33 che fia folamente tradita , e

,5 non fcritta . Aggiungono
,

53 ancorché efiftano alcune co-

5, fé tradite, e non {cYÌnQddi-

„ gli fcrittori divini , di non
„ poterfì tuttavia quelle à\-

5, fcernere dalle tradizioni , e

„ commenti degli uomini , o
„ pure di non poterli prende-

,, re alcun certo argomento
5, dalle medefime ^ix le con-

3, troverlie Teologiche. Dico-
3, no argomento certo , impe-

5, rocche contendono che i pro-

3, babili non devono aver iuo-

„ go, trattandofi di cofa im-

5, portantifTìnria , cioè creder^

S 2 3, a DÌQj



,, a Dio, o spji uomini? Ftfr-

5j ciò ne fiegue , che ftrana-

„ ràenre af itano i Cattolici
,

5, come fa quefli p-eferiffero

^, alla fci-ittura le tradizioni
,

s, che accomuìnno, o corrom-

„ pono per (((tenere le di lo-

y, ro opinioni. E^fendo tal que-

5, ftione, che noi abbiamo co*

„ Proteftanti , puramente fto^

5, rica , no' per trattarla con or-

5, dinejdilbneuiamotre ftati di

flj Religion Reveiata. Il primo

s, da Adamo fino a MosèjChe di-

5, ctfi (trito di Legge naturale. Il

5, fecondo d < Mosè a Cri ito che

55 fuol dir(i fiato óìL^ggè ferina.

5, il terzo da Cnfto fino a noi,

„ che chiama fi ftato di jfm'^/^.

„ Tutti i Criftiani conven-

„ gono , che nel primo (tato

„ era VI Relii^iosi vera reve.'a-

„ ta , e la medefim^ in foft^.n-

„ z=i , che fu negli altri due

5, ftati feguito , qu.-ntun-

„ que non cosi ampia nel nu-

„ mero delle dottrine , e de'

„ precetti ._ Ma fé in quello

j5»ftato vi fieno ftati libri di-

ji,
vinamente infpirati , non è

,5 cofa certa . Ma è indubita-

3, to , che i Proteftanti , co'

^, quali trattiamo , contendo-

,5 no, che per quel tempo la

„ Religione fi conferve colia

,.. fola divina tradizione, non

5,
già fcritta , ma revelata . E

5, quindi ne tragghiamo un pe-

„ fanti/fimo argomento , che

5, quantunque la Revelazione

^5 fia Itata neceffaria
, perche

5, aveffero gii uomini una ve-

5, fa Religione , non furono

;, però neceffarie le divine

5,, fcritture > potendofi la Re-

3, ligion confervare colla fola

3j tradizione . L'argomento è

„ palmare , dal quale nondi-

34 tfì€ìf^ intanto non rimaRgo-

T R
M no tocch'i Proteftjinti, ptr*
5, che la cofa è molto lonr?ì-

5, na , né veggono indi poter-
,j fi combattere ledi loro no-
j, vita, eh' è quella cola di cui
„ temono grandemente, eper-,i
5, ciò combattono le più vi-.'^

„ cine-, e veramente non ni e-

5, gano i mcdefimi Proteftan*

55 ti , che molte antschiflRme

5, oppm'oni, e dottrine pre/To

„ alcune Nazioni fi fiano con-
„ fervate colla fola tradizione»

,

5, Infatti gli abitatori dei ca^- ì

3, po ai buona fperany^a , che
„ chiam^fi Euttentott eonfer-

j, vano le antiche cofe colla

„ memoria, e per la fola tra-

„ dizione , non efTendovi cer-

,, tamente appo loro ninna no-
„ tizia di fcrivere ; come fi

5, può leggere Andrea Kol^i nel-

„ la defcrizione del capo di
55 buona foeranza Tom. i.

„ N'Ho ftato della Legge
„ Molaica furono i Profeti, i

„ quali icrififero le divine ri-

„ V'.lazioni. Ed è opinione di

„ dotti ffimi Uomini, chei Pio-

„ feti non tutte le cofe fcri-

„ vefi'ero, ma che tralafciafie-

5, ro alcune cofe p ù fegrete,

„ per darle folamente colla vo-
„ ce, corr^e Icnvono non folo

„ i celebri Rabini degli Ebrei,

„ ma eziandio de' noftri PP.

„ Ongene ne' Numeri , Ilaria

„ nel fa Imo ii. ed altri . Né
,, può dubitarfi , che i Profe-

„ ti, che fcnfifero la Revela»

„ zion divina , non abbiano
„ ancora fcritta I' afi^oluta , e
„ chiara interpretazione delia

„ medefima , non potendofi el-»

„ la feri vere m verun moda,
„ I Farifei avean in bocca fem-»

5, pre sì fatte tradizioni , e

„ quantufique alterate dall' u-

„ mana malizia , erano però
„tra-
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k tfadiziooi , ed erano à\ cjusil-

,3 che cofa. Diftrutto ilTem-

j,
pio j e rovinata la Repub-

„ blica de' Giudei ,
perchè non

„ fi perdefle cotefto teforo , che

5, gli Ebrei ftimavano conte-

5, nerfì nelle di loro tradizio-

3, ni ; fotto l' Imperadere An-
„ ionio neir anno di Crifto 1 15.

3, in circa , fé à* Rabini dovrà

,3 crederfi, fiorì ilRabinoG/«-
5V da, detto il Santo, il quale

„ unì le tradizioni da Mosè
5, fin a' fuoi tempi propagate

5, per mano de' maggiori , in

5, un libro , che chiamafi Se-

5, pber Mifcbnajot, cioè (iicon-

5, da Legge . PrelTo i Giudei

5, cotal libro ebbe grande ac-

„ coglienza , e meritò la pub-
„ blica autorità . Stima Mar»

„ famo nel Canone Egiziaco

5, fec. IX. che detto libro fia

„ pofteriore al fecolo iv. o
5, che nsl fecolo iv. non era

„ ancor noto
, perche S. Gi-

j, rolamo in verun luogo del-

„ le lue opere ne fa menzio-
9, ne. Non è però da porfi in

3, controverfia , che in quelli

„ libri de' Rabini contenganfì

5, alcune antiche tradizioni ,

3, utili per intreprctare il vec-

„ chio Teftnmento , come (ì

5, dimoftra coli' efempìo degli

3, uomini dottiffimi, che non
5, poco fé ne fono approfitta-

9, ti. Ma chi ha benconofciu-
„ ta l'indole de' Rabini, leg-

a, perà co« molta cautela con-
3, fimili fcritti > Imperocché ,

3, chi farà per perfuaderfi di

5, ciocche leggefì nel Talmud,
3, che Adamo fofCa ftato di

,, ftatura si flrana, che col ca-

„ pò tocca/fe il Cielo , col-

,5 le bi-accia le parti eftrem»
,, del mondo , dn* Eva foftc

«, data (omutà dalla coda di

T R 2jf

5, Adorno , che Abramo naé^

„ foffe circoncifo portando fé-*

„ co l'anima ftefTà numerica-

,i mente, che Adamo, David-

„ de ed il Meffia ? Che dal

„ collo di Abramo pendeva

„ una pietra , alla di cui vi-

„ fta fvanivano tutte Itì-infer-

„ mità ? che il medtfimo ab-

„ bia infegnate agliEgizzj tut-

,j te le fcienze matematiche ,

„ e che abbia fcritti molti li-

„ bri teologici , e filofofici , e

„ mille altre frottole , delle

„ quali fon zeppi i libri ée*

„ Rabini?

„ Melchior Cano nel Ub. 3.

5, de locis cap. 3. per render

,1 verifimile ciocche fi è det-

„ to, ofTerva, efi^ere iàntoco-

,5 ftume degli antichi favj d'

„ infegnare alcune cofe a* lo-

,5 ro fcolari non collo fcritto,

„ n:>a colla foia voce . Atte-

„ ftano Jamblico , e Porfirio tra

„ gli altri , che Pitagora in tal

„ guifa aveiTe iftituiti i fuoi

,, Difcepoii . Galeno nel lib«

„ II. dell' Anotomia fcriffe 5

„ che gli antichi Filofofi con-

„ fervarono le arti per tradi-

„ zione de* loro maggiori . Ce»
„ fare nel lib. vi. de Bello GaU
„ lieo narra, che i Druidi an-

„ tichi Sacerdoti delie Gallie

„ ftimavano fceileraggine di da.

„ re in ifcritto i precetti del-'

„ lafcienza. Era eziandio geo=.

„ tilizio coftume degli Egizi

3, <3i nafcondere fotto gerogU-

„ fici gli arcani della fapien-

„ za, come con molti argo-

„ menti il ^limoUra PlutarcCi

„ nel lib. dff Iftde & Ojìnde ,

„ PreiTo ! Greci , ed i Traci,

5, ancora i^ mifterj (agri erano

„ occuitìfìimi , ed in tal ma-
„ niera, che dieffi ne taccìo-

,s no non folo gli fcrttori
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pagani , rna eziandio g!i an-

„ tichi Padri 5 i quali doven-

5, done far menzione parcamen-

„ te ne parlano. Quindi n'è

5, derivato che gli Eruditi non
3, han potuto in verun modo
3, dagli antichi fcovrire i fe-

55 greti dammi de* mifterj Or-

5, fici , ed Eleufiani . E' proba-

„ bile dunque , che gli fleffi

35 Profeti abbiano fcritti alcu-

5, ni fegreti della divina fa-

53 pienza ofcuramente , o che

,5 non P abbiano in conto al-

„ cuno regiiirati . E fi confer-

5, ma ciò , perche alcune pro-

„ fezie , che letteralmente non
„ fembrano poterfi riferire a

,, Grido , gli Apposoli prefTb

„ gli Ebrei francamente le at-

5, tribui\^no a Crifìo , che cer-

-, tamente non V avrebbon fat-

i, to, fé non foffero Usti cer-

„ ti per mezzo della Tradi-

„ zione -, come per efempio ,

j, Ex JEgypro vacavi filium

'*, msmn : fu fcritto del popo-

55 io Ebreo. E£ Nazarteus Dei

5, erat ab infantìafua , fu fcrit-

^to di Sanfone ; tuttavia que-

Jpìe profezie gli Appoftoli le

„ iittribuirono aCrifto.

,3 Per quanto fpetta allo fìa-

55 to del Vangelo , abbiamo
5, moltilìlmi argomenti , che

,, gli Appolìoli predicarono fo-

„ lamente per molti anni P
,, Evangelo , fenza fcrìverlo

,

3, e gli antichi Crlftiani giu-

„ dicarono delle Scritture del

55 Nuovo Teftamento , recon=

35 dola predicazione, cheavea-

55 no udita , e fecondo la me»
5, defìma ne interpetrano i

5, luoE^hi ofcuri . Inoltre fap-

5, piamo, che gli Appoftoli non
,5 ifcriHero tutte le cofe che

5, avean predicate, ma fi con-

,3 tentarong ^\ fcriy§rn« U pria.
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5, cipali 5 oppure alcune que-

i

„ fìioni particolari . Ma qvie-

„ ita è quefìicne di fatto, coi.

„ me colie ; ficche debbano y ,

„ Luterani convenir con noi-

„ di non poterfi altronde de<

„ cidere , che coU'autorità de-

5, gli Antichi. Come fé fi do-

„ manda, qual fia la dottrina

5, di Pitagora . o pure qual fia

55 il fenfo de*dommi Pitago-

„ rsci , non può inveftigarfi ,

„ che coir autorità degli anti-

„ chi Pitagorici.

„ Per la qual cofafe iaChie-

„ fa coetanea agli Appoftoli,

5, o ad effi vicina attefti , ef-

3, ferci le Tradizioni Appoiìo-

„ liche non fcritte , o che la

„ medefimefiano o interpetra-

i, zioni della Scrittura , o al-

„ cuni particolari dojìimi no»
„ fcritti , o precetti di cofìu-

„ rni , o Difciplina , la con-

„ troverfia è decifa ; di mo-
5, do che fé i Proteftanti fi op-

„ pongono , non meritano

„ udienza
, perchè fi convin-

„ cono colle indubitate tefti-

„ monianze . Ma con quanta
„ concordia infegni ciò P an-

„ tica Chiefa, è degno diam-
„ mirazione . Tertulliano nel

„ libro delle prefcrizioni trat-

„ tò di propofito quefta que-

„ ftione; la trattò parimente
„ nel fuo commonitorio Vin-

5, cenzo Unnefe . L' uno , e P
„ altro chiamano Regola del-

,5 la noftra Fede P antichità ,

5! e la predicazione appoftoli-

5, ca . E degno di effereafcol-

j, tato qui Vincenzo Lirinefe ,

,5 poiché dovreflfìmo trafcrive-

5, re intieramente Tertulliano,

„ fé voleiTìmo addurre le fue

„ parole: Tria C dice il Liri-

5, ne fé ) feSanda effe homini

„ Qbrifiimo^ univsrjìtatem , an»



T R
yf

tìqHÌtatem , confenfton?m : fg'

5, quemiif autsm uyìiverfitate/n

9, hoc modo , fi hanc tinam fi"

„ dem veram effe f.itsm'ir ,

,5 qtiam tota per orbem tsrra-

„ rum confitetur Ecuhfta . An-

i, tìqmtatem vero ita , fi ^^

n b'S mUlate-nus fenfibus rece-

j, dumus
, quos fa/iStos majoreSì

55 & Patres nojìros ceiehraffe ,

„ manifeflum ejì . Confen(tone'm

„ quoque itidem fi in ipfa ve-

5, tujìate omnium , vel certe pe-

5, «? omnium facerdotum pari-

3, ?ei^ , ac magtjlrorum dcfini-

5, tione
, fententiafque feSemur.

35 Qaefta medefìma dottrina fa

3, degli antichi Apposoli dsl-

35 la Keligion Criftmna : impe-
.. rocche fovente S. Giuflo Mar-
55 tire , Origene . Clemente d'

35 Alerfandria , S. Ireneo , ed

5, Eufebio nelle loro opere ne

55 appeliano alle tradizioni de-

55 gli Ar.tichi. Della fteflfa ma-
55 niera parlano i Padri del quar-

55 to fecolo : S. Epifanio nell'

5, Ertila 6o. Oportet <& tradi-

5, tione mi : non enim omnia a

55 divina fcriptura accipi pof-

9, funt : quapropter aliqua in

5, Scripturis , aliqua in T/adi-

5, tione SS. Apojìolt tiocuerunt .

5, Lo fteffo fcrifTe S. Ba/ìlio

5, nel lib. de Sp. SanBo cap.

5, 1 1. II Crifoftomo fimilmen-

9, te interpetrando quelle pa-

5, role di S. Paolo a Te/Ta!o-

5} nicefì : Tenete traditiones ,

^, quas accepiHis five per fer-

5, monsm
, fiv^ per Epiftolam

55 nofham , dottamente aggiun-

55 gè .• Hmc patet
^ quod Apo-

5, jìoli non omnia pevÈpijìolas^

9, fed multa etiam fine lìtteris

55 docuerunt 5 eadem vero f.ds

,5 digna fum tam ilia , quam
5, ifla.

„ Oiden nd iib. i. dell'A-
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„ nalifi della Fede ciòcoit^r-

,5 m:i in tal 2}.vA\ '- E' chiaro,

„ che gli Apposoli pi-Jma pre-

5, dicarono , che feri fiero il

55 Vangelo. Ed avendolo fcrit-

55 to 5 mandarono i loro libri

„ per tutte le Chiefe , nelle

,5 quali avean predicato . h

5, quefte Chiefe non per altro

„ argomento credettero ,
che

„ tal libri erano Appoflolici ,

5, fé non perchè avean vedu-

55 to , che la dottrina de' loro

,5 libri conveniva con qusua,

55 che avean ricevuta dalla hoc-

55 ca fteffa degli Appoftoli^ •

5, Dunque nel tempo mede^i-

55 mo degli Apposoli ancona

,5 la regola della Scrittura Van-

55 gelica, per cui ella fi ftab^-

,5 liva ed interpetrava , fu I*

,5 Tradizione . Queflo e argo*

55 mento di Tertulliano nel Hb.

55 delle Prefcrizioni . Ma ^offer-

55 vlamo di grazia comel'ador-

5, na il dottiamo Riccardo dì

55 Simon nella Prefazione alla

5, Storia Critica del Vecchio

„ Teltamento : Novum Tefla^

55 menìum , die' egli ,
quod aU

55 tiììet , docirina Evangelia apud

5, ir.numeras Ecclefias fundata ,

,5 & piantata fuit , antequam

5, ullum extiterit fcriptum . E-

55 xinde vero Iren-eus ^ Tertul-

55 lianus , & primi alii Patres

55 in fuis adverfus H^reticos dif-

55 putationibus non tam ad Ver-

,5 bum Dei Sacris litteris com-

5, prehsnjìim ,
quam ad idem

55 Verbum non fcriptum , [ed

„ traditum 5 6r in ADofìolicis

,5 Ecclefiis confervatum e rnfii"

5, gerunt . Quotìes vero Epifco^

,5 pi in Concilia & Synodos con"

„ venerunt
,
finguli qu'd in fua

55 qiiaqtie Ècclefia credehatur 5

„ renunciabant ^ ita ut hfpctra"

^^ dita primis Ecclefiis fideì i

93 »er
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niimtf deinceps trt^af fu^rìt

ad Scriptura ohfcara intetps-

trand^ sjufmodi tyadìtionfS

Rei;gìanis Chrijìiana , ab ìhì-

tio Ch'nj{'tant[mi independen-
ts'f ab tp\a Scriptura funda-
tis : comperìdium merito dixe-

ris . Juxta illud ambiguas
fc/tptUYas interpretati nos de-

cet 5 ficut ipfi Frotejìantes , &
inter alios Illvriats , fatentur.

Potrei ancor foggi ugnere il

giudizio di Gerardo VofJìo
neli'EpiftoIa a Foìbefio,ma
ne pariereino a Tuo luogo,

5, A quefto argomento ne
aggi ugniamo un* altro più
manitefto . Nelle Scritture
del Nuovo Teftamento vi

fono luoghi ofcuri , e dub-
biofi , e deli'Ep'ftole di S.Pao-
ìo lo fcrive chiaramente S.

Pietro : in qaibus ft4nt qui-
dam diffidila intelleBu. Ed
in vero come gli Appoftoii
feri fièro in greco ma con
tutti gP idiotifmi Ebraici ,

non poterono le loro Scrit-

ture non efTere ofcure , e
dubbiofe in molti luoghi a*

Gentili, che ignoravano il

genio dell* t breo . E non è
verifimile , che quei primi
Criftiani contemporanei agli

Apposoli non avefìèro con-
fultati in tai paffì i medefì-
nn Appoftoii viventi , po-
tendo ciò efeguir fàcilmen-
te . Quelle interpetrazioni
moralmente ricevute dagli

Appoftoii fi fono confervate
ntlla Chiefa, e fanno una
^ran parte delle divine Tra-
dizioni . Sicché fapgiamente
1 PP, del Concilio di Tren-
to nella Sefs. iv. Becr. i. de-

finirono , che con quefte tra-

dizioni devono interpetrarfi

le Sctitture.

TU
,, Giovanni Francefcd Bu^-

„ deo Teologo Luterano nef|

,y //?. I. della Teologia Dòm-
„ matica cap. ii. §. gij. avendd
„ riferito il citato iiiogo dei
„ Concilio di Trento, foggiu-i

5, gne : Offendere quoque debuif-^

j, fens Patres Tridentini
, qu^eA

5, nam ift<s Traditiones (tnt ,

unde no bis conjìet effe a Chri'\

„ flo eas , vel a Spirita SanBo\
„ di5Ìatas

,
qua ratiene in Ec-]

„ cle/ìa propagata ftnt , qu<e ra-

„ tio ftt , illas a doSirinis bu~

„ rrìanis difcernendi : qu<e cun
„ n n fecerint Patres Tridenti*

„ »/, fequitUY ^ mhil certi, &
„ folidi prò fide Cbrifìiam ex

„ Traditionibus hujufmoà "ua-

„ gis defumi pò(je , Tanto di-

5, ce Buddeo piuttofto per con-

„ fuetudine de* Proteftanti , che

„ per qualche ragione . Prima-

5, mente, dovevano forfè i Pa-

„ dri Tridentini fcrivere un
5, com.mentario fopra tutta la

Scrittura, oppure un corpo
di Teologia, per dimoftra-

re quali foflero quefte Tra«
dizioni ? Per fecondo coftan-

do dall'antichità Criftiana^

che non tutta lajpredicazio-

ne. di Crifto , e degli Appo-
soli f\2L stata fcritta dagli

Appoftoii , cofta parimente
dell' origine delle Tradizio-
ni. Ma da* Padri Tridentini
fi è data la regola di à^iictY-

nerle , come il confenfo , e
V autorità deli* antica Chie-
fa , la quale regola non pof-

fono rigettare i Proteftanti,

fe non dicano fìrailmente,

,, che tutta l* antica Chiefa

„ abbia ignorato ciocché cre-

„ deva 5 o infegnava , e ch«

„ non abbia intefe le fcrittu-

„ re, com' eccellentemente ra-

5, giona Voflìo nella citata E*»

» pi-

9»

55

5»
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„ plffola, "Ma psr trr.tfer cnn

„ «J)iù ertenfione quefto punte»,

5, addurrò qui le regole per

„ difcernere le Tradizioni »

„ che propofe nel libro in.
„ de Locis capo iv. il dotto )

35 ed erudito Melchior Cano.

„ La prima Regola è : Quod
3, Vniverfa tenet Ecclefia , nec

5, Concili!s injìiiutum
, fed fem^

aj per retemum ejì ah Apofìolis

5, nfque ad nor^ nonnifi ^ auSo-

3, ritate apojìolica traditum ri"

35 Bifjime credìtuT . S. Agoftino

3, inibgna quefta regola nel

3, Uh. iv. contro i Donatifti

3, cap. XXIV, , e Vincenzo Liri-

3, nére nel Commonitorio. Il

3, Padre €oraysr nella Prefà-

3, zione dell' interp^traxione

3, della Storia del Concilio di

3, Trento , ftampata in Aiter-

3, dam neir anno 1742. quan-
,5 tunque combatta general-

3, mente le Tradizioni , tutta-

j, via conviene in quefta re-

3, gola, né niega che (ìa apo-
33 ftolico ciocché fempre , in

3> ogni luogo, e da tutti è fta-

9, to tenuto per appoftolico

,

„ Ma Buddeo afTerifcejelTer

3, tal regola di niun valore,

63 poiché molte menzogne fi

., Spacciano , delle quali ne
3, ignoriamo T origine. Si fuo-

3, le addurre da* Proteftanti l*

,, efempio di Papia, il quale

„ avendo ripieno il fuo libro

3, di antiche tradizioni appo-
3, ftoliche, come diceva 5 por-

3, tò molti antichi al crafìb e

„ ridicolo errore de* millene-

3, rj, e tra gli altri lo fteiTo

3, S. Ireneo^ che credeva mol-
3, to alte Tradizioni

.

, „ In primo luogo a/Tai di-

„ verfa è la ragion delle cofe

„ appartencntino alla Religio-

, ne dalle altre ; Im perciocché
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,) \ C.'iftiani di ciò fempre il

„ fecero grandifTìmo fcrupolo»

„ di nulla innovare ^ ma di

„ confervare il Depohto loro

„ confidato d;ìgli Appoftoli ;

,5 come fi può dimoftrare dal-

,5 1.'^ protefta di tutti gli ati-

,5 tichi , dal lib. delle Prefcri-

,j zioni di Tertulliano , dalle

3, opere di S, Ireneo , dal Com-
„ monitorio del Lirenefe , e
„ dagli antichi Concili , i Pa-

„ dri de* quali profefTavanodì

5, feguir efi! dihgentemente f
„ antichità : Dunque diciam

5, con ragione , che quante vol-

„ te (ì ritrova qualche dottri-

5, na nella Chiefa tramanda-

5, ta fin dagli Appoftoli , e che

„ non Ci trova nelle fcrittuyej

5, né fi dimoflra di origine

5, umana, de/e tenerfi perdi-

„ vina . Ciocche aggiungono

5, ài Papia, noi non neghìa-

„ mo 5 eh' egli fìa (lato mgan-
„ nato da rumori popolari nel

5, raccogliere le tradizioni , op-

,5 pure da* libri de' Gnomici

,

,, e che taluni imprudenti ab-

„ biano adottate lenza efams
,, le di lui oppinioni : Ma per-

5, che la maggior parte deli' an-
„ tica Chiefa , e la migliore

3, contradice, ciò chiaramen-

5j te dimoftra , che quefto ca^

„ rattere delle vere Tradizi3«

55 ni non convenga aiie oppi*

5, nioni di Papia , e che per-

„ ciò un sì fatto efempio nui»

„ la offende la Regola di Md^
j, chior Cano,

5, La feconda Regola del C4-
„ no è ; Si ^uod fidei dogmé
„ PP. ab initto fecundum fuo^

„ rum temPorum fttccejjìonem

5, concordijjime tenuer!<nt,efi4f-

„ q'ue comrarium , ut òarettsum

„ refutafunt , idque de facrss Ho
^ kri( t!m buhtttif j per apcjUf^
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3, lìcamTtaditionem hahet Ec-
„ ciefia ,

5, La terza Regola di Cam
„ è : Si quidquam ejì nurìc in

5, Ecclejta communi fidelium
„ confenfime probatum , qvtod

5, tantum humana potefìas effi-

5, rr/é- non potuit , //^^ e^ >fpo-

5, jìolorum traditione deri'vutivm

5, €^ . In qiiefla Regola defi-

5, derarei , che queito mede-
,5 fimo j di cui parla Cayio avef-

5, fé r^ atteftazione deli' anti-

55 chità , indarno altrimente
„ opporrebbe il Teologo una
5, tal regola contro i Prote-
„ fìanti , i quali niegano V in-

„ fallibilità della Chiefa.
55 La quarta Regola di Qano

5, è : Si vivi Eccleftaflici ali-

,5 quod dogma , uel unamquam^
„ libet confuetudinem, uno ore

55 teJìentUY ^ nos ah Apojlolis ac-

„ cepìfje fine duhio certum ar-

,, gumentum eJÌ , ut credamus .

„ E quefte fono le quattro
„ Regole àiMekbiorCano^^tv
5, le quali poifono diflinguerfi

„ le divine Tradizioni dalle

„ Dottrine Umane . E facil-

„ mente ognuno capirà , che
5., tutte quefte Regole fi rife-

., rifcano a queft' una , che in-

n, fegnò Vincenzo Lirinefe 5 che
,5 fia di divina tradizione quel-

5, che fi è creduto fempre, in

55 ogni luogo, e da tutti ; in tal

„ modo però 5 che ciò inten-

5, diamo ancora quelche han
„ creduto le molte 5 e più an-

„ tiche Chiere,com2 infegna-

5, to dagli Appofloli 5 che fia

55 ciò veramente appofìolico.

5, Veggiamo prefentemente

5, cofa oppongono i Nevato*

5, ri , Dicono di efìer noftra

jj dottrina , che la Scrittura

5, fia imperfetta fenza la Tra-
„ dizione , che fis ofcura 9 ed

T R
„ ìnfuflftciente alla fede , e per**

,5 ciò inculcando le tradizio-

,5 ni , che deprimiamo la Scrit-

„ tura , e la difprezziamo, e

„ che facciamo grandiflfìmain-

„ giuria agli Appoftoli , che

55 non abbiano ne* loro fcrittì

„ regiilrate le cofe tutte ne-

5, cefTarie alla fede: e chepof-

55 fa di noi dirfi ciocché de'Fa-

5, rifei di^e Crifìo : Propter

55 mandata PP. vefìrorum tranf-

,5 gredimini mandata Dei . An-
35 zi, feguitano a dire, perche

5, l-^icolio ^ Noris^ed altri Teo-
5, logi Romani infegnano 5 che

55 quafi verun dogma di fede

55 può dimoftrarfi dalle fole

5, fcritture fenza la Tradizio-

,5 ne , e le Tradizioni fono

„ ofcure, incerte , vaghe , con-

55 chiudono 5 che noi non fac-

55 ciam altro , che da fonda-

55 menti abbattere la Religion

5, Criftiana-, e quefto è l* ar-

5, gomento di Pietro Baile nel

„ Dizionario Cri tico/7^^. 2223.

55 dell' Edizione di Atterdam
5, del 1720.

5, RifpondiamOjChe coloro,

„ i quali dicono , che la di-

,5 vina Revelazione così fcr't-

5, ta , che tradita fia fempre
5, degna della medefima fede,

„ in niun conto vilmente pen-

5, fano dell' una, e dell'altra,

5, o che r una e l' altra depri-

5, mano. Nelle divine fcrittu-

„ re fi contengono i primi., e*

5, principali capi della Reli-

55 gion Criftiana ; onde la no-
„ ftra Chiefa infegna , che (i

35 efaminino quefte fcritture

.

„ Ma coftando, che alcune co-

5, fé non fono fiate fcritte o
55 che riguardino I' intelligen-

55 za di quelle cofe , che fono
.5 fcritte, o altre, e che que-;

,j (le fiana della medefima orii

» gì-
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5, gìne, che ìz fcritte, fasi^ia-

„ mente la medelìm.ì Chiefa

5, comand.ì, che (ì abbiano m
5, ugual venerazione . Né da

5, noi certamente fi commen-
55 dano le tradizioni dubbiofe,

5, vaghe , ed incerte , ma quel-

5, le 3 che cofta di efTere ap-

5, poftoliche fecondo le riferì-

35 te regole, ficche i'argomen-
„ to di Baile è un pretto fo-

3, filma

.

,, Ripiglia qui Epifcopio^ ed
., in tal modo oppugna leTra-
3, dizioni Appoftoliche nel lìb,

5j ly. delle Iftituzioni Teolo-
35 giche cap. x. e Liryìborchio

„ nel //A I. della Teologia Cri«

35 fìiana cap. v. che Iddio agli

55 Appoftoli aveffe perfetta-

35 mente infp'rate, e revelate

55 tutte le cofe che fono ne-

55 cefTarie, e che faranno fino

55 alla fine dei Mondo per cre-

3, dere , fperare , ed operare ; e

55 cOita ciò tra tutti i Criftia-

33 ni , e la Scrittura chiara-

5, mente lo infegna. Inoltre,

35 che gli Appoftoii aveffero

3, ciò predicato, ed infegnato,

35 chi ne dubbitajè neceffario

35 ancora 5 che dubiti della fe-

35 de degli Appoftoii . Ma , ri-

35 piglia egli , tutte le cofe pie-

5, namen re , e perfettamente fi

35 contengono nelle Scritture.

„ Dunque non fervono anul-
3, la le Tradizioni . Dimoflra
55 così la minor propofizio-

35 ne : S. Giovanni nel cap. X5f.

