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Ordini neirorare,quanti,& quali di bl
che efferto onerino .bono eflere, & che effetto operino 

in noi. ' 3
Oreb, che cofa lignifichi. 2
Oriente,che cofa fia in figura. 4
Oriente,a cut fia fonugliato. 3
Oriente.,quàto utile ci habbia appor- •

tato. . . , _ 3
Orfoeniani, che opinion haueflero. . 
Oro,onde ha acquiftato ilfuo nome,

& perche tanto pregiato , & qual 
fia il migliore.

Oro coronario,perche cofi detto. 
Orfo, come fi uendica delle offefe, 
OSSA nel corpo humano,quanta 

fiano.
Offa , eneruidel corpo miftico della 

Chiefa,quai fieno.
Oflequio v^rfo il fuo Signore, in che 

confida.
l’Oflèruanza de’precetti, che facci in 

noi,equanto fia neceflaria.$32-A 
©fleruatione de’corfi celefti,come fia 

conceda al medico.
Ofleruatione di giorni, & di tempi, 

diabolica inutntione.
Offeruationi uane , quanto debbono 

efler fuggire da noi.
Oflcruatori delle vanità, odiati da 

Dio.
Oftinatione de’pcrfidi Giudei,allepa 

roledi Chrifto. 49 5.D
Oftinatione*di Giudei in non uolc 

credere ai miracoli fatti (da Chri
fto.

Oftinato, a qual beffi® fomigli. 
Otio,& pigritia difpicciono a Chri 

fio.
Olio,quanti mali produca.
Otio quanto debbe efler fuggito da 

noi
Otio padre di tutti i mali.
Otio, & uentre fono l’origined’ogn 

difordinara concupifccnza.
Otto giorni,che paflarono dalla Paf 

(ione, alla trasfiguration diChn 
fto , che lignifichino mifticamen 
te, & quanti mifterij fono confide- 
rati in quello numero ottonario,& 
dell’eccellenza d’eflo. 34 5. D
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O V ILE delle pecore,chcconditio 
nidee haucre.143 D.in che termi
ne fi troui hoggidì.

Della, lettera P.

14+ A

A C E vera, qual fia.
Padre Canto, che interro- 

M ÌxXmH gaua 1 fuo' fcnC*che §1‘ 
‘W aiceflcro ciò che -era
*‘£Skì—DjOjC[lc g]t rifpofero. 
Padri, quanto communemente vino - 

no,& perche fono puniti nei figli
uoli folo fin’alla quarta generatiò 
non più.

dei Padri antichi, fe alcuno rifufei 
tafle ,niuno auanti cheChrifto di 
fcendéffe all’inferno per cauarli tur 
ti.

Pallio,è premio foto de’uincitori.
Pane de gli Angeli,& dell’anime bea 

te,qual fia.
Pane,in quanti modi interpretato nel 

le fa ere fcritture.
Pane cclefte, qual fia in figura.
Paolo Apoftolo quanti giorni flette 

con S. Pietro,perfaifi perfetto mae 
Aro di. tutti due i teftamenti.

S.Paolo, pecche fu colafizzato.
S.Paolo Apoflolo uidc Dio, quando 

andò in eftafi.
San Paolo Apoflolo quanto rifpetto 

portò al Pontefice de ifaccrdoti .
Paolo Apoftolo, perche magnificafle 

la fede, & Giacomo Apoftolo eflal 
tafle l’opere.

S.Paolo, quanto opcrafle con la predi 
catione.

Papa, fe fofle hcretico’, che perderei» 
be.

Papa è capo della Chiefa , & fenza la 
uera fede,non è uiuo.

Parabola,che cofa fia.
Parabola del Signore milèricordio- 

fo,& del feruo ingrato.
Parabola della uigna de iferuidori, 

& del figliuol del padrone uccifi, 
che denoti mifticamente.

Parabole, e fogni non hanno molta 
differenza in fe.
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