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•   Introduzione al Malleus Maleficarum
•   Introduzione alla versione 1948
•   Malleus Maleficarum Parte 1
Domanda I. Se la convinzione che ci sono esseri come streghe è così essenziale una parte della
La fede cattolica che ostinazione a mantenere il parere opposto sapori manifestamente di eresia.
•  
Domanda II. Se è in coerenza con la fede cattolica a sostenere che, in modo da pervenire
qualche effetto di Magic, il Diavolo deve cooperare strettamente con la strega, o se uno senza
l'altro, vale a dire, il diavolo senza la strega, o viceversa, potrebbe produrre un simile effetto.
•  
•   Domanda III. Se i bambini possono essere generati da Incubi e Succubi.
•   Domanda IV. Con quale Devils sono le operazioni di Incubus Succubus e Praticato?
Domanda V. Qual è la fonte della Aumento delle opere di stregoneria? Donde viene che la
Pratica della stregoneria ha aumentato in modo particolare?
•  
Domanda VI. Per quanto riguarda le streghe che copulano con i Devils. Perché è che le donne 
sono principalmente
dipendenti da superstizioni Evil?
•  
•   Domanda VII. Se le streghe possono ondeggiare le menti degli uomini per amore o di odio.
•   Domanda VIII. Se le streghe possono Hebetate delle potenze di generazione o di ostacolare 
l'atto venereo.
Domanda IX. Se le streghe possono lavorare qualche illusione Prestidigatory in modo che l'organo 
maschile
sembra essere del tutto rimosso e separato dal corpo.



•  
•   Domanda X. Se le streghe possono da alcuni uomini in bestie Cambia Glamour.
Domanda XI. Che le streghe che sono ostetriche in vari modi Uccidete il bambino concepito in
Grembo materno, e procurare un aborto, o se lo fanno non presente Offerta neonati a Devils.
•  
•   Domanda XII. Se il permesso di Dio Onnipotente è un accompagnamento di stregoneria.
Domanda XIII. Qui è esposta la questione, per quanto riguarda le due autorizzazioni divina, che 
Dio
permette giustamente, e cioè che il diavolo, l'autore o tutto il male, peccato, e che il nostro Primo 
Genitori
dovrebbe scendere, da cui origini delle Opere di streghe sono giustamente subito di prendere 
posto.
•  
Domanda XIV. L'enormità delle streghe è considerato, ed è dimostrato che l'intera questione 
debba
essere giustamente Set Forth e dichiarato.
•  
Domanda XV. Si dimostra che, a causa dei peccati delle streghe, l'Innocente sono spesso 
Bewitched,
sì, a volte anche per i propri peccati.
•  
Domanda XVI. La verità precedenti sono fissati in particolare, questo da un confronto delle Opere 
di
Streghe con altre superstizioni funesto.
•  
Domanda XVII. Confronto tra i loro crimini in quattordici capi, con i peccati dei Diavoli di
tutti e ogni genere.
•  
Domanda XVIII. Ecco qui di seguito il metodo di predicazione contro e Controverting cinque 
argomenti di
Laici e Folk Lewd, che sembrano essere variamente Approvato, che Dio non permette così grande
Potere al diavolo e streghe, come è coinvolto nella esecuzione di eventuali lavori di Mighty
Stregoneria.
•  
•   Malleus Maleficarum Parte 2
•   Domanda I. Di quelli contro cui il potere della val streghe non a tutti.
Capitolo I. Dei diversi metodi con cui Devils attraverso streghe attirare e Allure degli Innocenti
per aumentare la di quel Horrid Craft and Company.
•  
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•   Capitolo II. Della Via cui un patto formale con il male è fatto.
•   Capitolo III. Come sono trasportati da un luogo all'altro.
•   Capitolo IV. Ecco qui di seguito la via per la quale le streghe si accoppiano con quelli noti come 
Incubi Devils.
Capitolo V. Le streghe comunemente eseguire i loro incantesimi, mediante i sacramenti della 
Chiesa. E come
grado di danneggiare le potenze della generazione, e di come esse possono causare altri mali che 
accada alla volontà di Dio



Le creature di ogni genere. Ma qui si eccettua la questione della influenza delle stelle.
•  
•   Capitolo VI. Come streghe ostacolare e impedire la procreazione.
•   Capitolo VII. Come, per così dire, l'uomo si privano di suo membro virile.
•   Capitolo VIII. Del modo con cui essi uomini mutano nelle forme di bestie.
Capitolo IX. Come Devils possono entrare nel corpo umano e la testa senza fare alcun male, 
quando
che causano tale metamorfosi da mezzi di prestidigitazione.
•  
Capitolo X del metodo con il quale Devils attraverso le operazioni delle streghe a volte 
effettivamente
gli uomini possiedono.
•  
Capitolo XI. Del metodo con cui si possa infliggere ogni sorta di infermità, generalmente mali del
Graver Kind.
•  
•   Capitolo XII. Del modo in cui, in particolare, essi affliggono uomini con altri come infermità.
Capitolo XIII. Come Witch ostetriche commettere crimini più orribile quando sia uccidere i bambini 
o
Offrire loro di Devils nella maggior parte dei Maledetto Wise.
•  
•   Capitolo XIV. Ecco come segue l streghe Bovini ledere in vari modi.
Capitolo XV. Come raccolti e il Mescolare fino grandine e tempeste, e causare Fulmine a Blast
uomini e bestie.
•  
Capitolo XVI. Dei tre modi in cui uomini e donne possono essere scoperti da Addicted to
Stregoneria: diviso in tre capi: il primo e Stregoneria di Arcieri.
•  
•   domanda II. Introduzione, in cui è esposto la difficoltà di questa domanda.
•   Capitolo I. I rimedi previsti dalla Santa Chiesa e contro Incubus Succubus Devils.
Capitolo II. Rimedi prescritto per coloro che sono Stregati dalla limitazione della Generative
Power.
•  
Capitolo III. Rimedi prescritto per coloro che sono Bewitched essendo infiammato smodato
Amore o odio straordinari.
•  
Capo IV. Rimedi presribed per coloro che da Prestidigitative Art hanno perso i loro deputati Virile
o sembra essere stato trasformato in forme di bestie.
•  
•   capitolo V. rimedi prescritti per coloro che sono ossessionati a causa di un incantesimo.
Capitolo VI. I rimedi prescritti; cioè, gli esorcismi legittimo della Chiesa, per tutti i tipi di
Infermità e Ills a causa di stregoneria e il metodo di esorcizzare quelli che sono stregato.
•  
•   Capitolo VII. I rimedi prescritti contro la grandine, e per gli animali che sono stregato.
Capitolo VIII. Alcuni rimedi prescritti nei confronti di coloro scuro e Horrid Harms con cui Devils
può affliggere gli uomini.
•  



•   Malleus Maleficarum Parte 3
Il terzo capo. Qual è l'ultima parte di questo lavoro. Come funziona il processo deve essere 
concluso dal
Pronunciamento di un preciso e Just Frase
•  
•   generale e introduttivo. Chi sono i giudici a Fit e nel Trial delle streghe?
•   Domanda I. le modalità di avvio di un processo
•   domanda II. Del numero di Testimoni
•   Domanda III. Della solenne giuramento solenne e Re-interrogatorio dei testimoni
•   Domanda IV. Della qualità e della condizione dei testimoni di
•   Domanda V. Sia nemici mortali possono essere ammessi come testimoni
Domanda VI. Come il processo sia proceduto con e continuato. E come i Testimoni sono da
Esaminato in presenza di altre quattro persone, e come l'imputato è essere interrogata in due
Modi
•  
Domanda VII. In Quali vari dubbi sono stabilite con riferimento ai quesiti sopra e
Risposte negative. Se l'accusato deve essere imprigionato, e quando lei è da considerarsi
•  
Malleus Maleficarum
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Manifestamente prese nel Eresia Fallo di stregoneria. Questa è la seconda azione
Domanda VIII. Che deriva dalla questione precedente, se la strega deve essere imprigionato,
e del metodo di Assunzione di lei. Questa è la terza azione del giudice
•  
Domanda IX. Che cosa si deve fare dopo l'arresto, e se le nomi dei testimoni dovrebbero essere
resi noti agli imputati. Questa è la quarta azione
•  
Domanda X. Che tipo di difesa possono essere ammessi, e della nomina di un avvocato. Questo è
il Quinto
•  
Domanda XI. Che il Corso di avvocato dovrebbe adottare quando i nomi dei Testimoni non sono
Rivelato a lui. Ths sesta azione
•  
Domanda XII. Dello stesso Materia, dichiarandosi più in particolare, come la questione di inimicizia 
personale
è da indagare. L'azione Settimo
•  
Domanda XIII. Tra i punti che devono essere osservati dal giudice prima dell'esame formale nella 
Place
di detenzione e tortura. Questa è l'azione Ottava
•  
Domanda XIV. Del metodo di Sentencing all'imputato di essere messa in discussione: e come 
doveva essere
Interrogato il primo giorno, e se lei può essere promesso la sua vita. L'azione Nona
•  
Domanda XV. Il persistere della tortura e dei dispositivi e segni con cui il giudice può
Riconoscere una Strega, e come avrebbe dovuto per proteggere se stesso dai loro incantesimi. 
Anche il modo in cui devono essere



Rasato nelle parti in cui esse utilizzano per nascondere il Diavolo Maschere e token, insieme con 
le dovute
Setting Forth di diversi mezzi di superare l'ostinazione nel mantenere il silenzio e il rifiuto di
Confessare. Ed è l'azione Decima
•  
Domanda XVI. Del tempo in forma e del metodo del secondo esame. Ed è la undicesima
Azione, riguardante le precauzioni finale da osservare da parte del Giudice
•  
Domanda XVII. Comune di purgazione, e in particolare del processo a Red-hot di ferro, a cui
Streghe ricorso
•  
•   Domanda XVIII. Del modo di pronunciare una frase che è ultima e definitiva
Domanda XIX. Dei vari gradi di Overt sospetto che sia dichiarata la responsabilità accusato di 
essere
Condannato
•  
•   Domanda XX. Del metodo di pronunciare frasi Firth
Domanda XXI. Del secondo metodo di pronunciare condanna, quando l'imputato non è altro che
Diffamati
•  
Domanda XXII. Del terzo tipo di pena, per essere pronunciata contro uno che è diffamato, e chi è
da porre la questione
•  
Domanda XXIII. Il quarto metodo di condanna, nel caso di un imputato su un leggero
Sospetto
•  
•   Domanda XXIV. Il modo Quinto di pena, nel caso di quello sotto, desta sospetti
•   Domanda XXV. La sesta Tipo di frase, nel caso di chi è gravemente sospetto
•   Domanda XXVI. Il metodo di passare frase su Colui che è insieme Suspect e diffamato
Domanda XXVII. Il metodo di passare frase su uno che ha confessato di eresia, ma è
ancora non penitente
•  
Domanda XXVIII. Il metodo di passare frase su uno che ha confessato di eresia, ma è
Recidivante, Albeir ora penitente
•  
Domanda XXIX. Il metodo di passare frase su uno che ha confessato di eresia, ma è
Impenitente, anche se non recidivo
•  
•   Domanda XXX. Di chi ha confessato di eresia, è recidivante, ed è anche impenitente
•   Domanda XXXI. Di uno preso e condannato, ma bloccando tutto
Domanda XXXII. Di chi è condannato, ma che ha alla fuga o che Contumaciously assenti
se stesso
•  
Domanda XXXIII. Del metodo di passaggio frase su uno che è stato accusato da un altro
Strega, che è stato o deve essere al rogo
•  
Domanda XXXIV. Del metodo di passaggio frase su una strega che è annullato Incantesimi battuto 
da



Stregoneria e delle ostetriche strega e Archer-Wizards
•  
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Domanda XXXV. Infine, il metodo di passare frase su streghe che entrano o fanno
Inserito un ricorso, se tale essere frivoli o legittimo e giusto
•  
Introduzione al Malleus Maleficarum
E 'stato riconosciuto anche dai primissimi tempi, durante il brancolamenti primo passo verso 
l'essenziale
convenienze di decenza sociale e di ordine sociale, che la stregoneria è un male, un nemico alla 
luce, un alleato di
le potenze delle tenebre, perturbazioni, e di decadimento. A volte, senza dubbio, le comunità 
primitive erano obbligati a
tollerare la strega e le sue opere a causa della paura, in altre parole, la stregoneria era una specie 
di ricatto, ma
direttamente Città erano in grado di di coordinare, e divenne possibile per la società per 
proteggere se stesso, le precauzioni
sono state adottate e misure di salvaguardia è stato avviato contro questa maledizione, questo 
veleno che ha per oggetto sembrava ruggine tutto ciò che
era giusto, tutto ciò che era giusto e buono, e questo era ben arredate e onorevole, in una parola, 
il cui obiettivo
dimostrato di essere impostato in alto il livello rosso della rivoluzione, per sopraffare la religione, 
l'ordine esistente, e la
avvenenza della vita in un abisso di anarchia, nichilismo e disperazione. Nel suo grande trattato 
De Ciutate Dei S.
Agostino di cui la teoria, o piuttosto il fatto vivere, di due città, la Città di Dio, e l'opposizione
roccaforte di tutto ciò che non è per Dio, vale a dire, di tutto ciò che è contro di lui.
Questa sembra essere una verità naturale che ha ispirato il Dottore ha così eloquentemente 
dimostrato nel suo possente
pagine, e anche prima dell'era di uomini cristianesimo ha riconosciuto la verità, e le nazioni che 
non avevano mai sentito la
comando divino messo in pratica l'obbligo della massima Mosaico: Tu non subire una strega a 
vivere.
(Vulgata: uiuere patieris Maleficos non. Douay: tu non farai soffrire Wizards a vivere. Esodo, XXII, 
18).
E 'vero che sia in greco e in culti precedenti romana, adora spesso direttamente derivati da 
segreto e
fonti cupo, gli antichi dei, demoni o meglio, avevano le loro superstizioni e le loro terribili riti orribili, 
poteri
cui gli uomini temuto, ma per il terrore molto placato, gli uomini di Fanes odiato ma alla cui ombra 
portali
si chinò e si inchinò per forza il ginocchio tremante paura. Tali erano le divinità tracia Bendis, il cui
manifestazione è stata preannunciata da l'ululato dei suoi cani feroci neri, e la terribile Ecate 
"Regina del
regno dei fantasmi ", come la chiama Euripide, e il vampiro e la Mormo Summanus buio che a 
mezzanotte
scagliato fulmini forte e ha lanciato il Levin mortale attraverso il cielo senza stelle. Plinio ci dice che 
il



il culto di questa divinità misteriosa durò a lungo, e cani con i loro cuccioli sono stati sacrificati a lui 
con
atroci crudeltà, ma S. Agostino dice che ai suoi tempi "si poteva trovare uno scarso entro un certo 
tempo, che aveva
sentito, anzi di più, che aveva letto tanto come il nome di Summanus "(De Ciuitate Dei, IV, 23). 
Nondimeno
c'è un solo motivo troppo per credere che questo dio-demonio aveva la sua devoti, anche se la 
sua liturgia è stata trainata
metropolitana e la sua supplici erano obbligati a riunirsi in luoghi remoti e segreti. Verso la fine del
quinto secolo, il cartaginese Marziano Capella dichiara coraggiosamente che Summanus non è 
altro che la
signore dell'inferno, e stava scrivendo, si può ricordare, solo pochi anni prima della nascita di S. 
Benedetto;
alcuni pensano che era ancora vivo quando il Padre di tutti i monaci è nato.
Anche se negli Stati greco il perseguimento delle streghe era raro, in larga misura a causa del 
timore che
ispirato, ma i casi non erano sconosciuti, per Theoris, una donna di Lemno, che è denunciato da 
Demostene,
è stato pubblicamente provato ad Atene e bruciato per la sua negromanzia. E forse non è 
impertinente di osservare che
molte strane leggende attaccato per l'isola di Lemno, che si trova nel Mar Aegaean, quasi a metà 
strada
tra mt. Athos e il Hellespoint. Si tratta di uno dei più grandi del gruppo, con una superficie di circa 
147
miglia quadrate. Lemno era sacro a Efesto, che si dice qui, quando sono caduti scagliato da Zeus 
da
Olympus. I laboratori del-Smith Dio nella leggenda dovevano essere sull'isola, anche se
geologi recente negare che questa zona era mai vulcaniche e gli incendi che si parla di come il 
rilascio da essa
deve essere considerato gassosi. Più tardi il officine di Efesto sono stati collocati in Sicilia e le isole 
Eolie,
soprattutto Hiera.
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Il culto di Efesto di giorni dopo, sembra avere degenerata e sono stati identificati con alcuni dei
i culti segreti delle potenze del male. Questo è stato probabilmente dovuto alla sua connessione 
con il fuoco e anche per la sua estrema
bruttezza, perché egli è stato spesso rappresentato come un uomo dalla carnagione scura di 
aspetto truce e minaccioso. Va inoltre
osservato che il vecchio Volcanus divinità italiane, con il quale doveva essere identificato, è il dio 
della distruzione
fire__fire considerato nella sua rabbia e terrore, in contrasto con il fuoco che è un conforto per il 
genere umano, la
gentilmente fiammata nel camino, il fuoco domestico, presieduto dalla signora gentile Vesta. E 
'impossibile non
pensare alla caduta di Lucifero se si considera il mito di Efesto. Nostro Signore rispose: quando l'
discepoli segnalato: Domine, etiam nobis Daemonia subiiciuntur In nomine Tuo (Signore, anche i 
demoni sono
sottomettono a noi nel tuo nome), Uidebam Satanam sicut fulgur cadentem de coelo (ho visto 



Satana come un fulmine
caduta dal cielo), e Isaia dice: "quomodo cecidisti de coelo, Lucifer, qui oriebaris criniera? Corruisti 
in
terram qui uulnerabas gentes? "(Come sei caduto dal cielo, o Lucifero, che si alzano la mattina hai 
fatto?
Come sei caduto a terra, ferita che hai le nazioni?) Milton ha anche l'allusione poetica seguenti:
Né era il suo nome sconosciuto o unador'd
Nella Grecia antica, e in terra Ausoni
Gli uomini lo chiamavano Mulciber, e come egli cadde
Dal Cielo, essi fabl'd, lanciata da Giove arrabbiato
Sheer sovra i merli Chrystal: da Morn
A mezzogiorno è caduto, da mezzogiorno alle rugiadoso Eva,
Una giornata Summers, e con il Sole che tramonta
Dropt dalla Zenith Come una stella cadente,
Il th Lemnos 'Ægæan Ile: così si riferiscono,
Commettere un errore, perché egli con la sua rotta ribelle
Fell molto tempo prima, né alcuna cosa a lui adesso avail'd
Per avere costruito nel Towrs Heav'n alta; né ha scape
Con tutta la sua canna Cane, ma è stato inviato a capofitto
Con il suo equipaggio operoso per costruire in un inferno.
Di conseguenza, nel corso degli anni 319-21 una serie di leggi sono state approvate, che 
sanzionava e punito l'imbarcazione
di magia con la massima severità. Un indovino pagano o aruspice poteva solo seguire la sua 
vocazione quadro di una grande
restrizioni precise. Non era permesso di essere un visitatore intimo a casa di ogni cittadino, per 
amicizia
con gli uomini di questo genere deve essere evitata. "L'aruspice che frequenta le case degli altri 
devono morire per
gioco ", tale è il tenore del codice. Non è certo esagerato affermare che quasi ogni anno ha visto 
un più
rigida applicazione delle leggi, anche se ancora come oggi, quando la predizione della fortuna e 
scrutando il futuro sono
vietato dal-Statuto Book, indovini e medium abbondano, così poi a dispetto di ogni divieto
astrologi, cartomanti, chiromanti e aveva una clientela enorme di ricchi e poveri. Tuttavia, ai sensi
Valente, a causa della sua scoperta del fatto che alcuni cortigiani schiacciante prominente aveva 
cercato da
significa ot tavola rap di accertare chi dovrebbe essere il suo successore sul trono, nell'anno 367 
un regolare
crociata, che nei suoi dettagli ricorda il periodo d'oro del Maestro Matteo Hopkins, è stato avviato 
nei confronti di tutta la
stirpe di maghi, indovini, mathematici e theurgists, che forse è stato il primo procedimento generale
durante l'era cristiana. Un gran numero di persone, tra cui senza dubbio molti innocenti, così come 
colpevoli, sono stati
messo a morte, e un vero e proprio panico spazzato attraverso il mondo orientale.
I codici primi giuridici della maggior parte delle nazioni europee contengono le leggi contro la 
stregoneria. Così, ad esempio,
il più antico documento della legislazione Franchi, la legge salica (Lex Salica), che era ridotto a 
una forma scritta
e promulgato sotto Clodoveo, morto il 27 novembre, 511, mulcts (sic) coloro che praticano la 