5, ìiac autem fcripta funt^ ut

„ credatis Jefum effe Chrìfium
„ Filium Dei , &'ut credentes

5, vitam aternam, haheatis in

., nomini e'yus . E nell' Epifto-

5, la I. cap. V. H^c fcYÌpfi va-
5> b^s

ì /lui credttis in nomine
„ Fila Dei , ut fciatis , vos vi-

9i tam ar$Xff^m baàere , ^ f((
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„ credatif in nomina Filii Dei ^

,j Da ciò ne inferifce Epifco-

5, pio , che tutte le cofe ne-

5, cefìarie alla f^de falutare, o
,5 a quella kó.e ^ colla quale è

,5 congionta certamente per de-

35 crsto di D:o l* eterna falu-

3, te, fono fcritte, aitrimentè

,5 indarno direbbe 1* Appofto-

55 lo, che quelle cofe fonofta-
5', te fcritte 5 acciocché creden-

,5 dole , ottenghiamo la vita

3, eterna. Nulla peggiore fi è

35 mai conchiufo da veri prin-

5, cipj.Il fenfo delle parole ài

3, S. Giovanni è quello , chi

5, pere/Ter uno veramente Cri-

3, ftiano 5 deve primamente cre-

3, dere , che Gefucrillo fia fi-

3, glio di Dio , e per ciò cre-

5, dere fono fcritte quelle co-

i, fé . Dunque nel luogo alle-

55 gato S. Giovanni non cMc^ ^

33 che tutte le cofe fiano ferie-.

„ te , poiché il medefimo nei

55 fine dei fuo Vangelo prose»

35 fla j di non avere fcritte tut-

55 te le cofe appartenentinoaU

33 la vita di Gefucrifto . Inol-

55 tre fcrivendo S. Giovanni a*

3, Criftiani , fupponeva già ,

33 eh' effi fapevano la dottrina

3, Criftiana , e credevano in

3, Grillo : Dunque mentre di»

33 ce 3 di avere fcritto perche-

3, credeffero , non può effere ai-

35 tro il fenfo , che quello ,

55 cioè 3 psY confermar ciocché

5, avsa predicato. Ma perche,

33 dirà Epifcopio , fcriflè S.Gio^

5, vanni neceffaria , fé fi ere»

,3 defTero fufficientia} Importa
j, certamente molto , ripete fo-

„ vente le medefime cofe , ac*

3, ciocche neir animo profon-

5, damente fi radicafifero . E
„ perche S. Giovanni non po-

55 teva ciò fare innanzi ali»

53 gran moltitudine 5 lo iafci^

»1crit-
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^, fcr'tto. Né S. Giovanni do-
a-, teva dire, che tutta ie co-

B, ie neceffarie alla fa Iute era-

9, no fcntte nel fuo Vangelo :

9, E confefTa Eptfcopìo , di ef-

^, fervi altre cole neceffarie a
» iaperfi, che da S. Giovanni
9, non fonoftate fcritte. Cioc-
9, che ripete Umborchio , che
9, S. Giovanni non fole ebbe
9, riguardo a' fuoi fcritti , ma
15 a quelli degli altri Appofto-
5, li ancora , egli fi avanza a
M ^it quefto

, per difendere la

9, forza deIi*argomento di Epi-
j, [copio

.

„ Inoltre oppone Lìrnhot-

3, chw , non e<Ter verismi le ,

9, che i Scrittori facri avendo
5, fcntte ancora alcune cofe

3, inutili, abbiano poi trafcu-

5, rate ie neceffarie . Ma da
5, gran tempo già che i noftri

5, Teologi rifpolero a sì fatto

;, argomento , non effere ftata

„ la mente degli Appoftoli , di

5, dare co' loro fcritti uno in-

5, tiero corpo di Dottrina Cri-

3, itianajma folamente i prin-

95 cipali capi, e ciò fecero per
5, le occafioni , che nacquero
5, ne* loro tempi : poiché efìfì

5, non furon mandati perifcri-

a, vere , raa per predicare . Ma
,, diamo, che ave/Tero fcritte

à, tutte ie cofe neceffarie
, pef-

3, che molte cofe fp egarono
55 cffi a voce , interrogati' ful-

5, le fcritture, non fono forfè

5, tali fpìeghe dottrine dello

5, Spirito Santo , e di uguale

5, autorità ? E fé ciò cofta ,

s, non debbono forfè ricever»

„ con ugual venerazione?

3, Finalmente ci obbiettanó

„ i Padri 5 alcuni de' quah a-

„ pertamente rigettano leTra-
„ dizioni . Teofìlo Ale^Tandri-

5 no nel iib. m. Pàf^aU* aflT^
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yi ri fc» . Dosmoniaci fpirittts ef^

Si fé altquid extra fcripturarurri

5, aiiEloritatem putare e[fé divi'
„ num . S.Girolamo nelCom-
„ mentario in jìggeo cap. u
„ condanna tutto ciò , che (i

„ proferifce fenza T autorità

-

„ e teftimonianza delle Scrit*

3, ture. E neil'EpiftolaaTito.

„ Stne mHoritate fcripturamìrf

5, ganulitas non habst fidem .

„ Riferifce inoltre Teodoreta'

„ nel lib. Io delia Storia Ec-
„ clefiaftica cap. vn. di aver

5, detto Coflantino Magno nel

„ Concilio Niceno . in difpU'

„ tationihus rerum divinarum"

55 Sancii Spiritus do^rina pne-

„ /cripta : Evangelici enim ,
&'

,3 Apoftolici lihn Cum Vrophc"

,, tarum antiquorum oraculis

3, piene nobis oliendunt fenj'um

„ Inminis . Che perciò pren-

5, diamo dagii oracoli dello

„ Spirito Santo la {piega del-

35 la queftione.Al qual parla-

„ re, dice Calvino^ niuno al-

5, lora vi fu de' Padri Niceni,

„ che contradicefTe , come nar-

„ va lo fteflò T'eódoreto \ qual

„ filenzio non era fenza per-

5, fìdia , fé fuor delle Scrittu-

5, re fon da tenerfi le Tradi-

5, zioni nelle dubbiofe queftio-^

5, ni di fede.

5, Rifpónde Melchior Cano neF
;, lib. III. de Locis cap. ultimo

„ che Teofflo, e S. Girolamo'

„ parlano contro di coloro, i

„ quali fpacciavano a pofteri

„ come divine, ecerteleuma-
„ ne invenzioni ancor contra-

„ rie a" libri Sagri , o alcune

„ fìorie apogrife . Altrimente

5, fé S.Girolamo, della di cui

,y autorità particolarmente fi

„ abufano i Próteflanti , non
„ giudicava di doverfi credere

„ qualche cofa fuor della Scrit^'



T R _
P, tura, con quale Sp^ir!t<5 sVreS-

55 be argomentato coli' autori-

^ tà delle Tradizioni contro

„ i Lucifcriani , Vigilanzio , ed

j>,
Elvidio ì Del medcfimo mo-

„ do debbono fpiegatfì gli al-

tri Padri , mentre fi i'on fer-

viti di limili fbrmole di par-

lare , come Tertulliano 4e

C^rne Cbrifli : inibii recìùien-

dum quod non habet tefìimo'

nit*m fcripturarum . E S.Ago-

ftino de éono 'Viduitatis cap.

SanSia Scriptura nojìrcc do-

?>

95

„ Brin^ regniam figif . Quali

j)5
paflì objetta Curaj/er . In-

,, quanto all' orazion di Co-

,5 ftantino , malamente ha let-

,i to Calvino pkne ^ poiché nel

,, codice greco leggefi Trra^i»?,

„ aperte perfpi-cue : Cicche li è

^, ingannato o per l' abbaglio

„ deirinterpetre , o delio ftaiH-

„ patore. QuaDtunque (ìa ve-

^, rifimile , che i Padri Nice-

^, ni ,
perchè gli Arriani non

„ fi partiflfero dal Concilio,!

„ quali fi eran protesati di

„ voler trattar la controver-

„ fia colle Scritture , agiflero

5, con galanteria , ed abbrac-

„ ciaffero per amor della pa-

\, ce il configlio di Coftanti-

TRA l'NO , traba , plaufìrum,

fpez e di carro, di <:ui fi tace-

va ufo nella Paleftina per ca-

vare il grano dalle f'pighe , e

per ftritolar la paglia. Tm«.
rahitur Moab

, fìcut teruntur pa-
ie<r in piaujìro . Quefti traini

avevano le rote baffi (lime , e

fpefìfe, guarnite di ferro , e fi

portavano su i fafci- per tirar-

ne il grano . La Sci-irtura gli

tìomina qualche volta come
fpezie di fega , rojìra ferrantia^

poiché tutta la loro fuperficie
«<Qirpariva amcciata di denti
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rome una Tega. Davidde effen-
dofi renduto padrone di Dab-
bat capitale degli Ammoniti,
fece peftare fotto le ruote ar-
mate di ferro , o fotto i trai-
ni, de' quali fi parlargli abi-
tanti di quefta Città . Populum
adducens jenavit , (J cìrcumegit
fuper eos ferrata eaypenta

.

TRANSFlGURAZIONEjfe-
fta inftituita per celebrar la

memoria del giorno , in cui
Gefucrifto comparve in uno
ftatogloriofo fopra un monte,
ove avea egli condotto Pietro,

Jacopo , e Giovanni fuo fra-

tello . Il fuo volto diventò bril-

lante come il Sole , ed i fuoi
veftimenti bianchi com2 la ne-
ve . Gli Appoftoli videro la
loria rifpiendente ,-di cui il

fìgliuol di Dio era fornito , e
conobbero Mosè , ed Elia , eh©
ftavano con efTo i fupplizj , e
la morte, eh* egli dovea fof-

frire in Gerufal emme . Allora
Pietro prendendo fpirito, pro-
pofe a Gefucrifto d'inalzare tre
padiglioni in quefto luogo ,

uno per lui, uno per Moaèj,
ed uno per Elia . Domine bo\
num eft nos hic effe , faciamus
tria tahernacula , tibt unum »
Moyft unum , 6* E//> unum .

E neli' atto che parlava , una
luminofa nube gli covrì , e ufcì
fuora una voce , che profferì
quefte parole . (fuetto è il mio
figlio diletto, in cui ho pofto
io tutte le mie compiacenze,
afcoltatelo . Hic efì filius mem
dileBus , in quo mtbt bene com^
placai, ipfum audite. I Difce-
poli a quefte parole furon pre*
fi da un gran timore , e cad-
dero colla faccia in terra ;ma
Gefucrifto avvicinandofi , gli
toccò , ed aftìcurò . Allora al-

zando gii occhi j non videio
che
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eh? Gesù folamente . TI fine

de! Fif^Iiuol di Dio in quefta

trasfigurazione fa di moitrare
ad alcuni de' fuoi Appoftoli

,

come avea promeffo , una fcin-

tilla della gloria , che poffe-

deva in virtù dell' unione della

fiiauminità colla Tua divinità,

e di premunirli contro lo fcan-

dakì della Tua Croce , e delle

fue umiliazioni , dando loro

una pruo'/a manifefta della fua

divinità. Mosè, ed Elia fi vi-

dero con Gefucrifto per con-
vincerci, che la legge rappre-

fentata dal primi , ed i Profe-

ti detì;4nati dal fecondo , non
avean psr {{[Iq che Gefucrifto,

né riguardavano che lui , e che
altra cofa non deve intenderli

on tale apparizione , che Ge-
fucrifto, e la fua Chiefa.Egli
è coftante , feguendo il tefto

fagro , che quefti due Profeti

comparvero perfonalmente , e

non in figura, come pretendo-
no a leu il! . G-^fucrifto fcelfe

Pietro, Giacoma, e Giovanni,
per farli tedimonj della fua
gloria

, poiché doveano edì ef-

ferii de' fuoi patimenti fui mon-
te degli Ulivi . La Scrittura
non nomina il monte, fui qua-
le accadde qjefto avvenimen-
to niiracoIofo,ma la maggior
parte degl' Interpetri , dopo S.

Giro!amo|^ pretendono, che fu

fui TaboHi e pare che tale

oppinione fia autorizzata dalla

tradizion della Chiefa. allora

fu , che fi avverarono le paro-

le del Re Profeta . Il Monte
Tabor , ed il Monte Hrrmon eful-

teranno di giàja nel vofìro nome.

Hermon fu colmato di gioja

lì^lBattefimo del Figlio di Dio,

poiché la voce dei Padre Eter-

rso vi fi fece intendere ; ma
Tabor fi è rallegrato r.ella fua
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trasffgurazione

, poiché il Sa!-

!

vatore vi comparve nello fplen-
\

dor della fua gloria , e vi ri-

cevè un nuovo teftimonio del
Padre

.

TRANSMIGRAZ[ONE,cam-
biamento di abitazione , l'azio-
ne di lafciare un paefe

, per
iftabilirfi in un'altro . TranJ}.
lata efl omrjis Judcea translatiòr
ne perfeBa : il popolo giudai-
co è ftato trasferito intiera-
mente, fenza che ne reftafTe

una fola perfona . Si numera-
no quattro trafmigrazioni de*
Giudei in Babilonia, tutte da
Nabuccodonofor . La prima (ì

fece nei quarto anno di Joa-
kim

, quando Daniele , ed al-

cuni altri furon portati catti-
vi nella Caldea . La feconda
nel tempo di Sedecia. La ter-

za , e la quarta in differenti

tempi, e in queft' ultima l'a-
vanzo che redo nella Giudea,
fu trafportato in Babilonia ,

Le diece Tribù furono ancora
tnisferite primamente da' Te-
giatphalaiTar , il quale ne tol-

fe via una parte , che trafpor-

tò in Lahda^ in Ribor, ed in
Haa \ in feguito da Salmana-
far,il quale dopo di aver pre-
fa Samaria, trafportò il refto

del Regno d'Ifraele neli' Affi-

na fui fiume di Gozan , e nelle
Città de' Medj . Di quefti cat-
tivi Ifraeliti ne ritornò un gran-
diftìmo numero nei ior paefe,

durante il dominio de' Perfi ,e
de' Greci, ed il refto {\ molti-
plicò, e iì difperfe in tutte le

Provincie dell' Oriente. Quefti
fono i loro difcendenti , che fi

trovarono in tutte le parti dell*

Afia in Gerufalemme nei gior-

no della Pentecofte, e ad efti

S. Giacomo indrizzò la fua let-

tera fotto quello titolo . Alh
die--
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dìecs Trihu della d'cfpeyfione;

TRAVAGLIO,/^^or,fi pren-

cìs primamente ,
per la fatica

del corpo • Uomo nafchur ad la-

borem.W. Per quello dello Spi.

rito. Vide humilit.'item meam
,

& laborem metmì . III. Per men-
zogna , ingiuftizia . Sub lingua

f/«( labor^j!f dolor . IV. Per i

frutti della fatica . Omnes la-

àores tuos comedei populus ,
quem

ignoras

.

TRIBÙ* . Gli Ebrei erano
rìivifi in dodici Tribù, fecon-

do il numero de' figli, di Gia-

cobbe , ciafcun de* quali dava
il nome alla fua Tribù . Que-
llo Patriarca moribondo aven-
do adottato i due figli di Giu-
feppe Manajfe , ed Ephraim , fi

trovarono tredici Tribù , poi-

ché quella di Giufepps fu di-

vifa in due dopo ia morte di

Giacobbe . Giufeppe fu il capo
di tutta la fua famiglia , la

quale fi moltiplicò si prodigio-

famente nell' Egitto , che fi re-

fe fofpetta a* Re di quefto pae-

fe, i quali rifolfero didiftrug-

gerla. Iddio avendola liberata

miracolofamente dalle mani de'

fuoi tiranni per lo miniftero

di Mosè , ella entrò nella Ter-
ra di Canaan fotto la condot-
ta di Giofuèjche divife il pae-

fe in dodici Tribù , che com-
ponevano quefta famiglia : Ru-
ben , Simeon , Levi , Giuda

,

IiTachar , Zàbulon , Dan, Neph-
tali , Gad , Afer , Beniamin ,

Mana/Te , ed Ephraim . La Tri-
bù di Levi fu la lòia, che non
ebbe parte nella divifione

, poi-
ché Iddìo la dedicò alfuofer-
vizio . Se ie augnarono fola-

mente alcune Città per domi-
cilio , e le primizie , le decime,
e le oblazioni per la fofiìften-

za. Nella divifione, chs fi fe-
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ce della terra di Canaan , le

Tribù di Ruben , e di G^d ,

ed una parte di quella di Ma-
na(Te, furono fituate al di là

del Giordano , verfo '1 paefe

dell'Arabia, e della Siria. Gli
altri fi ftabiiirono di qua dal

fiume . Quefto ftato delle do-
dici Tribù durò fin dopo la

morte di Salomone. Roboam,
che gli fuccefie , fece nafcere

una ribellione per la fua af-

prezza . Diece Tribù fi divife-

ro dalla Cafa di Davidde , ri-

conobbero per Re Geroboamo,
e formarono il Regno d'Iirae-

ie . Non reftarono al figlio di

Salomone che Giuda, e Benia-
mino , che formarono i* altro

Regno , in cui fi confervò il

culto di Dio , e la vera Reli-

gione ,• perchè V ufurpatore ,

per togliere a* fuoi fudditi la

volontà di ritornare all' ubbi-

dienza del loro legittimo Re ,

rinunziò al vero culto, a cui
foftituì l'idolatria del vitello

d' oro . Quello Scifm-a fu l'E-

poca la più fpaventofa , ed in-

felice , per cui Iddio punì l'in-

gratitudine , e V oftinazione del
popolo ribelle : egli cagionò
primamente un* odio irrecon-

ciliabile tra i due Regni, che
non cefiarono di farfi la guer-
ra con tutto il furore , ed ac-

canimento , che la gelofia , e
1' interefie politico infpiraro-
no. Dipoi il Signore fdegnato
da loro defitti , gli diede in
mano de* Re potenti , che fu-

fcitò contro di loro . Teglat-
phalafTar fu trafportato dal
cuor dell' Affiria per punire t

ribelli , e rapì falle prime la

Tribù di Ruben , di Gad , di
Nephtali, e la metà di Manaf-
fe, ch'era al di là del Gior-
dano, e le trafportò full* Eu-

fra-



frate. Dopo di lui Siìlmanafar
iì b.'-.rò fui Regno d' Ifiaele,

rovinò la Capitale, e prefs il

rdìo d Ite diece Tribìv, che
traiporcò ancora al di là dell'

Eufrate, così fini il Regno d*

Ifrat'le , o delle disce Tribù,
in lr?ogo delle quali fi manda-
rono n 4 pacfe delle colonie
di pip-^li barbari, ed idolatri";

di mod"? che Ifraele celsò per
quel tcnpo d* effer un popolo
vilib.ìe , e foffìftente a parte,
comparando i; refiduo contufo
colie ftraniere Nazioni . Que-
fte dit^ce Tribù non furono
giammai richiamate dal loro
efilio, per riprender la forma
óei loro governo

, poiché nel
fepararfi dalla Cala di David-
de , efìfe avean rinunziato alla

fperanza àt^ì Meilìa , e fi erano
umilmente Tepar.-ite dal Signo-
re per l* idolatria del Vitello
d'oro, che non abbandonaro-
no mai da quel tempo. Intan-
to col favore deli' Editto di

Ciro, il quale permife a* Giu-
dei ài ritornare in Geruf'alem.-

me, mnlt^Iiraeliti di ditflren-

ti Tribù ritornarono nel pae-

fe abitato da' loro padri , e fi

avventarono fuìla Tribù di

Giuda , per far con effe un fo-

io ftato. Così furono avverati

Rli oracoli del Signore , il qua-
*e alle minacce le più terribir

li fatte alla Cafa d' Ifraele ,

avea unite le promeflTe le più

«onfolanti fui ritoino di q,ue-

fto popolo ad un nuovo ftato

più felice del prima . Et erh
2>7 die illa^ alt Domin.us exer-

e/tuum, corneram ejus fugum
ie collo tua,& vincula eius di-

rumpam^ & non dominabuntur et

mnbltus alieni : tu ergo ne fi-

meas , ferve raeus j acob , ait

3i>mini4Ji neque prrc:as Ijìasl
^

quia eec6 figo falvabo tt de ^<?k*

ra longinqua, &femen tuum d€
terra captivitatis eorum , & re-

vertetur Jacob ,
Ó* quiefcet , p

CuhBts àffluet bonif ^0" nonerir,
quem formidet , Egli è vero ,

che quefto ritorno non fi fece
che in fenfibilmente , e fenzj^

rumore V e che come noi ab-
biamo detto , le diece Tribù
non fi riunirono in un corpQ
di popolo . Quefto t?anta.;gio

era riferbato alle Tribù di Giur
da , e di Remammo

,
pre/To le

quali 5 traile prevaricazioni, (ì

era confervato Tefercizio del-

la vera Religione , E/Te fofii^

ftettero nel lor paefe più iunr
go tempo, che le altre fott(i

il dominio de' Re di Giuda , e ri-

cevettero molte lummoferaar^
che della protezion di Dio con-
tro de' loro nemici ; ma finaU
mente la mifura de' loro delit-»

ti efièndo giunta al. fuo fe^no,

Iddio le diede ancora in manci
dell' iftromentr) della fua venr
detta;. Nabuccpdonolor fu man-
dato nel tempo predetto

,
pre-i

fé Gerufalemme , fece mettere
il fjiioco al Tempio , rovinò la

Città, e tralportò tutto il.po-

polo nelle Provincie del fùp
impero., Dnpo una cattività di

fettant' anni , Iddio fi, ricordi
delle promefie fatte al iuo po-
polo

,
per le quali l'afficura vai

del ricupero della fua libertà,

e gli marcava fino al nome il

fuo. Liberatore. Egli infpirò,^

Ciro, che avea fcelto da lun-

go tempo negli eterni fuoi de-

creti , ài rimandare i Giudei
nel lor paefe. Quefto Prmcipa
permifs loro di riedificare \ì

Tempio , e di vivere feconde»

la loro Legge, L^i Paleftina fti

pr,efto ripopolata, le Qittà n?r

diiÌQat^s ie terre coltivate ; ed

iGiu-
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ì. Giudei non fecero più che nomio 1' ifiituzions dì quei!!

CI i'olo (lato governato da un differenti Tribunali . Judices,

!r jdefìmo capo ; un fol corpo, 6* M.zgijìrcs conjìhues tn onmi-
<i! CU' tutt' i iri;'!Yibri unifi tra i'^fs portis fuis , ^:tas Domtnus
Joro per la prafeflìone d* una Deus deierit ubi per pMgulas
luffa Religione', rendevano al tnbus tuas ., ut jud;ce;ìt popu-
vr.rcì Dìo le loro adorazioni lum jufìo j:tdido , nsc in alte-^

f-l Tuo Tempio , e vi ve '/ano ram partem declimnt . I Tri-
Tieiìa fperanza del Meflìa , a bunali interiori erano fìtuati

cui 1 loro Padri avean rinun- fulle porte delle Città , come
iiato per loro dìfgrazia . Qiie- nel luogo più frequentato , e
iììa propriamente è l'Epoca la dove quei che piativano, eoa
puVbrillante della ftoria di que- piii facilità fi poteano unire.
fto popolo . Giammai fu egli II terzo è defignato nelle pa-

più animato di zelo per la leg- role feguenti . Si difficile , &
Re di Mosè

; giammai ancor ambiguum apud te judtcium ef*

Dio lo colmò più di favori,

e

fs perfpexcyis .... 6* Judicum
di profperìtà temporali : e que- intra poi'tas tuas videris verba
fio è quelche avean predetto variari ^ fufge ^ & afcende ad
ancora i Profeti. Eroqua/ìros, locum , quem elegeyit Dominus
Jfraél germina bit fìcut hirum , Deus tuus , veniefque ad Sacer^

f!T erumpst radix ejus -tit Liba- dotem levitici generis ^ (ffadju-
ni '. ibunt rami ejus , & erit dicem , qui fuerit ilio tempore ,

quafi all'uà gloria ejus ^^ odor quiefefqm' ab eis ,qui indicabm^
efiis ut libani . Corìvertenturfe- tibi judiicii veritatem

.

demes in umbra ej'us , njivent TRIBUNO , tribunus , que-
tritico 5 & germinabimt qua/t fta parodia di dignità derivada
vinca. tribus., Tribù, poiché il popo-
TRIBUNALE, luogo, dove lo Romano fu divilo da Ro*

fi rende L,iuflizia . V'erano pref- molo in tre parti , o Tribù ,

fo de' Giudei tre forti di Tri- ciafcuna delle quali era govcr-
bunali -, uno di tre Giudici , nata éìi un Ma gì ftrato che fi

uno di ventitre 3 ed il terzo di chiamava Tribuno, Ve n'era-
fettanta . Il primo Tribunale no óx molte fpezie . Gli uni
era ftabilito in tutt' i Borghi, avean parte ai governo inte-

ove Ì! efaminavano i proceffi

,

rior creila Repubblica -, gli al-

fe; dove <ì trattava di pecunia, tri erano incaricati del coman-
e di altre cofe mobili . Il le. do delle armi . Trihunus cele'

concio fi teneva nelle Città , e rum , colui che comandava ad
e,iudica'v'a delle cofe criminali: un corpo di cavalleria . T>73;<-

e finalmente il terzo fuperiora nus milttam era alla teda di
t^j^li altri due era il grdnSine- un eorpo d'infanteria. Tribù-
d4'io, che il congregava in Ce- nus lE^'arii , era un,* UiSziaìe,
rufalemme, ed alla di cui au- che avea ifpezione fui tefora
torità tutto il mondoindillin- pubblico . Trihunus ìngritìmo-
tatnente era fog^etto . E^iìan- rum , avea V intendenza de*
cor giudicava di tutti gii afìii- porti del mare . Triburjus pie-

ri, che apparten'evano alia Re- b;s ^ era un Magiltrato ftabiii-

hgione. Si trova nei Deuteio- to perloitensre i dritti del po-
Tcmjy, T pò-
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|K>lo, e «jiieRa dignitJi diven*

re celeberrima nella Repub-
Èlica . Quefta parola è foven-

te impiegata nella traduzione

4c\ tAìo Ebreo dell' Antico
iTeiiamento ,

per efpnimere le

finzioni relative a quelle dei

Ti'!buni di ^omà. harufqueejì

iifoiifes principi bus exercitus ,

"Tribunis ^ ^ centmtombus ^ qui

vsnerant de bello, Quelti Tri-

buni comandavano un corpo
di mille uomini , Nel Nuovo
't'eftamento quefìa parola ha
«juafi Tempre il medefìmo fi-

gnificato, chepreffode' Roma-
ni , poiché coloro a* quali (ì dà

quello titolo , erano effettiva-

mente Uffiziali della Truppa
Romana.
TRIBUTO. Gl'Ifraelitinon

riconofcevano che Dio medefì-

mo per Sovrano ; ed effi cre-

devanfi indipendenti da ogni

altra potenza. Nf?w/W fervivi-

mus unquam , dice vati* effì di

Joro fteflt . Per pruova di que-

llo Sovrano dominio del Signo-

re , ciafcuno gli paga va annual-
mente un mezzo fido infegno

di tributo ; Iddio medefimo
rifeoffe quella marca dd'P^"-
denza . Quando tuleris fummam
ftliorum Ifrael juxta numerum-,

iiabunt finguli pretium prò ani-

mabus fuis Domino , & non erit

plaga in eis ^ cum fuennt ye'

cenflti : hoc autem dahtt omnis^

qui tranflt ad nomen dimtdium

fidi juxta menfur m Templi .

È(C^ furono per verità lòvente

Soggetti a' Principi llranieri

,

che. gli caricarono di tributi \

lììa aliora effì cedevano al ti-

more 5 ed alla necefìfìtà, e non
fubivano quello giogo, cheper
iorza. I loro medefi mi Re era-

no attenti a non offendere la

ioro delicatezza k>pra quella
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dipendenza , che aiTettavan» «

così Salomone avendo obbliga-
ti i Cananei , che rellavano
nel paefe, e pagargh il tnbu^
to, e iervire a giornata nelle
opere pubbliche, non permile,
che alcuno deg!* Ifraeliti vi ft

affoggettafTe. Intanto verfo il

fine del Tuo Regno gli fotto-
poie a quelle fatiche , ed im-
pofe loro delle contribuzioni

_;

ma egli ebbe p^r tefìipo da peii-
tirlbne, poiché in tal guife a-
lienò gli animi , e gettò la Te-

menza di ribellione , che ac-
cadde fotto il fuo figlio. Quan-
do la Giudea fu ridotta in Pro-
vincia Romana , Auguftoavert-
do fatto fare una numerazio-
ne per regolare il tributo, che
ciafcun dovea pagare , Giuda
il Galileo formò un partito pepi

opporyifi; e rinnovando le an-
tiche pretenfioni de' Giudei ,
follenne,che non era pcrraef-
fo di pagare il tributo? a* Ro-
mani , e CIÒ diede luogo alla

fetta de* Galilei , e degli Ero-
diani , Quei di quella iettaci^

fendo venuti per forprendere
Gefucriflo , q pcoccurare di far-

lo paflfàre per nemico dello fta-i

to 5 o del Principe ; il Salvato- i

re rifpolè loro con una faviez-
|

za , che fconcertò la loro allu-

zia , con iftabilire , e regolare
:

i confini delle due potenze .

Keddite ergo qu^e funt Crefaris ,

C/efari , & quiC funt Dei Beo .

Egli fece loro intendere , che
il nome del Principe , la fua
immagine, il dritto di cornar

Ja moneta, con darle il prez-

zo, ed il valore, fono ie mar-
che della fovranirà foprailud-
diti ; che quello è un precet-

to della Legge di Dio , di eCi !

fergU fottopofto in ciò , che '

appartiene alla fuagiunidizio» i

ne
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»e; coficchè la loro vana li-

bertà, e indipendenza non era-

no un titolo per eflì di nega-
re i tributi al Principe, a chi
Dio gli avea iottomefTì . S.Pie-

tro , e S. Paolo , fe^uendo i

principi del loro Maeftro , proc-
curarono d' iftruire i fedeli del

loro dovere verfo i Sovrani
contro le orgogli^fe pretenfio-

ni de' Giudei del loro tempo,
eh* erano nel fentimento di Giu-
da il Galileo. Omnis anima pò-
tefìattbus fublimiorihus fubdha
jìt , noyi efl enim potejìas nifi a
Dso , qu(e autem funt , a Deo ,

ordinatiS funt . Ecco fecondo
S. Paolo il primo dovere de'

fudditi ; cioè di riconofcere la

fovranità de' Principi, la loro

autorità ne' Magiftratì , e l'ub-

bidienza , che loro è dovuta

,

V uno , e r altro è di dritto

divino ; e quella ubbidienza
deve venire da un principio di

cofcienza ; di forte che quan-
do non vi foflTe gaftigo da te-

mere , non farebbe giammai
permeflfq di fottrarvifi . Non
propter tram

,
[ed propter con-

icientiam ,

Ogni Potenza , eh' efifte ful-

la terra , qualunque ella fia

,

vien da Dìo , ed è violar la

Legge eterna di Dio , impie-
gando altre armi contro di ef-

fa fuor de' gemiti , e preghie-
re

, quando ella ha la disgra-

zia di ufar tirannicamente del
potere , che Iddio gli ha con-
fidato nelle mani. Quefta non
è folamente , come T ha pre-
tefo temerariamente un de'col-
pevoli autori à\ vsn' opera fcan-
rìalofiffima , tonte pmffance hien
regleè qui -vient de Dieu ; que-
llo ferìiziolo fcnttore non ha
potuto fp^egar cos^ le parole
dell* Appoflolo 3 che per una
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falfifìcazione degna di gaftigo,

tendente ad armare le mani
ribelli de* Sudditi contro un
Sovrano che fi faceflfe tiranno:
qu^ autem fam , a Deo ordina^

tie funt : quefta è ogni poten-
za in generale , che vien da
Dio , quce autem fune, a Deo or'

dinatx funt ; febbene ogni ufo
di quefta potenza , ed ogni via
per entrarvi non fia da Dio^
Il fecondo dovere de' fudditi è
pagare a' Principi i tributi ; T
Appoftolo l'ordina dalla parte
di Dio . Cui tributum , tribù*

tum , cui veBigal , veBìgal •

Quello è un debito a cui i fud-
diti fono foggetti , per porre i

Principi nello ftato di veglia-

re alla confervazione della pub-
blica tranquillità , de* beni tem-
porali , e della vita de' loro

popoli : niuna ragione può dif-

penfarneli, quando ancor fuc-
cede fife , che il Principe pesf

fovvenire alle fp?fe eccedive,
fcannaffe il gregge, di cui do»
vrebbe efTer il padre.
TRIFENE , e TRIFOSA ,

deliziofa , Donna Criftiana , di

cui parla S. Paolo nell Epifto-
ia a' Romani : Salutate Try-
phcsnam ,

Ó* Trypbofam , mce
laborant in Domino. Non (i fa

nulla di certo fulla vita di
quefte due Femmine ; e cioc-

ché fé ne dice , è appoggiato
fopra monumenti apogrifì

.

