
TAVOLA.

i

45'1. A

I54C

503.A
345.B

■I4S-A

w
 b>»

 n 
b > 

> > »

; -.. .ita . Scalleuoltediflìmulàta. 1 
Impietà barbàrica de gli heretici. 
Impietà, comeuifta da Zacharia : & 

ciò che denorafle in figura . 
Imputare adiuftitiam, che cofa fia- 
INCANTATORI, quantun

que alle uolte s’accoftino alla ueri- 
tà delle cofe, non fi poflono però 
eh amar Prof.t ,& perche. 

Incredulo,come fia riput-da S.Paolo. 
Indegno di conuerfartra gli huomi- 

ni.chi veramente fia.
indemoniato' liberato da Chrifto,per 

che fofle mutolo’.
Indotti nare le cofe future, è proprio di 

Dio folo.
Infamie, malediccnze, & altre perfe- 

cutioni debbono efler diflìmulate 
da chi vuol viuerchriftianamente.

Infàmie date dagli heretici aChri
fto.

’ Inferno è ineflorabile,8c in cflò non 
ui è ni un a redentione.

Inferno,perche chiamato da Chrifto, 
tenebre citeriori.

Infermi, con quanta facilità fono fa
nati da Chrifto.

Infermità dc’uecchi fono longe,e mor 
tifere.

Infermità e uecchrezza-,ne priuano al 
fai fpeflo d’intelletto. '

Infermi, che fi fan. alla probatica pi- 
fcina,per qual uirtù erano rilanati. 

Infortuni;,che uégono al mondo,per 
la poca riuerenza, che portiamo a 

' Maria Vergine.
Inferno, fe fia vn folo,ò più.
Infermitàcaufateih tutti noi dalmó 

do, quante, e quali fiano.
Inginocchiarli a un’huòmo, quando 

fia peccato ònò,&feconuengain 
ginocchiarfi a Dio, òanco a gli 
Jiuomini.

Inginocchiarli è proprio a Dio, & a 
gli Angeli, ma non a gli huomini.

Inginocchiarli a gli huomini none! 
ter peccato,con quai ragioni fi prò 
ui dall’Auttore.

Ingiuriati,& infamati da noi,in que
lla uita,tutti ci fi apprefentaranno 

per maggior crucio nell’al tra. 
Inganni del demonio, quanti fiano 

fiati,& fiano.
Ingegni noftri non fono baftàntia 

refìftere al uolerdi Dio.
Ingiuria non fi ritaglia con l’altra in 

giuria.
Ingràtitudi. noftra uerfo Dio. 203.D 
Ingratitudine quanto fla grane pecca

. tó, & quanto difpiaccia a Dio. 
Iniquità de gli heretici,che non poflo 

no fopportare, che ci inginocchia- 
mo a Santi,e Sànte. 23 o. D

Iniquità de gli Hebrei contra i lor pa 
dri.

Iniquità, che regnano a quefti noftri 
tempi, quai fiano.

Innamorato di Dio, non è fottopo 
Ilo a male alcuno.

Innamorato di Dio, non pecca ma i. 
Ennatmo. di Chriftofonò ineflorabili. 
Innamorati, quante cofe facciano per 

cagion d’amore.
.Infegnar bene , & uiuer male, è una

I granmiferia.
(nfidie,Scingano! de i noftri tempi, 
(nfìdiofo, a qual beftia fomigli. 
Infidie, & trauagli patiti da Chrifto 

nella fua uita-
Iflitution d’adorar le imagini, quan

to fia antica.
Iftromentipaftor quali fieno.i44.D 

14 5.A che cofa denot.quali debbo 
no hauere i Pallori di sàta Chiefa, 

Intelligenza vera delle fcritture come 
fi contegua.

Intelletto fi fàla cofa intefa.
Intelletto, memoria, e uolontà, fono 

le tre parti dell’anima noftra
Intelletto noftro , come veda Iddio. 
Interpretatione de gli iftromenti pa- 

florali.
Interpretation di fogni,in quanti mo 

di fi faccia.
Interpretation di fogni,perchefùcon 

cefla più a Giofeffo.che a noi.
Interpretatione di quefte uoci,ductus, 

aólus,impulfus.
Inuettiua dell’Auttore , contra i co 

I fiumi, & modo di uiuere , che re

gna