magia con
multe varie, soprattutto quando si potesse dimostrare che l'imputato ha lanciato una maledizione 
mortale, o aveva legato il
Knot strega. Questo fascino Quest'ultimo è stato di solito un lungo cordone strettamente legato a 
cicli elaborati, tra i cui
reticulations era consuetudine di inserire le piume di una gallina nera, un corvo, o qualche altro 
uccello che aveva, o
si presumeva di avere, senza macchia di bianco. Questo è uno dei più antichi strumenti di 
stregoneria ed è conosciuto in
tutti i paesi e tra tutte le nazioni. E 'stato messo a vari usi. Le procedure guidate di Finlandia, in 
caso di vendita del vento
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nei tre nodi di una corda. Se il primo nodo erano disfatti una leggera brezza sorto: se il secondo, 
soffiò un
sgombro tempesta, se il terzo, un uragano. Ma le Witch's Ladder, come è stato spesso indicato, 
potrebbe essere utilizzato con misura
effetti più funesta. I nodi sono stati legati con alcuni orribili maledizioni, e poi il cavo è stato 
nascosto
in qualche posto segreto, e se non sono stati trovati e le ciocche rilasciato la persona al quale è 
stata la maledizione
regia sarebbe pino e morire. Questo fascino si verifica in continuazione durante le prove. Così, 
nella celebre
caso Island Magee, marzo 1711, quando una congrega di streghe è stata scoperta, è stato 
osservato che un grembiule
appartenenti a Maria Dunbar, un visitatore a casa delle persone afflitte, era stato sottratto. Miss 
Dunbar
è stato improvvisamente colto da crisi convulsive e convulsioni, e quasi disgustato a morte. Dopo 
più diligente ricerca della
indumento mancante è stato trovato accuratamente nascosto e coperto, e una stringa di curiosi 
che aveva nove
nodi in esso era stata così legata con le pieghe della biancheria che era al di là di qualsiasi cosa 
difficile separare
li e allentare le legature. Nel 1886 nel vecchio campanile di una chiesa di villaggio in Inghilterra ci 
sono stati accidentalmente
scoperto, spinto in un angolo buio, diversi metri di incle intrecciato con cura e con un elaborato
numero di penne nere spinta attraverso i fili. Si dice che per un lungo meraviglia, mentre notevole 
è stato
causato da ciò che potrebbe essere, ma quando è stato esposto e divenne noto, una delle nonne 
locale
riconosciuto: era una strega's Ladder, e, cosa estremamente significativa, quando fu inciso nel 
Folk Lore
Gazzetta una vecchia donna italiana a cui la foto è stata mostrata immediatamente identificata 
come la Ghirlanda delle
Streghe.
Le leggi dei Visigoti, che erano in qualche misura fondata sul diritto romano, punito streghe che
aveva ucciso una persona da loro incantesimi con la morte; mentre stregoneria lunga e continua e 
ostinata, se pienamente
provata, è stata visitata con tanta pena severa come la schiavitù per tutta la vita. Nel 578, quando 



un figlio della regina Fredegonda
morto, un certo numero di streghe che erano accusati di aver inventato la distruzione del Principe 
furono giustiziati.
E 'stato detto in queste materie che la legge ecclesiastica era tollerante, dal momento che per la 
maggior parte è contenta
sé con una frase di scomunica. Ma quelli che considerano questa spirituale fuorilegge clemente 
certamente fare
non apprezzare ciò che questo comportava destino. Inoltre, dopo che un uomo era stato 
condannato a morte dai civile
giudici sarebbe stato in qualche modo superfluo avere ripetuto la stessa frase, e oltre l'esercizio
delle sue armi spirituali, che cosa c'era a sinistra per la Chiesa di fare?

In 814, Louis le Pieux sulla sua ascesa al trono ha cominciato a prendere misure molto attivo 
contro tutti
stregoni e negromanti, e fu a causa della sua influenza e autorità che il Consiglio di Parigi in 829
ricorso ai tribunali secolari di procedere a qualsiasi frasi come i vescovi potrebbero pronunciare. Il
conseguenza fu che da quel momento in avanti la sanzione della stregoneria era la morte, e vi è 
prova che, se
l'autorità costituita, sia ecclesiastiche o civili, sembrava rallentare nei loro sforzi il popolo ha preso 
la
legge con le proprie mani, con risultati di gran lunga più temibile.
In Inghilterra il penitenziali precoce sono molto preoccupati con la repressione delle cerimonie 
pagane, che sotto
la copertura delle festività cristiane sono state ampiamente praticata a Natale e Capodanno. 
Questi riti
erano strettamente connessi con la stregoneria, e soprattutto fare S. Teodoro, S. Adelmo, Ecgberht 
di York, e
altri prelati vietare la mascherata come un animale con corna, un cervo o un toro, che S. Cesario di 
Arles aveva
denunciato come una "tradizione fallo", un "custom male", un "abominio più atroci". Questi e 
ancora più forte
espressioni non sarebbero utilizzati a meno che alcuni segreti molto scuro e colpevole era stato 
nascosto sotto questo
mumming, che però sciocco, sarebbe forse stato pensato per essere niente di peggio, in modo 
che, per essere così
aspramente denunciata come diabolico e demoniaco devono certamente aver avuto un significato 
molto triste
che non compaiono sulla superficie. Le leggi del re Athelstan (924-40), con i primi corresponsive
leggi francesi, punito chiunque lanciare un incantesimo che ha provocato la morte estraendo la 
pena estrema.
Durante i secoli XI e XII ci sono pochi casi di stregoneria in Inghilterra, e tali accuse
come sono state fatte sembrava che fosse stato portato davanti al tribunale ecclesiastico. Si può 
osservare, tuttavia,
che tra le leggi attribuite al re Kenneth I di Scozia, che regnò dal 844-860, e sotto il quale
gli scozzesi di Dalriada e le popolazioni dei Pitti si può dire che si sono uniti in un unico regno, è un 
importante
statuto che sancisce che tutti i maghi e le streghe, e come evocare gli spiriti ", e l'uso di cercare su 
di loro per
Helpe, lascia che siano bruciati a morte. "Anche allora questo è stato, ovviamente, non nuova 



sanzione, ma il legale
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la conferma di una punizione da molto tempo. Così le streghe di Forres che ha tentato la vita del 
Re
Duffus nel corso dell'anno 968 dalla rovina antica lentamente sciogliendo una immagine di cera, al 
momento della scoperta, sono stati secondo
il diritto al rogo.
La conversione al cristianesimo di Germania era in ritardo e molto lenta, per il più tardi l'ottavo 
secolo, nonostante
degli sforzi eroici di S. Colombano, S. Fridolin, S. Gallo, S. Ruperto, S. Willibrod, il grande S. 
Bonifacio, e
molti altri, nonostante i progressi che erano stati fatti, i vari quartieri sono stati sempre ricaduta in 
un
paganesimo primitivo e selvaggio. Ad esempio, è probabilmente vero che la tribles prussiano non 
sono stati
stabili nella loro conversione fino agli inizi del XIII secolo, quando il Vescovo Albrecht ha ripreso il
persone da una crociata. Tuttavia, per tutto l'XI e il XII secolo ci sono casi continua
di persone che avevano praticato la stregoneria essere messo a morte, e l'imperatore Federico II, 
nonostante il fatto
che stava litigando continuamente con il Papato e assolutamente indifferente a qualsiasi religioso
obligation__indeed è stato detto che era "un sovrano cristiano solo di nome", e "in tutto il suo 
regno ha
rimasto praticamente un musulmano libero pensatore "__ dichiarato che una legge che egli aveva 
promulgato per la Lombardia dovrebbe
hanno vigore su tutto il territorio dei suoi domini. "D'ora in poi", sottolinea Vacandard, "ogni 
incertezza era al
un fine. La punizione legale per eresia in tutto l'impero era la morte sul rogo. "Si deve ricordare, in
mente che la stregoneria ed eresia erano quasi inestricabilmente mescolati. E 'del tutto evidente 
che un uomo come
Federico, la cui intera filosofia era completamente orientale; che è stato sempre accompagnato da 
un corteo di
ministri arabi, cortigiani, e gli ufficiali, il quale fu forse non senza ragione sospettato di essere un 
completo
agnostico, si curava poco se eresia e la stregoneria potrebbero essere reati contro la Chiesa o no, 
ma era
abbastanza scaltro per vedere che essi gravemente minacciato il benessere dello Stato, mettere a 
repentaglio la
manutenzione di civiltà e le fondamenta della società.
Questo breve riassunto delle prime leggi e ordinanze antica è stata data al fine di dimostrare che la 
pena
di stregoneria di certo non ha avuto origine nei secoli XIV e XV, e quasi sicuramente non è stata
in primo luogo la preoccupazione della Inquisizione. Infatti, curiosamente, Bernardo Gui, il famoso 
inquisitore di
Tolosa, ha stabilito nella sua Practica Inquisitionis stregoneria che in sé non rientrano nella 
conoscenza della
Sant'Uffizio, e in ogni caso, a meno che non vi erano altre circostanze delle quali era legato il suo 
tribunale a prendere
Avviso quando le streghe sono venuti prima di lui, egli semplicemente trasferito al tribunale 



episcopale.
Essa può essere anche qui molto brevemente a considerare la storia un po 'complicato dello 
stabilimento della
Inquisizione, che era, va ricordato, il risultato delle tendenze e la crescita di molti anni, in nessun
mens una curia giudiziaria con le leggi di taglia e secche e una procedura di competere 
improvvisamente chiamato in essere da parte di una
tratto di penna papale. In primo luogo, S. Domenico era in alcun senso il fondatore 
dell'Inquisizione. Certamente
durante la crociata in Linguadoca era presente, far rivivere la religione e la conciliazione dei 
decaduti, ma era
non fa altro che S. Paolo o uno qualsiasi degli Apostoli avrebbe fatto. L'opera di S. Domenico 
predicava
e l'organizzazione del suo nuovo Ordine, che ha ricevuto la conferma papale da Onorio III, e fu
approvato nei uitam Bull Religiosam, 22 DICEMBRE 1216. S. Domenico è morto 6 AGOSTO 1221, 
e anche se noi
prendere la parola in un senso molto ampio, il primo domenicano inquisitore sembra essere stato 
Alberico, che in
Novembre 1232, era in viaggio attraverso la Lombardia con il titolo ufficiale di "prauitatis hereticae 
Inquisitore".
L'intera questione degli inquisitori episcopale, che erano in realtà il vescovo locale, il suo 
arcidiaconi, e la sua
tribunale diocesano, e la loro esatta relazione con gli inquisitori di viaggio, che erano 
principalmente tratti dal
due ordini di frati, il francescano e il domenicano, è estremamente bello e complicato, mentre il 
graduale
cancellazione dei tribunali episcopali per quanto riguarda determinate materie e la conseguente 
prominenza del Santo
Ufficio di circostanze e condizioni che si sono resi conto abbastanza lentamente in tutti i paesi, e
quasi impercettibilmente in alcuni distretti, come richiesto necessità, senza alcuna interruzione 
improvvisa o cambiamenti radicali.
In realtà scopriamo che il domenicano inquisitore francescano o semplicemente seduti come un 
esperto nella corte episcopale così
che poteva essere consultato su alcuni aspetti tecnici e fornire frase, congiuntamente con il 
Vescovo, se questi
questioni sono state coinvolte. Così, il processo di Gilles de Rais nel mese di ottobre, 1440, a 
Nantes, il Vescovo di Nantes
ha presieduto la corte con i vescovi di Le Mans, Saint-Brieuc e Saint-Lo, come i suoi coadiutori, 
mentre
Pierre de l'Hospital, Chencellor della Bretagna, visto il caso per conto delle autorità civili e Frère 
Jean
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Blouin era presente come delegato della Santa Inquisizione per la città e il quartiere di Nantes. A 
causa della
molteplicità dei reati, che erano state provate e chiaramente confessato in conformità con i requisiti 
legali,
era necessario per pronunciare due frasi. La prima frase è stata approvata dal vescovo di Nantes 
conjointly
con l'inquisitore. Con loro Gilles de Rais è stato dichiarato colpevole di satanismo, stregoneria e 



apostasia, e ci
e poi consegnato al braccio civile di ricevere la punizione a causa di tali reati. La seconda frase,
pronunciata dal Vescovo da solo, ha dichiarato il prigioniero condannato per sodomia, sacrilegio, e 
violazione delle
diritti ecclesiastici. Il divieto di scomunica è stata revocata in quanto l'imputato aveva fatto una 
pulita del suo seno
delitti e desiderava riconciliarsi, ma lui è stato consegnato alla corte secolare, che lo ha 
condannato a morte,
moltiplicato con l'accusa di omicidio, nonché a causa dei reati suddetti.
Si deve continuamente ricordare anche, e questo è un fatto che molto spesso è impastata su e 
dimenticata,
che le eresie dei secoli XII e XIII, per far fronte con la quale il tribunale dell'Inquisizione è stata
principalmente organizzato e regolarizzato, non erano affatto semplici speculazioni teoriche, che 
però
erronee e pericolose nei campi del pensiero, e praticamente in azione sarebbe stato arido e del 
tutto
infruttuosa. Oggi la parola "eresia" sembra essere il più obsoleto e profumato di un vocabolario 
Wardour-street
come se si dovesse parlare di un gioco di carte a crimpare o incerta, e per salvare qualsiasi un 
medievalista polveroso sarebbe
sembra essere un termine antiquario. E 'stato di gran lunga gli altri nel XII secolo, i fanatici 
selvaggi che hanno favorito la
idee più sovversive e abominevole volto di metterle in pratica, a stabilire le comunità e per
territori rimodellare tutto secondo il programma che avevano con tanta cura considerati in ogni 
dettaglio
al fine di ottenere e far valere i propri fini e ai propri interessi. Gli eretici erano altrettanto
risoluto e altrettanto pratico, vale a dire, così come determinato a realizzare il dominio della loro
assolutismo è come ogni rivoluzionario di oggi. Lo scopo e gli oggetti dei loro capi, Tanchelin, 
Everwacher,
il Manasse Ebreo, Pietro Valdo, Pierre Autier, Pietro di Bruys, Arnaldo da Brescia, e il resto, erano 
esattamente
quelle di Lenin, Trotsky, Zinoviev, e loro simili. Ci furono, naturalmente, differenze minori e
divergenze nei loro dogmi, vale a dire, alcuni avevano astuzia sufficiente a nascondere e perfino a 
negare la
vista più estremi che altri sono stati abbastanza coraggiosi o pazzi abbastanza più apertamente a 
proclamare. Ma appena sotto il
bardature, poco sotto la superficie, le loro motivazioni, i loro metodi, le loro intenzioni, la meta a cui
hanno premuto, erano tutti uguali. I loro oggetti possono essere riassunta come l'abolizione della 
monarchia, l'abolizione
della proprietà privata e di eredità, l'abolizione del matrimonio, l'abolizione dell'ordine, l'abolizione 
totale di
ogni religione. È in questo che l'Inquisizione ha dovuto combattere, e chi può stupirsi se, di fronte a
così vasta cospirazione, i metodi impiegati dal Sant'Uffizio non può seem__if le terribili condizioni 
sono
forgotten__a convenientemente poco drastico, un po 'grave? Non ci può essere alcun dubbio che 
questa aveva più eccellente
tribunale ha continuato a godere della sua prerogativa pieno e il pieno esercizio dei suoi poteri 
salutari, il mondo intero
si troverebbe in una posizione molto più felice e molto più ordinato oggi. Gli storici possono 



mettere in rilievo le diversità e
differenze tra l'insegnamento del Valdesi, gli Albigesi, i Henricans, i poveri di Lione,
i Catari, i Valdesi, i Bogomiles, ed i manichei, ma erano in realtà i rami e le varianti di
Fraternità medesima buio, proprio come la Terza Internazionale, gli anarchici, i nichilisti, i 
bolscevichi e sono
in ogni senso, salvare la semplice etichetta, del tutto identici.
In realtà l'eresia era un corpo enorme rivoluzionario, sfruttando le sue forze attraverso un centinaio 
di canali diversi
e avente per oggetto il caos e la corruzione. La questione può essere asked__What era il loro 
obiettivo finale in
che intendono distruggere la civiltà? Cosa sperano di ottenere da essa? Proprio le stesse query 
sono state messe
e sono messi oggi nei confronti di tali partiti politici. C'è un apparente assenza di movente in 
questo
campagna apparentemente senza scopo di distruzione di sterminio esercitata dai bolscevichi in 
Russia, che
ha portato molte persone a chiedere quale sia l'obiettivo può eventualmente essere. Così sono le 
passioni sfrenate, in modo generale
la demolizione, in modo terribile la devastazione, che gli individui dalla testa dura sostenere che 
così completa e un caos tale
ripugnanti violenze non poteva che essere influenzata da persone che erano appassionati la 
propria causa e che avevano
alcuni obiettivi ben definiti in tal modo positivamente da perseguire. Le forze energizzanti di questo 
fanatismo, questo zelo ardente,
non sembrano essere più apparente che alla fine, quindi più di una persona ha esitato ad accettare
contabilità in modo allarmante di massacri e stragi, o all'ingrosso imprigionamenti, torture e 
persecuzioni, e
ha cominciato a sospettare che la situazione può essere grossolanamente esagerati nelle relazioni 
sovraccarica di nemici e
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i pettegolezzi coloratissimi di spaventare mercanti. Anzi, di più, i partigiani hanno visitato il paese 
ed è tornato
con racconti incandescente di una nuova utopia. Non si può negare che tutto questo è un gioco 
molto intelligente. E 'generalmente
ammesso che dalla politica molto né un individuo né una confederazione o junto agirà anche 
occasionalmente,
molto meno continuamente e costantemente, in un modo più cruento e tirannico, senza alcuni 
molto
ben organizzato programma è così effettuate e determinato scopo ne seguì, le condizioni e 
oggetto che
nel caso di specie appare estremamente difficile da indovinare e divino se non si vuole attribuire 
alla rivoluzione
a cause mente moderna è tale da respingere con impazienza e l'intolleranza.
Quasi un secolo e mezzo fa Anacharsis Clootz, "il nemico personale di Gesù Cristo", come ha 
apertamente
si è dichiarato, è stato gridando "Dio è il Male", "A me poi Lucifero, Satana! chiunque tu sia, il
demonio che la fede dei miei padri oppone a Dio e alla Chiesa. "Questo è il credo della strega.
Anche se non può essere generalmente riconosciuta, su un'indagine approfondita appare indubbio 



che le streghe erano una
vasto movimento politico, una società organizzata che è stata anti-sociale e anarchichal, una 
trama in tutto il mondo
contro la civiltà. Naturalmente, anche se i Maestri erano spesso individui di alto rango e di 
apprendimento profondo,
che tra le file della società, vale a dire, quelli che per la maggior parte cadde nelle mani della 
giustizia, sono stati
reclutati tra le classi meno istruite, gli ignoranti ei poveri. Come ci si potrebbe supporre, molte delle
succursali o congreghe nei distretti più remoti non sapeva nulla e forse potrebbe avere capito nulla 
del
sistema enorme. Tuttavia, come ingranaggi di piccole dimensioni in una ruota molto piccolo, 
potrebbe essere, esercitavano sul
lavoro e attivamente contribuendo a diffondere l'infezione. E 'un fatto estremamente significativo 
che l'ultimo regolarmente
prove ufficiali ed esecuzione per stregoneria in Europa occidentale è stata quella di Anna Goeldi, 
che fu impiccato a
Glarona in Svizzera, 17 giugno, 1782. Sette anni prima, nel 1775, il cattivo Adam Weishaupt, che è 
stato
veramente descritta da Louis Blac come "la più profonda cospiratore che sia mai esistito", formato 
il suo "terribile e
setta formidabile ", gli Illuminati. Il codice di questo misterioso movimento stabilisce:" E 'anche 
necessario
guadagnare la gente comune (das Volk gemeine) al nostro Ordine. Il mezzo ideale per questo 
scopo è influenza nel
scuole. "Questo è esattamente il metodo delle organizzazioni di streghe, e ancora e ancora si 
lamentano gli scrittori
e lamentano le attività senza fine di questa setta tra i giovani e anche i bambini del quartiere.
Così, nel contesto delle azioni penali a Würzburg si scopre che ci sono stati condannati i ragazzi di 
dieci e undici, due coro
ragazzi di età compresa tra dodici anni, "un ragazzo di dodici anni in una delle forme inferiori della 
scuola", "i due giovani figli di
cuoco del principe, la maggiore quattordici anni, più giovane di dodici anni ", più pagine e 
seminaristi, così come
un certo numero di ragazze, tra i quali "un bambino di nove o dieci anni e la sorellina" sono stati 
coinvolti.
Le operazioni di politica delle streghe in molti paesi sono stati a loro le prove esposte di volta in 
volta, e queste
attività che sono rilevabili anche quando la luce non così pubblicamente e visibile venire. A 
pochissimi
casi, a cui dobbiamo fare riferimento, ma breve e insufficiente, resterà per molti. In Inghilterra 
l'anno
1324 non meno di 27 imputati sono stati giudicati da banco del re e per aver complottato contro
cercando di uccidere Edoardo II, insieme a molti cortigiani e funzionari di primo piano, dalla pratica 
di
arti magiche. Un certo numero di cittadini abbienti di Coventry ha ingaggiato un "nigromauncer 
famoso," Giovanni di
Nottingham, a uccidere non solo il re, ma anche la favorita reale, Hugh le Despenser, e suo padre, 
il
Prima di Coventry, il maestro di casa monastica, le economo, e una serie di altri personaggi 