TRIFONE , deUziofo , o Dio-
doto, della Città di Apamea,
General delle Truppe di Alef-

fandro Bales , fervi bene il fuo
padrone nelle guerre , eh' egli

ebbe contro Demetrio Nicàno-
re . Dopo la morte di Bales

andò neir Arabia a ricercare il

figlio di quello Principe , e lo

fece coronare Re della Siria,

malgrado gli sforzi di Deme-
T 2 tiio
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trio Tuo co\-nv>jtitore , chs fa

vinto, e poito in fuga. Ma il

fi^x^ào Trifone , che mjcì fa-

va impadronìrfì della corona,

rjon pensò più , che a disfarli

eli Antioco -, q dubit?tndo , che
Oiondta M^cabeo non ponef-

it ollàcolo a tai difeani , cer*

co r occafìons di aiTjm.izzarla.

Egli venne perciò a oc;tbrian,

ove Gionata io rrtgmunfe eoa
una numsrolH fcorta ; Tri-

ione vedendolo così bene ac-

compagnato , non ardi di ese-

guire li fuo difegno , e ricor-

ie all' aftu^ia . Egli accolfs Gio-

cata con molto onore , gli

pre Tentò de' doni , ed ordinò

a tutto il fuo EfcM'cito di ub.

bi dirlo come alla fua propria

perfona ,. Quando ebbe così gua:^

bagnata la fua confidenza, gli

perfuafe di rimaridar la (u.\

truppa, e di fef;iiirlo in Tole-

Kiaide 3 promettendogli di dar

quelta piazza nelle fue mani,
Òionata ^ che non folpettava

verun tradimento , fece tutto

ciò , che Trifone gli propofe-,

tx\3. effendo entrato in Tote^
jnaide , vi fu arredato ; e la

gente, che V accompagnava ,

fu paiTìita a fil di fpada. Do-
po quedo infigne tradimento
Trifone entrò nel pae fé di Giu-

da con una numerofa armata,

e venne ancora al fine di ti-

rar dalie mani di S mone i due

figli di Gionata con cento ta-

lenti di argenro , lotto prete-

ilo di liberar il loro padre ;

ma mettendo il colmo alla fua

perfidia , amma2?ò il Padre ,

e i due li^li , e nprefe la via

del iuo^ p^J^i^ . Queiti? uccifio-

m non erano che i preludj é*

una iìrage più grande, che do-

vea mettergli fui capo la co-

jrena della Siria . E^Ii non tar-
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dò a coimpiere il fuo b^irbara
progetto , conafliiiiì.jare il gio-
vane Antioco , di cui prefe il

luogo 5 e li fece proclamare
Re d* un paefe , che defoó col-

le fue crudeltà . Ma epji non
Uims luHi^o tempo il Regno,
che i iuoi dilitti gli aveano
acquiiiito . Il iucceflfbr lef^it-

tiiìio dt^l tracio entrò nella lui
eredità , e tutte le truppe an-
nojate dalla tirannia di Trjfo-'

ne , fubito lì arrefero a lui ,.

I^' ufurpatore vedendo;! cos'i

abbandonato , fé ne fuggì a Do-
ra , Città marittima , ove il

nuovo Re lo perieguitò , e l*

affediò per mare , e per terra.

Quella piazza non potendo
regger lungo, tempo contro una
potente armata, Trifone trovò
il modo di fuggirfene ad Or-^

tofiada , e quindi andò in A-
pemea fua patria , ove credei

va ritrovare un' afilo ^ ma ef->

fendevi Rato prefo , fu con-^

dannato a morte , e fotfrì così

la pena, che m-ntavano il fuo»

tradimento ver io Gionata, il fua

attentata fopra la periona del

fuo Re, e la fua tirrannia ver^

fo i fud^iiti

,

TRINITÀ* , parola , eh'

è

con fagrata per e fprime re il Mi-
fliero inetFabile di un Dio in

tre perione , Padre , Figliuolo,

e Spinto-Santo , Quella paro-

la non il ti'ova nella Scrittu-

ra , ma le tre p^rfone divine

fono marcate m più luoghi »

DiQ il Padre è marcato nelle

prime parole del Geneii : crea^

vii Deus Ccslum ,
Ó* tenam ,

Il Figliuolo e fovente dcfìgna-

to (otto il nome di Vevbo , di

Sapienza , di Salvatore , e Li*

beratore. Lo Spinto-Santo fot-

to quello di Spinto C ^nfola-

tore, Nsì Nuovo Teliamenfo
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(ì' ritrovarlo unite le tre T^ef- fima, Iddio ,

per l'nfpirare a*

iòne: he ^ docete oìnnes ^ bapti- Gnid^ji fentimenri di umanità
zantes eos in nonnne Vatns , & vcrfo coloro , che travagliavà-

F//;/, è* Spiritus SanBi \ ed in no per la loro utilità , proibì

inciti altri luoghi . Quefto Mi- nella LepiRe , dimett-r lerruf-

itero non era prcbab^iniente faroU" a' Bovi , che s'impiega*
conofciuto nel principio dalla vano a qutfto faticelo trava-

iriaggìor4>arte de' Giudei , i' pho . S» Paolo illuminato da
ignoranza de' quali avrebbe ben Dio lui vero ien(o della Scrit-

potuto farli pa/ìarc dalla ere- tura , applica quefto precetto
denxa della Trinità a quella a'Mjniftn ét\ Vangelo , e di-

delia pluralità degli Dei; ma fnofìra con tali parole , che
non fi può dubitare 5 che i Pa- Dio vuole, che fìano effi nu-
triarchi , i {'rofeci , ed i più illu- dntl a fpeie di coloro che ri-

minati tra gli Ebrei non nefiano cevono V ifauzione : Non alli'^

iìati idrutti^e cheprincipalmen- gabts os hovitriturant . , . - ayt

te nel teìrspo di Geiu-Crifto la propter nos utique hoc dicit f

notizjpi ne fia fìara comune. . . , , fi kgs^ vohis fpirttualia

TRIPOLI , tìè Città j Città fctninavimtis\^i magnum ejì
, fi

della Fenicia fuHa Spiaggia del nos ca"naUa -velica metamus ?

Mediterraneo , così chiarriata^j La Scrittura fa fovente ailu*

poiché in effetto ella era com- (ione a quefta maniera di pe*

poita di tré Città lontane i' fìar la biada : Suyge <& tr'itU"

lina dall'altra uno fladio . Si ra^ fiiia Sion
^
quia cornuti^uìn

kpge ne' Maccabei, che dopo ponam ferrum^ '&' im^iAÌas mas
ia morte di Antioco Epifane, ponam aersas ^ tff commiimespn-'

j

Demetrio figlio di Seleuco , a pidos muhos . Q.uelfe jJarole s*

chi apparteneva il diitto dei intendono delle vittorie , che
Regno della Siria , fé ne fug- la Chiefa ha riportate in tutta

^j da Rema, e venne ad abor- la terra contro i funi perfecu*

care in Tripoli . Quefìa Città tori, e nemici . Ifaia^ e Ge-
foffifte ancora jedé famofa pei remia fi fervono d' una ugual
commercio,che iabotitàdelfuo (iiTiilitudine , per annunziare a
"porto rende coRtìderabihflìmo. Babilonia le difgrazie , che an*

TRITURA 5 i'azion di fé- davano a cader fopra di elTas

parare il grano dalla paglia , ^ilia^^bylunis quafi areatem*-

ciocché fi faceva in due ma- pus tritur^e ejus l' adhuc modi*

niere prefTo gli Ebrei , con de' cimi , & vena tsmpus mejfiorjis

traini , O carrette ferrate, o ejnsn
pure a>i caìpeftio de' Bovi *> TROADE

^
penetrata j Cittk

che tritavano la paglia colle della Frisala nell' Afìa minore
unghie biforcate df:' lore pie- full' Ellefponto molto d' ap*

di; Non ligahis os hov-is , tri^ prefTb alle rovine delP antica

mruntis in arsa ffuges tuà's . Si Tioja. Quivi Si Paolo ebbe la

ponevano deile mulTarole a vifione di Macedoniano , che
quelli animali, acciocché non P efcrtò a pafTare in Macedo^
jpotefTero toccare il grano , che nia , ed in quefta Città s' irli*

calpeftavano-, e come l'opera barcò per andarvi: Na-vigantét
della tri turaaioae Sia p^ùoiii- sTruads .ABor.cap^ikSi. . '-

T 3 TRO-



294 T R
ITROGLODITI , paroJa gre-

ea, che f'igni fica coloro, i qua-
abitano nelle Caverne , lì da-

va quello nome a certi popo-
li , che abitavano ne' contorni
della Paleftma , deli* Arabia ,

e dell' Egitto , e che non avea-
no altro ricetto , che le ca-
verne. Si legge una volta nel-

la Scrittura : Nec er/tt nume-
VHS vulgi quod verterat cum eo

€^ JEgypto , Ubvci fciliset, &
Troglodttae , & lEthiopes .

, TROMBETTE
, fefta delle

tYmnbe 5 quefta fetta fi cele-

brava nel primo giorno dìTi-
in , fettifflo mefe dell* anno
Ecclefìaftico 5 e primo dell'an-

no Civile , fi chiamava così ^

perch* era annunziato per ogni
parte dal Tuonò delle trombe
con più gioja che le altre .

Menje feptimo prima die men"
fts erit voèis Sabbatum memO'
viale clangentibus iubis , & vo-
cabitur SanEium . Quefìo gior-
no era folenne, ogni opera fer-

vile era proibita j e fi ofl^èrivà

iin*olocaufto folenne , in no-
me di tutta la Nazione . La
Scrittura non e* inlegna la ra-

gione dello ftabilimento di que-
lla feda. Alcuni credono , che
queft* era in memoria d' un
tuono , che fi era Udito fui

Monte Sinai ^ quando Iddio
diede la lua Legge. Levit, cap,
XXIII.
TRONO, fedià , o tribuna-

le de' Re: Sedtt fuoer tbronum
fyttm i pojitufque efì thronus ma*
tri Regis , qua fedit ad dexte^,

yam ejas : Salomone fi aflìfe

nel fuo trono, che là Scrittu-
ra defcrive come il più bello^

ed il più ricco , che potefTe
jmmaginarfi : NoneJifaBum ta-
le opus m umverfis Regnis .

£gli era d'avorio , ed ornato

TR
d'oVo puro ! fi faliva per Tel

gradi : alle due parti della fe-

dia foftenuta fopra due brac-
cia 5 erano due figure di Leo-
ne , e fopra i fei gradi dodici
Lioncinr . Ifaia , ed Ezechiel-
lo hanno ancor fatta la defcri*

zione la più magnifica , e ìtl

più terribile del trono del Si-

gnore . Quefl' era come un car-

ro animato , portato su quat-
tro Cherubini d*una flraordi-

naria figura . Le ruote j eh*
erano d* una grandezza e d*

una beltà maravigliofa , erano
animate , e guidate dallo fpi-

rito. Il trono del Signore, eh*

era fulle ruote , e fu i Cheru-
bitìi j e portato fopra un fir-

mamento , rafTomigliava al Saf-

firo. Quello, eh' era afiìfo fui

trono i
era come un* uòmo

fplcndente di lume , da cui

era tutto circondato * La pa-

rola trono fi prende pel Regno,
e Stato t KoboretuY dementia
thronus ejus * Significa ancora
la dimora d* un Re : Nequepev
Cóelum j quia thronus Dei eft^

GelU-Cnfto proibì Ice di giurar

re per il Cielo, poiché quefto

è li trono di Dio ; e che co-

lui che giura per il trono ,

giura ancora ptr colui , che v*

è afiìfo.

TRONI , Angioli del terzo

ordme della Gerarchia Celefle,

così chiamati , poich'eflì fer-

vono cóme troni alla Macftà
di Dio : In ipfo condita funi
umverfa in Cash & m terra ,

Jivé tbrani j Jive domtnatwmsu
Quefl' è per allufione a' Che-
rubini i 1 quali erano full' ar-

ca ^ o a quei j de' quali parla

Ifaia^ ed Ezechiello , che fo-

no ai di fopra , ed intorno ai

trono dell' Onnipotente.
TUBALCAiiVO , poffejfiott



morJana , figlio di Latntch il

bÌ£??.5Tio' , e di Sella , fu V in-

veniore dell' arte di battere , ^
di Ìj\vorave il ferro , ed ogni
fpezie di metallo : Sellagenuit

Tubakain , qui fuit Malleator

tr faber in cunEìu opera ^ asris^

& ferri . QueUì è colui , che
che fomminiitrò a Pagani l*

idea del lo-o Vulcano . Il fuo
nome , e l'arte gli convengo-
no afTai . Cenef. tv, 22.

TUBIAUEI , gii uomini ^uo-

ni, popoli del Paefe di Job al

Nord della Batanea : Venemnt
in Characa ad eos , qui dtcun-

turTubianieiJudieos . Effìchia-

mavanfi arcora Tubini . i.,M^-
chab, V.

V h

VACCA ROSSA t Sagrif?2Ìo

della \acca roffa , che Dio
avea ordimto nella Legge :

Pnecipe jlliii ìfraet , & addu-
cani ad te Viccam rufam a;ta-

tis integra , in qua nulla flt

macula , nec portaverit jugum,
Quefta Vacca era data al gran
Sacerdote , the V immolava
fuori nel carneo alla prefenza
di tutto il pcpolo ", (M poi (ì

brugiava colle legna di cedro,
dell* ifopo , e delio fcarlatto
tinto due volte , fé ne racco-
glievano le centri , e fé ne fa-

ceva un' acqua li efpiasione 9

Che ferviva a pu-i^car coloro,
di* erano confanatvati da qual-
che impurità ledale . Quefta
Vacca roHa era la figura di

Gefu-Crifto , il d cui fangue
fparfo fuor di Geufalemme ,

offerto una volta per tutto,
conferva fèmpre um virtù fof-

fiftente , ed operant?
,
psr la-

VKV le noftre cofcierKc da ogni
peccato : Si eriim [mgms bir-

VA 19%,
coYum , ér taurorum , ^ cinif

vitul(f afperfUS inquinatos fan*

àificai ad emundationem earniSy

quanto magis fariguis Chrifti . .

.

emundabit confcientiam nojìram

ab openbus mortuis ad fervien*

dum Beo viventi. Ad Hebraot

Cat>, IX.

VACCHE fi prendono nel

fenfo metaforico per femmine
ricche, delicate , e voluttuo*

fé , che fanno del piacere il

loro Dio i tal' è 1* apoftrofe del

Profeta Amos: Audite verbum
hoc , Vacc^ pingues , ^«/e ca»

htrhniam facitis egeni

s

, & con^

fringitis pauperes y qu<e dtcìtis

Dominis veftris : affette ,
6* bi-

iemus . Geremia Jjaragona T
Egitto ad una giovenca pun-

ta da fìimoli di coloro , che

verranno dall* Aquilone , cioè

da* Caldei , che doveano fog-

giogar V Egitto : Vituia elegans^

atqiie formofa JEgyptus , fbmw
lator ab Aquilone veniet ^;. La-

vorare colla Vacca altrui , è

una maniera di parlare figura-

ta , per dir che un' uomo fa

fervire il bene d' un'altro al

fuo proprio intere Afe ; $/ non

araffetis in vitula mea , non

invcmjjetis propojhionem meam,
Sanfone fa fcntire a* giovani ,

che fpiegarono l* Enimma , eh»

effi trattarono colla malafede
verfo lui , impegnando la fua

fpofa a tradirlo , ed a rivelar

loro il fuo fegreto.

VAGAO , elnvato ,
primo Uf-

fiziale di Oloferne , che intro-

duffe Giuditta nel padiglione

del fuo padrone . Quefta paro-

la, che fembra efTere un no-

me proprio in qu^fto luogo ,

è comune agli Eunuchi preftb

i Perfìani

.

VALLE: fé ne leggono mol-

je nella Scnitura , delie qua»
T 4 ii
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li noi abbìam p.trUta" fott'-^.il

]om nome proprio . L-? altre

imo , ia Valle dclP Ane^.iani

'fu i' confini delle Tribù di

Giuda, e di B^miamino , agli

abitanti della quale Joab figlio

di Sarai coman dava: Sarai ge~

nuit Joah Patrem vallis Jrtifl-

€um : La valle dei' Bofchi ^val-

lis Svlvejìr/s^ nella qual' erano
edificate Sodoma, e Gomorra,
€ dove fi formò il lago Afph^l-
tite . La Vahe di Save , . o R?-

fale , così chiamata , poiché
lelchifedeco vi rifcontrò A-

bramo , qu^^ ejì vallis Regìs .

Xa valle di benedizione prefTb

Gerufakmrae , così chiamata,
perchè i Giudei vi ringrazia-

rono Dio, per la vittoria, eh*

€gli avea accordata a Giofafat:

Qjioniam ibi henedixerunt Do-
tmino ^ vocaverunt locum illum

Vallis benedtBianis ufque inprje-

Jentcm diem . La Valle di Gad
€ra fituata a! di là del Gior-

dano lungi dall' Arnon : Ad
dsxteram urbis ^ q'Me efìinVal-
ìe Gad. La Valle d.Ha vifìone

figniftcaGt-rufalemme nello IH-

lo profetico , e per antifrafi ,

poich' ella è fituata fopra un
Ivionte : O/Ws Vallis vi(ionis .

ia Valle grafcia , Vallis pin-

guijfima , era al di l'otto, ed

all' intorno di Samaria , ella

era fertiiidìma , e Sam^.ria lì-

tuata fui Monte , dominava
quefta Valle : In vertice Vallis

pinguiJJìnìi^e . La Valle de' paf-

faggieri dinota là gran via ,

ch'era al piede del Monte Car-
melo , per andare all' Oriente
del mare : Vallis viatorum ad
Orientem^mans . La Vaile del-

le nonta^,ne difegna le Valli,

eh' erano intorno a Gerufalem-
ìne , e ove gli abitanti di que-
lla Città fi falvarono , quando

VA
ella fa aHcdiata da' Romari ^.

come lo avea predetto Zaxa-.
^ia : Fugi^tis ad Vallem nan-
tium meoYum . La Valle c/ella

carnifìcina cosi chiamata
,
pol-

che Giofafat VI avea disiati®

un gran numero di nimici .

Qi.isfìa è la medeiìrsa , che la

Vaile di Giofafat, e del giudi-

zio ; poputi , pop-Ji in Valle

concijionis ; AfcoltaiB , afcoita-

té o popoli nella Valle della,

carnifìcina. Qiivi ftcoodo al-

cun' Interpetn fi fàià li finale,

uni ver fai giudizio*

Vanita' , vano
,
queUe pa-

róle fi pl'endonQ in iiiolii fen-

fi nella Scrittura. ;. il nien-

te , tioè quello chf nulla ha.

di folido : Vanitas •ìanitatum^

<& omnia vanitas-, rana opera

eoYum . VI. La vana gloria ,*

Superba vanitatis loq^entes . Vd'
ni funt omnes bomiies

,
qu:bus

non fubsjì fdemia Lei . in. La
menzogna ; Loquutj fimi vani-

tates : vana loquufi funt unuf".

quifque ad pyoximu4 Juum . i v,

Gl'Idoli, che non hanno nul-

la di reale ; Qj^ar ergo me ad
iracundiam concitaperunt in fcid"-

pttlibiis fuis , & ri vanitatib:is

alienis

.

VASSSNI , p-irnogenito di

Samuele, che L^ Scrittura chia-

ma ancora Joel : Filli Samuel
primogenitus Vijfeni & Abia *

VatTeni , che s'è pofìo per uit

nome proprio ,rip;nifìca in ebreo
il fecondo \ bifena dunque leg-

ger così ; I figli di Samuele
furono joel {io primogenito

i?-

ed il feconde Abia * i. Para*
lipom. VI.

VASTI , (^i beve , moglie d*

AfTuero Re della Petfia, il rae-

defimo eh' Dario figlio d*^

Iftafpe. Qi,e{lo Principe aven-

do fatto a tutto il fuo popolo^
un *
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tJn gran pranzo per fette gi^^r* iu< f^^h, & hoc per cunFius pa-

iìi 5 ordinò nt'i calor del vino pulos^divulgari . li ttiimpoaven-

tii ÙA' venire alia fua prei-in- do calmata ia collera d' A^Tue-

^a ìa Regina Vaili col diade- ro , i\ ncordò d'I Vaiti , e pen-

ila fulla telLa ,
per far vede- fava di ripigliarla . Ma come

i'e ia iu;i rara beltà a tutt'

i

i' Editto avea la forza d' uii^a

convitati ; ma la Regina ere- iegge , che non era permetTp

i^endo, non eifer né della fiia di vielare , fiì corretto di ri!-

dignità, né delia fua modedia ntinziarvi , e prsfe in lu-o^c di

ài farfì fpettacoio (ul fine del lei la giudea Efkr. E' dirSci-

pranzo ad una moltitudine prò- le di detein^inars co!l?. i\^\\%

digiofa di gente , ìriolti della profana qua!' era quella VaRi.

quale avean il capo ftordito Altri voplicno cbe fia la iv,'>

dal vino , ricusò d'ubbidire , de lima , che Atolfa figlia di t'Ji-

ed accompagnò fimiìraente que- ro , che iposò prirnsinenie Cam-
ilo rifiuto con qualche fegno bife fuo proprio fratello, dipoi

di difprezzo degli ordini dei il mentito Smerda , ed in ks-

Re : i^t4:d rent-jt , ér ad Regis guito Dario : altri credono ,

imperium , qmd per Eunuchos che Valli era la prop; ia.SareU
?9;^/7i^^lt?n•7f , venirs comemjit . la di Affuere -, ma non fi trti'^

AiTuero trafportsto da tal ri- va nulla , che pofìa favorii e

iSuto% confuiiò 1 Savj del fuo 1' una , o T altra congettura .

Regno, i quali i%pQvf^no le Si legga il iib. di Ejisr

.

Leggi , e le coi\um?.nze anti- l}Blh^ chi piange^r\rmQ à\'\v>(ì

che, e rifpokiro , che la dif- Ismaelita , che avea Pintenden-
fobb^dienza ddla Regina era za degli animali del Re Davidi
d'un elempio pericolofo a tue- de •. Super Qivmelos l'eroUhl
te le Donne dei Regno, ie Ifmaelita y<ÙT jupcrajwus Judif^

quali apprenderebbono da tal jas . Davidcie Icelfe un'Ii'rrtae-

fatto a difprezzar gli ordini lira , poiché qnefìi pcpoii f :-

à^' loro Enariti . Eiìl dunque pevano peifettariiente l'arte di

ennllgliarono al Re , ^ili ripu- allevare, e governare i Catr.e»

diaria con uno folenne, ed ir- li , ch'erano cornunifiiriri neMor
revocabile editto, e di metter ^9lqìq. i.?aYalip.\nvi-i,

ìa corona fui capo di qualche VECCÌDIO ^ antico, r.oì diciji:-^

altra più degna di lei . Il lo- tuo si Vecchio Teiiamenro .di'

ro configlio fu efeguito , e V cui Mese è f^ato U minifivo ì

editto tu pubblicato in tutta LeSo erara ^mm mandato kfis
i* eftenfion delle Provincie del- a Moyfe tmiverfo populo . pti*

l'Impero : acciocché tutte ie oppofìzione ai nuovo Teda-
Donne, tanto de' nobili ,qnan- eiento, di cui Gefucrin.o è il

to de' villani rendeiTero a' lo- iìiediatore : Et ideo nnvìTe^H'
IO mariti l'onore , e 1' ubbi- menti mediator «;r . Il vecchio
dienza dovuta ; Et mijlt epi' uomo, il vecchio Adorno, n-
{ioias ad univerf.-'s provincias gnifica l'uòmo della nat!>ra cor*
regni fui , ut qu<eqtie gens au- rotta , che noi dobbiamo ero-
dne

^ p' lecere pojjet , d:ve/-^is ci fìggere con Gclucrnlo, amii
li'ngu!s ,

(35* literts , e[[e vivcs di far morire ii corpo del pt'c-

prtncip^s 3 ac major.ei m. dcrm", cato,; Vttus ho-nio,_YìojtiT:. fr^nl
cru'
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CYucifixus ejì 5 ut dejìtuatu? Ctff-

•ptis peccati , Il vecchio Lievi-
to è la concupifcenza , e l'at-

tacco alla lettera della leeige,

colla quale S. Paolo ci proibi-

fce di celebrar la Pafqua: No^*

in fermento veteri , neque in fer-

mento malitia , tff nequittis,

VEDERE , 'videre , quefto
verbo oltre la Tua naturai figni-

ifìcazione di vedere , fi prende
ancora per (ignificare le altre

fenfazioni t Viiebant voces ; il

popolo afcoltava le voci : Non
dabis fanStum tuum videre cor'

ruptionem : Voi non permettete,

che il voftro fanto pruovi la

corruzione , Veder la faccia

«Jel Re, è approflìmarfì a lai:

Erant primi , & proximi ,
qui

videhant faciem Regìs . Non
v' erano che i più intieri cor-

tegiani del Re, che aveffero

il vantap,gio di vederlo.

VEDOVA , Donna che ha
perduto \l fiK> marito . La leg-

ge avea ordinato, che la don-
na , la quale non aveva avuti
figli dal Cuo marito , fpofafle

il fratello del fuo fpofo morto,
affin di fufcitargli de* figli, eh*

creditaflfero i fuoi beni , e fa-

ceflero paflfare il fuo nome ,

e la fua memoria alla pofteri-

tà : Uxor defunBi non nubet aU
feri j [ed accipiet eam fraterefuj,

& fufcitabit femen fratris fui ,

ut non deleatur nomen efus in

^ìfrael . Se quell'uomo rifiutava

di fpofar la vedova del fuo fra-

tello , ella andava alla porta

della Città, fé ne querelava co*

Seniori, i quali facevano chia-

mare il fuo cognato, e gli pro-

ponevano , di prenderfela per
moglie ; s' egli perfifteva nel

fuo rifiuto , la Vedova fi av-

vicinava a lui, ed alla prefen-

za di tutti gU toglieva la fcar-

VE
pa , e p;!i fputava 'in faccia ,

dicendo : Così farà tratt:ito co-
lui che non vuol viftabilire la

cafa del fuo fratello : Et tol-

let calceamentum de pede ejus
j

fpuetque in faciem illius^ & di'

cet : fic fxet homint , qut non
adificat domum fratris fui , &
vocabitur nomen tllius in Ifrael.

domus difcalceati . I motivi di

quella legge erano, i.di con-
jervare i beni nella medefima
fam-glia . ii. di perpetuare il

nome d'un'uomo , e la legge

non fi limitava folamente al

cognato , ella fi eftendeva a*

parenti più lontani della me-
defima linea , come fi ofTerva

nelTefempio di Booz , che fpo-

s4-^Ruth al rifiuto d*un paren-

te più ftrctto. Noi vegg'amo
queft'ufo praticato prima della

legge da Tamar , dhe fposò
fucceflRvamente Her , ed Onan
figli di Giuda , e che dopo la

morte di quefti due fratelli

dovea fpofare ancora Sela ter-

zogenito.

Iddio avea ordinato a! fua
popolo , di avere una gran cu-
ra della vedova; Viduis^^ pu»
pillo non nocebitif : e S. Paolo
raccomanda il medefimo a Ti-
moteo ; ^iduas bonora, qu^e ve-
re Viduie funt . E tutto ciò , per-

chè nel principio della Chiefa
efie erano mantenute a fpefò

de' fedeli . Se ne fceglievano

tra effe , per fervire al Vefco-
vo incerte funzioni, il di cui
decoro non permetteva di fer-

virfi da se , e PAppoftolo vuo-
le , che quelle, le quali fi fcol-

gano per quefte forti d'impie-

ghi , abbiano almeno feffanta

anni, ch*eflre non abbiano avu-
to , che un fol marito , che ab-
biano efercitato rofpitalità , e

ibccodteli afflitti . L* antico
e'i
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e*i niTOVo Teftarnento ci \iTe'

fent.ino in Giuditta, ed Anna
la ProfetefTa , che vivevano
nel ritiro, nel digiuno, e nella

preghiera, un modello perfet-

to delle vedove Cri iìiane, del-

le quali S. Paolo ne fa il ritrat-

to neirepiftola a Timoteo . La
parola di vedova fi prende an-
cora per ogni perfona abban-
donata , e nella defolazione :

Fir/nos faciet terminos Vidn^ ;

il Signore ftabilirà l'eredità del-

le vedove , cioè difenderà le

deboli contro la violenza de=
gli orgogliofi , che le oppri-

mono.
VENDEMMIARE , Vinde^

minre , e far la raccolta delie

uve ; ciocché preffo gli Ebrei
era accompagnato da cene , e
da divertimenti: Et [neiet Do-
rninus Exerchuum o^vnik'ts po-

pulis in monte hoc conviv7i,im

pinguiiAìn^ coTìvivium "jindemia,

pìr.guium ynedullatorum , vinde-
mi(e defaseatti . Vendemnrìiare
ba eziandio lignificati metaib-
rici , che derivano dallo fpo-

giio , che fi fa della vigna :

fi prende per rovinare , e gli

Ebrei fi fervono fpeilìffivno di

quefta metafora , per efprime-
le la vendetta , che Dio efer-

cita contro de' fuoi nemici:
Vtndemia'vit me , fictit locntus

efl Dominus in die furoris fui .

Quefta è Gerufalemme , che
parla , e prega il Signore , di

trattare i fuoi nimici , come
fu ella trattata per cagion del-

le fue iniquità ; Et vindemia
tos fìeut vindemia^i me propter
tmnes miquitates meas.
VENDERE . GÌ' Ebrei in

una gran neceflìtà potevano
vendere la loro propria liber-
tà come apparifce dalle fe-

guenti parole del ievitico : S/

VE ip9
paupr/tsts €ompulf::s Vendiderit

fé tibi ffatev tuus , non ew/n

oppriniet fervitute famuloYum ,*

w'd era proibito a colui che Io

comprava \ di trattarlo come
unofchiavò; madovea riguar-

darlo come un*operario ftipen-

diato . Similmente quando un.'

