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effetti,c’hebber tutti gli altri mon 
tinominati dalla fcrittura . 514. A

MonteTabor,quanto fùpiù degno
del monte Sinaì. ;JI2.B

Monti,quali frutti ne apporti.: 10.D 21 l.A
Monti,quanto foffero grati aChrifto. 
Morbo caduco in un’huomo, non è

2II.B

mai folo.
Morbi inteftini dì Roma, quai fiano

25>2.A

ordinariamente. $4J-A
Morire al peccato, quando fia. 276. C
Morire fpiritualmente, quando fia. 
Morircal mondo,Scuiuer a Dio,è ui

272. C

ta feliciflìma. 273.A
Morte,quando uien per i peccati no

ftri,non la può riuocare nè medici, 
ncAftrologi. 40. D ibid.D

Morte fua come .chiamata daChri 
fto.

Morte di Chrifto è fiata neceflària a
442. C

tutto’l mondo.
Morte di Chrifto, ha lauato 'tutte le

25.8. A

macchie dc’noftri peccati.
Morte ha manco rispetto a Prenci-

44 2. C

pi, che a gli altri.
Morte diChrifto, nonpreuenuta da

4<.C

noftri meriti.
Morte di Chrifto, in quanti modifù

22S.D

caufata. 54I-A
Morte di Hur,qual folle. 26 5. B
Morte dell’anima, qual fia.
Morte di Chrifto fù ballante perfo-

272.C

disfattione del peccato, di tutto 
l’human genere. 357-b

Morte di Giesù, perche chiamata ec
cello: e d’ogni altro huomo, decef 
fo. 3 40. A

Morte,che Dio ricerca in noi, qual
fia.

Morte di Chrifto,quali effetti produf-
348. A

fc. 356. B
Morte, ò nafeimento di Chrifto, qual

ci fia flato di più utile.
Morte, le fia fiata fatta da Dio, per

361 C

che folle predetto da Dio,ad Ada
mo,& Eua.

Morte della Croce fù Pcffaltatione di
270.B

Chrifto. 380. A
Morte di corpo,eid’anima,come fpen-

ta da Chrifto. ■ 2-71. C-

■

Morti, non occorre, ch’efchino dalle 
fepulture per infegnarci la fede. < 

Morti, che fepelifcono gii altri mor
ti,quai fia no. -

Morti,che fiamo,non èpiù tempo di 
dare,ma diriceuere. 1

Morti in uita quai fiano. ;
Mosè & Helia,come ueniflèro alla 

trasfiguratione di Chrifto. \
Mosè,8cS Paolo, iche ftatofitrouai 

fero quando uidero la glo. diDio. : 
Mosè per qual vie s’acquiftaffe il diui 

nofauore. 206.D
Mosè fe uedefle Dio a faccia, a faccia. 
Mosè quanti dì , e quante notti fteffe 

con Dio , fenza mangiare, e fenza 
bere,quando pigliò le Tauole del
la legge.

Mosè perche ruppe le tauole della leg 
ge.

Mosè., & Elia /perche fparuero alla 
trasfiguratione di Chrifto.

Mosè& Elia, perche li uolfeChrifto 
alla fua trasfiguratione.

Mosè perche delcrittocornuto. 
Mosè, quai gran miracoli faceftè. 
Mosè, quanti giorni digiunaflè. 
Moto primo , d’andare a cercar Dio, 

qual fia,& qual fia il fecondo.
Moto, che termine habbia, che cofa 

fia.
[Mulier, denota ogni forte di donna.
Mufc comeandauano a ftar con Ho

mero.
Mufica,fe fia potentea fugar i demo

ni) da i coi pi noftri. 550.B
Mufica che cofa fia,& che operatione 

faccia.

Della lettera N.

479.D ■_

273-B

( IP.D 
273.C

3P-B

21$.D

207. A
215 B

z 15.A

21$. A

207. A
311.D
479-C
134 B

181.D

106 A

551.A

SJI.A

B
AAMAN, chcfignifichi.
Naaman,perche percoflo

Nabuchodonofor, quan
do tempo regnafl’e fuo fi 

gliuolo.
Nafcimentò humile di Chrifto.

581.C

J79.C

Natanael,comeconofc. daChiiflo. 
Natale di S. Giquàni Battifta ècele-

3fo.D
601. D
I97-A

biato
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