importanti. A
appartato vecchia casa padronale, circa due o tre miglia fuori di Coventry, è stato messo a 
disposizione del Maestro Giovanni,
e lì e il suo servo, Robert Marshall, prontamente avviato attività. Sono andati a lavorare nel male
vecchia maniera di modellare bambole di cera o mommets di coloro che volevano distruggere. 
lunghi spilloni
sono stati spinta attraverso le figure, e sono stati lentamente sciolto prima di un incendio. Il 
sfortunati, sui quali
Questo esperimento è stato tentato, Richard de Sowe, un cortigiano di primo piano e intimo amico 
del Re, fu improvvisamente
prese con dolori strazianti, e quando Marshall visitato la casa, come se casualmente, in modo che 
egli potesse relazione
i risultati di questa magia in sintonia con la procedura guidata, trovò che la loro vittima sfortunata in 
un delirio alta. Quando
questo stato di cose è stato prontamente trasportato a lui, il Maestro Giovanni colpito un perno 
attraverso il centro dell'immagine,
e la mattina la notizia che li raggiunse de Sowe aveva esalato l'ultimo respiro. Marshall, che era 
ormai in
un'estremità di terrore, andò a una giustizia e messo a nudo tutto ciò che stava accadendo e che 
era successo, con
il risultato immediato che il Maestro Giovanni e la banda di cospiratori sono stati arrestati. Va 
ricordato che
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nel 1324 la ribellione finale contro re Edoardo II aveva rotto apertamente avanti su tutti i lati. Una 
tregua di tredici
anni era stato organizzato con la Scozia e, anche se l'inglese potrebbe rifiutare il suo titolo regale 
fu Bruce
d'ora in poi il re guerriero di un paese indipendente. E 'vero che a maggio 1322, il Parlamento York
aveva non solo invertito l'esilio del Despensers, dichiarando le grazie che erano stati concessi loro
nullo e non avvenuto avversari, così come di voto per l'abrogazione delle Ordinanze del 1311, e la 
Despensers sono stati
che lavorano per e pienamente viva la necessità di procedere, buon governo e stabile, ma 
comunque la situazione
era qualcosa di più pericoloso: il Tesoro era quasi esaurito, c'era scontri e spargimenti di sangue in
quasi tutte le grandi città, e peggio di tutto, nel 1323 il giovane Roger Mortimer era fuggito dalla 
Torre
e cavata in modo sicuro al continente. Ci sono stati problemi per l'avvio francese; Carlo IV, che nel 
1322 aveva
successe al trono, avrebbe accettato nessuna scusa da Edward per un rinvio di omaggio, e in 
questo
gni anno 1324, che dichiara la possedimenti inglesi decaduti, si recò a occupare il territorio con un
esercito, quando divenne ben presto parte del dominio francese. Ci non può essere dubbio che i 
cittadini di Coventry
erano intriganti politici, e in quanto erano al momento incapace di ribellarsi apertamente contro il 
loro signore sovrano,
approfittando del fatto che era vessati e spremuti in un momento così critico, si procedette contro
regola con le vie oscure e tortuose della magia nera.
Molto cospirazioni molti simili in cui la magia era mescolato con le pratiche e tentativi di tradimento 



potrebbe
essere citati, ma solo alcuni dei più importanti devono essere menzionate. Invece più di un secolo 
più tardi il
regno di Edoardo II, nel 1441, una delle signore più grande e più influente in tutta l'Inghilterra ", la 
duchessa di
Gloucestre, è stato arrestato e messo a Holt, perché era suspecte di treson. "Questo, 
naturalmente, è stata una pura
caso politico, e la moglie del duca Humphrey aveva, purtroppo, con la sua indiscrezione e 
qualcosa di peggio
dato i nemici di suo marito l'occasione di attaccare lui con la sua rovina. Un astrologo, presso il 
Duke's
famiglia, se assunto con l'accusa di "werchyrye di stregoneria contro il re", ha confessato di aver
spesso l'oroscopo della duchessa per scoprire se il marito avrebbe mai indossare la corona 
inglese, la
modo a cui aveva tentato di liscio facendo una immagine di cera di Enrico VI e fusione dinanzi ad 
un
fuoco magico di realizzare decesso del re. Una folla di streghe, maschi e femmine, sono stati 
coinvolti in
il caso, e tra questi è stato Margery Jourdemain, un conosciuto un famigerato invoker di demoni e 
un vecchio
trafficante di fascino del male. Eleonora Cobham era incontinente intentata presso un tribunale 
presieduto da tre
Vescovi, Londra, Lincoln, e Norwich. Lei è stato riconosciuto colpevole sia di alto tradimento e 
stregoneria e, dopo
essere stato costretto a fare pubblica penitenza per le strade di Londra, fu imprigionata per la vita, 
secondo
al conto più autorevole a Peel Castello dell'Isola di Man. I suoi complici sono stati eseguiti a
Londra.
Nei giorni di Edoardo IV era comunemente pettegolezzi che la Duchessa di Bedford era una 
strega, che con la sua
incantesimi aveva affascinato il re con la bellezza della figlia Elisabetta, la quale fece la sua sposa, 
a dispetto di
il fatto che egli aveva giurata la sua fedeltà a Eleanor Butler, l'erede del conte di Shrewsbury. Così 
ha aperto il
scandalo che diventare la Duchessa di Bedford ha presentato un reclamo ufficiale con il Consiglio 
della Corona, ed un
inchiesta è stata ordinata, ma, come avrebbe potuto essere suscepted, questo completamente 
eliminato la signora. Tuttavia, cinque
anni dopo le accuse sono state prorogate dal Lord Protettore, il Duca di Gloucester. E non fu 
questa la prima
volta nella storia inglese che qualche dama giusto è stato detto di avere affascinato un monarca, 
non solo dalla sua bellezza ma
anche con mezzi illeciti. Quando il cosiddetto "Good Parlamento" è stata convocata nel mese di 
aprile, 1376, il loro primo
business sembrava essere quello di attaccare il favorito reale, Alice Perrers, e fra la molteplicità 
delle tariffe
che hanno portato contro di lei, non ultimo mortale è stata l'accusa di stregoneria. Il suo 
ascendente su
il Re è stato attribuito a gli incantesimi e gli esperimenti di un frate domenicano, imparato in molti 



cantrip
e cabala, che aveva ospitato in casa sua, e che aveva due foto di moda e di Edward Alive
che, quando suffumigated con l'incenso di erbe misteriose e gengive, mandragore, calamo dolce,
caryophylleae, storace, benzoino, e altre piante pizzicate sotto la luna piena che ora era in Venere
ascendente, ha causato il vecchio re di dote su questa bella concubina. Con grande difficoltà da un 
sottile stratagemma il
frate è stato arrestato, e pensava se stesso fortunato a scappare con retrocessione di una casa 
isolata nelle più rigorose
rispetto del suo Ordine, dove, tuttavia, fu ben presto di essere ricordato con onore e ricompensa, in 
quanto la
Buona Parlamento poco si è conclusa, e Alice Perrers, che ora si ergeva più favorevole che mai, è 
stato
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non lento mucchio elargire doni suoi sostenitori, e di visitare i suoi nemici con la punizione condign.
Si dimentica spesso che nei giorni di Enrico VIII sconvolto tutto il paese pullulava di astrologi e
stregoni, ai quali alti e bassi sia fatto ricorso costante. Lo stesso King, in preda alla più vana
superstizioni, mai prestato un orecchio credulo alle profezie più sciocco e abracadabra mogli 
vecchi '. Quando, come
così rapidamente è successo, si stancava di Anna Bolena, ha apertamente ne fece il suo parere di 
aver "fatto questo
matrimonio sedotto da stregoneria, e che questo era evidente, perché Dio non ha permesso loro di 
avere tutti i maschi
problema ".
Non c'era nessuno in maniera più approfondita paura di stregoneria che la figlia di Enrico, 
Elisabetta, e come John Jewel
predicava il suo famoso sermone davanti a lei, nel febbraio 1560, ha descritto a lungo come 
"questo tipo di
la gente (intendo streghe e stregoni), all'interno di questi ultimi pochi anni sono aumentati a 
meraviglia all'interno di questa tua
regno di Grace; ", ha poi riferito come a causa di oscuri incantesimi che aveva conosciuto molti" 
pino via fino alla morte. "" Io
Prego Dio ", ha untuosamente esclamato,« non sono mai possono praticare oltre ai sudditi! 
"Questa è stata certamente
sufficiente a garantire che le leggi drastiche dovrebbe essere passato in particolare per proteggere 
la regina, che era probabilmente entrambi
entusiasta e complimenti a pensare che la sua vita era in pericolo. E 'estremamente dubbio, se vi 
sia stata
qualsiasi cospirazione a tutti che avrebbe tentato la sicurezza personale di Elisabetta. Ci furono, 
naturalmente, durante la
l'imprigionamento della regina di Scozia, i disegni di liberare questa sfortunata principessa, e con 
Walsingham
i suoi compagni usato per solleticare la vanità di essere Gloriana regaling lei con i conti 
melodrammatico dei regimi di buio
e le macchinazioni segrete che avevano, con una conoscenza molto scaltro di scenotecnica, per la 
maggior parte
si sistemarono e strumentale, per cui possiamo considerare l'atto del 1581, 23 Eliz., Cap. II, come 
semplice e finezza
chicane. Che ci fossero streghe in Inghilterra è molto certo, ma non ci sembra affatto alcuna prova 



che ci fossero
tentativi sulla vita di Elisabetta. Tuttavia il punto è importante, poiché mostra che nelle menti degli 
uomini
la magia era inspiegabilmente confuso con la politica. Lo statuto è la seguente: "che se qualsiasi 
persona... Durante
la vita delle nostre detto sovrana maestà Madonna della Regina che è ora, all'interno di Sua 
Altezza 'domini o
senza, è di fissare o di erigere una figura o da fusione di presepi, sia per calcolo o da qualsiasi
profetizzare, stregoneria, incantesimi, o altri simili mezzi illeciti di sorta, cercare di conoscere, e 
stabiliscono
avanti con le parole esprimono, atti o scritti, per quanto tempo vivrà Sua Maestà, o che regnerà un 
re o
regina di questo regno d'Inghilterra dopo la sua altezza 'decesso. . . che poi ogni reato in questione 
sono la fellonia, la
e ogni autore del reato in esso, e anche tutti i suoi soccorritori (ecc.), devono essere giudicati come 
criminali e devono subire il dolore di
ritenute di morte e, in caso di reato è usato, senza alcun beneficio del clero o santuario ".
Il famoso processo alle streghe o Scotch 1590, quando è stato dimostrato che su 31 ottobre 
dell'anno precedente, tutte
Hallow e'en, una banda di più di duecento persone si erano riuniti per i loro riti della vecchia chiesa 
stregata
di North Berwick, dove hanno consultato con il Maestro, Devil ", come potrebbero più 
efficacemente uccidere
King James, è troppo noto per richiedere più di un accenno di passaggio, ma si può ricordare che 
Agnese
Sampson ha confessato di aver cercato di avvelenare il re in vari modi, e che era anche
dichiarato di aver costruito una mommet cera, dicendo con alcune maledizioni orribili come lei 
battuto il
lavoro: "Questa è la sesta King James, ordinit ad essere consumati su iniziativa di un nobile uomo 
Francesco Erle di
Bodowell. "Il contriver di questa cospirazione di vasta portata era davvero niente meno che Francis 
Stewart, conte di
Bothwell, che, come noto saputosi, quasi apertamente aspirava al trono ed era perfettamente
temerario come ha circondato i suoi fini. E 'stato lui, senza dubbio, che figurava come "il Diavolo" 
in occasione della riunione del
deserta e kirkyard nefasto. In realtà questo è quasi definitivamente dimostrato da una 
dichiarazione di Barbara Napier
quando fu interrogato in relazione al loro oggetti nel tentato omicidio del re. Ha dato come il suo
ragione "che un altro potrebbe essere governato in luogo di Sua Maestà, e il governo potrebbe 
essere andato al
Diavolo. "Vale a dire, a Francesco Bothwell. La nascita del principe Enrico di Stirling, 19 febbraio 
1594, e
ulteriore del principe Carlo a Dunfermline, 19 Novembre 1600, deve aver tratteggiato le speranze 
di tutti Bothwell al
terreno. Inoltre, la vasta organizzazione di rivoluzionari e streghe è stata completamente rotto, e
di conseguenza non c'era più nulla per lui da fare che cercare sicurezza in qualche terra lontana. 
C'è un grande
significativo riferimento a lui in Sandys, che, parlando della Calabria per l'anno 1610, scrive: "Ecco 
un certaine



udito calabresi che ero un uomo inglese, venne da me, e avrebbe bisogno di convincere me che 
avevo intuito in
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magicke: per la Bothel Conte è stato il mio conterraneo, che liues a Napoli, ed è da queste parti 
famosa per
negromancie sospetto. "
Nella storia francese ancora più noto rispetto al caso delle streghe Berwick sono stati gli scandali 
scioccante
che coinvolgono sia l'avvelenamento e la stregoneria che è venuto alla luce e sono stati indagati 
nel 1679-1682. Almeno
duecento e cinquanta persone, di cui molti sono stati i rappresentanti e rampolli delle più alte case 
a
la terra, erano profondamente implicati in questi abomini, e non è questione di una sorpresa che 
un vasto numero di
le relazioni e diversi fascicoli e dei registri interi sono completamente scomparse. Le figure centrali 
sono stati i
Abbé Guibourg e Catherine Deshayes, più generalmente noto come La Voisin, la cui casa in rue
Beauregard è stato per anni l'appuntamento di una serie di ricercatori provenienti da tutte le classi 
di societym da
palazzi e le prigioni, dal più basso baraccopoli di più vili inferi. Che era un enorme e di ampia 
portata
cospirazione politica è la forma di brevetto il fatto che la vita di Luigi XIV, la Regina, il Delfino, 
Louise de la
Vallière, e la duchessa di Fontanges era stato segretamente tentato più e più volte, mentre come 
per Colbert,
decine e decine di suoi nemici erano sempre pregando per qualche veleno rapido sicuro, sempre 
che partecipano a
riti profana che potrebbe abbatti l'onnipotente ministro. Presto venne alla luce che la signora de
Montespan e la contessa de Soisson (Olympe Mancini) sono stati entrambi profondamente 
coinvolto, mentre il
Comtesse de Rouse e Madame de Polignac, in particolare, desiderando un alloggio nella Royal 
letto, aveva
costantemente cercato di portare la morte di Louise de la Vallière. E 'curioso infatti di riconoscere il
autore di The Rehearsal in questo treno, ma ci svolazza avanti e indietro tra le streghe e gli 
anarchici una figura che
può quasi certamente essere identificato con George Villiers duca di Buckingham. Eppure, questo 
è il meno sorprendente
se si pensa come lui quasi scatenato una rivolta, se non una insurrezione contro il re che aveva
così particolarmente favorito e onorato di lui, ma che, nelle parole di un contemporaneo ", lo 
conosceva da
in grado di disegni più nera. "di Buckingham è stato scritto senza esagerare:" Per quanto riguarda 
la sua
carattere personale, è impossibile dire qualcosa nella sua rivendicazione, perché se i suoi nemici 
più severe
riconoscere che lui abbia posseduto grande vivacità e una rapidità di pezzi appositamente allestiti 
per le finalità
del ridicolo, ma il suo più caldi sostenitori non hanno mai attribuito a lui una virtù unica. La sua 
generosità è stata



profusione, la sua arguzia malevolenza, la gratificazione delle sue passioni suo unico scopo nella 
vita. "Quando abbiamo
considerare l'alleanza di Buckingham con il famigerato Shaftesbury, inutile stupirsi che, pur in
Parigi frequentava il covo di questa società terribile, e fu presente, anzi, anche partecipato al 
satanico
di massa e di altri misteri della loro orribile. A casa di negromanzia La Voisin era continuamente 
praticata,
veleni sono stati prodotti, la liturgia è stata celebrata l'inferno, ed è stato senza dubbio il fulcro di 
ogni crimine e
mai infamia. Altri esempi, e non pochi, può essere citato dalla storia francese, a mostrare come 
intimamente
politica sono stati collegati con la stregoneria. Qui Madame de Montespan, finalizzati al trono di 
Francia, un
ambizione che ha comportato la morte della regina, Maria Teresa d'Austria, in una volta ricorre alla 
magia nera,
e tenta di effettuare il suo scopo da un aiuto di coloro che erano infami come adepti passato in 
questo mestiere orribile.
Anche negli Stati Pontifici stessi abomini del genere non erano sconosciuti, e nel 1633 Roma fu 
allarmato
e confuso da un tentativo sulla vita di Urbano VIII. Sembra che alcuni ciarlatano aveva annunciato 
a
Giacinto Centini, nipote del cardinale d'Ascoli, che lo zio avrebbe avuto successo il Pontefice 
regnante nella
Cattedra di S. Pietro. Il rash e sciocco giovane prontamente cercato di affrettare l'evento, e non
esitano a ricorrere a certi professori di arti occulte per chiedere se il prossimo conclave avrebbe 
avuto luogo. Egli
era così incredibilmente stupido che, lungi da qualsiasi tentativo di sotterfugio o la dissimulazione, 
egli sembra aver fatto ricorso a
le case di astrologi e di altre persone, che erano già sospettati di negromanzia nel modo più aperto
modo, e in seguito hanno vantato tra i suoi intimi della alti onori che si aspettava la sua famiglia
avrebbe presto godere. La sua prima applicata ad una fra Pietro, un siciliano, che apparteneva 
all'Ordine degli Agostiniani
Eremiti. Questo occultista gli disse che il Cardinale d'Ascoli sarebbe stato eletto al prossimo 
conclave, ma che la
Papa attuale ha molti anni di vita. Dopo aver visto la delusione amara del giovane, il mago furbo
sussurrò che era in suo potere per realizzare la manifestazione molto prima di quanto sarebbe 
accaduto nel comune
corso delle cose. Inutile dire che la proposta è stato ripreso con alacrità, ma è stato necessario 
impiegare
i servizi di due indovini altre, ed hanno pertanto selezionato per il compito Fra Cherubino di 
Ancona, un
Francescana, e Fra Domenico del convento degli Eremitani di S. Agostino a Fermo. I frati poi 
deligently.. si mise al lavoro per realizzare i propri progetti assassini. Una serie di cerimonie e 
incantesimi sono stati eseguiti
che ha comportato notevoli spese, e per i quali è stato necessario per procurarsi le erbe esotiche e 
rare e farmaci
strumenti di goetry che non potevano essere facilmente senza attirare la curiosità era notevole. È 
risultato,
tuttavia, come se tutti i loro incantesimi, i loro eucaristie demoniaco e litanie, erano del tutto 