Ebreo vendeva la fua figlia ,

efìfendo coftretto ésà bifogno»

la vendeva colla condizione,

che il fiio padrone la fpofa-

rebbe , e le darebbe il luogo

delie fue mogli : Si quis Ven^

didevit filiam fuam m jamà'
lam^ non egrediettir , ftcut ari"

Cillte enire confuevenint : coslT

quando voleva rimandarla, bi-

fognava darle qualche ricom-
penfa , ciocche non fi pratica»

va verfo i fchiavi , che fi ri-

riandavano liberi . Si vendeva
eziandio un ladro , che non
poteva refdtuire ciocche avea
rubato : Si non habnefit ,

qi<od

p7o furto reddat , ipfe venun-
dahitt*7 . Si vendevano ancora

i debitori impotenti e i loro

figli : Cur/ì autem non habsret ,

unde redderet , j'u'.JJit eum Do-
mmtis ejtts venundari ^ & uxo^

rem ejus , 6* filios , & omnia
qUiC babebat , & reddi . Si ven-
devano qualche volta gli uo-

f«ini liberi per ifchiavi, e que-

fìo era il delitto chiamato pia*

gìt<7/i , che la legge gaftigava

colla morte : Qui furartis fue-

rit hominem ,& vendidcrit eum^
morte mortatur . Effer venduto
per fafe il male , è una efpref-

fione familiare nella Scrittura,

che fignifiea abbandonarvifi in

tutto , e dsrvifi con ardore t

Qui venundatus efì , ut facerct

malum in corìfpeHu Domini.
VENDETTA , ultto : Non

appartiene che a Dio , di efer-

citftT la vendetta , ed egli fi

ha
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h:\ riferbatoquelìo dritto ; Mea
ejl idtio^'tìT ego retnifu^m ;.poi'

che egri è propriamente, e non
l'uomo l'óffefo ingitiftarlientei

e ch'egli folo può punir gu-
fiamente ; Nofi qu^sr^r ukio-
nepr , nec memmeris injurnsCi'
-^ium tuorum : così Dio con-
«Jannava neli antica Legge il

Vifentimento delle insiline, ed
il defiderio delia vendetta; né
v'è cofa più chiara nella W%-
|^,e dìMosé che tal proibizione.
Gefucrifto dunque nella Le^ge
Vangeiica non ha propofìa ve-
runa regola di perfezione, or-
dinandoci d'amare i ncllii ne-
mici , e di perdonar loro dìi

tutto cuore ; Egli non ha fat-
to che rifìabilire colla fua au-
torità le regole antiche , ed
immutabili , che i' uomo car-
nale fi sforzava d'annullare

,

foilituendo ad e/Te lefalfe maf-
fime più favorevoli alia con u-
zion del fuo cuore . E* vero

,

che la Legge di Mosè , la qua-
Je proibiva all'uomo di odiare
il kio nemico, non gli coman-
dava in termini efprefsi ài
amarlo -, ina glielo infinuava
chiaramente, in cfcludendo da
ima parte Todio, e prefcrivcn-
dofji dall' altra i doveri efte-

•i-iori , il compimento de'quaii
per e/Ter meritorio , deman-
dava un fondo di amore, e di
ben ivogl lenza ; S/ efurierit ini-

mims tuus ^ cihaillum
, fi Jìtie-

vh , da ei aquam hi bere
^^ prunas

enirn congYegabis fuper caput
ejus , & DomÌ72us [rcddit ubi .

Onde il comandamento di per-
donare il fuo nemico , e àx

amarlo 5 è antico ; e Gefucri-
lìo non io chiama n-uovo , fé

non perche venne egli a ftabi-

lirlo , quando tutto il mondo
l'avea pollo in cbbiio i ch'egli

V E
i\e ha ditJioRrata i'eftenfione,- i,

la perfezione, tacendone dell*

amore, che ha avuto per noi^
la r.gola di quello che noi ci
dobbiatiio gli uni cogli altri ,

I Santi dell'antico Teltamentc»
hanno conoiciuto , e praticato
quefto precetto in tutta la lu4
efìenfione; tic l'amor degl'ini-
mici non i\ iafcia vedere in eilfi

con quello Splendore , che fi di-
ftin^ue in q^iei del nuovo Te-
ftamenio , é

,
perche i primi

vivevano citeriormente fotto
una legge , che non con duce-
va alla perfezione , e ch'era ri-

ferbaro all'Autor della nuova
legge, di comandar quefto amo-
re d'una maniera chiara , s
precifa , di moi^iars nella fuà
pcrfona il più perfetto compi-
mento ^ &*X\ dar'egh ftefTo la

grazia , che fa amare ^ e pr;^-.

ticar Ciò, che ci comanda ; fu
queiia regola l'uomo deve giu''

dicare di molti luoghi de' Sai-

mi , ne' quali il Profeta lèm-
bra non eifere cccupjito , ch^
da pen.fisri , e progetti, ne'qu.i-

\\ egli pronunzia ie nialedizio-

ni , e le in^precazioni le più
fonguinolenti contro de* fuoì

nemici, e ne'quaii fembra im»
plorar contro ài e/H tutt'i fuf-

mini dell'ira divina , Sulle pri-

ti'ie non lì può dubitare , chs
Davidde non ^v.^t ripieno per
i fuoi perfecutcri de'fentimenti

della più pura carità, che ri n^-

chiudc ciìcnzialmente l' am.or

degl'inimici . Onde noi dob-
biamo efìerbcn lontani di pen-
faie, che quefìi defìderi, e ma^*

iedizioni derivano da ^x^ mal-
vagio principio, come l'odio,

e la vendetta . Quelli fono al

contrario gli eifetti d'uno ze*

lo ardente per gl'interefìì (^^i

Pio o&io da' delitti de* pec»

ea-
^



fatori . II Profeta, che non ve-

rteva, che Dio oltraggiato nel-

ia lua perfona,conofcendo per
jnfpirazione la rifoiuzione, nel-

la qu^V era di punirli , entra
tre' i'ent! menti della f'iia giuiti-

£?a vendicativa, defidera ilga-

ìRìro de' coipevoìi , ma fenza
piifTìone, fenza còllera , e pel

kÀo amor dell'ordine, e della

giuftizia eterna. Perciò i Mar-
tin nell' Apocali^Te foìlecitano

con gran grida la vendetta del-

la loro morte ; UJbuequo , Do-
mine

, fantius (*5* "verMs non ju-

dtcus , ^ Kon -vìndicas [angui

-

Kem nojìnim do iis
,
qui habi-

tant in teyya ?

li giorno della vendetta è il

giorno, in coi Dio fi vendica
de' fuoi nemici

, quando le lo-

ro iniquità fono giunte alcol-
ino : Dies emm ultion^s in cor-

de meo , annus redemtionis me^
"venit . Ciò non è , perche Dio
fja come l'uomo fuTcettibile di

quefta pajTione , che fa r?afce^

re il riientimento d* una in-

giuria,- la Scrittura fi ferve di

quefta parola, per conformarfi
agli ufi noitri ; rtia Iddio fa

punire fenza pafi^one le ingiu-
rie fatte alla fua giuitizia , ed
alla fua Maeftà.
VENTO : quefta parola ol-

tre la fua ordinaria fìgnifica-

Xione 5 dinota ancora le parti

della terra, d'onde effi follìa^

no . Ccngregahit eleRos fuos a
quatuor veynis . QueRi venti in

un'altro luogo dinotano le quat-
tro Monarchie , che fi lono
fuccsdute , come i venti re-
gnano iucceiKìvamente nell'aria:

Ijìt fum quatuor venti Gceli ,

Quelta parola lì prenda figura-
tamente p^r marcare i poten-
ti ni mici : Irfiucam fuper Mlam
^uatmrventos a quatmr pla^is

VE . 3or
,

Cceli : io farò ufcire da tutti

te parti de' nemici fu gli Ela-

miti per una difgrazia impro-

vi fa ; toilet cum ventus uvens .

Pafcere ventum , è darfi pena
inutilmente. Seminare ventum
è perdere le fue fatighe . Oh-

fervare ventum fignifìca cffer

troppo circofpetto, lafciar fug-

gire i'occafione.

VENTRE ,
quefta parola fi

prende per ghiottone : Creten'

fes mala; befiiiV , ventres pigri'.

per il fondo di qualche^ cafa ;

de ventre inferi clamavi . Per

il cuore 5 r anima : Qua pul-

chr.i erit tibi , cum [ervaveris

eam in ventre tuo \ Voi rico-

noicerete la beltà della fapien-

za ,
quando la cufìodirete nei

fondo del voftro cuore . Yacere

amarican ventrem , iìgnifica ca-»

gionar malinconia: Cum devO'

raffem sum , amaricatus ejìyen^

ter ?7ieus *, quando io èbbi di-

vorato quello libro, mi cagio-

nò deìP amarezza nel ventre .

S. Giovanni fu allettato di fa-

pere ciocché Dio gli avea ri-

velato ; jjRa egii era infaitidi-

to, ^Vimando, che fufferocofe

difpiacevoli . FruEius ventris ,

fono i figli : De fruHu ventris

tui ponara fuper fedem tuam :

io vi darò per erede del volt ro

trono uno de' voftri figli.

VERBO ,
quefta parola ha

molti fenfi nella Scrittura . Si

prende I. ner parola terminer

Dic verbo &fanabitur.puer me'As.

IL per promefTa : Sic erit ver-

bum tuum .Ili. per cola ; Ecco

ego faciam verbuoi m Ijrael ,

quod quicumque- auiterit , ?w-
ment amhce aurcs cjus . IV. per

decreto , rifòluzione : Donec ve-'

niret verbum (?/mì . V. domandai
Dimifit juxta verbum tuum .

VI. La parola idi Dio, fia quel-

la.
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ia , ch'egli faceva intendere a*

fuoi Profeti per infpi razione ,

Verbum quod vidit Ifaias , o
queila che i fuoi fervi annun-
ziano a* popoli da fua parte ;

Loquebatur eis verbum, VII, Si

prende per comandamento , In
•verbo autem tuo laxabo retem.
Qualche volta quello termine
è un pleonalmo nella lingua
Ebraica , e fembra fuperfìuo,-

honge a falute msa vevba de-
ìEiorum meorum . Nel Vangelo
è confagrato per fignifìcare il

Figliuolo onici) del Padre , la

iua increata Sapienza , la fe-

conda Periona della SS. Trini-
tà , eguale , e confuftanziale al

Padre : queft'è il Verbo Divi-
oo 5 che fu mandato da Dio
al popolo giudaico, che com-
parve a Mosè nella fiamma
della fratta , o piuttofto un*
Angiolo , che avea l'onore di

rapprefentar Dio medefimo, e
di effer l'organo

, per cui il

Verbo eterno agiva , e parla-

va , e come il velo lotto dei

quale egli era nafcoilo , e che
per la liberazion temporale di

quefto popolo figurava la li-

berazione Spirituale , ed eter-

ea del vero popolo di Dio, che
dovea nei fegiiito operarli per
mezzo diì ino miniftero . Il

medefimo Verbo rapprefentato
da un'Angiolo fu quello , che
comparve ad Abramo nella Val-

le di Mambre , che fi fece ve-

dere a Giacobbe in Betheljcd
a CUI Giacobbe fece un voto ;

e che qaefto Santo Patriarca
riconobbe per Dio . Quello
Verbo, è quel defìfo ài cui S.Gio-
vanni nel comlnciamento del

fuo Vangelo flabilì cosi bene
i divini attributi, la fua eter-

nità , che ;gli Arriani ardiro-

no negar dipoi , ;1» principio
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firat Verbum, la «liftinzion def-
le Perfone , che i Sabelliani
confufero , Verbum erat aptiA
Deum y e la divinità , che gli

Ebioniti , ed i Cerintiani ri-

fiutarono di credere. Et Deus
erat Verbum,
VERGA, virga , ramo d'al-

bero : Ponebat Jacob virgas in
canalibus aquamm . Allorché
le pecore dovean concepire nel*
la primavera , Giacobbe met*
teva i rami ài di ver fi colori
ne* canali innanzi gli occhi
delle pecore, e delle capre eh*
erano nel ferver della foja,
dimodoché avendo gii occhi
commoffi dalla varietà de' co-
lori , facevano effi ì parti n^ac-
chiati di bianco , e di nero,
ciocché lo refe eftremamente
ricco . Quefti fegni , e quefte
macchie non erano un'effetto
naturale dell* artifizio di Gia-
cobbe , e della fantafia delle
beftie, ma un miracolo reale,

che Iddio operava a benefizio

di Giacobbe , per Ticompenfar-
lo de' fuoi travagli , e punir
Laban della fua avarizia",, e
della fua durezza . Virga (i

prende ancora per un baftone
di Viaggiatore .- Nihtl tulerhis

in via neque virgam ; per la

mazza di un Pallore : virga
tua , & baculus tuus ipfa ms
conjolata funt . Per la verga 9

di cui Dio fi ferve per gafti-

gar gli uomini : vijìtabo in vir»

ga iniquitates eorum . Quella
parola fignifica eziandio uno
Icettro ,• extendit cantra eum
virgam auream . Un rampol-
lo ; egredietur virga de rudice^

Jeffe . Un popolo : Redemijìi

virgam hisreditatis tua;. Si po-

ne finalmente per defignar quei,

de' quali Dio fi ferve , come
iftromeRti , per efeguir le fue

ven-
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vendette fopra gli uomini; Va
jiffuT , virga furorrs mei .

La Verga al Mosè è il ba-
ione , di CUI ordinariamente
fervivafi, per condurre il fuo
gregge , e che Dio ^li ordinò
éi prendere, per oper ire i mi-
yacoli , che doveaii forzar Sa-

lomone a rilafciare il popolo:
^irgam quoque hunc fumé in

manu tua y in qua faHurus es

figna . Quefta Verità fu lo ftro-

Kiento, per cuiI>o gii comu-
nicò la facoltà di operar mi-
racoh , e per convincerlo, ghe-
Tie fece fare la fperienza im-
mediatamente. Egh ordinò che
la gittafTe in terra , e fi cam-
biò in ferpente . Mosè fuggi-

tofene per timore , il Signore

gì difTe , di prendere il fer-

pente ptr la coda , e diventò
verga . Non fi sa ciocche fé ne
fece dopo la morte di Mosè :

probabilmente fu ella data a
Gioluè 5 come a fuo fucce/fo-

ic , nel governo del popolo

.

Verga di Aronne è li bafto-

i?e j clie portava quefto gran
Sacerdote , € che iddio fece

mi lacoloi amente fiorire duran-
te una notte, per far conofce-
re per tal prodigio ^ eh' egli

fcegheva la TribiV di Levi per
far le funzioni del Sacerdozio.
Nella congiura di Core, Iddio
comandò a Mosè^ di prender-
fi una verga da ciafcuno de'
capi della Tribù ^ e di unirci
quella di Aronne , che faceva
la decima terza . Si fcrifife su
eiafcuna delle verghe il nome
del Principe, che l'avea offer-

ta 1 fi miiero nel padiglione
deU'Affemblea , ove il Signore
fi manifeltava a Mosè ^ e la
mattina feguentefi trovò quel-
la di Aronne , che avea cac-
cia Ce fuori delle frondi , eli€ A
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cambiatóno in mandole : In*

•venit germinajfe virgam Aaron
in domo Levi , 6* turgentibus

gemmis , eruperant fìores , qui

foliis dilatatis inamygdalas de-^

fermati funt . Cosi il Sacerdo*»

zio fu confermato per prodi-

gio ad Aronne , ed alla fua

pofterità ; e per confervar la

memoria di un' avvenimento
sì miracoloso , Iddio volle che
la verga fufTe meda nel Ta-
bernacolo , dove confervò fen-

za dubbio le fue frondi e frut-

ti, per convincere i Giudei per
ogni tempo del miracolo» ch$
fi era operato,
VERGINE , Virgo , che riP

ponde air Ebreo , Almacb , fi

{ìrende per una Zitella, e che
ha confervata !a purità del fuo
corpo. La parola Ebrea figni-*

fica una perfona nafcofta, poi*

che le Zitelle, che non erano
maritate , dimoravano negli
appartamenti feparati , e non
ufcivano fé non velate , fenza
comparir giammai fcoverte, fé

non allaprefenza de* foli prof-

fimi parenti. E ciò, perche fi

legge nella Scrittura , che Am-
non , il quale amava perduta-
mente la fua forella Thamar ,

e appena poteva vederla , poi-

che era ella Vergine , e cufto-

dita gelofamente : Quia mm
effet Virgo y difficile ei videba*
tur, ut quidpiam znhonefii age*

ret cum ea , Lo ftato della ver-
ginità non era m onore nell*

antico Teilamento , ed era una
fpezie di obbrobrio per una
Zitella -, di non effere marita-
ta : e perciò veggiamo nella

figlia di |ephte , la quale nel

punto di effere immolata dal

fuo padre, prima di averfi po-

tuto maritare , andò a piange-

re ia fua verginità fui Mon-
te; j
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tt : DimJttc me , ut duohm me»'
Jtif'As circumfam mon:es^^ pian*
gam virgmitatem m?am cum fo-
daiihus meis . Nel nuovo Te-
itamento Gsfucntto ha racco-
mandata \? verginità , e S.Pao-
i") rileva" quefto ILito coms
iDok') lupcnore al maritale:
Hm firn uxore ejì

, follidtus eli

q'->:e Domini fum , qmmoJo pia-
cent jy^o . La Vergine per ec-
cellenza è la SantiffimaMadr€
dr Gs/ucnfta , Vergine prima
tic! parto , r*eì parto, e dopo
iì parto. Vergine ciefigtiata da
QLJSila parola à'\{à\?i\EcceVir-

^p concìpi&t 5 ér puYÌet jilmm ,
'& 'uocahiturnomen efus Emma-
7fii7l . Quella parola nella Scnt- .

tura fì mette, ancora per una
giovane ; Fian'^ quz/i Virgo
accingia facsa [uper Virum Pa-
kertatis ftun . Per la Chieia a

camion d-'lla purità dsUa Tua
Reiigione , e della fedeltà ^uar-
cìata al luo fpolb : D?fpondi
vos u;u Viro Virginem cafiam.

e-xbibsrs Cbrifto , L'Appoftolo
parla della Chieia di Corinto,
come di un popolo , di una
Citta, di una Pveiigione : Vr/''-

go. Ipfael profeòla eji hi tenam
Juam , ìQon ejt qui fi^^jcttas earr..

Il Profeta Amos paria delie

diece Tribù , che luroo porta-
te cattive dagli Afljrj , e che
mai non ntorrìaioBo ; Virgo^

jilia Sido'/iis , virgo fitia Uaby*
lon &c.
VEB.ME , vermis , infetto

difprezzabile , che fi Itrifcia ,

a cui la Scrittura paragona i'

Uomo per dinotar la fua baf-

fezza e viltà : Filius hoymnis
iVfrmn . Geiucrifto per marca
re Uarììiliazione, alla quale l'i

era >'oiontariamente ridotto ,

fi chiamò un verme ; Ego au-

tsm imi vermis ? Ù noa harno^

optrohrium hominum , & ahf?»
Ùio plebis . Vermis eorum non
morituT , ér tgnis non exiingui'

tur. Il verme de* dannati non
muore , ed il fuoco , che gli

brucia , non fi eltmgue . Qae«»

ito verme marca il dolore , e
l'eterna difperazione, che tor-

menterà l' ardirne de' dannati
neli' inferno ; e quella elpref-i

don metaforica è tirata da I-

faia , il quale avendo rappor-
tata la collera di Dio contro

i Giudei ijdeicnffe il Supplizio

continuo, eh' eiii lorlVivano .•

Vermis eori4m non morictur , 'UT

igms eorum non extmgustur.

VERITÀ', li prende i. per

ciò , ch'e oppQlto alla rnenzo-.

gaa '. Non ojì in ars eorum v?-

ritas . II. Per i' efatiezza dei

compimento delle fue promef-

fe ; BenedtEìus Dominus , qui

non abjìi4i( mifericordiam. , &
•vsntatem. tuam a Domino meo,

feliezer rende grazie a Dio p<;r

avergli attefa ia parola , che
avea data ad Abramo. La ve-

nta preia in quefto fenfo il

unifce ordinariam-nte colla mi-
fericordia ; così Davidde dice

di se medelìrao : Mifericordja

tua , & veritas tua femper fu,-

fcoperunt me , per marcare, che
Dio dopo di averlo colmato
di grazia durante ia fua vita,

gh avea eziandio accordato ii

dono della perfeveranza fina^

le. Egli al contrario norì avea

dato a Saul , che io (tato di

Re , ed aicune grazie tempo-
rali , e gii avea ne^^ata la per-

severanza; ed in quello fenfo

gli avea tatta misericordia , e
non verità: inventate tuahu^

miliafiì me . iv. La Legge di

Dio : Fvojìernetur veritas m ter-

ra \ ia Legge di Dìo iarà abo-

lita iullà £urfa . Daniele prc*

diiTej
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tìifTe, che Tempio Antioco fa-

rà tutt' i sforzi
,

per difìrng-

^ere il culto efteriore deliri Re-
ligione. V. Intelligenza, faga-

cità di fpirito -, Òpus tevùie
,

rvìri fapientis judicio , & veri-

tate p\€diti . Il Razionai' era

un'opera tefTuta da un'Uomo
favio , pieno di giudizio, e d*

intelligenza nelTarte fua . vi.

Si prende per Gefucrifto me-
defimo , rh'è la verità e/Ten-

ziale , ed eterna , fuor della

quale non v' è ch'errore , ed
inganno : Ego fum via , veri^

ias , & vita. Qiiefta parola e-

ra fcolpita fui Razionale del

giudizio con quella della dot-
trina . Vones in Rationali judi'

cìi doHr'tnayyì , & veritate-m, .

VERSIONI DELLA SCRIT-
TURA . Iddio, che fulle pri-

me non fu conofciuto che nel-

la Giudea, non avea confidati

i fuoi Oracoli , che al popolo,
eh' egli avea fcelto con prefe-

renza ; e confeguentemente i

libri fagri non erano fcritti
,

che in Ebreo , lingua natura-
le della Nazione Giudaica .

Quello popolo gelofo delTono-
rifico privilegio di effer folo

depolitario della Legge del Si-

gnore, contribuiva per lo dif-

prezzo ch'egli faceva delle al-

tre Nazioni , al difegno , che
Do avea di torre alrefto de-
bili uomini la conofcenza de'

fuoi Msfìerj. Contenti del lo-

lo proprio paefe , eh' effi ri-

guardavano come il più bello
deli' Univerfo , i Giudei vi li

ccnfervavano lontani da ogni
commercio cogli Efteri . Indi
effì giunfero al fin di poil^de-
re per lungo tempo il prezio-
fo teforo delle Sante Scrittu-
re. Ma avvicinandos'il tefjipo,

nel quale voleva iddio eiiae
Tom.lV,
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adorato da tutta fa terra, per-

mife , che la fua parola paf-

fàffe a' Gentili, e per le Ver-

fìoni , che fé ne fecero neils

lingue ftraniere , tolfe l'ofta-

colo , che l'odio implacabile

de' Giudei per gli altri popo-

li metteva al progreffa della

verità . Quelto fu (otto il re-

gno de' lucceffori di Aleffan-

dro il Grande , che i Giudej
trovandofi difperfi per tutto ii

vailo Impero de' Greci , e la

lingua greca diventando quel-

la di tutt* i popoli , e de'Giu-
dei (imilmente, che lì fcorda-*

rono delia loro , fi videro co-
rretti di ricorrere ad una tra-

duzione ; e quello è quello ,

che produffe laVerfion de'Set-

tanta , la prima che fia ftata

fatta , e quella di cui Dio (ì

fervi ,
per dare a' Gentil! la

pr'ma conofcenza del Mefiìa .

Quefta è ancora la più autetv
tica , e quella che ha più di
autorità ,

poiché e(Ta è ftata

fatta in un tempo , in cui l'e-

brea effendo ancora lingua vi-

vente ,
poteva effere più facil-

mente intefa , e di cui per l*

altra parte Gefucrifto , e gli

Appoftoli fé ne fono ferviti: »

Dopo la nafcita di Gefucriflo

Aquila della Città di Sinope
nella Provincia di Ponto.aven-
do abbandonato il pagant-fima
per farfì Criiti.^no, e poco do-
po avendo abbracciato ii giu-
daifmo , diede una nuova Ver-
done greca della Santa Scri?-

tura . La fua traduzione fatta

parola per parola fui tefto E-
breo con una efattezza molto
fcrupolofa , fu gentilmente n-
cevuta da' Giudei difperfi, che
la leflero nelle loro Sinagoghe.
Egli ne fece ancora una fc-

coflda 5 ch& arricchì delle giù-

V dai-
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daiche tradizioni . Dopo di fui

Simmaco di Samaria, effendo
ancor padato dal giudaiimo
alla fede Cattolica, ed effendo
caduto neirerrore deoli Ebio-
niti , Uce una traduzione de'

libri dell* antico Teftamento ,

per difender la fua fetta con-
tro i Cattolici ; diede ancora
egli al tefto, che parafrizzò ,

il tornio il più favorevole a-

pli errori di quefti Eretici .

Teodozione della Città di Si-^

nope 5 ancora incoftante in ma-
teria di religione , che i due
-primi, poiché fu Pagano, Car^
tolico, Ebionita, e finalmen-
te Giudeo , intraprefe la fua

traduzione per contradire a'

^larcioniti , Egli tenne un mez-
zo tra l'efattezza letterale di

Aquila , e la Parafrafi di Sim-
maco . Ancor la fua Verfione

fu preferita da' Cnftiani alle

due prime ; e da lui la Chie-

fp, ha ricevuta la ftoria di Su-
ianna , che i Giudei immeri-
tevolmente rigettano

, poiché
li legge in tutte le Bibbie del-

le ChiefeCriftiane. Intanto la

lingua latina ftendendofì coli'

Impero Romano per tutta la

terra , ed i Criftiani ben di-

verbi da* Giudei , non avendo
iTiaggior legittima ambizione,
che di fpargere in ogni luogo

i lumi della fede , e del Van^
gelo , fecero fubito delle V'er-

fìoni della Scrittura , non fo

lamente in latino, ma in ogni
altra lingua vernacola. Si può
confultare ciocché fj è detto
jilTarticolo Bibbia.

* „ Mi fovviene diaverdet-

„ to neir articolo Bibbia del

„ primo Tomo di cjuefto Di-

,5 iionario , che Gregorio Le-

„ ti per ordine di SiftoV.die-

5, de fuori nei 1590. una Ver-
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„ fjone Italiana di tutta la

„ Scrittura , ma mi correggo,

,5 poiché dovea dire, che Gre-

„ gono Leti riterifce nella Vi-

„ ta , eh* egli fcrifTe di Silto

5, V. , che quello Pontefice die-

„ de ordine , che fi facede tal

55 Verfione; non potendo con-

5, venire una tal commififìone

„ a! Leti , per efTere flato e-

„ gli poilerjore di età a Si»

,, fto V.

„ Ben vero il lodato Pon-
5, tefìce defiderofo di unifor-

5, marfi alla mente del Sagro*

,, fanto Concilio di Trento ,

„ fece correggere la Volgata

j, dagli errori , che vi erano

„ incorfì , pt^rchè potere fer-

„ vir di tefto al Criftianefi-

„ mo \ alla qual correzione

„ fopraintefe l' erudì tiflìmo

„ Cardinale Marco Antonio

„ Colónna 5 ed eflèndofi ftam-

5, pata nella Vaticana , Sifto

^, vi fece precedere una Bolla

„ in data del 1589. Ma ^^Qn-

5, do flato avvertito il Papa

„ di alcuni errori , che C\ era-

„ no lafciati correre , ordinò

„ che fi rivede/fe di nuovo )

„ ed eglifteffo volle tutta ri-

„ paflarla , e ne* luoghi erro-

„ nei vi fece fopra porre al-

„ cuni tafìfeilini , indicantmo

„ la vera lezione, che Tom-
„ mafo James chiamò corre»

„ zioni di Sifto. Sicché ufcì

„ nel 1590, la Volgata alia lu-^

„ ce , le di cui copie fubuo

„ furono fparfe per ii Mondo.

,, Intanto Sifto contento di

,, aver fatta una s) bella , e

„ magnifica Edizione , le ne

„ morì nel medefimo anno .

„ Gli fucqefle nel Pontificato

j,
per pochi giorni Urbano VII,

„ Ed eletto naì i5pi. Grego-

„ rio XIV, lì cominciar )no a
« ien-



V E
^, fentire dsile molte querele

,, contro la Siftina così de*

5, Proteftanti , come ds' Cat-
,. tolici eruditi , dalle quali

„ commofTo il Pontefice, ifti-

3, tiiì una Congre£;azione di

„ Teologi intsndentiffimi di

5, tnli materie, tra quali fuv-

5, vi il dottiflìmo BelUrmino,
„ il Morino , l'Ageliio, e de'

„ Cardinali MaJx' Antonio Co-
„ lonna , che di fuo proprio

5, carattere fcriveva le corre-

s, zioni, il Cardinale Alano
,

55 e 4 Cardinal Silvio Antonia-

,5 no , i quali nello fpazio di

5, giorni iQ. correffero laBib-

5, bia di Sifto . Non potè Grs-

5, gorio veder sì fatta opera,

„ perchè raancò di vivere, la

„ vide benvero Clemente Vili.

„ nel di cui Pontificato ufc^

,, dalla Vaticana nel 1592. Que-
„ fta medefima firiftampònel

5, 159^. , che fu creduta la pri-

„ ma Edizione corretta per

5, ordine di Silio dal Wadin-
„ go, Gretiero , e Luca Bru-

5, eenfe , i quali ignoravano
,. l'Edizione del 1590. e 92.

„ E quantunque le diligen-

„ ze ufate di ritirar le copie

„ delia Siftina foHrero (late e-

„ fatti/Tìme, nondimeno fcap-

„ parqno alcune , che ferviro-

,. no a render pubblica la no-

5, tizia delie due prii-ne Edi-

„ zioni ; talché Tommafo Ja-

5, mes lufingandofi falfamente

55 dì tirare un colpo fatale al-

„ la infallibilità della Chiefa

5, nel RotTiano Pontefice, rac-

„ colfe tutt' i paiìl , ne' qua-
„ li la Siftina cariava dalla

„ Bibbia del «<92»5 o fìa da|-

„ la Clementina , e ne formò
„ un' opera intitolata Belhm
3, Pj/7<7/^, fiammata in Londra
-j nell'anno 1606.
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5, L'Opera di James impegnò

„ i Letterati di rifcontraregli

„ originali di quefte dirfè-

„ renti Edizioni, e perchè "le

„ Siftine erano rariffime , e (i

„ vendevano a cariamo , et/

„ ecceffivo prezzo, alcuni per
„ approfittarli de^ir altrui bor-

„ za, fecero comparire diver-

„ fé Siftine , le quali in real-

„ tà non erano ,.che le Cle-

„ mentine con un frontefpi-

„ zio , e Bolla falfificata ad
„ una perfetta imitazion della

„ Siflina . Quefìa impoftura
„ diede luogo ad una DifTer-

„ tazione , che leggeli nel To-
„ mo IV. dello Schelornio i^-

„ mxnit. Liner, pag. 442. , e
„ nella quale fi notano tutte

„ le marche , per diftinguerè'

„ la vera Siftina , dalle fup-

5, pofte , e adulterate. Si pof-

,5 fon confultare a tal propo-

,5 fito il Bellarmino nella Vi-

„ ta , che fcrifse di se mede-
„ fimo , Jaimes. nella riferita

„ fùa opera , Morino nella let-

,, tera fcritta al Cardinal Sil-

5, vio Antoniano , CalmetneU
„ la Biblioteca , e principal-

5, mente un'Opufcolo fìampa-
„ to nel i7$4,. colla data dì

„ Lovanio , e col feguente tl-

5, tolo : Lettera Apologetica in»

5, torno aW Edizione fatta in

5, Roma per comando di Sijio

„ F. della Volgata Latina nel

^ „ Una copia della vera Si-

„ Itina co' taffelli fopra i paf-

3, fi corretti, fi conferva nel-

„ la fcelta, e ricca Biblioteca

„ del Signor Principe di Aha-
„ no Colonna , il quale per

^, effere verfatilTìmo , edaman-
„ tifììmo della Erudizione Sa-

5, gra , fi ha fatto il piacere

„ di raccogliere le Bibbie puì

V 2 «rare.
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55 r.ire, tMÌle quali v'èl?. det-

5^ ta SHiina casi ben tsn'.ua ,

,j che comparifce libera da o-

,5 L^ni fesno di antichità..

