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tormenti parifichino per gli figliuo chino. 124. B
li. 535- A Mano finiftra, che colà denoti,mifti-

Maggioranze-fono da eflèr fuggite cam. & quai difettine apporti. 43 9-C
da ogn uno. +44B Manodiuina,per quantecofe fi pigli-;

Mano di Dio,qual fia metaforicamè
?6<s.D

Maggior deglialtri, chi dee eflerri- 5 67. A
putato ueramente. 121.B Marath, fiume, da qual legno fù in

Magnificar Dio con l’anima, fella dolcito. JPI.D
ballante. $20. B Marauiglie,di doue nafeano. 64. D

Magnificar Dio, & esultar in lui,pei Marco Tullio,fù l’idea della Romana
che fiamo tutti tenuti. 520. C eloquenza. 485.B

Maladetto ,chi mette la fua Iperan- Maria Vergine , ha fterminato fem
za in huom© & altri beni tranfito

4$2-A
preogni hercfia,fece l’acquc-muta 
re in uino,con molte.altrc fuegra

Maladittione,cheda Dio a chi fi fi dezze. rei .A
da in huomo, in quanti modi s’in Marc conobbe Chrifto,quando S.Pie
tenda. 472.B tro ftaua per fommergerfi . 105. A

il Male fi teme,non fi fpera. ?>8.D Maria, auantii primi ordimenti del
Male , perche è più potente delbe mondo da Dio predetta,& in mol

ne. 21O.B te cofepronofticata. rcj.
Mali, che operano i diauoli feacciati Maria, madre di Chrifto,fù fenza ma

del Paradifo. 5>2-B cola di peccato 310. C. & ha tutte
Mali, che auuerranno a chi fi fida in le grafie in Cerne. 315. D

fefteflo. 45 7- A Maria Vergine , come clTultaua in
Mali, che nafcono dall’otio. 407-c Dio. 525.D
Mali, che fi commettono per defide Maria Vergine, fomigliata a quella

riodi legnare. 444-A herba ucrde, che produflè Iddio il
Mali,che fi fcopriranno in noi il gioì terzo giorno della creatione del

no del Giuditio. 163.D mondo , alla terra, di cui parlaua
Mammon, che cofa denoti. 552.C ; Ifaia,& Dauid. 171 D
Mancamenti infiniti dell’ huomo , Maria Vergine, era tutta Spirito. 50. A

quai fiano. 4P4.C.&. 454- A Maria, quanto eflalti, de magnifichi
ì Mangiar carne in tempi uietati dal Iddio. 106.D

la Chiefa, quanto error fia. 120. D Maria fù camera d’iddio. i®7. A
! Manichei, quanti Dei pongono. 24-A Maria, perche chiami Iddio, filo,non
; Manna,che colà denoti. I2J. A d’altri. 522 B
; Manna, quanto tempo foftentò gli Maria,c fempre con Chrifto,&Chri-
; He brei nel deferto. 136.D fto con lei. 455’A
i Manna uera,qual fia. 113.A Maria Vergineuà ad allegrarli con
\ Manna mandata da Dio a gli He-’ Helifabeth madre del precurfor di
j brei.fù il maggior miracolo , &il Chrifto,& perche. 3PI.D
; più mifte riofo, ch’egli moftrafle lo 

ro. 185. elle cofa denoti miftica- 
mente. 190. isi D

Maria folcila di Mose, & molti altri 
Hcb.có eflà,furpn da Dio afpram. 
puniti,p hauer fehernito i lor Sac.

Maria è la Citata, che porta il Citare
404.A

i Manna , che cola lignifichi. 185. D
i Manna, mandata da Dio nel difer- do,& chi fia efiò citaredo. 106. D
j to , a buoni fù buona , a cattiui fù Maria non parlaua mai, fe nò di Dio. ( 105.C

cattiua. S2.A Martino Lutero Herefiarco ,c inde
■ Mano , èlforgano de gli organi no- gno d’eflere nominato. '403. A
: ftri. 224. A Martino Santo,quantofù pietofoucr
|Mano delira, c finiftra ,che fignifi- fo i poueri. 1 75 B

Martirio