inefficace, in quanto
Urban a sessantacinque anni di età è rimasta perfettamente sano e cordiale ed è stata peraltro 
straordinariamente attivo nella
suo pontificato. Giovani Centini diventato manifestamente impazienti e spronato le procedure 
guidate a maggiori sforzi. Essa
sembra davvero come se, irritato oltre misura e spinto all'esasperazione dalla sua importunità, si 
gettò tutti
cautela al vento, mentre lui si proclamava così magnificamente che cosa avrebbe fatto per i suoi 
amici in pochi
settimane o mesi dopo che aveva assunto l'autorità del nipote del papa, che era quasi una 
questione di sorpresa
quando il Sant'Uffizio improvvisamente scese su quattro complici e li ha portati al bar. Tra
le spese di molti che sono stati dedotti è stata una delle causa di "una statua di cera di essere fatto 
di Urbano VIII, in
affinché la sua dissoluzione potrebbe garantire quella del Papa ". Questo di per sé sarebbe stato 
sufficientemente forte biasimo,
ma ci sono stati molti altri conti criminali tutti tendono allo stesso fine, tutti dimostrato fino in fondo. 
Il risultato
era che Centini, fra Pietro, e fra Cherubino sono stati giustiziati in Campo di Fiore, di Domenica, 22 
aprile,
1634, mentre fra Domenico, che era meno disperatamente coinvolte, è stato relegato a vita in 
galera.
Questi pochi esempi mi sono soffermato su in dettaglio e con una certa ampiezza, al fine di 
mostrare come costante e
pratiche continuamente in vari paesi e in vari tempi e stregoneria magici sono stati mescolati con
trame politiche e agitazione anarchica. Non ci può essere doubt__ e questo è un fatto che non è 
così spesso
riconosciuta (o può essere dimenticato) che non si può che sottolineare stregoneria troppo 
frequently__that nella sua miriade di
miriade di aspetti e conseguenze è una enorme cospirazione contro la civiltà. E 'stato in quanto 
tale che gli inquisitori
sapeva, ed era questo che ha dato origine alla vasta letteratura sull'argomento, quelli trattati di cui 
la
Malleus Maleficarum è forse il più noto tra gli altri scrittori. Già nel 600 S. Gregorio avevo
parlato in termini più severi, che ingiunge la punizione di stregoni e coloro che tratta di magia nera. 
Essa
Da notare che parla di loro come più spesso appartenenti a quella classe denominata serui, vale a 
dire, la stessa
gente da cui per la maggior parte dei nichilisti e bolscevichi sono sorti in tempi moderni. Scrivendo 
a
Gennaro, Biship di Cagliari, il Papa dice: "cultores idolorum Contra, aruspices UEL sortilegos 
atque,
uestram fraternitatem uehementius pastorali hortamur inuigilare custodia. . . et si quidem sunt 
serui,
cruciatibusque uerberibus, quibus emendationem peruenire annuncio ualeant, castigare SI uero 
sunt Liberi, Inclusione
Digna sunt districtaque in redigendi poenitentiam. . . . "Ma la prima ordinanza papale direttamente 
si occupano di
stregoneria non possono essere ingiustamente detto di essere del Toro affrontato nel 1233 da 



papa Gregorio IX (Ugolino, conte di
Segni) al famoso Corrado di Marburgo, dicendogli di procedere contro il Luciferians, che furono 
apertamente
dedicata al satanismo. Se questo ardente Dominicana non deve assolutamente essere 
considerato come aver introdotto la
Inquisizione in Germania, ha in ogni caso di cui godono i metodi dell'Inquisizione. In generale, 
forse, è meglio conosciuto come
la poppa e inflessibile direttore spirituale di quel gentile anima di S. Elisabetta d'Ungheria. Corrado 
di Marburgo è
certamente un tipo di giudice più severi e più austera, ma va ricordato che egli non risparmiò se 
stesso
più di lui risparmiato altri, che era dominato dalla paura delle persone di pericolo di morte, che, 
anche se fosse
inflessibile e fanatico, forse, la situazione terribile con cui aveva chiesto di affrontare un tale uomo, 
e lui
è stato sostenuto da tutta la suprema autorità di Gregorio IX. Che fosse dura e amabile è,
forse, è vero, ma è più che dubbio se un uomo di indole gentile avrebbe potuto affrontare il
difficoltà che si presentavano da ogni lato. Anche i suoi critici più pregiudizi non hanno mai negato 
il
unicità delle sue convinzioni e il suo coraggio. E 'stato ucciso in autostrada, 30 luglio 1233, nel 
perseguimento
delle sue funzioni, ma è stato ben detto che "è forse significativo che la Chiesa non ha mai messo 
il sigillo di
canonizzazione sul suo martirio ".
Il 13 dicembre, 1258, Papa Alessandro IV (Rinaldo Conti) ha emesso una Bolla agli inquisitori 
francescani
offerta loro astenersi dal giudicare i casi di stregoneria a meno che non ci fosse qualche ragione 
molto forte per
Supponiamo che la pratica eretica potrebbe anche essere ampiamente dimostrato. Il 10 gennaio 
1260, lo stesso Pontefice indirizzata
una bolla simile a quello dei domenicani. Ma è chiaro che ormai le due cose non potevano essere 
districati.
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L'annuncio Bull Dudum nostram peruenit audientiam di Bonifacio VIII (Benedetto Gaetani), si 
occupa della
accuse contro Walter Langton, vescovo di Lichfield e Conventry, ma può essere classificato come 
singolo
piuttosto che generale.
Bulls Diversi sono stati pubblicati da Giovanni XXII (Jacques d'Euse) e da Benedetto XII (Jacques 
Fournier, O.
Cista), entrambi Papi di Avignone, e si trattano documenti pesante alla stregoneria nel pieno 
dettaglio,
anatema tutti questi abomini. Gregorio XI (Pierre Roger de Beaufort); V Alexander (Petros Filartis, 
un
Cretese), che governò ma undici mesi, dal giugno 1409 al maggio 1410, e Martino V (Ottone 
Colonna); ogni
stese un toro in materia. Per Eugenio IV (Gabriello Condulmaro) dobbiamo quattro tori che
fulminato contro la stregoneria e magia nera. Il primo di questi, 24 febbraio 1434, è rivolto da 



Firenze
per l'inquisitore francescano, Fougeyron Ponzio. Il 1 ° agosto 1451, il domenicano inquisitore Niger 
Hugo
ha ricevuto una bolla di Niccolò V (Tommaso Parentucelli). Callisto III (Alfonso de Borja) e Pio II 
(Enea
Silvio de 'Piccolomini) emesso uno Bull denunciare l'equipaggio negromante.
Il 9 Agosto 1471, il frate francescano, Francesco della Rovere, salito al soglio di Pietro come Sisto 
IV.
Il suo pontificato è stato duramente criticato da coloro che dimenticano che il Papa era un principe 
temporale e in
giustizia tenuto a difendere il suo territorio contro l'aggressione continua dei despoti italiana. La 
sua vita privata
era innocente, e le storie che sono state diffuse da scrittori come Stefano Infessura nel suo 
Diarium sono
del tutto priva di fondamento. Sisto è stato un eminente teologo, egli è autore di un trattato sul 
ammirevole
Immacolata Concezione, ed è significativo che egli ha adottato misure forti per frenare la gravità 
giudiziaria
Tomàs de Torquemada, che egli aveva nominato Grande Inquisitore di Castiglia, 11 febbraio 1482. 
Durante il suo
regno ha pubblicato tre Bulls attaccando direttamente stregoneria, che ha chiaramente identificato 
con l'eresia, un parere
delle più profonde peso quando pronunciate da uno che aveva una conoscenza così penetrante 
delle correnti politiche
del giorno. Non ci può essere alcun dubbio che ha visto la società di streghe per essere altro che 
un vasto
internazionale dei rivoluzionari anti-sociali. Il primo Bull è datato 17 giugno 1473, il secondo 1 ° 
aprile. 1478;
e l'ultimo 21 Ottobre 1483.
Si è necessariamente così brevemente a rivedere questa importante serie di documenti papali per 
dimostrare che il
Summis desiderantes famoso Bull affect, 9 Dicembre 1484, che Innocenzo VIII, indirizzata al
autori del Malleus Maleficarum, non è un atto isolato e straordinario, ma semplicemente uno a 
lungo
e registrare importanti espressioni della Chiesa. anche se allo stesso tempo, è della massima 
importanza e
supremamente autorevole. E 'stato tuttavia molto spesso affermato, non solo sia compromesso e
cronisti senza scrupoli, ma anche da studiosi di chiara fama in piedi e, che questa Bolla di 
Innocenzo VIII, se non,
come molti sembrano pensare, in realtà la prima causa e l'origine della crociata contro le streghe, 
in ogni caso
ha dato il perseguimento e il potere energizzante e un'autorità che finora non avevano, e che per 
salvare
questo Toro non avrebbe mai potuto, ordinato e posseduto.
Non sarà quindi impertinente qui molto brevemente per chiedere quale autorità bolle papali 
possono essere considerati
godono in generale, e che peso era, ed è, portati da questo particolare documento del 9 Dicembre 
1484.
Per entrare in una storia di Tori e Brevi richiederebbe una monografia lungo ed elaborato, quindi 



dobbiamo essere
contenuti a ricordare che la bulla termine, che in latino classico significava una bolla d'acqua, poi 
una bolla
venne a significare un boss di metallo, come ad esempio la manopola su una porta. (Per transfert 
implicava anche un certo tipo di
amuleto, generalmente d'oro, che è stato indossato al collo, in particolare da giovani nobili). Perciò 
in corso
di tempo, la bulla parola indicava i sigilli di piombo con il quale papale (e anche reale) i documenti 
sono stati
autenticata, e da una transizione facile riconoscere che verso la fine del XII secolo, una bolla è il
documento stesso. Naturalmente molti tipi di editti vengono emessi dal Cancellaria, ma un Bull è 
un
strumento di particolare peso e importanza, e si differenzia sia nella forma e dettaglio costituzioni,
encicliche, slip, decreti, privilegi e rescritti. Va osservato, tuttavia, che il termine Bull ha
convenientemente stato usato per indicare tutti questi, soprattutto se sono lettere papali di 
qualsiasi data in anticipo. Con la
Quattrocento sono state più chiare distinzioni insistito e mantenuto.
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Un Bull è stato scritto in latino e il più tardi la morte di Papa Pio IX, 1878, bollatica scrittura, un 
arcaico
e il tipo di caratteri gotici difficile molto contratti e il tutto senza punteggiatura è stato impiegato. Ciò 
si è rivelato
spesso ben quasi indecifrabile per coloro che non erano addestrati per la sceneggiatura, e di 
conseguenza ci
accompagnato la Bolla uno transsumptum in una mano ordinaria pianura. Il sigillo, apposta da 
rosso e giallo
(A volte bianco) lacci, generalmente foro su un lato le figure dei SS. Pietro e Paolo; dall'altra una
medaglione o il nome del Pontefice regnante.
Un Toro inizia così: "rei memoriam N. Episcopus seruorum Seruus Dei perpetuam annuncio." E 
'datata "Anno
Incarnationis Domini, "e anche" Pontificatus Nostri Anno Primo (secundom UEL, terziario, ecc.) 
"Coloro Bulls
che espose e definire alcuni particolari dichiarazione si troverà ad aggiungere alcune clausole 
minatorio rivolto
contro coloro che rifiutano ostinatamente di accettare la decisione papale.
Va ricordato che, come è già stato detto, la famosa bolla di Papa Innocenzo VIII, è solo uno in
una lunga serie di lettere apostoliche affrontare il tema della stregoneria.
Il 18 giugno 1485, il pontefice ha consigliato di nuovo i due inquisitori di Berthold, Arcivescovo di 
Magonza, in un
Bull Pro Causa fidei, alla stessa data un analogo Bull è stata inviata alla arciduca Sigismondo, e un 
Breve
Abate Giovanni di Wingarten, che è molto apprezzato per la sua devozione e zelo. Il 30 Settembre 
1486, un toro
indirizzata al Vescovo di Brescia e ad Antonio di Brescia, OP, inquisitore per la Lombardia, 
sottolinea l'
stretta connessione, anzi, l'identità di stregoneria di eresia.
Alessandro VI ha pubblicato due bolle sopra lo stesso tema, e in una Bolla di Giulio II vi è una 
solenne



descrizione di tale abominio della Messa Nera, che è forse l'elemento centrale del culto di
Satanisti, e che è purtroppo ancora celebrata oggi in Londin, a Parigi, a Berlino, e in molti altri
grande città.
Leone X, il Papa grande dell'Umanesimo, rilasciato il Bull sull'argomento, ma ancor più importante 
è la Bolla
Dudum UTI Nobis exponi fecisti, 20 luglio 1523, che parla di abusi orribili del Sacramento in
stregonerie e il fascino confutata dalle streghe.
Abbiamo due slip di Clemente VII, e il 5 gennaio 1586, è stata pubblicata quella lunga e pesante
Costituzione di Sisto V, Coeli et Terrae Deus Creator, che denuncia tutti quelli che sono dedicate a
L'astrologia giudiziaria e le arti affini che sono avvelenata con la magia nera e goetry. C'è una 
Costituzione
di Gregorio XV, Omnipotentis Dei, 20 marzo 1623, e una Costituzione di Urbano VIII, Inscrutabilis
iudiciorum altitudo Dei, 1 aprile 1631, abbiamo which__if tranne la recente condanna dello 
spiritismo in
century__may diciannovesimo essere considerato l'ultimo documento apostolico nei confronti di 
queste fallo e diabolico
pratiche.
Possiamo ora considerare la forza esatto della Bolla Apostolica Summis desiderantes affect issed 
il 9
Dicembre 1484, da Innocenzo VIII a P.. Henry e P. Kramer. James Sprenger.
In primo luogo, è superfluo dire che non Bull sarebbe stato pubblicato senza il massimo
deliberazione, a lungo in considerazione delle frasi e, soprattutto, fervida preghiera. Questo 
documento di Papa Innocenzo
comincia con la formula di tomba di un Toro del maggior peso e la solennità. "Episcopus Innocenzo
Seruus perpetuam memoriam seruorum Dei annuncio rei. "Si avvia alla sua conclusione, senza 
breve e succinta
clausole di divieto, ma con una solenne misurato periodo: "Non obstantibus praemissis ac 
constitutionibus et
ordinationibus Apostolicis contrariis quibuscunque. . . . "Le frasi nobile e di grande importanza 
sono costruiti
parola per parola, battuta da battere, sempre sempre più autorevole, più giudiziaria, fino a quando 
non
culminano nel minaccioso e imprecatoria clausole che sono così impressionanti, così definita, che 
non è scappatoia
sinistra per la fuga, non girare per evasione. "Nulli ergo omnino hominum liceat paganim nostrae 
hanc declarationis
extentionis concessionis et Mandati infringere UEL EI ausu temeraris contrarie Si qui autem 
attentate
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indignationem praesumpserit omnipotentis Dei ac Petri et Pauli beatorum Apostolorum eius SE 
nouerit
incursurum. "Se qualcuno si provasse a passare contro il tenore fargli sapere che vi porterà verso 
il basso
su di sé l'ira di Dio Onnipotente e dei Beati Apostoli Pietro e Paolo.
Potrebbe essere trovato parole più pesanti?
Siamo quindi in classe questa Bolla con la Dogmatica Bulla Ineffabilis Deus in cui il Papa Pio IX 
proclamò il
dogma dell'Immacolata Concezione? Tale posizione è chiaramente sostenibile, ma anche se non 



ribadire che la
Bolla di Innocenzo VIII, un enunciato è infallibile, in quanto la Summis desiderantes affect non in 
termini di set
definire un dogma, anche se non è stabilito, sicura, certa verità, essa deve almeno essere 
considerato come un
documento di autorità supremo e assoluto, della forza dogmatica. Appartiene a quella categoria di 
ex
enunciati cattedra "per cui si domanda infallibilità sul terreno, non certo dei termini del Vaticano
definizione, ma la pratica costante della Santa Sede, l'insegnamento dei teologi consenzienti, così 
come
la più chiara deduzioni dei principi di fede ". conseguenza, il parere di una persona che impugna 
temerariamente
questo Bull è manifestamente di essere gravemente censure come erronea, haeresim sapiens, 
captiosa, subuersiua
hierarchiae; erronea, assaporando di eresia, capzioso, sovversive della gerarchia.
Senza eccezione storici non cattolici hanno né in nessuna lingua misurata denunciato o altro con
dolore deplorato la Bolla di Innocenzo VIII come un documento più perniciosa e infelice, un 
perpetuo e
manifesto irrevocabile della mente immutata e immutabile del Papato. Da questo punto di vista 
essi
sono del tutto giustificate, e il loro atteggiamento è indubbiamente logico e giusto. Il affect Summis 
desideranted è
o un'esposizione dogmatica da Vicario di Cristo sulla terra o è del tutto abominevole.
Hansen, sia in errore in buona fede o di intenti, inganna intenzionalmente quando scrive, "è 
evidente che la
Bull pronuncia nessuna decisione dogmatica. "Come è stato ricordato, in un senso molto stretto e 
tecnico questa
può essere correct__yet anche qui il contrario è discutibile e probabilmente true__but tale 
dichiarazione gettato
via senza qualifica è calcolata a creare, e senza dubbio non crea, un'impressione del tutto false. 
Essa
è tanto più sorprendente scoprire che l'autore dell'articolo su "Stregoneria" nella Chiesa cattolica
Enciclopedia Hansen cita con approvazione completa e aggiunge allegramente per quanto 
riguarda la Bolla di Innocenzo
VIII, "neanche il modulo suggeriscono che il Papa vuole legarsi a nessuno di credere di più sulla 
realtà del
stregoneria che è coinvolto nel affermazioni della Sacra Scrittura, "una dichiarazione che è 
essenzialmente protestante
la sua natura, e, come è riconosciuto da tutti gli storici di qualunque colore o credo, del tutto falso. 
Con la sua
comparsa in un lavoro standard di riferimento, che è sugli scaffali di ogni biblioteca, su questo 
articolo
"Stregoneria" acquista un certo titolo di corrispettivo che sulla sua fondatezza potrebbe altrimenti 
mancanza. Si tratta di
firmata Herbert Thurston, e rivolgendosi alla lista di "contributori al volume XV" noi debitamente 
vedere
"Thurston, Herbert, S.J., Londra." Dal momento che un Padre gesuita sottolinea in una nota (e 
presumibilmente
autorevoli) lavori cattolica un parere in modo dispregiativo la Santa Sede e così decisamente 



contrari a tutti
storici, uno è il diritto di esprimere curiosità riguardanti altri scritti che non possono provenire da 
suo
penna. Trovo che per un numero considerevole di anni P.. Thurston ha contribuito al mese una 
serie di
di articoli su fenomeni mistici e su vari aspetti della mistica, come l'incorruttibilità del
corpi di Santi e Beati, le stimmate, le profezie dei santi, i miracoli di crocifissi che sanguinano
o immagini della Madonna che si muovono, Santuari famosi, eventi della vita interiore e 
meravigliosa
collegati a persone ancora viventi che hanno acquisito una fama di santità. Questo scrittore 
impegnato, direttamente o
incidentalmente ha affrontato quel famoso Ecstatica Anne Catherine Emmerich, il Crocifisso di 
Limpias; nostra
Januarus Madonna di Campocavallo, S., il ven. Maria d'Agreda, Gemma Galgani, Padre Pio 
Pietralcina, che
gentile anima Teresa Higginson, la bellezza della cui vita ha attirato migliaia di persone, ma che p.. 
Thurston
ritiene isterica e masochista e la cui devozione a lui sapore della "valanga" preghiera; Papa
Alessandro VI, l'origine del Rosario, lo Scapolare del Carmine, e molti temi a fianco. Qui sono stato
una massa di materiale, ed anche una rapida occhiata attraverso queste pagine sarà sufficiente a 
dimostrare il danno brutto
che informa il tutto. Le discussioni intime sui miracoli, le grazie spirituali e dei fenomeni fisici,
che soprattutto richiedono fede, devozione, comprensione, tatto e comprensione, sono condotte 
con una rugosità
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e una maleducazione infinitamente deplorevole. Quel che è peggio, in ogni caso la tradizione 
cattolica e fedele cattolico
sentimento sono spinta da una parte; la nota di scetticismo, del modernismo, e anche del 
razionalismo è arrogante
dominante. Tender miracoli di guarigione battuto in qualche vecchio santuario, le registrazioni di 
alcune vita nascosta di
santità vissuta in segreto tra di noi nel chiostro o la casa, queste cose sembrano provocare FR. Di 
Thurston
un punto tale di fastidio che egli non può astenersi dal suo sfogo milza massima. L'ossessione è 
certamente
morboso. E 'ragionevole supporre che una lunga serie di documenti di concentrare tutti su alcuni 
aspetti relativi
misticismo avrebbe raccolto in un volume, ed è estremamente significativo il fatto che nell'autunno 
del 1923 un
leading house ha annunciato tra le prossime Libri: "I fenomeni fisici del misticismo. Con il Rev.
Herbert Thurston, SJ "Anche se in preparazione attivo, questo non ha mai visto la luce. Ho sentito 
su di una buona
autorità che i superiori ecclesiastici hanno eccezione a questa pubblicazione. Io, ovviamente, 
essere sbagliato,
e non ci può essere alcun dubbio che ci sia spazio per un diverso punto di vista, ma non posso 
cedere la mia mente di
l'idea che la razionalizzazione esagerato dei fenomeni mistici evidente nella serie di articoli che
appena può essere considerato in alcun modo sgradito al padre della menzogna. Esso svolge 