YESTIMENT! . GÌ! Ebrei
portavano una tunica di lino,

che copriva immediatamente
la carne , e di fopra una gran
pezza di {loffi a fogei a di man-
tello -, e quefli due abiti face-

vano ciocché la Scrittura chia-

ma mutatorias vejìes , che Na.?.-

man portò in dono al Profera
Elifeo . Per diilinguerfì dagli

altri popoli , attaccavano a'

quattro angoli del mantello
fiocchi di color ài giacinto

,

ed un fregio alla eflremità di

baffo. Il Signore avea lor or-

dinato per bocca di Mosè; Lo-
quere fi Iris Ifrael , & dices ad
eos , ut facìant jìbi fimbrias per
angulos palliornm

, ponentes in

eis vittas hyacimhmas. Si leg-

j^e nel Vangelo , che Gefucri-

fto portava quefte forti di fran-

p;e : si tetigero tantum fim-
briam vefìnnent^ ejus ^ di^e I*

EmoroifTa . In tal maniera gii

Ebrei fi abbigliavano;ma quan-
do affi furono d^fperfi, prefero

gli ornamenti del paefe , che
abitavano. II color bianco, e

quello di porpora erano i più

itimati , e Salomone confrglia

a colui , che vuol vivere pen-
silmente , di aver fempre i fuoi

àbiti bianchi :
' Omni tempore

fmt -veflimr-ma tua candida.
VIA , ftrada

, per cui fi va
?i qualche luogo : Ver aliam
"Viam reverfì fwnt in Regionem
fuam : Via gentmm , la ftrada,

che conduceva a* Gentili : in

"uiam perìiiM'm ne abieritis\x\ox\

iìndate^verfo i Gentili . Bifo-

^nò in prima di annunziar V
Kvanpeìo a'Giudei.per render!'

inti'cufabili , s' eflì lo rigetta-
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vano . Ver unam vi.rm venÌ70^
(y per feptsm fugere /e q ne fio

è ciocché accade ad un' efer-
cito mcffcì m rotta. Erunt af-
pera in vias pìanas . Le fi rade
faffofe diverranno piane, cjoè,
tutto ciò che è dilordinato
nella condotta , farà rettifica-

to . Ingredi viam univerfcs car-
nis , lignifica , efTer vicino a
morire . Mei fenfo metaforico
qirefta parola fi prende I. per
la condotta : Vade ad formi-
cam , o piger , & confiderà vias
ejiis . II. per le Leggi del Si-

jì;nore : Notas fecit vias fuas
Moy/i . III. per le fue opere,-
Donimus pofjedit ms ah initio

viarum fuarurn . IV. Le vie

della pace, della giuRizia, del-

la verità fono i m.ezzi che ci

«onducono : Via vit^ , via pa^
cis , via verttatis &c. Quella
parola fignifica la maniera di

adorare Dio i Ut fi quos vnvc'

mffet hujus vi /e vrros, ac rnu-
lieves , vinEios perduceret inje-
vujalem . Via fpattofa , è la via

rilafciata , che conduce alia

perdigione . Via arBa , è l'oi-

fervanza efatta delia Legpe di
Dio , che conduce alla vita .

Gefucrifto è la via col fuo e-
fempio , e mi (ter j , "la fede ci
fa camminare, e fuor di que-
lla via , uno non può che per-
derfi .

VIGNA . Vi erano molte vi-

gne nella Paleftina, e la Scrit-

tura loda fovente quelle di So-.

ree , di Sebaraa , di Jazs't , e
di Ebcl . Se ne fapeva il frut-

to prima del diluvio-, ma non
fi era trovato il legreto di far-

ne il vino . Noè fu , che lo fco-

vri primamente, e ne fece la

pruova . La Leg^e non per-

metteva a colui 3 che piantava
una vigna , di mangiarne vi

frutto
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fruttò prima dsll'annc quinto,

ed lì frutto del fettimo era per

il povero , r ortano , e fora-

itiere . Era permefTo ad ceni
viandante di cogliere , e man-
giar dell' uva nella vigna che
trovava i'ulh ftrada , ma non
pot;.^va eilr>iria fuori ; Ingref-

j'us "vmeam proxim: tui , come-
ds iivas quantum tìb: placiic-

tu , fof:ìs autem rie ejferas te-

cum , Giacobbe nei là benedi-
zione, che diede a Giuda, gli

dille 5 ch'egli legherà la fua a-

iìna alla vigna, e rallnello al-

la (ìepe delta vigna : Lip'.ans

ad -vineam pullum (uum0 ad
•viiem , fili mi , a[mani j'uani\

ciocché marcava l'abbondanza
delle vigne , e delle campaf;ne
che vi fono nella Tribù di Giu-
da j ma nel fcnfo figurato la

profezia deve intenderfì dìGe-
fiicrifto , che dovea unire ìil

Gentile , ed il Giudeo , defj-

gnatl per i'Afìna, ed Agnello,
e tenerli legati aiiaChiefa, di

cui la vigna è ia figura. Iddio
paragona fovea te nella Scrit-

tura il fuo popolo ad una vi-

gna , eh' egli ha trafportata
dall'Egitto , e piantata nella
Paleftina ; ma che in vece di

produrre buoni frutti, non ha
dati che uve amare, e felvag-
ge: Vineam de JEgypto tranfìw
ìijìì , ejectjii gentes , <& planta-

ri eam\. La Chiefa è' ancor
marcata da una vigna , che
produce del puro vino : Vinea
mea cantab'.t ei . Quefta paro-
la fi prende ancora per la na-
tura , coflume : T)e vinea So-
dsymoYum "umea eorum y le loro
vigne fono le vigne di Sodo-
ma , cioè la condotta di que-
fto pvopolo è uguale a quella
ds* Sodomiti. Ripofar fotto la

iua \ìtQ, , cioè , gioir di una

'V I -30P
ficura pace , fenza temer nul-

la dalla parte dell' inimico , e
fotto il governo di uno buon
Prmcipe -, allufione al coftume
da' popoli orientali, che ama-
vano di prendere il frefco ali*

ombra de' loro alberi : Rabi'
tabatque Juda ,& IJ'rael ahjque

tifiiors lìllo , unuj'qwfque ,[ub

'Vito fua^ ó* fub ficu fua^ a Dan
uj'qm Btrl^oe cunViis diebus

Salomonis . Q_uefì.o fu ancora
lo Itato felice de' Giudei fot-

to il governo dt:l gran Ponte-
fice Simone Maccabeo;ia pace
regnava in tutto il paefe , e
tutto Traele era nella giojr:

Et [edit unufquifque fub vite

fua ^ & fub ficulnsa fuafi^ non
erat qui eos terreret .

VINO. S'impiegava ordina-
riamente quefto liquore ne'Sa-

grifìzj , che fi orferlvano al Si-

guore; ma l'ufo n'era proibi-

to a' Sacerdoti durante il tem-
po , che dimoravano nel Ta-
bernacolo, ed occupati al fer-

vizio dell'Altare : Vinum ,
6*

omne quod inebriare potefi^ noìt

bibetis ^ tu , & filli tui , quan-
do intratis in Tabernaculum te^

fiimoniiy acmoriamini . Quella
parola per metafora il prende
per la vendetta di Dio: Sume
caltQsm vini furoris ejus de ma-
nu msa , ts" propinahis de Uh
cun^ìis genti bus , ad quas ego
mittayn te . Per i beni ipi: i-

tuah , e le grazie: Emite abs"

que argerdo vinum , ér lac •

Quello vino , e qnefto latte

fono le grazie di GefucriRo ;

e quefto è quei vino prepara-

to dalla Sapienza : Bibite vi-

mwì quod mifcui vobts . Signi-

fica ancora ogni forra di pia-

cere ; Meliora funt ubera tua

vino ,• La voflr' amicizia eh' è

tuua fpifituale, e fenza para-

V 5 gena
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Ì5one più grata, che tutt'i pia-

ceri del mondo.
VINO DI MlRK^,Myrrba'

tum vmtim , fpczie 4i liquore,

che fi dava a* giuftiziati per ca-

gionar loro una fpezie di ub-

briachezza ^ ed eftingnere in efiì

il fenfo del dolore , Di quefto

vino rtìifto fi prefentò aGefu-
crifto V prima che fofTe attac-

cato alia Croce 5^ fecondo la

teftimonianza di Si Matteo '.

"Ùabunt ei biheVs mynhatum vi-

ntim , & non accepit . S. Mat-
teo dice , che quefto era vino
iriifchiato col fiele : P^inum cum
"felle niijìum . Ma vi è appa-
renza^ che gli Evangel fti ab-

biano voluto defi^nare un me-
defimo liquore annanflimo, de*

<luali uno l'ha efprefTo pel fie-

le , e l'altro per la Ifnirra ^ ó
|)ure quefto vino era efFettiva-

Kfserite miichiato colla mirra ,

ed in cui i Soldati aveau po-

llò del fiele

.

FINUM CONDITUM, che fi

legge nel Cantico de' Cantici

,

è un vino, in cui fi mifchia-
vano degli odori , per render-
lo più grato . Daio tihi pocu-
ium ex vmo condro ; e quello

del Libano , di cui paria Olea
nafceva lulle cofte di quefto
morite 5 ed era ttiniatift^mo .

Memoriale ejus ficut vtnum Li-

hani . Vìnum compun6iìoms ne*

Salmi fignifica il calice di Dio,
con cui ubbriaca i peccatori :

potafi! nos "Vino compUn6iioms

.

Vìnum labamtnum , è il più
eccellente , talmente che fi ver-

gava fulle vittime , o pur fi-

gnifica il vino puro , poiché
lìon fi mifchiava nelle libazio-

ni. Bih^bant vinum libaminum,
Convtvium vini , fignifica il

pranzo , in cui fi beve molto
vino ; ,m convivio vini non at-

VI
guef pvoicimum , cioè in im
gran pranzo di Solennità . //

vino della dannazione , che fi

legge m Amos *, Vinum damna*
toYUm bibent \ Si può intende-
re del vino che ttórdiva t, e
che fi dava a* colpevoli con-
dannati alla morte , o figura-

tamente , o pur de' beni di co-

loro che fono ftati^ condanna-
ti o E^ bevono il vino , doè
fanno buon pafto a fpefe! di
quei , che hanno ingiuftambn-
te giudicati . Vinkm germin\ms
Virgines , di cui fi parla in 2hc-
carJa, s'intende o della paro-

la di Dio , o de* doni dello f3pì-

rito Santo fparfi sui fedeli nel

giorno della Pentecofte , o 4c-

gli effetti della Santa Eucari-
ftia .

VINO AGRO, ACETO, iw-

tinp.e bucceIL-m tuam in ^ccto^

difife Booz a Ruth. Preffo gjii

antichi ciò fi praticava da la-

voratori , per rinfrefcarfi ne*

gran calori . Quefta parola fi

prende metafoticamente per af-^

jlizione\ ed è coliume de'Pro-
teti di marcare i mali per qual-
che bevanda , o alimento ama-
ro , e piccante : in ftti nieapo-
tàverunt me aceto \ ciucche
non può dirfi letteralmente di

Dàvidde 5 a cui non fi legge
,

che i fuoi nimici abbiano pre-
fentato deli' aceto a bere ; ma
ciò fi è avverato ben letteral-

mente nella perfona di Gefu-
crifto, a chi i Soldati diedero
dell'aceto a bere fulla croce,
Q.um ergo accepijjet JefUs ace^

tum.
VISIONE, vifio ^ revelazio-

ne, per cui Dio fa conofcere

la fua volontà agli uomini,

o

in fogno, durante la notte, o
durante il giorno per gli og-

getti fenfibiìi , che muovono la

io-
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hto immaginazione « Si quh
fisrit Inter vos ProphetaDomi-
TÌ , in vi(ione apparebo et , vel
psv [omnium . Se niX fogno Id-

di» ti manifefta at;li uomini ,

Oijft'è pv-r una in^im^gine^en-
dtle 5 e chiara, come quando
r kngiolo comparve a Giufep-
pe, e gli dilTe , di fuegifCene
nel' Egitto . Zcce Angelus Dó-
rnni adpartiit tn fomnis Jofeph^
diens : [Urge ,

ó* accipe puerum^
ér Matrem ejus , &f'^ge tn J^gy-
pt.m , & éfio i-hi ufque dum di-

can ttbi . Ò per immagini ofcu*
re, ed enimmatiche , come il

fono di Faraone , e di Nabuc-
cdonofor. Iddio fa eziandio
ccnofcere la fua volontà a^li

iKmini durante il giorno in

die maniere, o col prefentar-

fi , come quando V Angiolo
cmparve a Cornelio » Isvidtt
/'; vifu mantfefìe quaft bora diei

tina Ungelum Dei tntrceuntem
isl fé , & dtcentem jibi , Cerne-
fi , o fotto delle allegorie, co-
re fono le vifioni di Ezechiei-
f) , e quelle dell* Apoealiffe.
Jgli la fa conofcere ancora
lUalchc volta fenza il foccor-
D delle vifìoni , e nel dare
«Eli uomini una chiara cono-
ienza di ciò, eh' egli defide-

n Jia ef!ì
,
per una viva im*

{reflìone , che forma nel loro
Jiirito. Così Giuditta concepì
ildifegno di efporfi traile ma-
ni di Olofeì-ne , colla ferma
pefuafiofìe , che liberarebbe il

fu> paefe dal formidabile ini-

mi;o , Da mihi in animo Con-

fia^tiam ^ ut contemntìmillum^
(y nrttitem ^ ut evertam illum^
eritenim memoriale hoc nomi-
nis là , cv,m manus fcmirnv de-
jeceit eum

,

VBIONE , fi prende per pro-
fezia, cofa re velata , Vijìo Ifaia^
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tih?Y viftonislNabum \ per ap-

parenza efteriore . Non fecun^

dum vifioriem ocuhrum judica*

bit. La terra di vifione è il

Monte Moria ^ così chiamato,
perché Dio quivi fecefi vedere

ad A bramo » Vade in terram Vi"

fìonis . Quefto nome reftò in fé-

guito a quefto Monte, fui qua»
le fu edificato il Tempio ,6 lf>.

fortezza di Davidde.
VISITARE ,

quefta parola

ha due fenfi nella Scrittura vii

prende in buona, e malvasia
parte. Iddio viGta gli uomini
di due maniere ; nella fua mi-
fericordia j come vifìtò Sara^
dandole un figlio t Vifttavit Do"
mmus Saram ; gi' Ifraeliti ^ in-

viando loro Mosè
i
ed il iuo

popolo colla venuta del Mef-
fìa . In qui bus vifìtavit nos ^

otiens ex alto. Iddio vifìta an-

cor nella fua collera , e nella

fua vendetta t Vijìtans iniquità-^

tem Patrum in plios . E' que-

fto Verbo prefcs» in quefto <èn»

fo , è comuniflìmo nella Scrit*^

tura. Egli promette di vifitar

la terra di Canaan , tutta con-
taminata da' peccati de' fuoi

abitatori . Cujus [celerà ego vi-

fitabo j ut evomat habitatores

fuos. Quefta parola s' intende

ancora delle vifìte di civiltà^

o di amicizia* Fratres tuos vi-

Jttabisj fi re6ie agant . Ifaiain^'

vìò Davidde a vjfitare i <uoi

fratelli
, per faper ciò 5

chiedi

facevano.
VISITA , fofìantìvo , (i pren-

de nel m.sdefimo fenfo , che il

verbo; dalla parte di Dio vi-

fìta di favore : ibi erunt nfqi^9

ad diem vifìtatioms fute ; e di

rigore ; Vifìtatio tua vtnit . Ec*
co il tempo, in cui Dio vi vi»

firerà nel fuo idegno .

VITELLO, animale imp'.e-

V 4. ga-



gato ne* Sa?,rifìzj , di cui fo*

vefìte ù parla nella Scrittura,

€ che fi prende qualche volta

per ogni Torta di vittima . Tunc
imponent fuper aitare tuum Vi-

tulos

.

VITELLO D'ORO , idolo,
che gP Ifraeiiti adorarono al

piò ci:l Monte Sinai , e che
Aronne lo fabbricò ad imita-
zione del Bue d'Apis, divini-

tà degli Erìz} : Fedi ex eis

Vitulum conjiatikm . Qiiefto po-
polo incredulo, e ribelle, ve-

dendo 5 che Mosè differiva lun-
ghifTìmo tempo a calar dalla

Montagna , ed obbliando ad un
tratto le reiterate prome/Te ,

che avea fatte al Signore, osò
di far premura ad Aronne, di

fargli degli Dei , che cammi-
nafTèro innanzi a lui , poiché
non fapeva, diceva egli, cioc-

ch' erafì fatto di Mosè , che gli

iivea eftratti dall'Egitto. Sur-

ge , jac nobis Deos
,
qui nos p>}f-

cedam , Moyft enirn buie viro ,

qui nos eduxit de terra fEgypti,

ignorawUS quid acciderit . Aron-
ne desinato ad efTer il Ponte-
fice del popolo di Dio , non io-

lamente autorizzò col fuocon-
fenfo una sì deteftevole empie-
tà, ma volle ancora eJfTer'egli

ItefTo il fabbricier dell'Idolo;
ed avendo alle Donne doman-
dar' i loro orecchini , gli gittò

nel fornello , e ne ufd un vi-

tello, al quale con uno atten-
tar' orribile ardì tii dare il no-
me incomunicabile del vero
Dio. Il popolo alla veduta, ed
al pie di quefto fteffo Monte,
dove la Maestà divina fi era
renduta fenfìbile per prodigj
sì nfplendenti , e dove avea in-

tefa una fpaventevole voce,
pì-onunziare una proibizione di

adorare gli Dei flrameri , non
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temè di proftituire il fno cul-

to all' opera delle mani degl
Uomini : Et jecerunt Vituiun
in Horeb^ & adoraverunt fch'
ptile , (ir mutaverunt glorirm

[uam in fimìlitudiaem Vituli 'o-

msdentis jisnum . Allora il si-

gnore avendo avvertito M(sè
della prevaricazion del popoc,
quefto Sant* uomo difceft- e

vedendo gì* Ifraeiiti , che din-

zavano intorno all' idolo , fpz-

zò le tavole della Legge ,
jer

moltrare , che- 1' alleanza, di

cui eis" erano il monumeno ,

era rotta per la loro apofìaia,

e che Dio gli punirebbe cone
fchiavi ribelli . Prendendo di

poi il Vitello d'oro , lo miz
nel fuoco, per annientare l'ii-

fame monumento dell* idoii-

tria , lo ridufle in polvere pr
mezzo di qualche fegreto , ci^

v'era in quei tempi , e gito

le ceneri neil' acqua correng
del torrente di cui beveva li

popolo. Dopo di aver così di-

brutto fino a non far rimané-

re veftigio di queftaabbomm»
zione , fece armare i Leviti!

che febbens colpevoli ad da
{irto di tutto il popolo , erand

reflati tocchi dal pentimenti
immediato, e (incero, ed ot
dinò loro, di ammazzar fenzà

diftinzione tutto ciò , eh' eii

incontrarebbono, I Leviti eff-

guirono queft'ordme iensa j-

guardo né alla carne , né d
iangue, ed avendo ammazza*
in quel giorno più di ventire
mila uomini , eflì mentarcfio
V onore di divenire !a Trbù
Sacerdotale per io zelo mofta*
to di vendicar l'oltraggio at-

to a Dio.
VITELLO D'ORO , dJGe-

roboamo figlio di Nabal . fuc-

ilo Principe non tanto fu nel
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tronì!j , che dimenticato fi di co-

lui , che ghiÌQ ave;! dato , (ì

appropriò a se la gloria di ef-

ferci pervenuto . E com* egli

non vedeva per se fìcurezza

alcuna , intanto cheGerulkL-m-
me farebbe il centro delia Re-
ligione, e che quetìi due po-
poli farebbono uniti con un
legame Sagro del culto divino,
intraprefe dividerli , e vi riu-

fcì , tacendo due Vitelli d'oro,

un de' quali fituò in Dan , e
i' altro inBethel. SeparavaJe-
Yoboaryi If/ael a Domino , & pec-

care eos jecit peccatura magnum,
Afiìn di non iTpaventare il po-
polo, il quale fi attiene più

alÌ'efteriore,che al fondo del-

la Religione , affettò egli d'

imitare in molte cofc le ceri-

monie , che (i praticavano in

Gerufalemme , ed ardì egli ftef-

ici <^\ì ufurpare le funzioni Sa-

<:erdotaii. Così egl' impegnò i

fuoi fudditi col fuo efempio
ad abbandonare il vero Dio,
per adorare lo fte^Tb idolo ,che
altre volte irritata nel deferto
la collera del Signore contro
i loro padri , e trafcinò con
fuoi ordini tutto il fuo Regno
nelTapoftafia y perchè avendo
fituati i Vitelli d'oro nelle due
eftrem tà de' fuoi Stati ,

gì*

Ifraeìiti fi avezzarono a poco
a poco nella nuova Religione,
di cui fi facilitava loro Tefer-
cizio , né fi dolevano di non
andare al Tempio, si lorch'efil

potevano offerire i loro fagri-

iìzj , e Soddisfare a* loro voti

,

fenz' avere ad aflTag^iar \t fati-

ghe d'un lungo viaggio, come
quando effi erano obbligati di

trafportarfì in Gerufalemme.
I Profeti ^non ce (Tarono di av-
ventarli contj'o del culto lacri-

kgo de' Vitdli di'oio j e prc^if-

fero fpefib ad Ifr.i-ie la ven-

detta, che il Signor ne fareb-

be , ella fi fé vedere nella ro-

vina di Samaria, e difpt^rfione

delle diece Tribù . Gli AfìTirj

elTendofene renduti padroni ,

toìfero via i Vitelli d'oro, di-

vinitJi impotenti , che aveaii

cagionata la perdita depj' Ifrae-

ìiti , e che non poterono e{!ì

ftetìi prefervarfì dalia difgrazia,

chj ie medefime avean loro

cagionata . PyoÌcùÌus e'ì Vitu*

lus tuus , Sayr.ana , iratus ejìfu-

ror mens in eos . . . quia ex ìfraet

C*r ipfe eR anifex fecit ilhi7n ^

& non ^fl Deus ,
quoniam in ara-

neaYum telas erit Vnulus Sa-

maYÌiC.

Il Vitello del Libano , di cui

fi legge ne' Salmi : comyninuet

eos tanquam Pitulum Likant , è

un Vitello che pafce fui Lij:»a-

no. I Vitelli della labbra in

Ofea fignitìcano i Sagrifizj del-

le Iodi , li? preghiere , che i

cattivi di Babilonia indrizza-

vano al Signore ,
poich'e/ìi

non erano più alla portata di

offerirgli de' Sa£;rifiz) nel fuo

Tempio . Reddemus Vitulos U"
biorum nofìroYum .

VITELLO, fi prende ancor
metaforicamente per fignifica-

re i nemici fieri, ed infoienti,

Circunidederunt me Vitali mu!"
ti ; ciocché fi dice de' nemici
di Getucrifìo , i quali corpe

giovenchi erano fempre nel fu-

rore , e pronti a tirar delle

cornate. II. Per le perfone de-

boli , e fempl'ci ; Vitnhis , èr

urfus pafcentur/smul ^ cioè , che
gli uomini deboli , e femplici

faranno uniti con e^ , che
comparifcono orfì per la loro

fierezza, la grazia di Gefucri=.

fio non facendo di loro , che
un cuore, ed un* «nima . lUp

Fer
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Per le perfone che foro nelh to a putifìcarri . Eflfì aveanO
pioja ; Saliet/s fìcut Vituli de ancora gran cura di tor via il

armento : il i^rofeta paria de* nervo della cofcia degli ani-
Giufti , che ufciranno con gio- mali , de* quali volevano man-*
ja da' loro fepolcri per andafe giar la carne , per cagion del
innanzi a Gefucrifto * nervo di . Giacobbe inaridito

VIVANDE. V* erano molte àaìV ky\^\o[o
.
Qjiam ob caufjam

fpezie d' animali ^ de' quali non non comedum nervum fìhilfrael^

era permeffo agli Ebrei di man- quia marcuit in femore Jacoh
giare , ed era loro ancor proi-» uj'que tn prafemem diem . Efiì

bito di mangiar la carne col hanno fempre o/fervato efat-

fangue, ed il grafcio delle vit- tiffimamente la proibizione di

time, che fi bruciava Tempre mangiar del fangiie , o di un*
iuir Altare : quanto a quelle animale affogato, e queft* ufa
degli animali puri , potevano fi ofTervò per lungo tempo nel-

effi ufarne, eftì non erano mol^ la Chiefa Criftiana . Quella è
to delicati nel condimento del- la fola cerimonia dell' antica
je loro vivande , Eflfì le face- Legge , che fu impofta a Gen-
vano o arroftire, come l'agnel- tili convertiti nel Concilio di

Io pafquaie ; <& edent cavries no- Gerusalemme * De hìs \autem %

6ie illa ajfas igni ; o cuocere qui crediderunt et ^^entibus ^nos

alia pentola , come fi deduce fcripfìntus judicames , ut ahjìi"

da quelche fi legge nel primo neant je ab idolis , immolato i

libro de' Re , che i figli d' Eli & fanguine , & fuffncato , &
tiravano la carne dalla pento- formcatione . Queftadiftinzione

la ,
per farla cuocere a lor pia- de' cibi , che la prudenza degli

cere * Et habebant fufcinulam Appoftoii conferve per condi-

tridentem in manufua^ <& mit' fcendenza verfo i Giudei coil*

tebat eam in lehetem , & omne vertiti , difparve ,
quando \i

quod lavab^tfufcinula, toUebat muro di feparazione tra i due
Sacerdos /ibi , Si rimarcano an- popoli fu intieramente fotto<^-

cora degl'intingoli
, poiché Re- e che la Chiefa Criftiarta non

becca ne preparò uno ad Ifac- vide pili nel fuofeno Ifraelìta,

co fecondo il fuo defiderio . fecondo la carne , che fofle

Fac mi hi inde pulmentnm
, fi- fempre attaccato ad un giogo

cut velie me nojìi ^ <& affey ut pefante di formalità\ da cui

comedam . Non era loro per- Gefucrifto veiìne per liberar-

meffo però di mangiar la car- ci.

ne di un' animale morto da se, VIVANDE immolate aglTdo-
e affogato , fenza che fi foffe H ; preiTo i Gentili ,_ ed Ebrei
fatto fcolare il fuo fanguc,nè v* erano certi Sagrifìzj , ne'qua-

fimilmente di qu.-lio , eh' era li non fi offeriva che una par-

ftato morficato da qualche al- te della vittima full* Altare ;

tra beftia. Qarnem qu^- a bs- tutto il reftó era di colui , che

fìiis pragujìata fuerit , non co- fomminiftrava l'odia, il quale

medetisy fed projicietiscanibns, o fé la mangiava j o pur ven-

Colui, che ne mangiava per deva. L' ufo di quefte vivan-

trafruraggine, era contamina- de rifvegliò una graviffima dif-

to fino alia fera , ed obbliga- puta nella Chiefa da' tempi Ap*
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pnfìoìici. Molti Criftiarii per-

inali , che la d^ìtinzione delle

carni pure , ed impure non
foffifteva più dacché il Salva-

tore procurò la li berrà de' fi-

gli di Dio , compravano , e

mangiavano inditl'erentennente

quefte carni , feliza informarfi,

fé erano effe ftate contamina-
te o nò . Altri Criftiani più

deboli , e meno iftrutti erano
fcandaiizzati da quefta libertà,

e la trattavano da empia , e

fagrilega. Quefta divisone ca-

gionò dello fcandalo, e S. Pao-
lo credette di e^ere obbligato

di arredarla. Egìi dunque de-

cife , che fi poteva mangiar dì

tutto ciò , che fi vendeva nel

macello , fenza infonnariì d*

onde veniva , ugualmente che
nella tavola d' un gentile bifo-

?;nava mangiar di tutto cièche
ivi fi offeriva. Qmns ^

quodin
macello venit , manducate , nihil

jnterrogantes propter confcien'

iiam . . . Si quis vocat vos in-

fidetium , & viiltis tre , omne
quod vobis apponitur , mandu'
gate-) nibil inteyrogantes propte?

€onjC'.eniiam -. Ma ì' Appoftolo
vuole , che Ti o/Ièrvind le leg-

gi della carità , e della pru-
denza , che fi eviti di fcanda-

lizzare le anime deboli, e che
fé qualcuno fi fcandalizza di

vederci mangiare delle carni

immolate ^ ce ne ailenghiamo,
per non ferire la coJcienza del

noftro fratello -. Si quis araem
dixerit ^ hoc immolatum ejìido-

lis , nolite manducare propter il-

l:<m , qui indicavit ,
6" propter

confcisntiam : confcientiam au-

tem dico non tuam ,
[ed alte-^

rius

.

VIVERE , VITA , quefte due
parole fi prendono nel fenfo

proprio 5 s figurato , e s* intea-
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dono della vita del corpo, e

di quella deir anima, delia vi-

ta temporale , e della eterna.

Vivere la vita naturale, eh'

è

quella del corpo ; In ipfo vi'

vimus , movemur ,
6* fumus ;

la vita della grazia t Juflus ex

fide vivit : la vita temporale:

Qj.t£ faciensbomo, vi-vet in eis.

Queft' era la ricompenza dell'

ofTtTvanza dell'antica legge ;

perciò i ladri erano comiari-

nati alla morte» Viver-' la vi-

ta gloriofa nel cielo : Uoc fac-,

& vives . Il Signore è chiama-
to il Dio vivente ; poich' egli

folo vive effenzialmente , ed
originalmente , effendo 1* e/fe-

re infinito , ed i! principio , e

fonte di tutto ciò j eh' efiiìe .

Vivii Dommtis , è una formo-
la dì giuramento ,

per la vita

di Dio , la quale lovente li

legge nella Scrittura •. Jurabis,

vivit Dominus in l'evitate ,
Ó*

fudtcio ,
6* in jujìitia . Terra

viventtum , la terra de' viven-

ti ,
per rapporto a quei , che

fono morti
,
quefìo è il mon-

do-, ma nei fènfo fpirituale, è

iì cielo 3 dove non v' ha mor-
te : Credo "videre bcna Domini
in terra viventium . Le acque
viventi fono le acque pure , le

acque folgenti , fulle quali s*

immolava una paffera per la

purificazione d' un lebbrofo :

Et txnitm ex pafferihus immola-
ri JLibehit in vafc fióiili J'uper

aquas vivcn'tes <. Gei'ucrifto è

la vita , emendo il principio

della vita , e di tutte le azio-

ni criftiane colla fua grazia :

fe-nza quefta vita , non v' ha
che morte : Ego fum refurre-

Hio , & vita

.

VIVIFICARE, dar la vita^

o corporale, Doymni^s mortift^

cat, & Vivificai i fpintuale;

[pi-
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fph'itus ef} ^
qui vivificnt . Que-

llo Verbo figa)fica ancora , cori'

fervar la -vita : Vtrmn , éJ* Wi<-

lìerem non vivi^cahat D^vid',

ee:li non rifparmiavd, nS agli

uomini , né alle femmine di

quei , che prendeva nelle ter-

re de' Nemici . Si prende an-
cora per riAìfcitare ; Mulìer ,

(:ujiis vivijlcaverat fUium .

ULAI 5 follai nome dei fiu-

me Elueo che corre prefT? la

Città di Su'a 5 capitale delia

Perfia : Vide in-ui/ìone^ me efja

fuper portam JJlai . Daniele eb-

be una tamoTa vifione verìo la

porta delia Città, che' riguar-

dava il fiume UI ai , DameLcap,
Vili.
ULM A , portico , vi fono Ita-

ti di quefto nome due uomi-
ni ofcunflìmi . 1- ?aralip. cap,

VII. & VI II.

VOCAZIONE: qneiìa paro-

la i\ prende nella Scrittura i.

per la vacazione alla fede per

Gefucriflo, vocazione tutta gra-

tuita dalia parte di Dio , per-

che noi non abbiamo nulla fat-

to 5 che potetTe meritare que-

fta grazia . Pieni di tenebre , e

fviamenti-, Soggetti ad una in-

finità di pafìTioni , e di piace-

ri , pieni di malizia , e d' in-

vidia , degni di edere odiati ,*

noi dobbiamo per noi fteffi ef-

fere rigettati , e lafciati nella

fervila del peccato •. Erumus
emm aliquando & nos injlpien^

tes , increduli , errnnt?s , jervi-

entJS t defideriis ,
Ó* voluptati'

bus variis in ??jid.'ria^ & invi-

dia agentes , odii>.'les , cdientes

invicem. Ma Dio, per uno ef-

fetto puramente gratuito del

fuo amore, e per adempire la

nofire opere , ma fecondo il

decreto della fua volontà :

f^.is nos libcTitvit ,
6* vucuvit

VO
•vocatioiie fun fa-n^a , non fs-
cunduryi opera nojìra

, jed feam-
durìi

^ propofitum fut/.m ^ <(fT pra~
ttiimqn<€ data ejì nohis inCbri-
fh jejìi ante tempora facuLi-'

ria , La grazia della predefti-

nazione precede quella delia

vocazione , e quefta preceda
quella della giuftificazione ; e-

per quefta catena di grazie
Iddio ci conduce alla falute :

Qlios amem pYcedefiinavit , has

^ vocavit , & quos njocuvit ,

hos & jujìiflcavit , quos autem
juft.'ficavit , illos tfT gloripcavit

.

Appartiene a noi , coli' ajuto
di Dio , di afiìcurar la noitra

vocazione colla pratica della

buone opere , e di vivere d*

una maniera, che fia (tata de-

gna d;.llo flato a cui fiamo
ftati chiamati ; Satagite ut per
bona opera cèrtarn vejham vO'
cationcm , & eleciionem jacia-

tis

,

VOCAZIONE fi prende ii.

per lo itato che s' è abbraccia-

to, ed a cui uno è fiato chia-

mato : IJnufqutfque in qua z>0'

catione vocatus ejì , in ea pcr-

maneat . Qiiefta è la volontà

di Dio , che deve determina-
re nella fcelta della vocazio-

ne ,• e colui che s' impegna in

uno flato di vita fenza con-
fultarla , e che non ci è con-
dotto , che dalle vedute dell*

interefte , o dell'ambizione ,

Iddio detedta , non deve afpet-

tare , che di efièr condannata
fenza mifericordia, s'egli non
corres>?,a colla penitenza il vi-

zio della fua entrata. Maprin-
cip:ìlmente al miniftero Eccls-

fialìico non ti deve afpirare ,

fé non con una vocazione ben
marcata di colui , a chi folo

appartiene il dritto di fcegUe-

re i fuoi minillri ^ e chi non
con-
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e OD Tu ita in quefta (celt^ , che
le qualità delio fpivito , e dei

cuore, e ch'egli ììqìTo ha for-

I3iate in qnei , eh' ef^li chia-

ina. Difc;razia a quegli Uomi-
ni pieni di tenebre , e di di-

fetti , e qua 1 die volta conta-
lìiinati di peccati , i quali ,

lenza confukar la volontà di

Dìo , fenza temere r1' infiniti

perìcoli dei mmilieio, e ren
dendofì foii giudici della loro

vocazione , srdifcono apprei-

i'arfì da le ftcilì agii ordini fa-

gri, lahre ali' Aitare, edufur-
pare le tunzioni ie più tremen-
de dei facerdozio . Ninno , di-

ce S. Paolo, ha dritto di pre-

tendere r onor del Sacerdozio-,

ma bifogna efTerci chiamato
da Dio come Aronne y J^ec

quifquam fùimit Jibi hoyionm ,

Jed qui vocaiur a Deotanquam
Aaron. Ecco la regola: e que-
lla non è una di quelle Leg-
gi fogp,etta a' cambiamenti fé-

condo i tempi , e le circoftan-

2e; ma una Legge divina, ed
invariabile . Non farà fiiam-

mai permefTo di entrar nei mi-
nifiero Ecciefiaftico , fé non
per la vocazion di Dio , e per
Je vedute , e mezzi degni di

ìui . In tal guifà furon chia-
mati Masè , ed Aronne; epsr
movimento delio Spirito San-
to colui , del qual* efS erano
la figura , incominciò la ina
jnifTione : Et regreffus efì Jefus
'virtiite fpirttiis in Galilxam ,

Dopo tali tiemp] chi non tVe-

merfbbe, vedendo la cieca te-

merità di tanti profani , che
fenza altro apparecchio , che
d'una vita totalmente monda-
na , fenza altro mento, che
l'arditezza, e la fretta, elen-
ca altre mire, che quelle deli'

(ambizione , e dell* avarizia , fi
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fituano Ile' pofti , eh* efigereu»

bono un' aggregato di virtù ?

eh' effi non hanno , ed una

elènzione da tutt' i vizj , che

lo d'ionorano.
VOCE, vox ,

quefta parola

dinota non lolamente la voce

dell'uomo, e del bruto , ma
eziandio ogni fpezie ài fuonó,

ed il rumor che fanno le co-

fe inanimate Abyffn^ dedtt ^'0-

cem j'uam : Ed altrove ; Lo-

qtifMt [uni Tomtrua voces fu^s,

l'ox ijqaarum , vox nubis , voX
rub.-e . Alcoltar la voce di qual-

cuno , cioè ubbidirlo : Si ali-

dieris vocerà Domini Dei mi .

E? obedierts mandato ejus

.

VOLGATA , fi chiama così

il telfo latino della Bibbia ,

eh' è ftato dichiarato autenti-

co dal concilio di Trento, non
già per preferenza afili Óngi-
ìiali, ma per comparazione al-

le verfioni latine di quei tem-
pi, delle quali molte erano (la-

te fatte da peribne fofpette .

S' ignora qual foffe l' Autore
della Bibbia , ed in qual tem-
po foffe compofta . Si fa fola

mente, che ne' primi tempi ne
comparve un gran rsumeioper
lo zelo ardentinrino , che i

Criftiani avevano di fpargere

la parola di Dio. Nondimeno
traile tante v'era quella, che
S. Agoftino chiama Itida, eh*

ebbe la preferenza fui le altre

fino a tanto, che S. Girolamo
ne corapofe una full' Ebreo .

Qii; fto S. Padre p.r giugnere

all' efecuzinn del fuo pro£!et-

to , ebbe de' grandiflìmi oda-
coli dalla parte de' Criftiani

bene intenzionati , i quali te-

mevano , che non fi daite qual-

che urto ali' autorità de' Set-

tanta , che molti tenevano per

infpirata , e che non fi canno-

na ffe
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nafle fcandalo a* popoli avvez-
zi all'antica verfione, offeren-
do ad e (li una nuova differen-

te daiia prima : ma effendo
comparfà la fua traduzione ,

vi fi accoftumarono infenlìbil-

niente , e T antica Itala pofta
in obblioj ch'ella non trovafì
più intiera , e che non ci fìa

reftato che qualche frammen-
to . Noi conferviamo

,
per eleni-

pio , il Salterio di queft' anti-
ca Itala ; e t^ traduzion di S.

Girolamo non fi trova nelle
noRre Bibbie . Niuno volle Ter-

virfene
, poiché il popolo , che

gli cantava giornalmente nelle

Chiefa , fapendoU a memoria,
non avrebbe potuto fenza ru-
more, foftituirne ds* nuovi . Il

Santo Dottore non tradutfe che
i libri Ebrei , lenza toccar quei,
ch'erano fcritti in greco, co-
me la fripienza , V Ecclefiafli^

co , i Maccabei , Baruc, e le

addizioni di Elter , e di Da-
niele, *

„ * In quefta maniera Tan-
5, tica volgata fu infenfìbilmen-

5, te riformata full'edizione di

5, S.Giroiaaio, la quale diven-
., ne la più comune , -e che fu

5, la fola , di cui fi fece ufo

3, in tutta la Chiefa Latina ,

5, Ma come col decorfo del

5, tempo patì varj cambiamenti

5, per la negligenza de'Copilìi,

„ fi travagliò fotto Carlo iVia-

3, gno di rendere a quefta ver-

55 fionc la fua primiera purità,

3, e fé ne fecero ancor dipoi

5, delle nuove correzioni i quan-
„ tunque tai cambiamenti non
5, impedirono , che la volgata,

„ di cui opgi fi fa ufo , non
„ fia in follanza la medefima,
„ che la verfione originale di

„ S. Girolamo . E ciocché la

..« rende intieraìnente autore-

„ vole, è il decreto del Con=»

5, cilio di Trento
,
psr cui l'ha

„ dichiarata autentica nella

„ quarta fe{?ìone.

;, P:.'r quefta Decifione ,dice

„ Bellarmino , la Chiefa ci ha
„ a(?ìcurat! , che m tutto ciò,

„ che concerne la fede , ed i

,j coftumi , la volgata non ha
„ veruno errore , e che i fe-

„ deli poffono aggiugnervi una
„ intiera fede ; ma i. Padri del

„ Concilio , fòggiugne quello

„ eran Teologo, qon pretefe-

„ ro per ciò , di preferir la

„ volgata agli originali

.

5, E la queilione effendo fta-

„ ta agitata , fé bifognava ri-

„ correre al tefto originale ,

„ per bene intendere la Scrit-

„ tura , htiigi di Catana Do-
„ menicano , fu di parere, che

j, fi feguiffe il metodo delCar-

„ dmal Gaetano , il quale in

„ occafione della fua Legaz'oa

„ dell'Alemagna neli5z4.. cer-

„ cando , come fi potrebbono

„ condurre gli Eretici alia

3, Chiefa , e convincerli , tro-

„ vò , che il vero rimedia era

5, d'intendere il tefto Ietterai

„ della Scrittura nella fualin-

5, gua originale, a'da quale fi

„ applicò egli intieramente ne-

„ gli ultimi anni della fua vi-

5, ta . Quefto Cardinale era fo-

„ lito dire , che intendere fo-

„ lamente il tefto latino , nori

„ era intendere la parola di

„ Dio , ma quella del Tradut-

„ tore, che poteva fallire ; e

„ che S.Girolamo avea ragion

„ di dire, che profetizzare , e

„ fcrivere i fagri libri era ef-

„ fetto dello Spirito Santo ;

„ ma tradurli, era opera del-

„ lo fpirito umano . Uidora Clu'

„ rio dotto Religiofo Benedet-

5, tino àx Brefcia in Lombar-
>» dia,
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j, dia, dopo di aver fatto nel-

„ i'Aftemblea un minuto lac-

5, conto itonco de' ditterenti

5, tedi de' facri libri, rimarcò

j, che quantunque Dio abbia

p perrneifo , ch^ ne'tempi f'e-

'5, guenti fi fofTe fatta una ver^

5, fìon della Scrittura compo-
5, ita dairantica chiamata ha-

,, la , tì dalia nuova , ch'è di

5, S. Girolamo , e che fi chia-

5, ma l'edizion volgata, non fi

,, poteva dir perciò , che fia

„ Hata neceffaria una Icienza

3, piucche umana per quefta

5, verfione ; che S. Girolamo
„ avea detto apertamente, che
„ niuno interpetre ha parl.ìto

5, per inj'pirazione dello Spiri-

5, to Santo, d'onde ne fiegue,

5, aggiugne C/^'//'o , che veruna
5, traduzion della Scrittura fa-

.5 rà mai equivalente al tedo
5, della lingua originale; ediii-

,j di conchiude, che TEdizion
55 vulgata dev'eflfer preferita a

55 turre le altre dopo che fi

35 foife corretta.

3, Infatti la lingua Ebraica
„ effendo la lingua originale

5, de* libri Santi , non v' ha
5, dubbio, che letti nella loro

3, Tergente, compari fcono an-

3, Cora più degni dello Spirito

5, Santo 5 che' gli ha dettati

,

3j perche la loro nobiltà , e

5, fempìicità conofciute più d'

>, appreffo
, gli rendano più

•), venerabili . Così fenza nul-
3, la perdere del rifpetto , ch'è

>3 dovuto alla volgata , e nulla
95 diminuire deli' autenticità

,

3, che il Concilio di Trento le

5, ha per fempre accurata, fi

5, deve riconofcere , che la co-

3, nolcenza del tefto originale

55 fia infinitamente utile alla

j, Chiefa
, per appoggiar la

„ fua fede , e chiudsr la boc-

V O 319
„ ca agli Eretici . Perchè i

„ Proteftanti , lungi di voler

„ paflare per rilioratori della

„ lingua Ebraica nell'Europa,

,5 devono riconofcere , fé eQì

5, fono in buona fede , che a

„ quefto riguardo , fé hanno

„ qualche cofa , ne fono debi-

,, tori a* Cattolici , che fono

„ ftati loro maeftri

.

„ Andrea Vega Religiofo Spa-

5, gnuolo dell'Ordine France-

,5 fcano diede in feguito un'av-

,5 vifò , Rimarcò , di effer ve-

„ ro, che fecondo S,Girolamo,

53 i'Interpetre non ha lo fpirito

3, di profezia , né alcun' altro

„ dono divino , che gli dafife

3, rmfaUibihtà , e che per tal

„ Vagione quefto medesimo Pa-

„ dre , e S.Agoftino configlia-

j, no di correggere le itradii-

„ zioni fu i terti originali .

„ Ma egli aggiugne , che ciò

„ non è d'impedimento alcu-

jj no , che la Chiefa poflTa di-

,5 re di tener la Edizion Vol-

55 gata per autentica , ch'è lo

55 (ìeffo di dire , eh' ella non
55 fia conforme a' tefti originali

5, in tutte le fue parti , efTen-

5, do impoffibile , che tutt' i

5, termini d'una lingua fìano

5, trafportati in un altra fen-

3, za verun'alterazione . Che la

3, volgata avea più dimiU'an-

„ ni di antichità nella Chiefa,

„ ed era data impiegata dagli

33 antichi Conci!), come libe-

,5 ra d'ogni errore nella fede,

3, e ne'coitumi , e che così bi-

„ fognava approvarla *, e fì-

3, milmente dichiararla autenti-

,5 ca, per iiiabilire l'uniformi-

„ tà nella lettura , e nelle ci-

„ tazioni 'della Santa Scrittu-

,3 ra , fenza che per ciò faHe

„ vietato , di correre al telìo

33 originale . Poiché egli è per-

„ mef-
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3, meffo ; dice ^almcvonc Ge-
„ fr.it^ , ii quale adìftette al

„ Concilio , a quei , che ftu-

„ diano a fondo la Scrittura,

3, di confuìtarne le rorc;enti ,

, 5, e di profittar di queflo (bc-

5, corfo contro 2\\ errori, che
55 fj tbfTro intrufi da Capi-
», fti , e Stampatori nella voU
35 gafa.

5, L'avvifo di Andrea Vega
5, fu fe,?,uito . I Padri di qu2-

55 ilo Concilio fcelf'eto dunque
3, la voieata traile verdoni la-

5, tine coinè quella, ch'eflìgiu-

5, dicarono la più fìcura,dopo

55 che un ufo di molti fecoii

55 avea fatto conofcere, che non
35 v'era nulla in quefta verdone
5, di contrario né alla fede, né
,5 a buoni cofìumi . Dopo que-

55 fto Concilio la volgata fu

55 corretta da Siflo V. ,• ma
5, malgrado quefte correzioni

,

3, Clemente Vili, ne fece fa-

55 re una feconda Edizione più

„ efatta , come abbiam detto

55 nella noflra all'articoloTer-

9, fìo-oi della Bihhia . Quefto
3, Pai^a àìce in termini e<pre(?ì

5, nella Prefazione , ch'è alla

55 telta di qurff.i Bibbia , che
5, dedizione latina, ch'egli dà,

,5 è ftatì fatta dalla traduzio^

55 ne, o correzione di S.Gu'o-

55 {amo , e che vi fono ftate

3, confervafe molte cofs rìelT

5, antica verfione , chiamata la

5, volgata antica , o fia itala.

,5 E fu quelii edizione C'è-

5, mentina tutte le latine Bib-

55 bie fono ft^te impreffé.
VOLONTÀ', Vnluntas, quei^a

parola , .ch'e (prime hi facoltà,
che ha la noftra anima di vo-
lere , fi pre'nde ancora i, ner la

volontà di Dio , regola piima,
-ed immutabile .de' noftri dove-
ri 5 e la cagione univer/ale di
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tutto ciò, che accade nel Mon-
do. Quella volontà è volontà
affoluta, a cui ntun può refi-

ftere : Voluntati ejus quis rs/l'

flit } Iddio vuole , e tutro Ci

fa nel tempo , ed m guilà c'a*

egli vuole
5

poiché in lui il

volere , e fare Ibno la mede-
(ìma cofa . Quefta volontà è
quella, che regola il cuordel-
l'uomo 5 che lo muove come
gli piace, e che produce fem-
pre Teff'itto , ch'ella ha rifoi.

luto dall' eternità : CorìJlUum
•meurn ftaint , omnis voluntas
mea fiet , ii. Dinota una vo-
lontà non afTbluta, che none
fempre compiuta . Quella è
quella volontà , colla quale
Iddio vuole, che tutti gli uo-
mini (ìàn fai vi : yultl>eus om-^

nes homines falvos fìeri , & ad
agnìtio/ìem. veritatts venire.

„ * Nondimeno il mal mo«
„ rale , cioè ii peccato non può
5, effer l'oggetto della volontà

5, di Dio
,

perche il peccato

5> confifte nello sregolamenta
„ della volontà, che fi apparte

,5 dall'ordine preferi tto da Dio.

„ Iddio non vuole quefla fpe^f

„ zie di màk , ma quantun»

,5 que non lo voglia , io per^

„ mette pure
,
per tirarne quel

„ bene , che la fua Provvi-

5, denza ha ordmato. \ i. Iddio

„ vuole la privazione di qual-

„ che bene naturale , e che
„ noi chiamiamo un mal na-

„ turale, come la morte d'un

55 colpevole. 5 poichà e£>li vuo-

,, le 1 beni , da' quali quefta

„ fpecie di mali fono infepa?

,5 rabiii . 111. La volontà ài

„ Dio per quel che è in se

,5 fleffo non è libera : ella è

„ in se un atto necef^^rio ;

3,
per efempjc. Iddio amane-

35 ceiTarirìmente k f^e divine

5 pei'-
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perfezioni, coms l'uomo vuo-
le necefTììtiamente la fua pre-
pria beatitudine . Si legga
S. TommaJo i. par. qu» ig,

art.i.

„ Ma la volontà di Do per
tutto ciò , ch'è fuor di se

,

come fono le creature , è af-

folatamente libera/, e come
egli ha potuto volere ab eter-

no una cofa, è (tato libero

ab eterno di non volerla.
Così quando fi dice, che Id-
dio non può non volere cioc-

che vuole, non deve inten-

derli ciò per volontà afìblu-

ta , ma ipots/iatica , cioè
,

fuppofio che lìafi deternaina-
to a volere una cofa.

5, IV. La volontà di Dio è
immutabile, ecco perche non
fi devono prendere letteral-

mente alcuni paffi della Scrit-

tura , i quali fem brano ^ì-

unificare, che Dio può cam-
biar volontà , e che infatti

la muta . Perchè I. Iddio pre-
dice qualche volta le cofe ,

come effe dovranno accade-
re nel corfo delle caufe na-
turali , febbene accadano al-

trimente per 1' ordine della

fua Provvidenza. II. Quan-
do ri legge per efem pio, che
Dio fi pente di aver fatto

l'uomo , ciò non fignifica ,

che Dio abbia mutata vo-
lontà -, ma ch'egli di ftrugge
una parte dell'opera fua, e

quefto è quel che avea de-
cretato di tare ab eterno, co-
me avea decretato egualmen-
te di produrla.

„ v. La volontà di Dio in

rapporto alla falute di tutti

p.li uomini , è certififìmo ;

Qui onjyies homines vult fai-
"vos fieri ^ <& ad agmtionem
veritatis venire ^ dice i' Ap-
Tom.l^
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r

„ poftolo I. Timot. 2. E per

„ bene intendere quefta veri-

„ tà, debbono diftinguerfi co*

„ Teologi due volontà m Dm ,

„ l* una antecedente , confe-

„ guente 1' altra . Iddio vuol

„ la falute di tutti gli uomi-

„ ni d' una volontà anteceden-

5, te; poich'egU è certo, che

j, il fine , eh' egli ha avu-

5, to in creandoli , è (tato di

„ renderli telici, e eh' eg^lidà

„ a tutti gli uomini molte

,, grazie, che potrtbbono con-

5, durli alla falute , s' effi ns

„ uraflero bene; ma egliè ugual-

„ mente certo, che ha attac-

5, cata la falute a certe con-

5, dizioni , come 1' ubbidienza

55 dell' uomo alle fue leggi , e

„ fue iftanti preghiere perot-

j, tener le grazie da Dio, l'efen-

„ zion de' peccati , la gra-

„ ve?za de' quali efigge, che

„ fia privato dell' eterna ri-

,3 compenfa ,
perche Dio efiTen-

„ do lommamente gì urto , vuo-

,, le , che i peccatori fiano pu-

„ niti : Così fé quefte condi-

„ zioni mancano , fi può di-

„ re , che Dio non vuole la

„ falute di quelli peccatori

,

„ ma d' una volontà fuffeguen-

„ te
,

poich' egli vuole , che

5, gli uomini fi rendano dtgnì

„ della loro falute colla loro

„ cooperazione alla grazia; e

„ tutto ciò, perche ha crea-

5, to i' uomo libero . Se Hv op-

5, pone 5
perche volendo Dio

,, che tutti gli uomini (\?in

5, fai vi , non fai va effetti va-

5, mente tutti gli uomini , dan-

„ do loro de* (occorri , coi qua-

„ li travagliarebbono sì effi-

5, caceraenté alla loro falute,

„ che verrebbero al fine di

5, meritarla

.

,, I Teologi replicano, che
X „ l'Uo-
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l' Uomo trafcuranda di cor-

rifpondere alle grazie , che
D'o gli ha date, leuftcndo
alle medefims , e non do-
mandando delle nuove ^ non
merita che Dio gli dia que-
fti foccorfì , coi quali ops-
i-Rrebb? efficacemente la ina
falute.Che appartiene all'Uo-

mo di operaie quefta grand'
opera con timore, e tremo-
re , e di peifuaderfi jche Id-

,
dio non abbandona mai la

prima fua creatura ; eh' ella

ha dalla parte di Dio mez-
zi fufficienti per falvarfì , e

che corrifpondendo per un
fanto ufo , cioè colle pre-

ghiere umili, e ferventi per
ottenere V ajato del Cielo ,

colle buone opere , la fu^a
del peccato , e delle occa-
(ìoni , che vi conducono , Id-

d'o infallibilmsnre lo falve-

rà . Ecco ciò che ci infegna-

no la Scrittura, i Padri, e

tra gli altri S, Agoftino. E
fé la volontà d Dio che
vuol falvarlo non (ì adem-
pie , dipende dall* uomo, e
per fua mancanza nop (i

adempie. Un Dio giufto non
condmnaje non gaftigache
i colpevoli , dice S, Agofti^

no; Apud Deum jujìum. ne-

mo mifer , nifi rem

.

„ Se inoltre fi oppone , che
la volontà di Dio venendo
da una potenza , a cui niu-

no può refìftere , fembra ,

eh* ella debba diftruggere,e

rovinar la libertà dell' Uo-
mo : EfTì rifpondono con S.

Tommafo i. 2. q. jo. art.

4.. 5 eh' è della infinita fa-?

pienza di D'O di fare agire

tutti gli Enti d' una manie-
ra conforme alla Natura di

ciafcuno . Iddio 5 dice que-
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„ fto S. Dottore , fa agir li-

5, beramente le caule libere,

„ cioè , che egli conferva in

„ loro neir azion medefrma il

„ poter r?ale di non agire ;
,5 E v' ha Tempre , ciocche i

„ Teologi chiamano , pat^lìd'

„ tem ad opposta ,

,, La volontà di Dio, dice

5, il celebre M. BojjUet Trat,

„ du lib. arb, (y de la concupì"

55
[cence , è la caufa di tutto

„ CIÒ , che efifte ; E, la cagioii

„ per cui Dio fa tutto ciò,

3, che gli piace , è la fua vo^

„ lontà l'CK fé medefima effica-

„ cifTima, Quefta efficacia è sì

„ grande, che tutte le cofe fonci

„ a^olutamente, in quanto Die?

„ vuole che fian tali , Come
„ dunque un Uomo efifte, in-

„ quanto Dìo vuol , eh' efìifce .;

5, egli è libero, inquanto;Ì)io

„ vuol che fia libero; ed egli

„ agifce liberamente , inquaq-

„ to Dio vuol , che agifca li-

„ beramente . Tutte le volon-

„ tà degli uomini , e degli An-
„ gioii fono coraprefe nell^

„ volontà di Dio, come nella

„ loro caufa prima , ed unU
5, verfale _; Ed eHTe non fono

„ libere , fé non perche vi fo-?

„ no liate compref? come li-

5, bere , Quefta caufa prima
5, mette per confeguenza nelle

„ umane azioni noq folamen-

„ te il loro effere, tal quale

„ ics hanno , ma eziandio Ja

„ loro medefìma libertà : E
,, quefta libeità è nell'anima,

„ non folamente nel potere^

,, eh* ella ha di fcegliere, ma
„ eziandio quando attualmen-

„ te {(:eglie . Quefto è tut^to

„ quelche fi può dire di p ù
„ ragionevole fopra una m'^-

„ teria , che farà fempre uno

,j abilTo impenetrabile per la

,5 men-
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^ mente deli' Uomo,

„ li Signor Omonico Magli

3, nelle fue Differtazioni con-

«, tre il fiftema del dottiffìmo

„ Cattedratico D. Antonio Gè-

„ novsfi , dimoftra non aver

„ bene intefo quello Tomifti-

„ co Siftema;, poiché attribur-

„ ice n Dio come caufa effi-

5, ciente , i peccat e le col-

5, pe y perniziofifìfìmo errore

„ de'Calvmiftì, e che condu-

„ ce alla difperazione. Si leg-

„ gano le rifpofte Apologeti-

3, che dei Signor Abate Geno
vefì.

VOTO , promeffa fatta a
Dio con deliberazione, per la

quale uno fi obbliga a qualche
buona opera . Il voto dev' ef-

fere fatto con una perfetta

conofcenza deli* obbligazion ,

che fi contrae, e con una in-

tiera libertà , e che non fia

rato da qualche paglione ,

Così le perfone foggette al-

le altre non poffono com-
piere i loro voti fenza Jlcon-

fenfo d- quei , da chi edì di-

pendono : Mulier fi quidqt^am
"joverit . . . Qute ejt in domo Pa-
tris fui , & in (State adhuc pueU
lari , fi cognoverit pater votum
quod pollicita efì ^ ó* tamerit

,

voti '(ea erit . .. fi maritum ha-
buerit . . .& non contradixerit ,

voti rea erit . Ma ogni perfo-

na, che non diptinde, che da
fé, è tenut-i a compiere il fuo
voto, pof^o, cAe l* abbia fat-

to colle rjchiefte condizioni ;

Si quis 'vircrum 'voturn Domino
vovcrit , omne quod promiRt ,

implebit . Ed ecco ia regola
generale in rapporto a coloro,
che h^nno un pienq dominio
di obbligarfì , cioè , che non
{ùr\o Tetto il dominio d' un
padre , d' un Tutore , o d' un
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marito. Eflfì fono indlfpenfa-»

bilmente obbligate di compie-
re una promefTa , che han fat-

ta voiontariaminte , ed il fola
indugio, eh' e (Il ufa/Tero neil*

elècuzione , farebbe loro im-
putato a peccata : Si quid vO"
vifìi Dco , ne moreris reddere ,

difplicet enim ei inRdelts prò-

mijfio , fed quodcumque voveris ,

redde , multoque melius ejì non.

vovere , quam pojì votum prO"

miffa non reddere, Quert* atto
di Religione è tanto antico
quanto il Mondo, e viene fen-

za dubbio dalla prima fami-
glia d' onde Ibno derivati tut-

ti gli Uomini. Il primo voto,
di cui parlafi nella Scrittura,
è quello di Giacobbe, il qua-
le andando nella Mefopota-
mia

,
promife al Signore la de-

cima di tutt' i fuoi beni , m
riconofcenza di tutte le mar-
che di bontà , che gli dava ,

e promife di riconofcerk) per
fuo Dio , cioè , di attaccarfì

di nuovo a lui , e di fervirlo

con una inviolabile fedeltà .

Dopo quefto primo voto com-
parifce frequentiamo l* ufo de*

voti ne' fagri libri , e Mosè ha
fatte diverfe leggi , per rego-

larne i* efecuzione . Si promet-
tevano a Dio i voti , come le

proprie perfone , ed i figli -

Così Jephte promife la fua fi-

glia tn olocaufto , ed Anna il

fuo figlio al fervizio del Tr.-

bernacolo. Quando uno fi de-

dicava di quett' ultima manie-
ra , bifognava compiere il fuo
voto , o redimerfi ; Homo

,
qui

votum jecerit , <& fpopondeyit

Deo animam fuam , juh /efìi-

ìTìatione dabit prtettum . Il me-
dL-fìm") era nel voto de' bovi

,

e de^^li animali , che fi offeri-

vano a Dio. Si potevano ri»

X a me-
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mtfdiare nel cafo che non ave-

vano le qualità richitlts , per
effer immolati o per effere ob-

bligati per fempre colla con-
fagrazione .• Omnis confecratio

,

^Uce offertur ab homme , non ve'

dimetuY , fed moYte monetur *

Nel nuovo Teftamento fi of-

ferva eziandio l' ufo de' voti

.