veramente nelle sue mani:
in primo luogo, perché rende il ridicolo Chiesa, creando l'impressione che i suoi mistici, in 
particolare i frati
e le monache, sono per la maggior parte malata isteriche, ingannatori e ingannati, che sarebbero 
detenuti in forma di
Bedlam, che molti dei suoi santuari più reverendo, Limpias, Campocavallo, ei santuari di Napoli, 
sono
impostura frodi e consapevole e, in secondo luogo, perché si condanna e mette in ridicolo la nota 
di
santità, che i teologi dichiarano è uno dei segni distintivi della vera Chiesa.
Vi è anche parlare male di dignità. Nel 1924 il Rev. Mons. destro. Oeter de Roo ha pubblicato una 
storica
opera in cinque volumi, Materiali per una storia di Papa Alessandro VI, i suoi parenti e il suo 
tempo, in cui egli
dimostra la sua tesi che il Papa Alessandro VI era "un uomo di buon carattere morale e un ottimo 
Papa".
Questo è abbastanza per FR. Thurston per assalirlo nel modo più volgare e maleducato. Lo storico 
è un
"Manovella", "costituzionalmente incapace", "stravagante", e uno che scrive in "queer inglese", e 
da
riabilitazione Alessandro VI ha "sprecato un bel po 'del suo tempo." "Uno potrebbe essere riluttante 
ad addebitare a lui
con Falis suggestio deliberata ", sottolinea compiaciuto fr. Thurston, e naturalmente esprime 
direttamente questa impressione.
Quanto al papa Alessandro, le accuse più odiose sono uno più scagliati contro il Pontefice 
calunniato, e p..
Thurston per le pagine nauseante quindici insiste su "il cattivo esempio della sua vita privata." 
Questo è necessario;
Non è vero, mostra disprezzo del Vicario di Cristo sulla terra.
La più inquietante di tutti i fr. Thurston gli scritti che so è senza dubbio il suo articolo sul Santo
Casa di Loreto, che si trova in Enciclopedia Cattolica, vol. XIII, pp. 454-56, "Santa Casa di
Loreto. "Qui proclama esultante che" la tradizione Lauretan è assediata con gravissime difficoltà di 
sorta.
Questi sono stati sapientemente presentati nel lavoro tanto discussa di Canon Chevalier, 'Notre 
Dame de
Lorette '(Parigi, 1906). . . . La sua argomentazione è rimasto intatto e ha ancora trovato alcuna 
risposta adeguata. "Questo ultimo
affermazione è semplicemente scorretto, come Canon U. Chevalier 's teorie sono state esaudite e 
demolito sia da parte
Padre A. Eschbach, Procuratore Generale della Congregazione dello Spirito Santo, nella sua 
opera La esaustivo
Vérité sur le Fiera de Lorette, e dal Rev. GE Phillips nel suo studio Loreto eccellente e il Santo
House. Da una lettura attenta di questo articolo "Santa Casa di Loreto" è evidente che lo scrittore 
non
accettare il fatto della Traslazione della Santa Casa, o almeno questo è l'impressione che posso 
raccogliere dal suo
parole come, ignorando una tradizione ininterrotta, i pronunciamenti di più di cinquanta pontefici, la 
devozione dei
innumerevoli santi, la pietà di innumerevoli scrittori, egli gratuitamente argomento pali su argomenti 



e
sottolinea obiezione obiezione dopo per ridurre la traduzione della Casa di Nazareth dalla 
Palestina
Italia per la storia di una vaga immagine della Madonna portata da Tersato in Illiria a Loreto. Con 
riferimento
al lavoro Canon Chevalier, così altamente applaudito da P.. Thurston, è ben noto che il defunto 
Pontefice santo
Pio X apertamente mostrato il suo grande dispiacere al libro, e si prese cura di lasciare che essere 
ampiamente inteso che tale
un attacco contro la Santa Casa dolorosamente irritato e addolorato di lui. In un decreto, 12 aprile 
1916, Benedetto XV,
ordina la Festa della Traslazione della Santa Casa da ormai celebrata ogni anno il 10
Dicembre, in tutte le diocesi e congregazioni religiose d'Italia e delle isole adiacenti, e 
solennemente
dichiara decisamente che il Santuario di Loreto è "Camera stessa - tradotto dalla Palestina da 
parte
ministero della Angels__in cui è nata la Beata Vergine Maria, e nel quale il Verbo si fece carne ".
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A fronte di questo pronunciamento è difficile vedere come ogni cattolico può considerare la 
traduzione del Santo
Casa come una fiaba semplice per essere classificati con Jack e il fagiolo magico o O Hop 'il mio 
pollice. E 'certo che
Fr. attacco disedifying Thurston ha dato dolore a migliaia di anime pie, e in Italia ho sentito un
teologo eminente, un Arcivescovo, parlano di questi articoli, in termini di spietata condanna.
Padre Thurston è l'autore di un articolo sul tema della Papessa Giovanna, ma sono informato che 
non è più
in stampa, e come non ho pensato che valesse la pena di fare conoscenza con questo 
elucubrazioni non riesco a
dire se accetta la leggenda di questo mitico dama come vero o no.
Il suo diagonale fa evidentemente lui incapace di far fronte in modo imparziale con ogni fatto 
storico, e anche una sana e
teoria generalmente accettata sarebbe nulla da guadagnare l'adesione di tanti pregiudizi un 
avvocato. È sembrato
vale la pena di dire una parola di cautela per quanto riguarda la sua straordinaria produzione, e 
soprattutto nel nostro presente
connessione con riferimento all'articolo su "Stregoneria", che mi sembra così poco qualificato per 
arredare
i lettori di orientamento possono chiedere, in questo difficile argomento, e che con la sua 
inclusione in un lavoro standard di
di riferimento potrebbero essere ritenute attendibili e affidabili.
E 'molto certo quindi che la Bolla di Innocenzo VIII, Summis desiderantes affect, era almeno un 
documento
delle più alte autorità, e che il Pontefice qui chiaramente inteso di esporre i fatti dogmatico, anche 
se questo
possono essere distinti da la definizione di un dogma. Un fatto dogmatico non è infatti una dottrina 
della rivelazione, ma
è così intimamente connessa con una dottrina rivelata, che sarebbe impossibile negare il fatto 
dogmatico



senza contraddire o gravemente inficiare il dogma. Non sarebbe molto difficile dimostrare che 
qualsiasi
negazione della dottrina di papa Innocenzo VIII devono attraversare i conti Vangelo di indemoniati, 
il casting out
di diavoli dal nostro Salvatore e le sue parole su divina le attività di spiriti maligni.
Giovanni Battista Cibo, figlio di Arano Cibo e Teodorina de 'Mare, è nato a Genova nel 1432. La 
sua
padre, un favorito alto con Callisto III (Alfonso de Borja), che regnò dal 8 aprile 1455, al 6 agosto,
1458, aveva riempito con lode l'ufficio senatoriale a Roma nel 1455, e sotto il re René vinto grande
onore, come viceré di Napoli. Entrato in casa del cardinale Calandrini, Giovanni Battista Cibo
è stato creato nel 1467 Bisop di Savona da Paolo II, nel 1473 vescovo di Molfetta da Sisto IV, che 
lo ha portato a
il cardinalato l'anno successivo. Nel conclave che seguì alla morte di questo Pontefice, il suo 
grande
sostenitore dimostrato di essere Giuliano della Rovere, e su 29 Agosto 1484, è asceso alla 
Cattedra di S. Pietro,
prendendo il nome di Innocenzo VIII in memoria, si dice, del suo connazionale, il genovese 
Innocenzo IV
(Sinibaldo de 'Fieschi), che regnò dal 25 Giugno 1243, al 7 Dicembre 1254. Il nuovo Papa ha 
dovuto affrontare
con una situazione più difficile situazione politica, e poco dopo si trovò coinvolto in un conflitto con 
il Napoli.
Innocenzo VIII fatto gli sforzi più serio di unire la cristianità contro il nemico comune, il turco,
ma l'indecisione infelice tra diversi principi, purtroppo precluso alcun risultato definitivo, anche se la
Rodi si arrese al Santo Padre. Per quanto riguarda Djem, il figlio più giovane di Maometto II, 
questo principe era fuggito
per la protezione ai Cavalieri di S. Giovanni, e il sultano Bajazet si è impegnato a versare una 
somma annuale di
35.000 ducati per la custodia di suo fratello. Il Gran Maestro Djem consegnato al Papa e sul
13 Marzo 1489, l'ottomano entrarono a Roma, dove fu curato per quanto riguarda il segnale e 
assegnati
appartamenti in Vaticano.
Innocenzo VIII, solo un santo canonizzato, il margravio Leopoldo d'Austria, che è stata sollevata 
per l'Altare 6
Gennaio 1485. Tuttavia, il 31 maggio 1492, ha ricevuto dal sultano Bajazet la preziosa reliquia 
della maggior parte dei
Santa Lancia con cui il nostro Redentore era stato ferito da S. Longino sulla Croce. Un emiro turco
ha portato la Reliquia di Ancona, da dove fu portato dal Vescovo di Narni, quando due cardinali si
responsabile, al quale lo portò a Roma. Il 31 maggio il cardinale della Rovere Hiulino 
solennemente pronunciate in un cristallo
nave al Papa durante una funzione a S. Maria del Popolo. È stato poi portato in processione a S. 
Pietro s ', e
dalla loggia del protico il Santo Padre ha dato la sua benedizione alla folla, mentre il cardinale
della Rovere in piedi al suo fianco la sacra reliquia esposta alla venerazione della piazza ressa. Il
Lance Santo, che è rappresentato uno dei tre grandi reliquie della Passione, è mostrato insieme al 
pezzo
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della Vera Croce e S. Veronica 's Veil a S. Pietro s' dopo il Mattutino Spy Mercoledì e il Venerdì 



Santo
sera, dopo la Messa nel giorno di Pasqua, e anche più volte nel corso del Giovedi Santo e
Venerdì Santo. Le reliquie sono esposte dal balcone sopra la statua di S. Veronica a sinistra del 
Pontificio
Altare. Il strepitaculum viene emesso dal balcone e poi tutti i presenti venerano la Lancia, il Bosco 
di
la Croce, e il Volto Santo.
Uno degli eventi più importanti esterno che ha segnato il regno di Innocenzo è stato senza dubbio 
la caduta del
Granada, ultima roccaforte dei mori in Spagna, in quale città si arrese a Ferdinando d'Aragona, 
che
di riflesso, con la sua Regina Isabella ha vinto il nome di "cattolico", il 2 gennaio del 1492. La 
conquista di Granada
è stata celebrata con feste pubbliche e le feste più splendidi a Roma. Ogni casa è stata brillante 
con
candele, l'espulsione dei musulmani è stata rappresentata su stadi aperti in una sorta di 
pantomima, e
lunghe processioni visitato la chiesa nazionale di Spagna a Piazza Navona, San Giacomo degli 
Spagnuoli,
che era stato eretto nel 1450.
Il 25 luglio 1492, papa Innocenzo, che era da tempo malata e sofferente in modo che il suo unico 
nutrimento per molti
settimane era latte di donna, è morto nel sonno in Vaticano. Fu sepolto in S. 

ietro s ', questa grande
Pontefice e nobile, e sulla sua tomba, opera in bronzo del Pollaiuolo, sono state iscritte le parole 
felice:
Ego autem in Innocentia somma mea ingressus.
I cronisti o meglio scandalmongers del giorno, Burchard e Infessura, hanno fatto del loro meglio 
per attirare l'
carattere di Innocenzo VIII in colori molto nero e vergognoso, ed è un peccato che più di una
storico non solo ha preso la sua guarigione dai loro odiose insinuazioni e pettegolezzi male, ma 
ancora ulteriormente elaborate
il racconto dalla sua stessa immaginazione lurida. Quando si aggiunge ad esso e al dettaglio come 
prova sobrio il veleno di
satirici contemporanei come Marullo e le esagerazioni fertile dei pubblicisti melodrammatici come
Egidio di Viterbo, molto sensazionale grottesco è il risultato. Durante la sua gioventù Giovanni 
Battista Cibo aveva,
Sembra, innamorata di una signora napoletana, da cui fu padre di due figli, Franceschetto
e Teodorina. Come è stato corretto, sia il figlio e la figlia sono stati previsti in un modo ampio e 
munifico;
nel 1488 suo padre sposò Franceschetto a Maddalena, figlia di Lorenzo de 'Medici. La signora
Teodorina divenne la sposa del Mare messer Gherardo Uso de ', un commerciante genovese di 
grande ricchezza, che è stato
anche papale Tesoriere. Il capitale che è stato fatto di queste circostanze è difficile da credere. Si 
tratta di
ammesso che ciò è contrario alla morale rigorosa e di essere ragionevolmente biasimato. Ma 
questo intrigo è stata presa
i motivi per le accuse di libertinaggio più sfrenato, il racconto di una vita lascivi e lussuriosi. Finora



che ne so l'unica prova per altri una cosa del genere è il fango gettato da scrittori oscuro in un 
grande
e veramente cristiana, se non del tutto irreprensibile, successore di S. Pietro.
Nonostante questi difetti pochi Innocenzo VIII era un pontefice che in un momento più difficile 
degnamente riempito la sua
Apostolica dignità. Nel suo ufficio pubblico il suo impegno costante per la pace, i suoi instancabili 
sforzi per unire
Cristianità contro il loro nemico comune, il turco, la sua opposizione al rivoluzionario Ussiti in 
Boemia
e Valdesi anarchica, due fonti di pericolo più grave, deve essere stimato come degno della più alta
lode. Poteva hanno portato a compimento il suo lavoro l'Europa in epoche successive sono stati 
risparmiati molti
conflitto e molti un disastro.
Roscoe in riferimento alle osservazioni Innocenzo: "L'urbanità e la dolcezza dei suoi modi formato 
un sorprendente
contrasto con il carattere inflessibile del suo predecessore. "Ed ancora:" Se il carattere di 
Innocenzo dovevano essere
pesato in modo imparziale, il saldo sarebbe salita, ma senza alcun movimento molto rapido, verso 
il lato favorevole. La sua
disposizione natale sembra essere stato mite e placabile, ma i crediti controversi della Sede 
romana, che ha
Essa è stata concepita per essere il suo dovere di far rispettare, lo ha portato in embarassments, 
da cui è stato con difficoltà
districato e che, senza aumentare la sua reputazione, ha distrutto il suo riposo. "Abbiamo qui la 
sentenza
di uno storico che è incline alla censura anziché difendere, e che certo non riconoscere, perché
era incapace di apprezzare, le difficoltà quasi schiacciante con la quale convien Innocenzo
chiedono se fosse, come nella coscienza legato, ad agire come il pastore capo della cristianità, 
una posizione critica
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di cui ha bisogno deve affrontare e cercare di controllare, anche se erano ben consapevoli del fatto 
che, umanamente parlando, la sua
sforzi non aveva nessuna possibilità di successo, mentre essi gli costò la salute e il riposo ed ha 
guadagnato lo oppugnancy e
malinteso.
Subito dopo il ricevimento del Toro, Summis desiderantes affect, nel 1485, fr. Henry Kramer
ha iniziato la sua crociata contro le streghe a Innsbruck, ma lui si era opposto per taluni motivi 
tecnici da parte
Vescovo di Bressanone, né fu duca così pronto ad aiutare gli Inquisitori con il braccio civile 
Sigismondo. In effetti, la
azioni penali sono state, se non proprio diretto, almeno in gran parte controllato dalle autorità 
episcopale, e neppure il
tribunali ordinari, come spesso supposto, invariabilmente eseguire la pena di piena del Sant'Uffizio. 
Non molto
molti anni dopo, infatti, il potere civile ha preso piena conoscenza di tutte le spese di stregoneria, e 
fu allora
che il sangue è stato versato molto di più e molto più ardevano fuochi che mai nei giorni in cui 
Kramer e Sprenger



dirigevano le prove. Va ricordato anche che i disturbi frequenti, cospirazioni di anarchici,
nascente e bolscevismo hanno dimostrato che il distretto era marcio fino al midollo, e la severità di 
Kramer e
Sprenger non erano affatto in modo ingiustificato in quanto non si creda.
Il 6 giugno 1474, Sprenger (Mag. Jacobus Sprenger) è indicata come priore dei Domenicani a 
casa
Colonia, e il 8 Febbraio 1479, fu presente, come il socius di Gerhard von Elten, al processo di John 
von
Ruchratt di Wesel, che è stato riconosciuto colpevole di propagare le dottrine più sovversiva, e 
condannato a
clausura nel monastero agostiniano di Magonza, dove morì nel 1481.
Purtroppo biografie completa di questi due uomini straordinaria, e Henry James Sprenger Kramer, 
non hanno
stato trasmesso a noi, ma come molti dettagli sono stati sinteticamente raccolte nel Scriptores 
Ordinis
Praedicatorum di Quétif e Echard, Parigi, 1719, ho creduto conveniente di trascrivere il seguente
conti da quella monumentale opera.
F. Jacobus Sprenger (sub Anno 1494). Fr. James Sprenger, un tedesco di nascita e un membro 
della
comunità di casa domenicano di Colonia, molto si è distinto nella sua carriera accademica presso l'
Università di quella città. Il suo nome era noto nel corso dell'anno 1468, quando al Capitolo 
Generale del
Ordine che si è svolta a Roma, fu nominato reggente di Studi presso la Casa formale di Studi in
Colonia, e la seguente viene registrato nello statuto: fr. James Sprenger è ufficialmente designato 
per lo studio e la
conferenza sulla Sentenze in modo che possa procedere al grado di Maestro. Pochi anni dopo, 
anche se
era ancora molto giovane, dal momento che aveva già proceduto Maestro, fu eletto priore e 
reggente di questo
stessa casa, che ha ricoperto importanti incarichi per l'anno 1475, e poco dopo, ci viene detto, è 
stato eletto
Provinciale di tutta la provincia tedesca. Si trattava di questa data, che fu nominato da Sisto IV 
generale
Inquisitore per la Germania, e soprattutto per le diocesi di Colonia e Magonza. Lui era un maestro 
coadiutore di
Sacra Teologia, del Convento di Colonia, per nome P.. Gerard von Elten, che purtroppo morì in un
anno o due. Papa Innocenzo VIII confermato FR. Sprenger in questo ufficio, e ha nominato P.. 
Henry Kramer come il suo
socius. Fr. Sprenger era particolarmente distinto a causa del suo zelo ardente e senza paura per la 
fede antica,
la sua vigilanza, la sua costanza, la sua unicità e la pazienza nel correggere gli abusi e gli errori 
romanzo. Sappiamo che
viveva nella nostra casa a Colonia, almeno il più tardi l'anno 1494, in quanto il famoso abate 
benedettino
John Trithemus si riferisce a lui in questo anno. E 'più probabile che egli morì e fu sepolto tra i suoi 
fratelli
a Colonia. Le seguenti opere sono il frutto della sua penna:
1. I paradossi di Giovanni di Westfalia, che ha predicato dal pulpito a Worms, smentite e del tutto
confutato da due Maestri di Sacra Teologia, fr. Gerard von Elten di Colonia e p.. Giacomo



Sprenger. Stampato a Magonza, 1479.
2. Malleus Maleficarum Maleficat haeresim earum, ut SeqA potentissima conterens per F. 
Henricum
Institoris Jacobum Sprengerum Ord. Praedic. Inquisitores, che ha incontrato molte edizioni (vedi il 
bando
di P.. Henry Kramer). Questo libro è stato tradotto in francese come Le Maillet delle Streghe, Lione, 
Stefano
Gueynard, 4to. Vedere la Bibliothèque du Verdier Françoise.
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3. L'istituzione e approvazione della Compagnia di Confraternita del Santissimo Rosario per la 
prima volta
eretto a Colonia l'8 settembre dell'anno 1475, con un conto di molte grazie e miracoli, come anche 
di
le indulgenze che sono stati concessi a questo detto Confraternita. Io sono sicuro che ha scritto e
rilasciato il presente libretto in latino o in tedesco, dal momento che non ho mai visto, ed era 
certamente composto per la
istruzione ed edificazione del popolo. Inoltre, si segnala che le seguenti circostanze sono stati i
occasione della trovati di questa società. Nell'anno 1475, quando Nuess era assediata da Carlo, 
duca di
Borgogna, con un grande esercito, e la città era sul punto molto di resa, i magistrati e capo
borghesi di Colonia, temendo il pericolo che minacciava la loro città, hanno fatto ricorso in un 
corpo a P.. James, che era
allora Priore del Convento, e lo pregò che se avesse saputo di ogni piano o dispositivo che 
potrebbe haply reparto
off questo disastro, li informa di esso, e di istruirli ciò che era meglio da fare. Fr. James, dopo aver
seriamente discusso la questione con i membri anziani della casa, ha risposto che tutti erano 
d'accordo ci potrebbe essere
nessun rimedio più sicuro e presente che per volare verso l'aiuto della Vergine Santa, e che il 
modo migliore
di effettuare questo sarebbe se non fossero solo per onorare la Madre di Dio per mezzo della
Santo Rosario che era stata diffusa qualche anno fa dal beato Alan de la Roche, ma che 
dovrebbero
istituto e anche erigere una società e Confraternita, in cui ogni uomo deve iscriversi con la ditta
da allora di risolvere con zelo ed esattamente rispondenti con un animo devoto agli obblighi che 
potrebbero essere
richieste dalle norme di adesione. Questo piano eccellente stessa ha suggerito a tutti. Nella festa 
del
Natività della Madonna (8 settembre) la società è stata inaugurata e Messa cantata, c'era una
solenne processione per tutta la città, tutti si sono iscritti e sono stati iscritti sul registro; essi
adempiuto ai loro doveri continuamente con il massimo fervore, e poco dopo il premio della loro 
devozione è stata
loro concesso, poiché la pace è stato effettuato tra l'imperatore Federico IV e Carlo il Temerario, 
Duca di
Borgogna. L'anno seguente, 1476, Alessandro Nanni de Maltesta, Vescovo di Forlì e uno Legatus
latere da Sisto IV, che era allora residente a Colonia, solennemente approvato la Confraternita e il 
10
Marzo è arricchito di molte indulgenze. E questa è la prima di quelle società che sono conosciute 
come le



Rosario Confraternirty da costruire e approvato dall'autorità apostolica. Perché in breve tempo, 
essendo
arricchito con tante indulgenze, e nuovi privilegi e beneficio si riversava su di loro quasi ogni 
giorno,
essi si sono diffusi ovunque e si trovano in quasi ogni città e città in tutta la
Cristianità. È degno di nota che il giorno stesso che questa Confraternita fu eretta a Colonia,
Beato Alan de la Roche di beata memoria, il promotore più eminente della devozione del Santo 
Rosario,
morto a Rostock, e il suo discepolo prediletto, fr. Michel François de l'Isle, che era a volte Maestro 
del Sacro
La teologia a Colonia, ha dato FR. Sprenger l'assistenza più prezioso quando il Rosario veniva 
stabilito,
come abbiamo riportate in precedenza. Le opere di P.. James Sprenger sono ben riconosciuti da 
molti autori, nonché
Tritemio, dato che tra gli altri, che hanno apprezzato molto lo possiamo citare Albert Leander, OP;
Antonio di Siena, O.P.; Fernandez nel suo concerto. Isto. del Rosar, Lib. 4, cap. 1, fol. 127; 
Fontana nel suo
Theatro Monum. pubblicato ad Altamura, 1481 e, di autori non appartenenti al nostro Ordine, 
Antonius
Possevinus, SJ, Miraeus, Aegidius Gelenius nel suo admirance De coloniae Agrippinae urbi 
Ubiorum
Augustae magnitudine sacra ciuli, coloniae, 1645, 4to, p. 430; Dupin, e molto molto altro ancora.