S. Paolo avea fatto quello di

Nazareo , quando partì dal por-

to di Cenchri
,
per andare in

Gerufalemme y hahebat enim
votum \ ed in ogni tempo i

Criftiani fi fono obbligati con
pubbliche promeffe , o parti-

colari all'offervanza de'conli-

gii Evangelici , a cuftodir la

continenza, a digiunare in cer-

ti giorni, ed a rinunziare a'io-

ro beni

.

UR, fuoco ^ Città della Cal-
dea, lltuata al di là dell' Eu-
frate verfo il Tigri

, patria di

Thare , e di Abramo : Eduxit
POS de Ur Chaldceorum . Iddio
fec'j ufcir quello Patriarca da
quefta Citta

, per condurlo nel

paefe di Canaan , eh' egli vo-

lea dare a fuoi Difcendenti .

Si crede , che il nome di Ur
fo(Te dato a quefta Città; per-

che vi (ì adorava il fuoco , (im-

bolo d^l Sole : e quefto è q-iel-

che ha dato luogo alla favola

de* Giudei , i quali pretendo-
no, che i Caldei avevano git-

tato Abramo nel fuoco
,
poiché

difprezzò i loro Idoli. Genef.

cap. xr.

URAI, chi veglia^ figlio di

Bela della Tribù di Beniami-
no . I. Paralip. cap.vii.
URBANO , compagno di S.

Paolo, di cui l' Appoliolo par-

la nella Epiftola a Romani :

Salutate Urèanum a ijutorem no-

Jìrum in Chrijìo ]efu . Non (i

ii nulla di più di quefto Cn-

.
V R

URI, mio lume ; i.il padra
del famofò Beieleel. ii.il pa-
dre ài Gaber, Intendente de*
viveri di Salomone, m. Un
Levita del numero di coloro,
che avevano ipofate le Donne
Itraniere .

URIA , Dio è il mio lume ,

difcefo dagli Hethei , antichi
abitanti della terra promeflTa ,

era del numero de' profeliti ,

cioè di coloro , che non eflen-
do Israeliti di nafcita,aveaniS"^

abbracciata la Religione del
vero Dio , Serviva egli all'ar-

mata di Davidde contro gli

Ammoniti, quando quefto Prin-
cipe ebbe la colpevole debo-
lezza di difonorare Berfabea fua
moglie . Per nafcondere la fua
infamia , e quella della Donn*
adultera , chiamò Uria alla Cor-
te fotto finto pretefto. Dopo
averlo domandato intorno alle

cofs dell' armata ; lo rimandò
alla fua Cafa , ficuro che avel-
ie premura di riveder la fua

moglie -, ma i' aftuzia di Da-
vidde (ì perde contro la fran-

chezza di quello generofo Uf-
fìzials , il quale pafsò la not-

te avanti la porta del palazzo,
fenza volere andare alla fua

Cafa, e che oppofe a' rimpro-
veri , che gliene fece il Re,
una rilpoda , che fini di fcon-
certara quefto Principe . Egli
rifpolé, che l'Arca di Dio ef-

fendo fòtto i Padiglioni , e
Gioabbo dornlendo a terra , (i

guarderebbe bene di andare h\

fua Cafa a bere, mangiare, e
dormire con fua moglie.- ^y-
ca Dei , & ìjrael , & Juda ha-

bitant in papilionibus ,
6* Da-

mtnus meus Joab , & Servi Do»
mini mei jt^iper facism terr^

manente & ego tngTedìar dO'

mum mca-m y tit (omedam t <^
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iìhm 5 & dormìam cum UxoY9

rtì?a : per falutem tuam , & per

falutem animie tuie , nm faciam
rem hanc . Davidde , che avreb-
be dovuto anrirnirar la fermez-
za , ed i nobili fentimenti di

quefto guerriero , non fì arrnf-

s) punto d' impiegare alla riu-

scita del fuo prof^etto iin'crpe-

diente vergognolò ,che le Les-
gi, delia prcbità, e quella dell'

umanità doveano largii piiar-

dar con orrore. Egli ntenne
Uria tutto il giorno in Palaz-

zo, e gli fece molto bere, af-

iin di fargli perdere colla ra-

gione la memoria delle fue ri-

foluzioni, e del Tuo giuramen-
to. Ma qneiti pnf<;ò eziandio
la notte cogli Uffiziali del Re,
e non andò da lui . Allora Da-
vidde aggiugnendo !a più or-

jibile perfidia alPingiuftizia,

ed alla crudeltà , rimandò Uria,

che avea difonorato^e Tincar co
d'una lettera a Gioabbo, nella
cjusìe era contenuto il decteto
della Tua morte. E gl'incaricava

a quefto Generale di efporre U-
yia al più forte della 2uf!à,e pro-
curare di farvelo morire. Gioab-
bo entrò beniflìmo nella poli-

tica micidiale del fuo padro-
ne . Egli aflfediava allora la

Città di Rabath, e mife Uria
in quella parte ove fepeva

,

eh' erano i più prodi delF ar-

ni ai^a nemica; di modo che in

una fortita , che fecero gli af-

iediati, quefto fervo fedele fu
ammazzato con molti altri .

IL Reg, cap, XI.
VRlk SuccefTor di Sador fe-

condo nel Pontificato de* Giu-
dei , viveva fotto il Re Achaz
quedo Principe efTèndo ito in

Dgmafco d' innanzi a Teglat-
piiaiaiTar, ed avendo veduto
in quefta Città un'Altare pro-
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fano , la forma di cui g|i piac-

que, ne inviò fubito il dife-

r,no al Pontefice Uria ; ordi-

nandogli di fare un Altare per

il Tempio fu quel modello ,

Il Pont -fice efeguì punrualifli-

mamen te l* ordine del Re , e

quando Achaz fu di ritorno ,

VI cftlri dflle vittime, e vi

bruciò degli olocaufti, e l'an-

tico Altare non lembrandogii

degno del più magnifico Tem-
pio del Mondo , ordinò al Pon-

tefice di torlo via, e di lofti-

tuirvi il nuovo Altare, fu di

cui offerì degli olocaufti . Il

Pontefice in vece di opporfi eoa

oraggio invincibile a quella

profana novità , tradì veigo-

Rnofameiìte il fuo minìftero

,

e gl'mterefln di'Xìio, per una

molle compiacenza a' dcfider-

di quefto Principe, ed acconi

fentì ad introdurre nel cuuo
divino una mutazion contraria

alla Legge . ÌF. Reg. cap. XVI.

URIA, figlio di Semei,pro.

fetizzava in nome del Signore

nel medefimo tempo , che Ge-

remia predicava contro Geru-

falemme , e tutto il paefe di

Giuda le medefime cofe , che
quefto Profeta. Il Re Jo?,k.m,

ed i Grandi della fua Corte

avendolo intefo , vollero dis-

farfi di lui, e farlo morire

Uria, che ne fu avvertito, fi

faivò nell'Egitto; ma Joakm.
avendolo fatto perfeguitare, fu

prelò 5 e condotto in Gerufa-

lemme , dove il Re lo fece mo-
rire colla fpada -, ed ordinò che

fi fepeiliffe fenza onore ne' fe-

polci i dell' infima plebe ; Edu..

xerunt Uriam de Mgypto , & ^d»

duxsYunt eum ad Regemjoakitrì,
ér percujji cum gladio . J ere ni,

URIEL, iddio è il mio lu^

me , figlio di Thabat , e padre
X 3 di
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ài Uzivl delia ftirpe de'Levitf,

della tamiglia di Oiath . Esiì

n' era il Capo al tempo di Da-^

Vidde . De filits Caatb , Urìel
princeps fmt , S\ vede ancora
tJriel di Gabaa della Tribù di
Bsniartìino, padre delia Regi-
na Meacha , moglie di Róbranij
e madre di Abdia . Si ritrova an-
cora nel IV. libro d' Esdra un*
Angiolo di quefto nome .- Et
ego jejunavi diehus feptem ulu-
lans ,

Ò* plorans , fìcut mihi man'
davit Uriel Angelus ^ Qu e fle pa-
role fanno intendere , che Uriel
iìa urt Angiolo di lunie, come
lo credono ì Giudei ; nondi-
meno alcuni Criftiani preten-
dono il contrario ^ e non v' è
alcuna autorità per decidere la

queftione. lì. Paralh. cap. Xllh
URIM & THUMIM

, paro-
le ebree, che figniiici^no il/«-

me ^ e {^perfezione ^ echehan-
mo datò luogo a molte difcuf-
fioni. Gli Uni hanno pretefb,
che quefte due parole erano
Scolpite nel mezzo del Razio-
nale del Som.Tìo Pontefice in
groffi caratteri , e c'ie quando
egii era veftito di queir orna-
mento, conofceva le cofe le

più nalcofte; Po;2(?j autem in
B-aUonali judicti doHrnim , &
-veritatern ^ TJrim , & Tòunnm^
quce emnt in peEiors Aaron

,

quando ingrèdtetuY covam Do-
'mino. Ma altri con più veri-

iìmiglianza credono, che i'f/-

vim 4 e Thumim erano le pie-

tre preziofe del Razionale del
Sommo Sacerdote , le quali ^

peri' loro flraordinario , fplen-
dore

5 gli facev?.no conofcere
la volontà di Dio , ed i iuccef-

{\ degli avveniment' , per gli

quali fi confulrava . Si trova-
no etìflttivamtnte molte occa-
fioni neiia Scrittura , neiie <iua-
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li fu confultato Dio per rc/y/w.
Giufeppe dice ^ che quando que-
fte pietre non rendevano uno
ftraordinario fplendore , era fe-

gno, che Dio , non dava riipo-

fta favorevole . Altri finalmen-
te foftengono, che T JJrim ^ e
Thumim erano certi fegni ag-
giunti al Razionale; ma effi

non convengono , di quale fpe-
2ie foffero tai fegni ; e ciafcu-
no fu di ciò conghietturando,
fi è fempre fpacciato il falfo,

fenza trovare il vero* Giufep-
pe aggiugne , che quando egli

fcrivevaj come paflTati ducen-
to annij che quefte pietre non
davano più fplendore ; così l'

oracolo farebbe ceffato cento
diece 5 e dodici anni prima deU
la naicita del Salvatore % ma
come non appahfce nella Sto-
ria (òpra alcun veftigio di con»
fultar D.o per l' Urtm , é Thu'
mim dopo la coftruzion deiTem-
pio di Salomone j è probabile,»

che l* oracolo era celiato affai

pù predo i I Dottori Giudei
hanno fpacciate molte favole

fulla nìaniera , colla quale fi

taceva una tal confulta . Ma
come non leggefì veruna par-

ticolarità nellj Scrittura , le lo-

ro vifioni non devono paffa»

per conghifttture . Quello j in
cui generalmente (i conviene,
è, che il fommo Sacerdote èra
iolo Miniftro di quefta ceri-

monia j ed a cui non fi ricor-

reva, che negii affari della puì
gran conieguenza , e per V m-
tere/?'e comune delle dodici

Tribù, ma nommai per gli af-

far* particolarie

US 4 pnmo figlio di Aram g

e Nipote di Si.m , che fi cre-

de , di aver popolata la Tra-
comtide , ed il paele dì Dama-
leo . Gemf* K^

usu»
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USURA fosms i, intereiTe il-

lecito * che fi efigge contro le

difpófizioni della Legge; ìSlon

foenerahis fratti .,
tuo adufuram

pecUniam , nec fruges, nec quam-
iibét , aie ami rem

, feà alieno ^

Mosè parlando per parte di

i^io , ccmanda agl'Israeliti ^\

preftar gratuitamente .V loro

fratelli cine fono b!fogrìofì,e

proibifce loro di tirarne ulu-

raj ma permette ad e(Ìì di

praticarla coi ftrartieri ; e fot-

te quefto nome fi devono com-
prendere tutti quei , che non
erano Giudei, e quando l'ufu-

ra foffe ftata accordata alla du*
rezza del loro cuore , come il

divorziò ^ non farebbe perciò
legittima : o fi debbono inten-

dere gli avanzi de' Cananei
,

che Dio avea loro ordinato di

eflerminare intieramente^ ma
eh' egli avea preveduto , ch'effi

gli falverebbero con una in-

giufta còmpaflìone ; ed itì que*
fìo fentimento , eh' è il più ve»

iifin^ile 5 r ufura farebbe un' at*

io di oftiiità , che Dio avreb-
be permefìb a' Giudei per umi-
liare ., ed impoverire quefte col"

|)e voli Nazioni fottopofte ali*

anathemà, com'egli avea lor

comandato di fpogliar gli Egiz-
zi del più preziofo, prima di

Hfcir dal ior paefe. Ma quan-
do quefti popoli maledetti fu-

rono intieramente eftinti , l'u-

fura fu proibita fenza limita-
zione 3 ed i Profeti alzarono io-

vente la loro voce contro que-
ita pratica ingiufta ^ e contra-
ria allo fpirito della Religio-
ne , e di poca vergogna all'uma-
Kìtà t E Gefucrifto che non
ha toccata T antica Leege

,
che per perfezionarla , ne abo-
lì ciocché avea tollerato a que-
fto proposto, « riftabiià qug«
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ttd punto effenziale di moraie
in tutta la fua forza t Mutuum
dats i

nihit inde fperantes ,

Quefta decifione di Gefucrifto,

che non fotfre alcuna reftri-

zione , fulmina tutt' i vani pre-

teftì della cupidigia j ed i falfì

ragionamenti di quei Dottori

bugiardi^ che hanno ardito di

giuftifìcare , o palliare un delit-

to odiofo, condannato da tut-

te le Leggi naturali , divine ,

ed umane. La. dottrina della

Chiefa non ha variato in que-

fto articolo: molti fimilmen-

te tra' Pagani hanno riguarda-

ta V ufura come ingiufta , e

contraria alla legge naturale.;

ed i più varj politici come, la

rovina degli Stati »

UZAL , viaggiatore , figlio di

Jeftan, che fi (itua ordinaria-

mente neir Arabia Felice . Gs*

nejl Xt 27.

X A

XAiSITICUS; mefé de' Ma-
cedoni i che corrifponde-

va al Ni fan degli Ebrei; His y

qui commeant ufqUe ad dism
trigeftmum menfis Xantici , da-»

mus dexteras [ecuritatis , z.Ma^
chak Cap^m»,

XERSES , figlio , e fuccef.

fere del primo Dario nel Re-
gno de' Perlìani , Quarto Prin-

cipe è molto conofciuto per
la Storia profana ; e noi non
lo citiamo

,
poiché fi crede ,

che fìa colui , che Daniele ve-
deva, quando egli annunzia ,

^hs un quarto Re della Perfìa

pofìederà grandifTìme ricchez-

ze , e forpafferà quei, che fo-

no flati prima di lui , e che
quando li vedrà padrone delle

X 4. fue
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fue gran rtcchezie , animerà
tuffo il Mondo contro il Re-
js;no della Grecia : Ecce adhuc
tres fìahunt in Perfide quar^

tus dìtahttuY opibusnimis fuper
cmnes ,

Ó* cum invaluerit divi-

tiis fuis , concitahit omncs ad-

'verfum Kegmmi Gr.^ci^. Si ri-

conofce in qnefte parole V e-

fpedizion dì Xerfe contro ia

Grecia ^M onaPebbe lo fven-

tnrato fucc^^fTo , che tutto il

3Mondo sa . Giufeppe dice, che
quefto Principe confermò a*

Giudei tutt'i privilejRJ , ch'e-
rano loro ftati accordati da
Dario fuo V7adre,e particolar-

snente quello , che loro affe-

gnava i tributi di Samaria ,

per le {^e{Q delle Vittime, che
f\ offerivano a Gerufalemme .

Il medefimo Autore pretende,
che i Giudei accompagnarono
quefto Principe nel Tuo viag-

gio in Grecia ; e vi ha o^ni
motivo da penfare, ch'eflendo

iuoi fudditi , non poterono ri-

putare di fervirlo in quefta
guerra . Serfe nel fuo ritorno

(da quefta fotaPefpedizione, fe-

ce demolire tutt'i Tempj, che
iì trovarono fuila •fìrada

, per
lo zelo, che gli avea infpi ra-

to Zoroaflro per la Religion
éo* Maghi, che aveano in or-

rore gì* Idoli . Egli fece altret-

tanto in Babilonia , ed avverò
così le profezie di Geremia :

Capta efi Bahylon , confuftis ejì

Bei , viBus eft Merodacb , con-

fuja funt fctilptiha ejus , fupe-
rata funt idola eortim . Jofepb.
Antiquit. lib.\i.

Z A

Z A

ZABAD, dote, nome coitiu-

ne a molti uomini , de'

quali parla la Scrittura, e che
lono poco conofciuti . i.Para-
lip.xxiv. i.Efdr.cap.yi.

ZABADEI, popoli dell'Ara-

bia , che dimoravano all'Orien-

te de' monti di Galaad, e che
furono vinti da Gionatano Mac-
cabeo : Divertii Jonathan ad A-
rabes ,

qui viantur Zabadm .

Giufeppe legge Nabathei in

luogo di Zabadei , ch*è un no-
me incognito. i,M.achab. cap,

ZABADIA, dote del Signore;

fi trovano nella Scrittura Ì^\

pcrfone di quefto nome , del-

le quali la più nota è un fi-

glio di Jerohan della Città di

Gedoi , che feguì il partito d\

Davidde nella perfecuzione di

Saul : Jobela quoque ,0" Zaba-
dia filii Jerobam de Cedot . i.

Paralip. cap.\ t r.

ZABAI , chi {corre , uno di
quei , che nel ritorno dalla

cattività, fi divifeio dalle lo-

ro mogli , che avevano fpoia-

te contro la legge . i. Efdr,
cap.x.

ZABDI , dotato, due uomi-
ni di quello nome molto pa-
co conosciuti, fof. cap.vii.

ZABDIAS , Dìo è la mia do-

te , Intendente de* Cella j dì

Davidde . I. Paralipomeni cap,

xxvii.
ZABDIEL, dote di D/o, pa-

dre di Jesbaam , il quale co-

mandava ventiquattro mi ia uo-
mini , che fervivano durante
il primo mefe alla uerfona di

X>avidde ; Ptirrudturmte in pri-

mo
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iyismenfe Jesffoan pYcterat jìlìus

Zahdiel , éJ* fub eo vìgìnti qua-
tuor mdlia. Vi è fottodeime-
defimo nome un Re dell'Ara-

bia
, prtJTo di cui fi ritirò A-

Isffandro Baks Re della Siria,

ed il quale avendo fatto am-
mazzare queRo Principe infe-

lice 3 mandò la Tua teiia a Fi-

io6l:)re Re delPEp.if'o Tuo ne-

mico : Et abjìulit Zahdiei Ambs
caput Akxandri ,

Ó* mtfit Pto-

lomeco , !. Farulip, cap.y^%.vii,

1. Machab.cap.xi.
ZA BINA , chi compra , un di

quei , che avevano ipoTate ìs

Donne itraniere , durante la cat-

tività , e che t'uron' obbligati
di licenziarle dopo il loro- ri-

torno . ! . Ei'dr, cap.x.

ZA8UD , dotato , figlio di N^.
than , un Grande della Corte
di Salomone, ed imo de' fuoi

favoriti : Xabu.i fjiiis ì^athan
Sacsrdos amicus Kegis. iii.Rfg.
oai). I V.

ZÀBULON, dotare^ fello fi-

glio di Giacobb;; , e di Lia
,

che nella Mefcpotamia verfo
l'anno del Mondo 2555. Kur-
fum Lia concipisns , peperit [e-

xtum fiL'um , & ait : dr-tJ.-jìt

me Deus dote bona , etiam hac
vice mecum erit maritus meus^
eo quod g enuerim ei f;x fiiios ,

& idcirco appellaverit nomen
ejus Zàbulon. Noi non fappia-

mo alcuna particolarità della
vita di quefto Patriarca . La
Scrittura ci dice folamente

,

chs Giacobbe dando nel mori-
re la fua ultima benedizione
a' figli , diffe a Zàbulon , eh*

egli abitarebbe falla r^va del
mare, e nel porto delle navi,
e che fi benderebbe fino a Si-

done : Zàbulon tn littore maris
habitahit , & tn fiatiune navium^
peytin^sns ufqt^e ad Sidoncm ,

Z k IZ9
La Tribù di Zàbulon ebbe ir»

fatti ia fua porzione nel p-ic-

fe , che li eftende dal mare del-

la Galilea alFOnente, fino ai

mar Mediterraneo aìi'Occiden-

te . Mosò benedicendo pnm^ì
di morire le Tribù d'Iraele ,

ed unendo ìnfieme Zàbulon ,

ed Iffachar , difle loro , eh' tiii

chiameranno i popoli fui mon-
te , dov'effi im'Tioieranno le

Vittime di giuftizia , che fuc*

chiaranno come latte le ric-

chezze d«l mare , ed i tefori

nafcofli nella Sabia ; L'Cttire ,

Zàbulon , //; exitu tuo ,
Ó* i/jQ?-

cbar in tabe naculis tuis '. po-^

pulos vocabunt ad montem ^ ibi

immolabunt vitìimas jujììtiie :

qu: inundationcyn mans qu^fi
lac jugenf , & tbefauros iìhjCGrt-'

ditos ayen>ntim. Ciocché ligni-

ficava, che quefie àws Tnbj\
ie più atterrate dalla parte Sft-

tentrionaie , verrebbero infi---

me fui monte Sion , ove do-
vsa effcre il Tempio, e vi ti-

rarebbero le altre Tribù , eh'

erano falla lorovia;e che tro-

vandoli prefìb il Mediterraneo,
fi applicarebbero effe al com-
mercio. I tefori nafcoiti n^iì'

arena, lignificavano la fondi-

tura de' metalli, e del vfitrOg

alla quale fi occuparono gflf-
raeliti di Zàbulon ; poiché il

fiume Belus , che fcorreva pref-

fò effi
,
portava un'arena pro-

pria a fare il vetro. Allorché
la Tribù di Zàbulon ufcì dall'

Egitto, ella comprendeva cin-

quantafetce mila quattrocento
uomini > capici di maneggiar
le armi, ed avea per capo E-
iiab, fi:4lio di H-non . Elia fi«

fìtuata, come fi è detto, lun-

go il mar Mediterraneo , e
quello di Tibsnade , ed ella

conteneva 1? Citta di Cnna
^

A § uSt»
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B^ti/ade , Nazareth , Berrabee,

Emmaus , e molte altre con
Z^ìbulod la Capitale , tra il

Carmelo, e Tolemaide, chia-

mata da' Greci Andron , gli uo-

l-nini, poiché fenza dubbio el-

la era pòpotatidìma . Quefta
Città belliffima, e fortiìììma,

fu prsfa , e bruciata nel comm-
ciamento della guerra de'Giudei

da Celeftio Gallo, Generale dell*

armata Romana nella Siria.

ZACHAI 5
puro. Giudeo, i

di cui dilcendenti ritornarono

dalla cattività al numero di

letrecento le (Tanta . i.Paralip,

cap.vi I.

ZACCARIA, memoria del Si'

gnore . Si trova nella Scrittu-

ra un gran numero di psrlb-

ne di quello nome . Noi non
diremo qui , che de* pm co-

gniti. Zaccaria figlio diGero-
boamo fecondo , fuccenfealfiio

padre nel Regno d'Ifraele, ma
il luo regno non durò che fei

meli \ perchè eflfendofi rendu-

to colpevole agli occhi del Si-

gnore come i juoi padri , ed

avendo imitato i p.ccati di

Geroboamo,il quale avea\in-
trodotta r idolatria in Ifraele;

Sellnm figlio di Tabes cofpirò

contro di lui , Tuccife alla ve-

duta del popolo, e preleilfuo

luogo . E cosi il avverò la pro-

melTa, che il Signore avea fat-

to a Jehu , di mantenere fui

trono i luoi figli fino alla quar-

ta generazione: Filit tuiufque

ad quartam generationem fede-

bum juper tbronum Ifrael . E
di quefta maniera fi avverò
ancora la minaccia fatta al

medefimo Jehu , di vendicare

iulia (uà Cala il (angue che

avea ver(ato di Jezraei ; per-

ché quantunque Jehu coli' e-

iitirmmar la Cìifa di Àchalo ,

Z A
foffe (lato TEfecutore de' de-
creti di Dio , egli non lafcia-

va di effer degno di gaitigo
agli occhi della divina giufti-

zia ; poiché quefta era più la

pafTione di montare fui trono,
che il rilpetto per gli ordini
del Signpre , che l'avea fpinto
a queiìe fanguinofe efeciizio-

ni : ["^oca nomen ejm Jezrahel ,

quoniii/rì adhuc modicum ,
ó*

vtjìtabofangumem Jezrahel do-
mum Jehu , 6* quie(cere faciam
regnum Ifrael . jv. Reg, cap,
XIV.

ZACCARIA fittilo di Jojada
Sommo Pontefice de* Giudei

,

e di Jocabet figlia di Joram
Re di Giuda , fucceffe al iuo
Padre nel Sommo PontifìcatOj

e fu imitatore dello zelo, che
quefto illullre gran Sacerdote
avea per la gloria di Dio.Do-
po la morte di quefto Santo
Pontefice, il quale per la fua
pietà , e fermezza avea conte-
nuto Joas nel Tuo dovere,que-
fto Principe fedotto dadiicor-
fi adulatori de' fuoi Cortegia-
ni , acconfentì al riftoramento
dell'idolatria , che quefti empj
domandavano , e li proftitui

con efti al culto delle falle di-

vinità . Allora il Gran Ponte-
fice Zaccaria ripieno di fpi ri-

to divino fi prefentò avanti
del popolo, gli rimproverò la

fua empietà con uno intrepi-

do coraggio , e lo minacciò
dello (degno di Dio , ch'egli
avea abbandonato : Quare traf'

gredmum py^eceptum Dammi ^

quod "vcìbis non proderit , & de--

reliquijlis Dominum, ut derelm-
queret yos . Ma il popolo com-
mofTo da Joas ifteflo , l' am-
mazzò a colpi di pietre , e
quello ingrato Principe non te-

mè di bagnare lefue maninfi
fan-
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fangue del Capo della Relieio-

ne Tuo fratello cugino , fìllio

di colei, che i'avea falvata la

vita , e di colui , che l* avea
pofto fui trono : Et non efl ra-

cordatus Joas Rex rn'fericordice^

qiiam fecerat Jojada p.iter illius

Jecum y fèd imerfecttplium ejiis.

Alcuni Interpetri hanno cre-

duto , che il figlio di Jojada
era quello , di cui Gè fu cri ilo

nei Vangelo rimprovera la mar-
te a' Giudei , come avendolo
ammazzato tra il Tempio , e

r Altare, cioè tra la parte del

Tempio , in cui entravano i

foli Sacerdoti , e l'Altare de-

gli Olocaufti: A fanguìne Absl
jujli ufque ad fanguinem Za^
churtce

,
quam occìdijìu inter

Templum 6* Altare : E quei
,

che ion di queiìo fentimento,
rimarcano , che nei Vangelo
Ebreo di S. Matteo , che li

crcd'efTcr roriginals , fi leg-

geva jojada in luogo di Bara-
chia , e che dall'altra parte e-

gli era foiito agli Ebrei di a-

ver due nomi . Ma Quella op-
pinione foffre delle aifficuità

,

poiché nell' intenzion di Ge-
("ucriflo, Zaccaria , del quale
egli parla , fembra di efìer 1*

ultimo de* Giufti uccifì da*
Giudei , come Abel è il pri-

mo , e che il figlio di Jojada
fu lapidato neiPatrio del Tem-
pio ; In atrio domus Doi7iini ,

mentre quegli , di cui parla il

Salvatore , fu ammazzato tra
il Tempio , e l'Aitare , Inter

Templum ,
6" Altare . Alcuni

amano meglio di fpiegarlo per
il padre di S. Giambattifta ,

che fi pretende condannato a
morte da Erode . ii. Varalip.
eap.xxiw. Matth.YiKiii.

ZACCARIA uno de' dodici
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chia , e Nipote di Addo , fu

inviato da Dio nel medefimo
tempo, che Aggeo , per inco-

raggire i Giudei alla fabbrica

del Tempio, e ciò fu nel do-

dicefimo anno del Regno di

Dario figlio d' Iftafpe , e nel

fettantefimo dalla rovina di Ge-
rufalemme e del Tempio . S*

ignorava il tempo , ed il luo-

go della nafcita di Zaccaria ;

ed il filenzio delia Scrittura fu

quelli due punti , rende fofpet-

to tutto ciò , che ne dicono t

Commentatori . Quefto Profe-

ta comincia la fua miflìone con
una efortazione , che fa al po-

polò, di convertirfi, e di non
imitare 1' oftinazion de' l9ro pa-

dri, che Iddio avea puniti col-

La diftruzione della loro patria,

e con una cattività di tanti

annij- Iddio gli difcovre dipoi

r avvenire nelle mifteriofe vi-

fioni : gli dichiara, che il tem-
po della fua collera è pafTato,

e che ritorna in Gerufalemme
colle vi (cere di mifericordia :

che la Città farà intieramente
riedificata,, come pure il Tem-
pio , e che farà ripiena d* un
popolo numerofo , che il Si-

gnore manderà dall' Oriente,

ed Occidetìte ; Che Gerufalem-
m£ farà chiamata la Città del'

la verità , e Sion il Monte Santo

del Signore : Che la Cafa di

Giuda , e quella d' Ifraele fa-

ranno il popolo di Dio , e de'

figliuoli della pace ; E che fi-

nalmente molti popoli fi at-

taccheranno allora al Signore,

e diverranno fuo popolo , Id-

dio aggiugne , che fé quello

che predice, appari fce difficile

a quei , che fono rettati, forfè

ad effo farà difficile^ Si yideéituf

ttiffictle in oculis reliquiarum
i^iofsti painori , figlio di Bara- populi kujtfs in dishus illts

,

X 6 nfiffir



tmrnquìd in oculis meìs diffìc^'

le erit , dìcit Domrnuf Excrci-

ttttim . Tutto eiò , che 1 Pro-

feta predice qui della fabbrica

di Gerufalerrme , e del Tem-
pio , fi rapporta alla rinnova-
zione della Chiefa, perla con-
terfiotìe de' Giudei dopo la lun-

ga cattività , nella quale ge-

mono , e eh' era figurata per
la loro difperfione nell'Afììvia.

Quefta è dunque laChiefaCri-
iRiana principalmente :, eh* è
rossetto dplleconfòlanti pro-
mcfTej che Dio fa al fuo Pro-
feta, e non pofTono conveni-
re alla terreftre Geruralemme,
che in un fenfo improprio .

Zaccaria predice in feguiro V af-

fédio, e la prefa di Babilonia;

efìli annunzia d* una maniera
efpreflìfTìma la vita , e la paf-

/ron di Gefiicrifto, \\ progref-

fo flraordinario del Vangelo
e tutte le difgrazie , che do-
vean cadere fu i Giudei in

pena dei Deicidio orribile , eh*

effi dovean commettere , la

pnerra de* Romani contro di

t^^ , e l'ultimo incendio del

Tempio fotto Tito. La profe-

zie di Zaccaria è divifa in

quattordici Capitoli , e cioc-

che vi dice toccante ilMeilìa,

è si chiaro, c,he parla più da
Hvangelifta, che Profeta; Ec-
ce enim ego adducam Servum
meum Orientem • . • . Ecce Vif

Oriens nomen ejus , & fuhter

eunn ortetuY , ér adificaBit Tem-
plum Domino . . . Exulta fa-

TÌ.i filia Sion
, jubila filia fé-

vufalem , Ecce Kex tuus 'ueniet

libi
, jufìus , éJ* Salvator : ipfe

patiper ^
6* afcendens fuper qfì-

nam , (St fuper pullum filium
Afina ... quid junt plaga: tfì^

tn medio manuum tuarum ? &
4rctt: bis phgatus ff.m in do-

7. A
1016 e€7i(m . e;ui diligeh.<rpj i}?e

.

ZACCARIA, Sactrdcte del-

la famiglia di Abia , era Spo-
fo di Santa Elifabetta , e Pa-
dre di S. Giambattifta. Il Van-
gelo dice , che !a fua Spola
ed effo tran tutti e due giu-

fti» innanzi a Dio , e che vi*

vevano d* una maniera irre-

prenfibile .- Erant autem /.v/?/

amb& ante Dominum , inceden-

tenn omnibus mandatisi Ó* /«-

Jìificarionibus Domini (ine que-

rela. E/ìì non avevano avuti

figli , qualunque avanzati in

età, poiché Eiilabetta era fie-

ri le ; ma un giorni che Zac-
caria , il qual* era di Settima-
na , faceva le fue funzioni nel

Tempio , gli apparve un' An-
giolo, e gli prediffe , che av-

rebbe un figlio , al quale da-

rebbe il nome di Giovanni; e
come Zaccaria faceva difficol-

tà di credere alle parole dell*

Angiolo 5 quefti gli predifTe ,

che in gaftigo della fua incre-

dulità diverrebbe mutolo fino

air intiero compimento della

prcmefTa , che gli faceva dal-

la parte di Dio : Et ecce eris

tacens ^ & non poteris Icqui uj-

que in die}n
, quo bisc fiant ,

prò eo quod non credidijìi ver"
bis meis , quie implebuntur in

tempore Juo . Quando i giorni

del fuo miniftero furon com-
piuti, Zaccaria ritornò alla fua
Cafa 5 e la fua moglie avendo
conceputo , partori felicemen-
te un mafchio nel fuo tempo.
Egli fu circoncifo nell' ottavo
giorno , ed il volean chiamar
Zaccaria , comiC il fuo padre ;

ma Elifabetta ci (i oppofe , e

di/Te , che farebbe chiamato
Giovanni. Si domandò nel mr-
defimo tempo a Zaccaria coi

fegni 5 qiial nome voleva che



2 A
fé gli dAfìe , ?d avendo de-

mandaro una tavoletta , fcrif-

fe : Giovanni è il fuo nome;
Er p»jìulans pugillarfm , Icri-

pfit , d'icens : \jo,7nnes efì mmen
ejus . Ne! momento lleffo la

iua lingua fi inodò , e (ì fer-

vi del prodigio , che n opera-

va in lui
, per lodar il Signo-

re , che ^li avea niata miferi-

cordia . Iddio lo riempì alloj-x

del fuo Spirito, e lo fece Pro-

feta : Cantò quel cantico (u-

blime , che incomincia dalle

azioni di grazie , per il gr^n
benefìcio dell* incarnazione , e

della redenzione , in cui Zac-
caria predice sì chiaramente
la venuta del Mefìlja , e le fun-

zioni del fuo Preciirfore : Bf-

KediHus Dominus . Ecco tutto
ciò, che il Vangelo e' infegna
del Padre di S. Giambattifta ,

Le altre particolarità , che fi

aggiungono alla vita , ed alia

morte del medefimo , fono ti-

rate dalie forgenti molto fo-

fpette
, per meritare , che fé

ne faceffe menzione . Noi ab-
biamo di già detto , che alcu-

ni credono , che quefìo Zacca-
ria fìa il figlio di Barachia ,

di cui parla Gefucrifto.
ZACHEO

, puro , Uffiziale
di Giuda Maccabeo, che que-
fto Generale lafciò con Simo-
re , è Giufeppe per efpugnare
ì figli di Bean ,' che fi erano
ritirati nelle due torri t Ma-
cbabaus ad eorum expugnatìo-
nem relìSìo Simone, érjofepho,
itemque Zachxo . ii. Machab.
cap. XX.

ZACHEO , Principe de' Pub-
blicani , che dimorava in Ge-
rico , e che ardentemente de-
fiderava di veder Gefucrifto :

come egli era molto piccolo,

2a foIU impedeadGrlo'j di avvi-
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cinarff, corfe innanzi, e mon-
tò fopra un ficomoro, per ve-
der più facilmente il Salvato-

re . Gelucnfto
,
per ricompen-

fars la fua fanta premura , gli

difìe di fcendere , poiché vo-
leva condurli ad alloggiare in

iua cafa : Zacchaee fejì/nans ,

defc^nde ; quia hodie in dom§f

tua oportfff ms mancre . Zac-
cheo , nel cu^r di cui era di

già entrato il Signore ,
pron-

tamente difcefe , e Io accolfe

con gioja . Tutti quei che io

videro ,, mormorarono che ii

Salvatore andava ad alloggiare

nella cafa (^À un' uomo di msl-
va^gia vita ; ma Zaccheo fe-

dele alla fua vocazione , kz^
conofcere, ch'era vera la fna

converfione col cam.biamento
della fua vita . Egli offerì a
Gefucrido di dar la metà de*

fuoi beni a poveri, e di reftl-

tuire il quadruplo a chi avea
fatto del torto: Et fi quid ali'

quem defraudavi , reddo qua^
druplum \ cioè a quanto is leg-

gi Romane condannavano i

Pubblicani convinti di eflor-

fioni . La Scrittura non ci ÒX-

ce nulla di più fopra Zaccheo,
Non fi fa, s'egli era Giudeo,
o Gentile prima della fua con»
verfione. Luc<e xix.

ZACHIOR , chi fi ricorda .

Si leggano molti nella Scrittu-

ra di quefto nome , e de' qua-
li non ié ne fa veruna parti-

colarità. I. Varalip* IV. xxiV.
XXV. I. Efdr. Vili.

ZAMBRI , chi canta, figlio

di Salu , e Capo della Tribù
di Simeon , il quaP effendo
entrato alla veduta di tutto ii

Mondo in un padiglione, ov*
era una donna Madianitechia-
mata C020, fu feguito da Phi-

ness j figlio del Gran PonteH--
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Ce Eleazaro , che trapafsò que-
lli due infami con un fol col-

po : Ingreffus ejì poft virum
Jfraelitam in Lupanar ^ (fT per-

jfodit ambos ftmul y virum [ci'

Ucet , tsr Mulierem . Numer.yL):v.

ZAMBRI , Umziale del Re
Eia , il quale comandava ìa

metk della cavalleria , ed il

qurtl* effendofì rivolto contro
ii Tuo Padrone , V afiaffinò men-
tre eh' egli beveva in Therfa
cella caia del Governatore, e

s* impadroni del Regno . Id-

dio , che r avea fcelto per iftro-

mento della iua vendetta con-
tro r empietà di Baafa , fi fer-

vi del fuo miniftero
, per efter-

minar tutto ciò , che reftava

della famiglia di queftoRe,fe-
guendo il decreto , che avea
fetto pubblicare dal Profeta

Jehu a Baafa fteflb : Pro eo

quod exaltavi te depulvere, &
pofui te ducem fuper populum
meum Ifraei , tu autem ambu-
laci in "Via Jerohoam ,

Ó* pec-

care fecijìi populurrt meum If-

rael , ut me irritares in pecca-

tis eorum , ecce ego demittam
pojìeriora Baafa , & pofieriora

domus efus , & faciam domum
tuam ficut domum Jeroboam ,

filii Nabat . Ma Zambri dopo
di aver compiuti i difegni di

Dio fu i colpevoli , che la fua

giuftizia avea condannati , non
godè molto tempo del frutto

della fua ribellione , e tradi-

mento -, perche fette giorni do^

pò la fua ufurpazionc , l'arma-

ta d' Ifraele eleffe per Re Am-
ri , e venne ad affediar Zam-
bri nella Città di Therfa . Que-
llo Ufurpatore vedendofi nel

punto di edèr prefo , fi bruciò

Ad palazzo con tutte k Tue

ricchezze , e mori nelle fue

i:niquità.- Et mortuus ejìwpec-

Z k
eatis fuif , qu^e peceaverat fa*
ciens maluryi cofam Domino ,

6*

ambulans in via Jeroboam ,
Ó*

in peccato ejus
, quo peccare je-*

cit Ifrael . in. Reg. cap. xvi.
ZAMRAM, Cantore y primo

figlio di Cethura , e di Abra-

mo, che fi ftabili nell' Arabia
Felice co' fuoi fratelli Teé^an,
Madan, e Madian . La Scrit-

tura gli chiama ordinariamen-
te gli Oìhnta.ìì : Filii Orientis,

Gensf. XXV.
' :ZANA , oZANOS, [cordato^

Città delia Tribù di Giuda ,

di cui Cathiel era il fondato-

re. Ve n* era un'altra del me-
defimo nome, fituata ne' mon-
ti della medefima Tribiì . i»

Par.^lip. IV. Jùf. XV,

ZARA, Oriente, la Scrittura

parla di molti perfone di que^

fio nome , nelle quali due fo-

no particolarmente conofciute.

I. Zara figlio del Patriarca Giu-
da , e di Thamar fua Nuora.
Thamar etTendo nel travaglio

del parto , Zara prefentò la

fua mano , come per venire il

primo alla luce , e la faggia

Donna vi mife un naftro di

fcarlatto , con dire , quefto qui

farà il primogenito ; ma egli

fi ritirò, e fuo frate Ilo prefe n

-

tandofi ufcì il primo , e fu chia-

mato Pharez Genef xxviii. U
fecondo ufci dipoi col naftro

alla mano , e fi chiamò Zara:

Pojìea egrejfus ejì frater ejus
,

in cujus manu erat coccinum^

quem appellai}erunt Zaram ,

I I. Zara Re dell' Etiopia , o
piuttofto del paefe di Chu$
neir Arabia fui Mar RofTo
all' Oriente dell' Egitto . Que-
fto Principe non fi fa lotto

qiial preteflo fi avventò con-
tro la Giudea con un miilio-

ne d' uomini, e irecento car-
ri
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ri da guerra fott® il Regno
d' Afa : Egreffns ejl cantra eos

Z.ira lEttops cum exercitU fuo

dectes centena millia , & cur-

vibus tvecevtis . Il pio Re di

Giuda animato da una piena

confidenza in Dio, che adora-
va , marciò fenza timore con-
tro della formidabile armata,
ed ordinò le fua gente in bat-

taglia nella Valle di Sapheta
prefTo Mareza , e come non
attendeva la vittoria che dalla

protezion di Dio, apparecchiò

! fuoi al combattimento con
una preghiera ammirabile, nel-

la quale rend' egli omaggio ali*

onnipotenza dei fuo Dio , e fol-

lecita il fuo foccorfo a favor

fuo;, e del popolo: Adjuvams^
Domine Deus nojìer , in te enìm,
^ in tuo nomine hahentes fidu-

ciam, vsnimus cantra hanc mul-
titudtnem : Domine Deus nojier

tu €s , non pravaleat cantra te

bomo.\àà\o volendo efaudire la

preghiera di Afa, fparfe terrore

nel cuor degli Etiopi, che co-

minciarono a prender la fuga,

e furono intieramente disfatti;

poiché , dice la Scrittura, il

Signore gli tagliava a pezzi

,

mentre combatteva la fua Ar-
mata . Quia Domino ctsdente

contriti funt , & excrcitu tlUus

pr^eiiante . Afa gì' infeguì fino

a Gerara, faccheggiò tutte le

ior^ Città , e ne riportò un
gran bottino, ii. Paralip.ynv.

ZARED , potenza jhaniera ^

torrente , o valle al di là del

Giordano nel Deferto de' Moa>-
biti , e che difcarica nel Mar
morto. Numer.yix.1. Deut. ii.

ZARES, corona della mifs-
ria , moglie di Aman , la qua-
le configliò al fuo marito di

far morire Mardocheo . Jube
parati excelfum trabem^baben-
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tem fXcel/ttudims quìnquagintM
cubitos ^ <& die mane Regi , ne
appendatur fuper eam Mardo'
ch.tus , ér ftc ibis cum Rege he-
tus adconvivium. E{ìb. cap.v.

ZEB, lupo. Principe de'Ma-
dianiti , ifquar effe'ndo ftato

vinto da Gedeone, fu trovato
in un torchio , dove fi nafcofe,

e gli Efraimiti avendogli ta-
gliato il capo, lo portarono a
Gedeone . Et perfecutijum Ma-
dian , capita Oreb , & Zeb por'
tantes ad Gedeon trans jluenta
Jordanis . Judic. vii.

ZEBBEDEO , dote
,
padre de-

gli Appoftoii , S.Jacopo, e S.

Giovanni l' Evangelifta : Vidit
alias duos fratresjacobum Zebe-
dai , (ir Joannem fratres ejus irf

navi cum Zebedceo patre eorum»
Non fi sa nulla di'pu'i circa la

perfona di Zebedeo . Vi fu an-
cora di quelto nome un figlio

di Afaph , eccellente Mufico
del Tempo dopo il ritorno
dalla cattività. Mattò, cap.jv,
ZEBEDIA, dote del Signore^

difcendente di Saphatica , e fi-

glio di Michele , che ritornò
dalla cattività alla tefta di ot-
tanta uomini . I. EJdr. cap.v 1 1,

ZEBEE , vittima , Principe
de* Madianiti , che Gedeone
prefe nei combattimento con
Salman altro capo del medefi-
mo popolo, e eh' egli ammaz-
zò , poiché avean eilì ammaz-
zati i fuoi fratelli nei Tabor.
Judic. eap. vili.

ZEBIDA, dotata. Madre di
Joakim Re di Giuda , e figlia

di Phadaja Ruma . Nomen ma'
tris ejus Zebtda filia Phadaja
de Ruma. iv. Reg. cap.yixiii.

ZEBUL, dimora , Governa-
tor della Città di Sichem , fat-

to da Abimelech , figlio di Ge-
deone ; Confliffiit Principem Z?-

bul.



kiì Jer.vy.m fuum . Qaeflo Go-
vernatore diede avviio al ùja

pidron« delia ribellione , alla

quale G.i al ecc!t;ava i Sichimi-

ti , ed Abimelech eflfendo ve-

nuto a tenor del iw> avvifo
,

vinfe qusftì popoli . Judìe. ix,

ZSCHrll , chi fi ricorda, vi

fono molte perfone di quello

nome, delie quali un'uomo po-

tente , e valorofo della Tribù
di Ephraim ammazzò Maafìa

figlio ài Achiz Re di Giuda :

Eodem tempore occidit Zabrii
,

•vir pQtens ex Ephraim Maa-
fum filimi Regis» ii. Paralip.

XXV UT.
ZELOj Zeluì , fi prende in

molti Lniì nella Scrittura . i.

Significa r ardore p^r qualche
cofa . Zelo zelatusfum pra Do-
mino exercituum . Phinees è io-

dato per il fuo zelo contro gli

Empj, che violavano la legge

di Dio : qui zelatus efi prò Deo
fuo. II. La collera : Ufqusquo
accendetur velut ignis Zelus

tuus . III. V invidia : Jud^i
reputi funt zelo. iv. La gelo-

fia : Zelus . 6* furor viri non
pareat in die vindiSite , L'orec-

chio gelolo : Auris Zeli audit

emnia \ cioè T orecchio di Dio,
che (ì chiama un Dio gelolo :

Uhi erat jìatutum idolum Zeli ,

ad p/ovocandam emulationem .

Altri credono che (ìa quello

di Adonis , ed alcuni che il

Profeta Ezjchiello maixa per

qusfte parole ogniforta d'ido-

li , che irritano la collera di

Dio, ed accendono il luozelo
contro i loro adoratori

,

Zelo , giudizio dello zelo .

Si chiamava così tra gli Ebrei

l'azione d'uno Ifraehta , che
lenza alcuna formalit.'i digiu-

ilÌ2ia puniva colla morte «n

Z E
colpevole , eh' -egli forprendc-
va m una violazione fcandaio-
Ta di qualche punto importan-
te della Legge. QueRo diritto,

che ogn' Ifraelita fi attribuiva,

era fondato «opra una tradi;-

zione, eh' effi dicevano aver
ricevuta daMosè,e fuU'eft-m.

pio di Piiinecs,che trafporta-

to dallo zelo , trapafaò con un
foì colpo due infami adultarj..'

Phinees [unexit de medie
multitudinis ^ & arrepto pug la-

ne , ingreffus poft virum ìfrAeli-

tem m lupanar , ^perfodit am~
Bos JimiAl , virum fciìicet , (^
mulierem In virtù di quelto
dritto il gran Matatia ammaz-
zò Apelle, che il Re della Si-

ria avea inviato a Molici, per
obbligare i Giudei a fagrifica-

re : Et vidit Marbatb:a$ , &
doluit ,

6* contremuerunt ren^s

efus , & accenjus efi juror eju:s

jecundum judicium Legis , ^
infiliens , trucidavit eum juper

Aram

.

ZELPHA , dj[prezzo della

bontà. 5 Serva di Lia , eh? di-

venne moglie del fecond'ordi-

ne di Giacobbe , e ch$ fu ma-
dre di Gad , e d' Afer , Genef\

ZENAS , vivente , Dottar
della Legge , e difcepolo di

S. Paolo. Q.uefto era un'uomo
molto iftrutto delle lei-^gi giu-

daiche , e confideratiffimo da
S. Paolo , il quale fcrive a Ti-
to d' inviarglielo a Nicopoli
eon Apollo 5 e di aver cura

,

che non manchi nulla nel lo-

ro viaggio : Zenam Legis pe^

ritum , Ò Apollo follicite prce-^

mitte , ut nihtl tllis defit . Matth^

XXII. Lhc. vi k
ZEPHRON^A , falfa gioja ,

uno de' confini della Tribù di

Giuda nelU t?rra promrflfa ;



ìliuntque confinia ufque ad Zf-
phrona . Nioìier. xxxiv.
ZETHAN . uh-va , due uo-

mini <]i quefto nome pococo-
nofciuti . I. Faralip.x. ò* xxii i.

ZETHU., ulivo , fn un di

quei , che dopo il ritorno dal-

la cattivila di Babilonia rin-

novarono , e fottofcriffero P al-

leanza col Signore . ii. E/dr.
eap. X.

ZIPH, quefìo boccone^ figlio

di JalelèerdellaTribìi di Giuda,
e della famiglia di Caleb,che
fi crede, aver dato il fuo no-
me alla Città di Ziph nella

medefìma Tribù. V'era un'al-

tra Città del medefimo nome
r.e* contorni del Carmelo

,
pref-

fo la quale v' era un Deferto,
dove David fi ritirò : Defcen-
dit in deferiunì Ziph , ut qu<S'

reret David in Deferto Ziph. i,

Paralip. i v. Jof. cap.TiV.

ZIZA , chi brilla . Vi fono
nella Scrittura quattro uomini
di quefto nome, de' quali uno
era figlio di Roboamo Re di

Giuda, e di Maacha . 12. Fa-
ralip. cap. s I .

ZOHELETH , chi Jìrip'a ,

pietra pre/To la fontana di Ro-
gel al pie delle mura diCeru-
ialemm^ . Si crede , ch'ella fer-

viva per ifperimentar le forze
de* giovani , cheiì efercitavano
a rivoitarla , e follevarJa . 1 i i.

ZOM 70MMIM , difegiiidel

delitto 5 ant'chi giganti d' una
flatura altiffima, che dimora-
vano al di là del Giordano nel
paefe ^ che occuparono dipoi
gii l^m\'tiOX\'^t\''. Terra gìgantum
reputata efì , <& in ipfa olim
habitaverunt gigantes^ quos Ani'
monitee voctyft Zom-Zommim ,

Quelli afTaflìni abulandofì del-

1% ior forza , e p9t6nza , ^ki'

\

2 O ^V^
citavano ogni fpezie d' ingiù»

ftizia , e di violenza . Deuter*

Cap. I I 20.

ZOROBABEL , forafliere di

Babilonia , della famiglia de'Re
di Giuda, era figlio , o nipote

di Salathiel , il quale avendo
avuta cura della fua educazio-
ne

,
potè dipoi efTer riguar-

dato come pìdre . Egli porta-

va il nome di Safifabafir nella

Corte tiella Perfia , ed è dife-

p,nato fotto quefto nome in

Efdra . Et annumerarent ea Saf»

fabajar PrincipiJuda . Ciro ri-

mife a Safiabafar , o Zoroba-
bel i vafi Sagri ad Temp o ,

ch'egli rimandava in Gerufa-
lemme , e quefto virtuofo Ifrae-

lita fu il capo de' Giudei , che
r tornarono nel loro paefe •

Quando efìì vi giùn fero , 2o-
robabel incor/inciò a gettare i

fondamenti del T( mpio , e vi

rifìabiìì il culto del Signore ,

e gli ordinar) Sagrifizj . Egli

follecitava vivamente l'opera,

quand© i Samaritani vennero
a ritrovarlo , ed offerirono di

contribuire all' edifizio dei

Tempio del Signore : Ma Zo-
robabel , che fofpettava mal-
vaggio fine in quefta offerta,

e che dall'altra parte fapeva,

eh' egli non poteva ammette-
re agli atti pubblici dei culto

una Nazione, la quale preten-

deva di adorare il fuo Dio ,

fenza rinunziare agi' Idoli ,

niegò di dividere con effi l*

onore di edificare un Tempio,
che non era ftato accordato

,

a' Tuoi Giudei da Ciro .* Non
efl vobis , & nobis , «f tedifico'

mus dcmum Deo nojìro , fed nos

ipft foli ivdficabimus domum
Deo nofìro , Jicut pr<ecepit nobis

Cyrtis Rex Perfarum . Quefti

popoli (degnati per tal rifiuto,,

fé-



z o
fecVit» tant* intrighi prefTo i

miniflri della Corte della Per-

fia j che vennero al fine d' in-

terronìper l* opra ; e lo zelo de'

Giudei eflèndofi rallentato, ef-

fi non curarono , che di edifi-

car per loro belliflìme cale ,

fenza darfi pena di quella del

Signore * Ef!ì furono puniti del-

la loro indifferenza con molti

flagelli •, e nel fecondo anno del

Regno di Dario figlio d* Iftaf-*

pe , inviò loro i Profeti Ag-
geo, e Zaccaria , per rimpro-

verare a medefimi il difprez-

20 5 che facevano del fuo cul-

to, e la negligenza di edifica-

re il fuo Tempio . Zorobabel,

e tutto il popolo afcoltaronof

le parole del Signore con un
profondo rifpetto , e religiofo

timore , e nello fteffo tempo
Iddio toccando loro il cuore «

E<Iì ripigliarono con ammi-^

rabile ardore la fabbrica dei

Tempio , interrotta da quat-

tordici anni , Zoroba bel prefì-

deva all' opera , ed i Giudei
travagliavano indefeffamente ^

ma non fenza timore di ve-

derli ancor'attraver fati dagl'in-

trichi de' Samaritani , che avea-

no ancor del credito nella Cor-
te della Perfìa , e che potevarì

dare un torno cdiofo alla lo-

ro intraprefa. Iddio volle ben*

afficurarli col far dire da Zac*
caria a Zorobabele , eh' egli

s* incaricava àeì fucceffo , e

che quando fé gli opponefTero

degli oftacoli informontabili,
nmno gli arreftarebbe

,
poiché

egli era con efTo , e che niu-

na potenza fopra la terra pote-

va diftruggere i fuoi difegni :

Quas tu mons magne coYam Zo«
Yobabel , in plunum .... manus
Zorohabel fundaverunt domum
ifìam 5 & manus ejus perfiaenf
enm , La Scrittura non c'infe-

gna nulla di più su di Zoro-
babele , fé non eh' egli ebbe
fette fit;li . Alcuni riconofcono
Un' altro Zorobabele j figlio di

Padaja , di cui fi parla rie' Pa-
ralipomeni ; ma egli è proba-
bile , cho fia il medcfimo fip,lio

di Phadaja, e nipote di Sala-

thiel , che ordinariamente è
chiamato padre di Zorobabele,
poich'egl) era più celebre , e
che per altra parte egli avea
avuta cura della fua educazio-
ne^ Il terzo libro di Efdra fa

Zorobabele Guardia del corpo
di Dario , e dice che fu uno
dei tre, che nella difputa , la

quale fi rifvegliò per fapere,
quale di quelle cofe era la più

forte j il Re , le Donne , la Ve-^

rità , foiìenne eh' era l'ultima,

e ne riportò il premio. Ma
quefla ftoria , che porta i ca-

ratteri di fallita , non ne h*
veruno , che pofTa obbligarci

a tenerla per vera.
ZUZIM , le porte , Giganti

,

che abitavano al di là del
Giordano , e che furon vinti

da Codorlahomor y e fuoi allea-

ti : Codorlahomor , t^ Reges
,
qui

erant cum eo, percujjerunt R^*
phaim ,

ó* Zuzirrt cum eis . Al-
cuni traducono quelta parola

in un fenfo appellativo pei- uo-
mini forti 5 e robufti . Genejl

cap* XIV. Si legga P articolo

Gigante nel i.Tom, di quello
Dizionario.

FINE DEL IV. ED ULTIMO TOMO.

TA-



FAVO L E
CRONOLOGICHE

Degli anni fcorfi dalla crea^om del Mondo fino

alla Nafcita di Gefucrijìo»

PRIMA ETÀ' DEL MONDO
Dalla fua Creazione fino al Diluvio,

Patriarchi

.



TERZA ETÀ'
Dalla (Inamata di %Abramo fino aW ufcita ds*

gr Ifraelin dall' Egitto,

Àbramo generò Ifac-

CQ 2$. anni dopo
V ufcita fua dalla
Patria

.

Ifacco generò Gia-
cobbe .

Dalla nafcita di Gia-
cobbe fino alla fua
calata neir Ef;;itto.

Dalla calata fino al-

la nalcita diCaath
figlio di Levi

.

Dalla nafcita di Caath
alla nafcita di Am-
ram

.

Dalla nafcita di Am-
ram alla nafcita di

Mosè .

Dalla nafcita di Mo-
sè fino ali' ufcita

dell'Egitto.

2S

130

40

78

80

Somma 430.

QUAR.



Q.UARTA ETÀ'
Dalla Ufcita degf* Ifraeltti tìair Egittofino alla

fortda^ìon del Tempio di Salomone,

Mondo .
I

27ig.

276B.

2822,

2848.

2887.

Dall'afcita degl^Ifrae-

liti dall' Egitto al-

l' ingreifo nella Ca-
nanea pafTaiono
Hiini •*•» ••#••

DairingreHx) fino al-

la pace data da
Giofuè

Dalla pace data da
Giofuè fino a quel-

la di Othoniele. . .

Dalla pace di Otho-

Iniele fino a quella

di Aod che uccife

I Eglon Re de' Moa-
biti

Dalla pace di Aod a
quella di Debora ,

e Barac , che ucci-

fero Jabin Re de'

Cananei
Dalia pace di Debo-

ra a quella dì Ge-
deone

Dalla pace di Gedeo-
ne fino al princi-

pio del Regno di

Abimelech luo fi-

glio

Anni di Abimelech,
Thola , ejair . . .

Anni di Jephre ....
Anni d' Ipfan , Elon,
ed Abdon

Anni di San^fone ed
Eli

Anni di Samuele . .

Anni di Saul
Dalla morte ài Saul

alla fondazione del

Tempio ..;....

Somma 47i«

Anni de' Giudici.

40.

d.

40,

8o,

40.

40.

g,

4S.

6.

40.
ai.

44.

QUIN.



Q. U I N T A ET A*

Dalla fonda^jone del Tempio al fine della Catti*

vita di Babilonia^

REGNO DI GIUDA
Succeffìone de* Re.

| Anni del loro Regno

Salomone dall'Edifi-

zio dei Tempio re-

gnò anni....
Roboam
Abia
Afa
Jofaphat
Joram
Ochozias
Athalia figlia di

Achab moglie di
Ocozia

.

Joas
Amafìas
Azarias
Joathan
Achaz
Ezechias
Manaffes
Amoa
Jofias

Joachaz jnefi

Joakim

37.
X7.

3-

41.

25-

4.

6,

40.

29.

52.

1(5.

14.

29.

SS.
2.

3-

JE-



JECHONIAS
Regnò meli

SEDECIAS
Nell'anno undecimo
compiuto di que-

floRe i Caldei pre.

fero Gerufalem-
mejC la incendia-

rono col Tempio,
e trafportarono

incatenato , e ac-

ciecato Sedecia in

Babilonia con tut.

ta la gente giudai-

ca , eccettuatine

pochi del popolo.

Inoltre queftaCat.

tività de' Giudei

accadde nell'anno

4.25. dall' edifizio

del Tempio -, ma
gli anni 70. della

Cattività princi-

piano dal primo
trafporto del po-

polo l'otto JoaKim
neir anno iv. del

fuo Regno , come
cofla da Geremia
cap.xxv. e xxix.

II.

5X

Somma 475 s 2 men 6^

SB



SESTA ETÀ'
l^al fine della Cattività Babilonsfe fino alla

Nafcha di Gefucvtfto .

ANNI DE' RE DELLA PERSIA, E DELLA MEDIA.
Ciro, nel di cui an-

no primo terminò
la cattività Babi-

ionefe , regnò an-

ni 7.

Cambife 7.

Dario Iftafpe 16.

Serfe 15.

Artaferfe Longimano 49.
Serfe IL i.

Secondino regnò mefì 7,

Oco, o Dario ip.

Artaferfe IL detto
Mnemone 43.

Oco detto Artaferfe
|

23.
Arfe I.

Dario 6.

Somma 205.

ANNI DEL REGNO DE' RE DF
MEDJ, E DELLA SIRIA

7-AlefiTandro ii Grande
Aride© , e dopo di

lui molti Governa-
dori,

Seleuco.

Antioco Sotero.

Antioco detto Theos
a Miiefiis.

Seleuco detto CalUni-
co , e Pogon.

Seleuco Cerauno
Antioco ii Grande
Seleuco Filopatore
Antioco Epiphane
Antioco Eupatore
Demetrio Sotero
Aleffandro Balas
Demetrio figlio di So-

tero detto Ni catore.
Antioco figlio di Aìef-

fandro Balas.
Trifone.
Antioco Sidete frate 1-

1*0 di Demetrio So-
tero.

xz.

32-

20,

3-

12.

II.

2.

12.

s-

2.

2.

Somma gji.

Demetrio Nicatore
AlcfTandro. Zebina
Antioco Grifo figlio

di Demetrio.
Antioco Siziceno
Seleuco
Antioco Pio-

Filippo , e Demetrio
Bucare.

Tigrane Re dell'Ar-

menia nominato da
Siriani.

Pompeo fogciogò a

Roma il Regno del-

la Siria , ed aven-
do aflTediata Geru-
falemme , la pre-

fe unitamente col

Tempio neir anno
3941-

Ottaviano Augufto fu

primamente Confo-
le nell'anno 3061.

E dopo iQ. anni nac-

^^ue Geluci'iiìo.

4.

4.

8.

18.

X.

2.

8.

18.

20.

39»
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