Kramer di Henry, Jacques Quétif e Echard, Scriptores Praedicatorum Ordini, Paris, 1719, vol. 1, 
pp.
896-97, anno sub 1500, dà il seguente conto: P.. Kramer Henry (F. Henricus Institorus) è stato di
cittadinanza tedesca e membro della Provincia di Germania. E 'sicuramente certo l'era un Maestro 
di
Sacra Teologia, la scienza sacra che egli professava pubblicamente, anche se non siamo stati in 
grado di scoprire
né in quale città della Germania era nato, in quale Università ha insegnato, o in quale casa 
dell'Ordine
ha emesso la Professione. Era però molto molto distingue per lo zelo per la fede, che egli più
coraggio e più strenuamente difeso sia da parte sua eloquenza dal pulpito e sulla pagina 
stampata, e così
quando in quei giorni bui vari errori aveva cominciato a penetrare in Germania, e le streghe con il 
loro mestiere orrido,
stregonerie fallo, e il commercio diabolico stavano aumentando da ogni parte, Papa Innocenzo 
VIII, con lettere
Apostolica, che hanno avuto a Roma, presso S. Pietro s 'nel primo anno del suo regno, 1484, ha 
nominato Enrico Kramer
e James Sprenger, Professori di Sacra Teologia, Inquisitori generali per tutte le diocesi delle cinque
Chiese metropolitane della Germania, vale a dire, Magonza, Colonia, TrSalzburg, e Brema. Essi 
hanno mostrato
si più zelanti nel lavoro che avevano a che fare, e soprattutto hanno fatto fare inquisizione per
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streghe e per coloro che sono stati gravemente sospetto di stregoneria, i quali sono perseguiti con 
l'estremo



il rigore della legge. Massimiliano I, imperatore di Germania e re dei Romani, con lettere reali di 
brevetti che
ha firmato a Bruxelles il 6 novembre 1486, conferita FR. Kramer e p.. Sprenger il godimento di
pieni poteri civili nello svolgimento dei loro compiti inquisitori, e comandò che in tutta la sua
dominii, tutti si attengano i due delegati del Sant'Uffizio nel loro business, e dovrebbe essere 
pronto e
disposti ad aiutarli in ogni occasione. Per diversi anni fr. Henry Kramer è stato Direttore Spirituale 
allegata
alla nostra Chiesa a Salisburgo, che carica importante ha compiuto con singolare encomio grande. 
Di là egli
è stato convocato per l'anno 1495 a Venezia con il Maestro Generale dell'Ordine, fr. Joaquin de 
Torres, in
dispute modo che egli possa dare lezioni pubbliche, e tenere in materia di culto pubblico e 
l'adorazione
Sacramento Santissima. Perché ci sono stati alcuni teologi su questa data che ha insegnato che la 
Beata
Sacramento deve essere adorato condizionale, con una riserva implicita e intellettuale di adorare il
Host nel tabernacolo solo nella misura in cui fosse stata debitamente ed esattamente consacrata. 
Fr. Kramer, il cui
dispute sono stati onorati dalla presenza del Patriarca di Venezia, con il massimo fervore del 
pubblico
affrontare quelli che sostenevano questa tesi, e non di rado ha fatto contro di loro predicare dal 
pulpito.
L'intera questione era appena nata da una circostanza che certo successo nei pressi di Padova.
Quando un compagno paese stava raccogliendo legna e foglie secche in un boschetto po 'difficile 
che la città ha trovato,
avvolto in un panno di lino sotto alcuni rovi secchi e felci e rami secchi degli alberi, due pissidi o
cibori contenenti particelle di cui circa tre anni prima era stato rubato da una chiesa vicina, la
uno dei quali è stato utilizzato per trasportare il corpo del Signore per i malati, l'altro è prevista 
l'esposizione del
Sanctissimum per la festa del Corpus Domini. Il rustico segnalati immediatamente ciò che aveva 
scoperto il
parroco della cappella dura dalla filanda. Il buon Padre subito si affrettò a posto e ho visto
che era esattamente come era stato detto di lui. Quando ha esaminato più da vicino le navi si 
trovano in una pisside uno
numero di host, e quindi andare a prendere là dalla chiesa un altare di pietra consacrata, che era 
costume
di portare il Viatico, quando è stata presa al fine di morire che il ciborio potrebbe essere 
decentemente insieme al riguardo,
ha ricoperto la pietra con un caporale o un panno di lino frate e reverenza lo pose sotto la pisside. 
Ha costruito tutti
intorno a un baldacchino di legno o di culto, attualmente e mettere persone devote per vedere il 
luogo in modo che non
indegnità potrebbe essere fatto. Intanto l'incidente era stato all'estero e disturbate folle parte delle 
persone hanno fatto
loro strada verso il luogo dove il folto era: le candele erano accese tutte intorno, "Corpo di Cristo", 
gridano, "è
qui ", e ogni ginocchio piegato in umile adorazione. Prima di notizie a lungo l'evento è stato 
segnalato al Vescovo



di Padova, che, dopo aver mandato là due o tre sacerdoti, indagato più attentamente in ogni 
dettaglio. Poiché nella
ciborio altri hanno trovato solo alcune particelle di corruzione della specie sacramentali, sotto gli 
occhi di tutta la
moltitudine i chierici che era venuto da parte del Vescovo, abbattendo il piccolo tabernacolo che 
era stato
improvvisati, sparsi in tutti i rami e leafery che sono state disposte su di esso, spensero le candele, 
e
effettuati i vasi sacri via con loro. Subito dopo era proibito sotto pene più severe di
censure ecclesiastiche e si scomunica a chiunque di visitare quel luogo o di offrire devozioni lì.
Inoltre, su questa occasione alcuni sacerdoti predicavano apertamente che le persone che hanno 
fatto ricorso era là
idolatria commesso, che avevano adorato nient'altro salvare rovi e di degrado, gli alberi, anzi, 
alcuni andati così
fino al punto di dichiarare di aver adorato il diavolo. Come si potrebbe supporre, affermazioni molto 
gravi sono stati
Astir incastonato tra i parroci ei loro greggi, ed è stato fortemente sostenuto se il popolo avesse 
peccato
per la loro devozione al Corpo di Cristo, che credeva sinceramente di essere lì, ma che (pare), 
forse
non c'era: e la questione è stato poi messo in discussione se un uomo non dovrebbe adorare il 
Santissimo Sacramento,
Sì, anche quando il corpo di Cristo è consacrata al Santo Sacrificio della Messa e elevata e 
trasportate come
Viatico in processione per i malati, solo condizionatamente, vale a dire, dato che non so se forse è
in realtà il Corpo di Cristo (o se qualche incidente non si sia già verificata), in quanto nessuna 
criniera può pretendere di essere
individualmente illuminato da Dio su questo punto e desiderio di avere dimostrato il mistero e si è 
dimostrato
di lui. E 'stato molto circa la stessa cosa che il P.. Kramer si è impegnata a confutare e smentire 
tutto il grassetto e
teorie malvagio presentato da un altro predicatore che ad Augusta avuto il coraggio di proclamare 
dal pulpito che la
La Chiesa cattolica non aveva assolutamente previsto che le apparizioni di Cristo nel suo corpo 
umano, e
a volte sanguinante dalle sue ferite Sacra, nel Santissimo Sacramento sono reali e vere 
manifestazioni di
Il nostro Salvatore, ma che può essere contestata se Nostro Signore è veramente lì e davvero di 
essere venerato dai
le persone. Questo sciagurato, sono arrivati addirittura a dire che i miracoli di questo tipo dovrebbe 
essere lasciato per così dire al bene
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sentenza di Dio, in quanto in relazione a tali apparizioni nulla di miracoloso sarebbe stato 
rigidamente
definita dalla Chiesa, e neppure fare i Santi Padri o Dottori stabilire e sicura e certa regola. Queste
P. dottrine. Kramer si oppose con il massimo zelo e di apprendimento, offrendo molti un eloquente 
sermone contro
l'innovatore e assolutamente condannare le teorie che erano state così stese e proclamato. Anzi, 



di più,
in virtù della sua posizione e dei suoi poteri come delegato del Sant'Uffizio vietò sotto pena di
scomunica che nessuno dovrebbe mai più il coraggio di predicare tali errori. Fr. Kramer ha scritto 
diverse opere,
dei quali alcuni sono stati più volte ristampato:
1. Malleus Maleficarum Maleficas haeresim earum, ut SeqA potentissima conterens per F. 
Henricum
Institorem Jacobum Sprengerem ord. Praed. Inquisitores, Lione, Giunta, 1484. Questa edizione è 
molto lodata
di Fontana nella sua opera De Monumentis. Un'altra edizione è stata pubblicata a Parigi, apud 
Joannem Paruum, 8vo;
anche a Colonia, apud Joanem Gymnicium, 8vo, 1520; ed un'altra edizione apud Nicolaum 
Bassaeum a
Francoforte, 8vo, 1580 e 1582 (anche due voll., 12mo, 1588). Le edizioni del 1520, 1580, e il 1582 
sono da
trovato nella Biblioteca Reale, nn 2882, 2883 e 2884. Le edizioni stampate a Venezia nel 1576 e a 
Lione
nel 1620 sono molto lodato da Dupin. L'ultima edizione è pubblicata a Lione, Sumptibus Claudi 
Bourgeat, 4
voll., 1669. Il Malleus Maleficarum, comunicate dagli autori per l'Università di Colonia è stata
ufficialmente approvato da tutti i Dottori della Facoltà Teologica il 9 maggio, 1487.
2. Discorsi diversi e vari sermoni contro i quattro errori che sono sorti di recente in materia di
il Santissimo Sacramento dell'Eucaristia, ora raccolte e messe insieme dal professore di Sacra 
Scrittura
della chiesa di Salisburgo, il fratello Henry Kramer, dell'Ordine dei Predicatori, inquisitore generale 
di eretico
pravity. Pubblicato a Norimberga da Joberger Antony, 4to, 1496. Questo lavoro è diviso in tre parti:
La prima parte. Un trattato contro gli errori del predicatore che ha insegnato che Cristo era solo per 
essere
condizionale adorato nel Santissimo Sacramento: una risposta alla obiezione sollevata da questo 
predicatore, e XI
Sermoni sul Santissimo Sacramento.
La seconda parte. Sermoni sul XIX al Santissimo Sacramento.
La terza parte.
1. Altri sei Sermoni sul Sacramento.
2. Consulenza e cautels per i sacerdoti.
Un piccolo trattato riguardante l'Ostia miracolosa e le specie di sangue che sono stati riservati
per lo spazio di 300 anni ad Augsburg, o una confutazione forte dell'errore che statuisce che l'
Sacramento miracoloso se l'Eucaristia, mentre vi è la comparsa nell'Ostia di sangue o di Human
Carne o la forma di una figura, non è veramente il Santissimo Sacramento, con la promulgazione 
del divieto di
Scomunica contro tutti quanti che osano per intrattenere il presente parere. Una copia di questo 
libro può
si trovano a Parigi nella biblioteca del nostro convento di S. Honorat.
3.
3. Qui comincia un trattato confutando gli errori del Maestro Antonio degli Roselli di Padova, 
giureconsulto,
riguardante il potere plenaria del Sommo Pontefice e il potere di un sovrano temporale. La 
conclusione



è il seguente: Qui finisce la risposta del-Inquisitore Generale di Germania, FR. Henry Kramer, in 
risposta alla
le opinioni erronee e sbagliata di Antonio degli Roselli. Stampato a Venezia, alla stampa di 
Giacomo de
Lencho, a carico di Pietro il Liechtenstein, il 27 Luglio 1499.
4. Lo scudo di difesa della Santa Romana Chiesa contro il Piccardi e valdesi. Questo è stato 
pubblicato
quando fr. Kramer è stato in qualità di censore della Fede sotto Alessandro VI di Boemia e 
Moldavia. Questo lavoro
è lodato dal celebre domenicano scrittore Noel Alexandre nella sua capite ecclesiasticae et 
historiae Selecta in
Loca eiusdem insegne Dissertationes historicae, criticae, dogmaticae. Nel trattare il XV secolo si
passaggi citazioni di questo lavoro. Il bibliografo Beugheim cataloghi una edizione di questo lavoro 
tra quelli
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Incunaboli la data esatta di che non possono essere rintracciati. Georg semplice, che è stato 
Rettore dell'Università di
Pforzheim, e poi professore di Giurisprudenza di Tubinga nei primi decenni del XVI
secolo, menziona anche questo lavoro con lode. Odorico Rinaldi citazioni di questo lavoro nel suo
Annales sotto l'anno 1500. I Sermoni del 1496 sono molto lodato da Antonio di Siena, OP Antonius
Possevinus, SJ, parla di un trattato contro gli errori delle streghe. Questo non ho mai visto, ma mi 
sento molto
ben certi che non è lavoro diverso dal Malleus Maleficarum, che è stato scritto in collaborazione 
con
Fr. James Sprenger, e di cui abbiamo parlato sopra in dettaglio.
Nell'anno P. cosa. Henry è morto Kramer e in quale casa del decreto è stato poi fissato non viene 
registrato, ma
sembra certo che viveva almeno il più tardi 1500.
Così Quétif-Echard, ma non possiamo aggiungere qualche impertinenza, da diversi riferimenti 
formali che si verificano in
registri Dominicana e archivi. James Sprenger è nato a Basilea (che è chiamato de Basilea in un 
MS.
appartenenti alla Biblioteca di Basilea), probabilmente circa 1436038, e fu ammesso come novizio 
domenicano a
1452 nel convento della sua città natale. Un estratto di "ex monumentis contuent. Coloniens". dice 
che Sprenger
"Beato Anno 1495 obiit Argentinae annuncio S. Nicolaum in indisturbata in ordinis sororum 
conuentu Nostri". Un altro
conto racconta che non morì a Strasburgo il 6 dicembre 1495, ma a Verona, 3 FEBBRAIO 1503, e
certo Jacobus Magdalius nel suo Stichologia è "In mortem magistri Iacobi Sprenger, Sacri Ordinis
praedicatorii per Theutoniam prouincialis, Elegia ", che comincia:
O utinam Patrio recubassent ossa sepulchro
Quae Modo Zenonis urbe sepulta iacent.
Henry Kramer, che appare nei registri domenicano come "fr. Henricus de Institoris Sletstat," è nato
circa 1430. I suoi anni più tardi si distinguevano per il fervore delle sue missioni apostoliche in 
Boemia, dove ha
morì nel 1505.
Anche se, come abbiamo Seeb, fr. Henry e P. Kramer. James Sprenger erano uomini di molte 



attività, è da
il Malleus Maleficarum che saranno principalmente da ricordare. Non vi è alcun dubbio che questo 
lavoro era in
la sua giornata e per un paio di secoli pieno un'enorme influenza. Ci sono pochi demonologi e 
scrittori
su di stregoneria che non si riferiscono alla sue pagine come autorità ultima. E 'stato 
continuamente citato e ha fatto appello
al-processi alle streghe di Germania, Francia, Italia e Inghilterra, mentre i metodi e gli esempi dei 
due
Inquisitori acquisito un credito ancora più ampio e di sanzione per la loro riproduzione (a volte
senza ricevuta diretto) nelle opere di Bedin, De Lancre, Boguet, Remy, Tartarotti, Elich,
Grilland, Pons, Godelmann, de Moura, Oberlal, Cigogna, Peperni, Ariete Martinus, Anania, 
Binsfeld, Bernard
Clodio Bacino, Menghi, Stampa,, Schelhammer, Wolf, Stegmann, Neissner, Voigt, Cattani, 
Ricardus, e un
cento di più. King James ha redatto (forse indirettamente) gran parte della sua Daemonologie, in 
Forme di
Il dialogo, divisa in tre bookes dalle pagine del Malleus, e Thomas Shadwell, il Orance
laureato, nel suo "Note sulla Magia" della sua celebre commedia, le streghe Lancashire, cita 
continuamente
dalla stessa fonte.
Per alcuni ci potrebbe sembrare molto nel Malleus Maleficarum cioè greggio, tanto che è difficile. 
Per esempio,
l'etimologia provocherà un sorriso. La derivazione del Femina da fe meno è noto, e poco meno
imbarazzante è la dichiarazione che viene Diabolus "una Dia, quod est duo, et bolo, quod est 
morsellus; duo quia
occidit, scilicet corpus et animam. "Tuttavia mi permetto di dire che questi errori blemishes__such 
lordo, di te
will__do non incide sulla contexture reale e il peso di questo trattato possente.
Forse ciò che sembrano ancora più sorprendente ai lettori moderni è la tendenza misogynic di vari 
passaggi,
e questi non di più breve, né meno appuntito. Tuttavia, esagerata come questi possono essere, io 
non sono del tutto
certo che essi non si dimostrerà un antidoto salutare e necessario in questa epoca femminista, 
quando i due sessi sembrano
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confuso, e sembrano essere l'oggetto principale di molte femmine di scimmia all'uomo, una 
mancanza di decoro con le quali
non solo spogliarsi di fascino come si possa gloriarsi, ma si espongono al severo
riprovazione in nome del buon senso e buon senso. Per il S. Pietro Apostolo dice: "le mogli essere 
soggette a
i loro mariti: che se uno non crede alla parola, essi possono essere vinta senza la parola, con la 
conversazione di
le mogli, considerando la conversazione casto con la paura. adornano chi non vorrei che l'intreccio 
sia verso l'esterno
dei capelli, o l'uso di un dio, o la messa in di abbigliamento, ma l'uomo nascosto del cuore è il
incorruttibilità di uno spirito tranquillo e mansueto, che è ricca di vista di Dio. Per alla maniera 
finora



anche le pie donne, che si fida di Dio, si adorna, essendo in soggezione ai loro mariti: come
Sara obbediva ad Abramo, chiamandolo signore: le cui figlie si sono, bene, e non temere alcuna
disturbo. "
Per quanto riguarda le sentenze pronunciate su streghe e il corso dei loro studi, possiamo dire che 
questi
cose deve essere considerata in riferimento e in proporzione al codice giuridico dell'epoca. 
giustizia moderna sa
frasi del barbarie più feroce, le punizioni che può essere trattata solo da spirito di vendetta brutale,
e questi sono spesso riservato ai reati relativi cui possiamo a volte ci chiediamo se
sono i reati a tutti, di certo non fanno male alla società, e nessun danno alla persona. Le streghe 
sono state la rovina del
tutto l'ordine sociale, che ferito non solo persone, ma di proprietà. Erano, infatti, come è già stato
sottolineato, i membri attivi di un vasto corpo rivoluzionario, una congiura contro la civiltà. Qualsiasi 
altro
salvare le misure più approfondita deve essere stata inutile, peggio, ma devono avere soffiato sul 
fuoco.
E così negli anni a venire, quando il Malleus Maleficarum fu utilizzato come libro di testo standard, 
supremamente
pratica autorevole vagliato la pula poco, le Etimologie, dal grano di saggezza. Ma è sicuro
dire che il libro è oggi poco conosciuta salvare il nome. E 'diventata una leggenda. Scrittore dopo 
scrittore, che
non aveva mai girato le pagine, si sentì libero di ridicolo e di abuso su questo volume venerabile. 
Egli
quote__ anche se potrebbe non aver mai visto l'assurdità text__an etimologico o due, o se in più 
gravi
vena poteva ciarlare con disinvoltura abbastanza della pubblicazione del Malleus Maleficarum 
come "la più disastrosa
episodio. "Non sapeva molto chiaramente cosa voleva dire, e l'ipocrisia di fiducia che nessuno si 
fermava a
indagare. Per la maggior parte la sua fiducia è stata rispettata: la sua parola è stata presa.
Dobbiamo affrontare questa work__admirable grande, nonostante la sua triffling blemishes__with 
menti aperte e
grave dolo; se in debita considerazione il mondo della confusione, del bolscevismo, di anarchia e 
di licenziosità tutti
circa di oggi, dovrebbe essere un compito facile per noi immaginare la difficoltà, i pericoli orribile 
con cui
Henry James Sprenger e Kramer sono stati chiamati a combattere e ad affrontare, dobbiamo 
essere pronti a sconto
severità certi difetti pianura, certe goffaggini, certe asperità e anche, e poi saremo in una
posizione spassionatamente e Calmy pronunciare parere sul valore e il merito di questa famosa
trattato.
Quanto a me, io non esito a registrare il mio giudizio. meriti letterari e le grazie, a rigore, sono stati
non l'obiettivo degli autori del Malleus Maleficarum, anche se ci sono non pochi felicità si trova in
le loro pagine ammirevoli. Ma non oso nemmeno sperare che il sapore della latinità è conservato 
in una traduzione che
difficilmente può evitare di essere scialbo e nude. L'interesse, quindi, si trova nella materia. E da 
questo punto di
visualizzare il Malleus Maleficarum è uno dei più pregnante e più interessanti libri che conosco 
nella biblioteca di



la sua kind__a natura che, in quanto riguarda l'cose eterne, l'eterno conflitto di mosto bene e male, 
eternamente
catturare l'attenzione di tutti gli uomini che pensano, tutti coloro che vedono, o si sforzano di 
vedere la realtà al di là del
incidenti della materia, del tempo e dello spazio.
Montague Summers.
In Festo Expectationis B.M.V.
1927.
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Introduzione alla versione 1948
E 'stato osservato che "è assolutamente impossibile apprezzare e capire la vita reale e interiore di 
uomini
e le donne in elisabettiana e Stuart Inghilterra, nella Francia di Luigi XIII e durante il lungo regno di 
suo
figlio e successore, in Italia del Rinascimento e del nome cattolico Reaction__to ma europeo tre
paesi e un periods__ pochi definito a meno che non abbiamo qualche realizzazione della parte che 
la stregoneria giocato in
quelle età tra gli affari di questi regni. Tutte le classi sono stati colpiti e preoccupati dal Papa ai 
contadini,
dai Queen a ragazza cottage ".
La stregoneria è stata inestricabilmente mescolati con la politica. Matteo Paris ci racconta come 
nel 1232 il presidente della Corte Suprema Hubert
de Burgh, conte di Kent, (Shakespeare "dolce Hubert" in re Giovanni), è stato accusato da Peter 
fare Roches,
Vescovo di Winchester, di aver vinto il favore di Enrico III attraverso "incantesimi e incantesimi". 
Nel 1324
ci fu un terribile scandalo a Coventry quando si è scoperto che un certo numero dei più ricchi e più
borghesi influenti della città era stata a lungo consultato con il Maestro Giovanni, un negromante 
professionale e
versargli ingenti somme per realizzare con la sua arte la morte di Edoardo II e alcuni nobili di corte. 
Alice
Perrers, la padrona pf Edoardo III, non era solo fama di aver infatuato il vecchio re da incantesimi 
occulto, ma
il suo medico (ritenuta un potente stregone), è stato arrestato con l'accusa di confecting filtri 
d'amore e di
talismani. Enrico V, nell'autunno del 1419, perseguita la sua matrigna, Giovanna di Navarra, per 
aver tentato di uccidere
lui da stregoneria, "nel modo più orribile che si possa concepire". Il conquistatore di Azincourt era
estremamente preoccupato per la faccenda misera, come è stato anche l'arcivescovo di 
Canterbury, che
ordinò pubbliche preghiere per la sicurezza del re. Sotto il regno di suo figlio, Enrico VI, nel 1441, 
uno dei più alti e
più nobile signore nel regno, Eleanor Cobham, duchessa di Gloucester, è stata accusata per aver 
cospirato con "un
commesso ", Roger Bolingbroke", un evocatore di demoni più famoso ", e" il più famoso studioso 
di tutta
mondo in astrologia in "la magia, a procurare la morte del giovane monarca da magia, in modo che 
il duca di



Gloucester, zio e tutore di Enrico, potrebbe riuscire alla corona. In questo grafico sono stati 
maggiormente coinvolti Canon
Thomas Southwell, e una "strega ricaduta", vale a dire, uno che aveva in precedenza (undici anni 
prima) è stata
incarcerato su sospetto grave di magia nera, Margery Jourdemayne. Bolingbroke, la cui 
confessione
implicato la Duchessa, è stato impiccato; Canon Southwell è morto in prigione, la strega a 
Smithfield è stata "a burn'd
Ashes ", dal momento che il suo reato è stato alto tradimento. La duchessa è stato condannato a 
una penitenza più degradanti pubblico,
e imprigionato a vita nel castello di Peel, Isola di Man. Riccardo III, dopo il sequestro al trono nel 
1483, ha dichiarato che
il matrimonio di suo fratello Edoardo IV, con la Elizabeth Grey Lady, era stata causata da 
"stregoneria
e "stregoneria, e inoltre che" la moglie di Edward, che strega mostruosa, ha tracciato con Jane 
Shore ai rifiuti
appassire e il suo corpo. "Povera Jane Shore ha fatto penitenza più esemplare, camminando per 
le strade di Londra duro
a piedi nudi nella sua palandrana. Nello stesso anno, quando Richard voluto sbarazzarsi del duca 
di Buckingham, il suo
ex alleato, una delle accuse capo ha lanciato è che il Duca consultato con un Cambridge
"Negromante" a compasso e mettere a punto la sua morte.
Uno degli eventi più gravi e spaventosa della vita di Giacomo VII di Scozia (poi Giacomo I d'
Inghilterra) è stato il grande complotto del 1590, organizzato dal conte di Bothwell. James con 
buona ragione temuto
e odiato Bothwell, che, eventi ampiamente dimostrato, è stato Gran Maestro di più di un centinaio 
di streghe, tutti
adepti di avvelenamento, e tutti desiderosi di farla finita con il re. In altre parole, Francis Stewart, 
conte di
Bothwell, era il centro e capo di un vasto complotto politico. Un panico diffuso popolare era il 
risultato del
scoperta di questo complotto omicida.

In Francia, già nel 583, quando il figlio neonato ed erede del re Chilperico, morì di dissenteria, 
come i medici
diagnosticata, essa venne alla luce che Mumolus, uno dei principali funzionari della corte, era stato 
segretamente
somministrazione di farmaci al bambino, che ha ottenuto da "certi streghe di Parigi". Questi sono 
stati pozioni
pronunciato dai medici per essere veleni forte. Nel 1308, Guichard, vescovo di Troyes, fu accusato 
di
aver ucciso da stregoneria regina di Filippo IV di Francia (1285-1314), Giovanna di Navarra, che 
morì tre
anni prima. Il processo si trascinò 1308-1313, e molti testimoni attestate sotto giuramento che il 
prelato
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aveva continuamente visitato alcune streghe famigerato, che gli ha fornito e filtri d'correnti d'aria. 
Nel 1315, durante la



breve regno (1314-1316) di Luigi X, il figlio maggiore di Filippo IV, è stato impiccato Enguerrand de 
Marigny,
ciambellano, consigliere, e la preferita del capo Filippo, il quale, veniva affermato, aveva stregato 
da guadagnare
il favore del re. Il fatto, però, che la sua sorte era la sua consultazione con uno Jacobus de Lor, un
stregone, che era di fornire una nostrum giustificata per mettere un termine molto breve per la vita 
del re Luigi. Jacobus
strangolato lui stesso in carcere.
Nel 1317 Hugues Géraud, vescovo di Cahors, è stato giustiziato da Papa Giovanni XXII, che regnò 
1316-1334,
residente in Avignone. Langlois ha detto che il Vescovo aveva tentato la vita del pontefice da parte 
acquistati da veleno
streghe.
Forse il più clamoroso di tutti gli scandali di questo tipo in Francia è stato il caso La Voison, 1679-
1682, quando
si è scoperto che Madame de Montespan era stato per anni il traffico con una banda di 
avvelenatori e
stregoni, che ha tracciato la morte della Regina e il Dauphan, in modo che Luigi XIV potrebbe 
essere libero di sposare
Athenais de Montespan, i cui figli dovesse ereditare il trono. La duchessa di Fontanges, una bella
giovane ragazza di campagna, che aveva per un po 'ribelle attratto la fantasia di Luigi, hanno 
avvelenato di mano.
Il denaro è stato versato come acqua, ed è stato detto che "l'intero floodtide di veleno, stregoneria 
e
diabolism è stato sciolto "per raggiungere i fini di quella" meravigliosa bellezza "(così Mme. de 
Sévigné chiama lei), la
altera e spericolata marchesa di Montespan. Nella sua furia ha contrastato bene quasi deciso a 
sacrificare Louis
se stesso per lei superba ambizione e il suo orgoglio senza limiti. La più alta nomi in France__the 
Princesse
de Tingry, la duchessa di Vitry, la duchessa di Lusignano, la duchessa di Bouillon, la contessa de
Soissons, il duca di Lussemburgo, il Cessac__scores de Marguis dell'aristocrazia più anziani, sono 
stati coinvolti,
mentre centinaia di farmacisti venale, farmacisti, pseudo-alchimisti, astrologi, ciarlatani, stregoni,
maghi, ciarlatani, che ruotava attorno alla figura minacciosa e terribile di Catherine La Voisin,
veggente professionale, chiromante, erborista, beauty-specialistiche, sono stati catturati nelle 
maglie della legge. Non meno
di undici volumi di lavoro enorme François Ravaison, archivi de la Bastille, si occupano di questo 
male
equipaggio e le loro azioni, le loro stregonerie ed i loro avvelenamenti.
Durante il regno di Urbano VIII, Maffeo Barberini, 1623-1644, ci fu uno scandalo clamoroso a 
Roma, quando
si è scoperto che "dopo tante invocazioni di demoni" Giacinto Contini, nipote del cardinale d'Ascoli,
aveva complottato con vari complici di porre fine alla vita del Papa, per rendere la strada per la
successione di suo zio alla Cattedra di Pietro. Tommaso di Orsolini Recanate, inoltre, previa 
consultazione con
scryers alcuni planetarians, i lettori delle stelle, cercava di corrompere i Carcurasio speziale di
Napoli a fornire lui con un veleno rapido, che può essere mescolato con i tonici e electuaries 
prescritto



per il Pontefice in difficoltà, (Ranke, Storia dei Papi, ed. 1901, vol. III, pp. 375-6).
In sintesi, come ben osservato dal professor Kittredge, che più di una volta ha sottolineato: "Non 
ho fede in
l'arte in nero o l'interferenza dei demoni nella vita quotidiana dei mortali ", non fa alcuna differenza 
se una
delle accuse fossero vere o se gli affari intero sono stati orribili cavillo politico. "Comunque, rivela
le credenze e le pratiche del tempo. "
Per tutta la stregoneria secoli era universalmente considerata una realtà oscura e terribile, fu un
sempre presente, spaventosamente inquietante minaccia, una cosa più attivi, più pericoloso, più 
potente e più vera. Alcuni
possono considerare questi misteri e cantrips e invocazioni, questi sabba e rendez-vous, di essere 
stato
piccolissimo Mummery e pantomima, ma non c'è dubbio che l'effetto psicologico fu incalcolabile, e
nocivi in sommo grado. E 'stato, per usare una frase moderna ", una guerra di nervi". Jean Bodin, il 
famoso
giurisdizione consultare (1530-1590) il quale Montaigne acclama ad essere il più alto genio 
letterario dei suoi tempi, e che, come
un membro di spicco del Parlement de Paris, presieduta prove importanti, si dà come il suo parere 
che non vi
esisteva, non solo in Francia, una organizzazione completa di streghe, immensamente ricco, di 
quasi infinita
potenzialità, la maggior parte sapientemente capitanato, con i centri e le cellule in ogni distretto, 
utilizzando uno spionaggio in sempre
terra, con gli aderenti ad alta posta a corte, con servitori umili nel villino. Questa organizzazione, la 
stregoneria,
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mantenuto una guerra implacabile e spietato contro l'ordine esistente e si stabilì di Stato. Nessun 
progetto è stato troppo
traditore, il tradimento non era troppo codardo, nessun ricatto troppo base e fallo. I Maestri attirati 
loro sudditi
con promesse magnifico, hanno attirato e delusi e vittima. Non ultimo temuto e terribile
arma in loro armamento era il sapere antico e segreto di veleni (veneficia), di erbe curative e
ingiuriose, una tradizione e una sapienza che era stata tramandata dalla più remota antichità.
Non c'è da meravigliarsi, quindi, che più tardi gli storici sociali, come Charles Mackay e Lecky, sia 
assolutamente imparziale
e scrittori senza pregiudizi, anche scettico, dedicano molte pagine, frutto di una ricerca lunga e 
laboriosa, per
stregoneria. Il non credere nella stregoneria come in ogni senso soprannaturale, anche se forse 
anormale. Ma l'
secoli di cui sono stati scrittura creduto intensamente dentro, ed era la loro attività come gli studiosi 
di esaminare
e spiegare le ragioni di tale convinzione. E 'stato non tutti credulità medievale e l'ignoranza e
superstizione. MacKay e Lecky pienamente riconosciuto questo, come del resto erano in tutta 
onestà, obbligati a fare. Essi
incontrato con i fatti, fatti concreti, che non poteva né sono stati incidenti né senza ragione, e 
questi fatti devono essere
contabilizzate e chiarito. Il più profondi pensatori, le menti più acuto e più liberale della loro 
giornata, come



uomini come Cardano, Tritemio, il encylcopædic Delrio, il vescovo Binsfeld, il medico appreso, 
Caspar Peucer;
Jean Bodin, Sir Edward Coke, "padre del diritto inglese", Francis Bacon, Malebranche, Bayle, 
Glanvil, Sir
Thomas Browne, Cotton Mather, tutti questi, ed i punteggi del resto, erano convinti della realtà di 
buio
stregoneria, l'organizzazione strega. Tale consenso di opinione nel corso degli anni non può 
essere leggermente
respinto.
La letteratura del soggetto, discutendo in ogni dettaglio, da ogni punto di vista, da ogni 
angolazione, è
enorme. Ad esempio, come una bibliografia come quella di Yve-Plessis, 1900, che tratta solo con i 
principali
i casi francese e pretende di essere non più un supplemento alla Bibliografie di Græsse, il 
Cataloghi
del Sefer Abbé, Ouvaroff, il conte d'Ourches, i sei volumi quaranta del Dott. Hoefer, Shieble, 
Stanislas
de Guaita, e molti altri, liste di quasi 2.000 articoli, e in una nota ci avvisano che il lavoro è molto 
lontano
dall'essere completato. Il bibliographique Manuel, 3 voll., 1912, di Albert L. Caillet, dà 11.648 
articoli. Caillet
ha molte omissioni, alcuni trattati sono di primaria importanza. La biblioteca di stregoneria può 
senza
esagerazione dire di essere incalcolabili.
Non è affatto pacifico che, nella letteratura vasto insieme di stregoneria, il più importante, il più 
importante,
il volume più autorevole è il Malleus Maleficarum (Il martello Strega) di Heinrich Kramer (Henricus
Institoris) e James Sprenger. La data della prima edizione del Malleus non può essere fissato con 
assoluta
certezza, ma la più probabile anno 1486. Ci sono stati, in ogni caso, quattordici edizioni tra il 1487 
e il 1520, e
almeno sedici edizioni tra il 1574 e 1669. Questi sono stati emessi dal leader tedesco, francese e
presse italiana. L'ultima ristampa del testo originale del Malleus si trova nel volume Quattro Nobili
raccolta di trattati sulla stregoneria, "sumptibus Claudii Bourgeat", 4to., Lione, 1669. Vi è un 
moderno
Traduzione tedesca di J.W.R. Schmidt, Der Hexehammer, 3 voll., Berlino, 1906; seconda edizione, 
1.922-3.
C'è anche una traduzione in inglese con Introduzione, Bibliografia e Note da Montague Summers,
pubblicato John Rodker, 1928.
Il Malleus ha acquisito particolare peso e la dignità della famosa bolla di Papa Innocenzo VIII, 
Summis
desiderantes affect del 9 dicembre 1484, in cui il Pontefice, lamentando la potenza e la prevalenza 
della
strega organizzazione, i delegati Heinrich Kramer e James Sprenger come inquisitori di questi 
pravities
tutta la Germania settentrionale, soprattutto in provincia e diocesi di Magonza, Colonia, Treviri,
Salisburgo, e Brema, concedendo ad entrambe e una di esse un'autorizzazione eccezionale, e con 
lettere
Apostolica che richiedono il vescovo di Strasburgo, Albrecht von Bayern (1478-1506), non solo di 



prendere misure per
pubblicare e proclamare il Toro, ma in seguito alla permettersi Kramer e Sprenger ogni assistenza, 
anche chiamando in, se
necessario, l'aiuto del braccio secolare.
Questo Toro, che è stato stampato come Prefazione alla Malleus, è stato così, ha commentato il 
Dr. HC Lea, "diffusione
diffusione in Europa ". Infatti," è fissato per giurisprudenza europea per quasi tre secoli il dovere di
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la lotta contro "la Società delle streghe. Il Malleus giaceva sul banco di ogni magistrato. E 'stato 
l'ultimo,
inconfutabile, l'autorità indiscutibile. E 'stato implicitamente accettato non solo dai cattolici ma da 
legislatore protestanti.
In fine, non è esagerato dire che il Malleus Maleficarum è tra i più importanti, più saggio, e
gravissimi i libri del mondo.
E 'stato chiesto se Kramer e Sprenger era principalmente responsabile del Malleus, ma nel caso di
così vicino una collaborazione tutta l'inchiesta come sembra singolarmente superfluo e privo di 
oggetto. Per quanto riguarda le istanze
di paternità testa, a meno che non ci sia qualche dichiarazione definitiva da parte di uno degli 
autori sulla sua
determinata azione in un lavoro, o se non in alcune circostanze insolite e speciali cuscinetti sul 
punto,
tali perquisizioni e analisi quasi inevitabilmente si risolvono in una nuvola di indovinare-lavoro e 
senza stivali
hazardry e vaghe, forse. E diventa un gioco letterario di cieco-man's bluff.
Heinrich Kramer nacque a Schlettstadt, una cittadina della Bassa Alsazia, situato a circa ventisei 
miglia
sud-ovest di Strasburgo. In giovane età entrò nell'Ordine di S. Domenico, e quindi degno di nota è 
il suo genio
che, mentre ancora un giovane è stato nominato alla carica di Priore della Casa Domenicana a 
sua nativa
città, Schlettstadt. Era un predicatore generale e un Master in Sacra Teologia. P.G. e S.T.M., due
distinzioni nell'Ordine domenicano. Ad un certo data prima 1474 è stato nominato un inquisitore 
per il Tirolo,
Salisburgo, in Boemia e Moravia. La sua eloquenza dal pulpito e instancabile attività ha ricevuto il 
dovuto riconoscimento a
Roma, e per molti anni è stato Direttore Spirituale della grande chiesa domenicana a Salisburgo, e 
il
destro dell'arcivescovo di Salisburgo, un prelat munifico che lo loda altamente in una lettera che è 
ancora
esistenti. Nel tardo autunno o in inverno del 1485 Kramer aveva già elaborato un insegnamento 
appreso o trattato sulla
il tema della stregoneria. Questa circolare in forma di manoscritto, ed è (quasi nella sua interezza) 
inseriti nella
Malleus. Con la Bolla di Innocenzo VIII nel dicembre 1484, era già stato associato a James
Sprenger per fare inquisizione e cercare di streghe e stregoni. Nel 1495, il Maestro Generale 
dell'Ordine, fr.
Joaquin de Torres, OP, convocato Kramer a Venezia in modo che egli possa dare lezioni 
pubbliche,



dispute che ha attirato un pubblico affollato, e che sono stati onorati dalla presenza e il patrocinio 
di
il Patriarca di Venezia. Inoltre ha strenuamente difeso la supremazia papale, confutando il De 
Monarchia di
il giureconsulto padovano, Antonio degli Roselli. A Venezia egli risiedeva presso il convento dei 
Santi Giovanni e Paolo
(S. Zanipolo). Durante l'estate del 1497, era tornato in Germania, e viveva nel convento di
Rohr, nei pressi di Ratisbona. Il 31 gennaio, 1500, Alessandro VI lo ha nominato Nunzio e di 
inquisitore
Boemia e Moravia, in quali province è stato deputato e il potere di procedere contro i Valdesi
e Piccardi, così come contro i seguaci della società streghe. Ha scritto e predicato con fervore
fino alla fine. Egli morì in Boemia nel 1505.
Le sue opere principali, oltre al Malleus, sono: Vari Discorsi e vari Sermoni sulla più
Santo Sacramento dell'Eucaristia, Norimberga, 1496; un tratto confutando gli errori del Maestro 
Antonio degli
Roselli, Venezia, 1499; e lo scudo di difesa della Santa Romana Chiesa contro il Piccardi e
Valdesi, un incunabolo, senza data, ma quasi certamente 1499-1500. Molti citazione imparato 
autori e
riferimento a tali trattati, in termini di massima lode.
James Sprenger è nato a Basilea, 1.436-8. E 'stato ammesso un novizio domenicano in casa di 
questa città in
1452. Il suo genio straordinario attratto l'attenzione immediata, e la sua ascesa a una posizione di 
responsabilità è stata molto
rapidi. Secondo Pierre Hélyot, il Fransican (1680-1716), Histoire des Ordres Religieux, III (1715), 
cap.
XXVI, nel 1389 Corrado di Prussia abolito alcune attenuazioni e gli abusi che aveva insinuato nella 
teutonico
Provincia dell'Ordine di S. Domenico, e restaurato l'obbedienza Primitivo e Strict. E 'stato a stretto 
contatto
seguita da Sprenger, la cui riforma è stata zelante così calorosamente approvato nel 1468 che il 
Capitolo Generale
gli ordinò di lezione su le sentenze di Pietro Lombardo presso l'Università di Colonia, alla quale è 
stato così
ufficialmente iscritti. Pochi anni dopo, proseguì maestro di teologia, e fu eletto priore e reggente di
Gli studi del Convento di Colonia, una delle case più famose e frequentate dell'Ordine. Il 30 
giugno,
1480, è stato eletto Preside della Facoltà di Teologia presso l'Università. La sua conferenza-stanza 
era affollata, e
l'anno successivo, al Capitolo tenuto a Roma, il Maestro Generale dell'Ordine, Fra Salvo Cusetta,
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lo nominò Inquisitore straordinario per le Province di Magonza, Treviri e Colonia. Le sue attività 
sono state
enorme, e ha chiesto journeyings costante attraverso il quartiere molto ampio per cui era stato
assegnato. Nel 1488 fu eletto Provinciale di tutta la Provincia di Germania, un ufficio di primaria 
importanza.
Si dice che la sua pietà e il suo apprendimento impressionato tutti che sono venuti in contatto con 
lui. Nel 1495 era residente
a Colonia, e qui ha ricevuto una lettera di Alessandro VI, lodando il suo entusiasmo e la sua 



energia. Morì
piuttosto all'improvviso, in odore di sanctity__some cronache lo chiamano "Beato" - il 6 dicembre 
1495, a
Strasburgo, dove è sepolto.
Tra gli altri scritti di Sprenger, ad eccezione del Malleus, sono i paradossi di Giovanni di Westfalia 
esclusa,
Magonza, 1479, uno stretto sostenuto trattato, e l'istituzione e l'approvazione della Confraternita 
della maggior parte dei
Santo Rosario, che fu prima eretta a Colonia l'8 settembre dell'anno 1475, Colonia, 1475. 
Sprenger
potrebbe essere chiamato "l'Apostolo del Rosario". Nessuno più di lui fervente nella diffusione di 
questo Dominicana
elevazione. Il suo zelo migliaia di iscritti, tra cui l'imperatore Federico III, nella Confraternita della 
maggior parte dei
Santo Rosario, che si è arricchita di molte indulgenze da una bolla di Sisto IV. E 'stato osservato 
che il
scritti di Padre Giacomo Sprenger sul Rosario sono ben riconosciuti da molti uomini dotti, Pontefici, 
Santi
Teologi e simili. Non ci può essere alcun dubbio che Sprenger era un mistico di altissimo livello, un 
uomo di più
vita santa.
I cronisti Dominicana, come Quétif e Echard, il numero di Kramer e Sprenger tra le glorie e
eroi del loro Ordine.
Certo è che il Malleus Maleficarum è il più solido, il lavoro più importante in biblioteca tutto il vasto
di stregoneria. Si gira verso di nuovo e di nuovo con l'edificazione e l'interesse: Dal punto di 
psicologia,
dal punto di giurisprudenza, dal punto di storia, è supremo. Si è appena troppo per dire che
più tardi scrittori, grandi come sono, hanno fatto poco più di attingere dai pozzi apparentemente 
inesauribile di
sapienza che i due domenicani, Heinrich Kramer e James Sprenger, ci hanno dato nel Malleus
Maleficarum.
La cosa più sorprendente è la modernità del libro. Ci è appena un problema, un complesso, una 
difficoltà,
che non hanno previsto, e discusso, e risolti.
Qui ci sono casi che si verificano nel-tribunali per giorno, insieme con la massima chiarezza, ha 
sostenuto con
inflessibile logica, e giudicate con imparzialità scrupolosa.
E 'un lavoro che deve catturare irresistibilmente l'attenzione di tutti significa che pensano, tutti 
coloro che vedono, o sono
cercando di vedere, la realtà ultima al di là degli incidenti di materia, tempo e spazio.
Il Malleus Maleficarum è uno dei pochi libri al mondo scritta sub specie aeternitatis.
Malleus Maleficarum Parte 1
Domanda I. Se la convinzione che ci sono esseri come streghe è
così essenziale una parte della fede cattolica che ostinazione a mantenere la
Parere opposto sapori manifestamente di eresia.
Se la convinzione che ci sono esseri come streghe è così essenziale una parte della fede cattolica 
che
ostinatamente a mantenere il parere contrario sapori manifestamente di eresia. E si sostiene che 
una ferma convinzione
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nelle streghe non è una dottrina cattolica: vedere il capitolo 26, domanda 5, del lavoro di 
Episcopus. Chi crede
che ogni creatura può essere cambiata in meglio o in peggio, o trasformati in un altro tipo o 
immagine,
se non il Creatore di tutte le cose, è peggio di un pagano e un eretico. E così quando riferiscono 
cose del genere
sono fatte dalle streghe, non è cattolica, ma evidentemente eretica, per mantenere questa 
opinione.
Inoltre, nessuna operazione di stregoneria ha un effetto permanente tra di noi. E questa è la prova 
della stessa: per se
fosse così, sarebbe stato effettuato dal funzionamento dei demoni. Ma per sostenere che il diavolo 
ha il potere di cambiare
corpi umani o di fare loro un danno permanente non sembra in accordo con l'insegnamento della 
Chiesa.
Perché in questo modo potevano distruggere il mondo intero, e lo porta a una totale confusione.
Inoltre, ogni modifica che si svolge in un esempio body__for umano, uno stato di salute o di uno 
stato di
sickness__can essere ridotto a una questione di cause naturali, come Aristotele ha mostrato nel 
suo libro 7
Fisica. E la più grande è l'influenza delle stelle. Ma i diavoli non può interferire con le stelle.
Questa è l'opinione di Dionigi nella sua epistola a S. Policarpo. Per questo solo Dio può fare. 
Pertanto è
evidenti i demoni non può di fatto qualsiasi effetto trasformazione permanente nel corpo umano, 
vale a dire, nessun
metamorfosi reale. E così dobbiamo far riferimento la comparsa di tale modifica a qualche oscura 
e causa occulta.
E la potenza di Dio è più forte il potere del diavolo, funziona così divine sono più vero che 
demoniaco
operazioni. Donde, in quanto il male è potente nel mondo, allora deve essere opera del demonio 
sempre
in conflitto con l'opera di Dio. Perciò, come non è lecito ritenere che mestiere male del diavolo 
apparentemente può
superare l'opera di Dio, così ci lecito credere che le più nobili opere della creazione, vale a dire, 
l'uomo e
bestia, può essere danneggiato e rovinato dal potere del diavolo.
Inoltre, ciò che è sotto l'influenza di un oggetto materiale non può avere potere su di oggetti 
corporei.
Ma i diavoli sono sottomessi alle influenze alcune delle stelle, perché maghi osservare il corso di 
alcune
stelle per evocare i demoni. Quindi non hanno il potere di effettuare qualsiasi modifica in un 
corporea
oggetto, e ne consegue che le streghe hanno il potere persino di meno che i demoni possiedono.
Per i diavoli non hanno alcun potere a tutti salvare da una certa arte sottile. Ma l'arte non può 
produrre in modo permanente un vero e proprio
modulo. (E un certo autore dice: Scrittori in Alchimia sapere che non c'è speranza di trasmutazione 
reale.)
Pertanto i diavoli da parte loro, avvalendosi della massima del loro mestiere, non può comportare 



alcuna permanente
cure__or malattia permanente. Ma se esistono questi stati è in realtà dovuta ad altra causa, che 
può essere
sconosciuto, e non ha nulla a che fare con le operazioni di una diavoli o streghe.
Ma, secondo il Decreto (33), al contrario è il caso. "Se per stregoneria o qualsiasi arte magica 
consentito dalla
ma il segreto più giusta volontà di Dio, e aiutati dal potere del diavolo, ecc. . . . "Il riferimento è a
ogni atto di stregoneria che possono impedire la fine del matrimonio, e per questo impedimento in 
vigore tre
le cose possono concorrere, vale a dire, la stregoneria, il diavolo, e il permesso di Dio. Inoltre, il più 
forte può
influenza ciò che è meno forte. Ma il potere del diavolo è più forte di qualsiasi potere umano (XL di 
lavoro).
Non vi è nessun potere sulla terra che può essere paragonato a lui, che è stato creato in modo che 
egli teme nessuno.
Risposta. Qui ci sono tre errori eretici che devono essere soddisfatte, e quando ne è stata smentita 
la verità verrà
essere normale. Per certi scrittori, facendo finta di fondare la loro opinione sulle parole di S. 
Tommaso (IV, 24) quando
tratta di impedimenti derivante da incantesimi magici, hanno cercato di sostenere che non esiste 
una cosa come
magia, che esiste solo nella fantasia di quegli uomini che attribuiscono effetti naturali, la causa di 
che sono
non è noto, alla stregoneria e incantesimi. Ci sono altri che riconoscono infatti che le streghe 
esistono, ma
dichiarare che l'influenza della magia e gli effetti degli incantesimi sono puramente immaginari e 
phantasmical. Un terzo
classe di scrittori sostengono che gli effetti detto di essere battuto da incantesimi sono del tutto 
illusorio e
fantasiosa, anche se può essere che il diavolo fa davvero prestare il suo aiuto a qualche strega.
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Gli errori detenute da ciascuna di tali persone possono così essere indicati e quindi confutata. 
Infatti, nella prima
luogo dove si trovano dimostrato di essere chiaramente eretico da molti scrittori ortodossi, e 
specialmente da S. Tommaso, che stabilisce
prevedere che tale parere è totalmente contraria alle autorità dei santi e si fonda sulla assoluta
infedeltà. Perché l'autorità delle Sacre Scritture, dice che i diavoli hanno un potere sui corpi e oltre
le menti degli uomini, quando Dio permette loro di esercitare questo potere, come è evidente da 
molti passaggi molto in
Sacre Scritture. Pertanto coloro che hanno commesso un errore dire che non esiste una cosa 
come la stregoneria, ma che è puramente
immaginario, anche se non credono che i demoni esistono soltanto nella fantasia degli ignoranti e
volgare, e gli accidenti naturali che accadere a un uomo che attribuisce erroneamente al diavolo 
qualche supposto. Per
la fantasia di alcuni uomini è così vivido che pensano di vedere i dati reali e le apparenze che 
sono, ma
il riflesso dei loro pensieri, e poi questi si ritiene siano le apparizioni di spiriti maligni o anche la
spettri delle streghe. Ma questo è contrario alla vera fede, che ci insegna che certi angeli cadde dal 



cielo
e ora sono diavoli, e siamo costretti a riconoscere che per loro stessa natura possono fare 
meravigliose
cose che non possiamo fare. E quelli che cercano di indurre altri a compiere tali prodigi male sono 
chiamati
streghe. E poiché infedeltà in una persona che è stato battezzato è chiamato tecnicamente eresia, 
pertanto tale
persone che sono chiaramente eretici.
Per quanto riguarda coloro che detengono gli altri due errori, quelli, cioè, che non nego che ci sono 
i demoni
e che i demoni possiedono un potere naturale, ma che differiscono tra di loro riguardanti i possibili 
effetti di
la magia e le possibili operazioni delle streghe: la scuola ritenendo che una strega può veramente 
portare
alcuni effetti, ma questi effetti non sono reali, ma phantastical, la scuola che alcuni altri elementi 
che consentano un reale danno
fa accadere la persona o le persone ferite, ma che quando una strega immagina questo danno è 
l'effetto della sua arte
lei è gravemente ingannato. Questo errore sembra essere basato su due passaggi dai canoni cui 
alcuni
le donne sono condannate che falsamente immaginare che durante la notte si ride all'estero con 
Diana o di Erodiade.
Ciò può leggere nel canone. Ma perché queste cose accadono spesso da l'illusione sono solo 
nella fantasia,
coloro che si supponga che tutti gli effetti della stregoneria sono mera illusione e fantasia sono 
molto molto
ingannato. In secondo luogo, per quanto riguarda un uomo che crede e sostiene che una creatura 
può essere fatto, cambiato o
nel bene o nel male, o trasformati in qualche altro tipo o le sembianze di chiunque salvare da Dio, 
il Creatore
tutte le cose, da sola, è un infedele e di peggio di un pagano. Perciò a causa di queste parole 
"cambiato
il peggio "dicono che un tale effetto, se operata da stregoneria non può essere vero, ma deve 
essere puramente
phantastical.
Ma nella misura in cui questi errori sapore di eresia e in contraddizione con il significato evidente 
della Canon, abbiamo in primo luogo
dimostrare i nostri punti dalla legge divina, come anche dal diritto ecclesiastico e civile, e il primo in 
generale.
Per cominciare, le espressioni del Canone deve essere trattato di in dettaglio (anche se il senso 
della Canon
essere ancora più chiaramente chiarito la seguente questione pregiudiziale). Per il divino in molti 
posti i comandi che
le streghe non sono solo da evitare, ma anche essi devono essere messi a morte, e non implica 
pertanto l'estrema
sanzione di questo tipo, se le streghe non hanno realmente e veramente fare un patto con i 
demoni, al fine di realizzare reali
e vero fa male e danneggia. Per la pena di morte non viene inflitta ad eccezione di alcuni reati 
gravi e noti,



ma la situazione è diversa con la morte dell'anima, che può essere causata da la forza di un 
illusione phantastical
o anche lo stress della tentazione. Questa è l'opinione di S. Tommaso, quando si discute se è male
utilizzare l'aiuto dei diavoli (II, 7). Per il capitolo 18 del Deuteronomio è comandato che tutti i
maghi e incantatori devono essere distrutti. Anche il capitolo 19 del Levitico dice: L'anima che 
entra a
maghi e indovini a fornicare con loro, io metterò la mia faccia contro quella anima e distruggerla
di mezzo del mio popolo. E ancora, 20: Un uomo, o donna, in cui vi è una pythonical o divining
spirito di morire, lasciarli morire, perché saranno loro pietra. Tali persone si dice che sono i pitoni in 
cui il diavolo
opere di cose straordinarie.
Inoltre, questo deve essere tenuto presente, che a causa di tale peccato Ochozìa si ammalò e 
morì, IV. Re I.
Anche Saul, io Paralipomenon, 10. Abbiamo, inoltre, i pareri pesante dei Padri che hanno scritto
sulle Scritture e che hanno trattato a lungo del potere dei demoni e delle arti magiche. Gli scritti di
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molti medici su libro 2 del pene può essere consultato, e sarà accertato che tutti sono d'accordo, 
che
non ci sono maghi e stregoni che dalla potenza del demonio in grado di produrre effetti reali e 
straordinarie, e
questi effetti non sono immaginari, e Dio permette che ciò è. Non voglio parlare di quelli luoghi 
molti altri
dove S. Tommaso in grande dettaglio illustra le operazioni di questo tipo. Come, per esempio, nella 
sua Summa contra
Gentili, libro 3, c. 1 e 2, a parte, questione 114, argomento 4. E nel secondo del secondo,
domande 92 e 94. Si può inoltre consultare il commentatori e gli esegeti che hanno scritto sulla
saggi ei maghi del Faraone, Esodo vii. Si può anche consultare quello che S. Agostino in Città
di Dio, Libro 18, c. 17. Cfr. inoltre il suo secondo libro su Dottrina Cristiana. Molto medici molti altri
anticipo la stessa opinione, e sarebbe il colmo della follia per qualsiasi uomo di contraddire tutti 
questi, e poteva
non essere considerato chiaro della colpevolezza di eresia. Per ogni uomo che sbaglia 
gravemente in una esposizione della Sacra Scrittura
è giustamente considerato un eretico. E chi pensa diversamente su questi argomenti che toccano
la fede che la Santa Romana Chiesa tiene è un eretico. Vi è la Fede.
Domanda II. Se è in conformità con la fede cattolica a sostenere che
Per dare un qualche effetto su di Magic, il Diavolo deve intimamente
cooperare con la strega, o se l'uno senza l'altro, che è quello di
dire, il diavolo senza la strega, o viceversa, potrebbe produrre un tale
Effetto.
Se è secondo la fede cattolica a sostenere che, al fine di produrre qualche effetto di magia,
il diavolo deve cooperare strettamente con la strega, o se uno senza l'altro, vale a dire, il diavolo
senza la strega, o viceversa, potrebbe produrre un simile effetto.
E il primo argomento è questa: che il diavolo può determinare un effetto di magia, senza la 
collaborazione di
ogni strega. Così S. Agostino tiene. Tutte le cose che visibilmente accadere in modo che possano 
essere visti, può (è
credeva) essere il lavoro dei poteri inferiori dell'aria. Ma i mali del corpo e disturbi non sono certo 
invisibile,



anzi piuttosto, sono evidenti per i sensi, quindi possono essere causata da diavoli. Inoltre, 
apprendiamo
dalle Sacre Scritture dei disastri che cadde su Job, come il fuoco cadde dal cielo e colpisce il
le pecore ei servi li consuma, e come un vento violento gettò ai quattro angoli di una casa così
che cadde su i suoi figli e li uccise tutti. Il diavolo da solo, senza la cooperazione di qualsiasi 
streghe, ma solo col permesso di Dio solo, è riuscito a portare tutti questi disastri. Perciò egli può 
certamente
fare molte cose che sono spesso attribuiti al lavoro di streghe.
E questo è evidente dal conto dei sette mariti della giovane Sara, che ha ucciso un diavolo.
Inoltre, a prescindere una potenza superiore è in grado di fare, è in grado di fare senza riferimento 
ad un potere superiore ad esso,
e un potere superiore può tutto il lavoro di più senza fare riferimento ad una potenza inferiore. Ma 
una potenza inferiore può
grandinate causa e portare sulle malattie senza l'aiuto di un potere più grande di se stesso. Per 
Benedetto
Alberto Magno nel suo De aeris lavoro passionibus dice che la salvia marcio, se usato come egli 
stesso spiega, e gettati
in acqua corrente, non mancherà di suscitare tempeste più tremenda e le tempeste.
Inoltre, si può dire che il diavolo fa uso di una strega, non perché ha bisogno di alcuna tale agente, 
ma
perché egli è alla ricerca della perdizione della strega. Si può fare riferimento a quanto dice 
Aristotele nel libro terzo del suo
Etica. Il male è un atto volontario, che è dimostrato dal fatto che nessuno esegue un'azione 
ingiusta, e un uomo
che commette uno stupro lo fa per motivi di piacere, non solo fare il male per il male. Eppure la 
legge
punisce coloro che hanno fatto del male, come se avesse agito al solo scopo di fare male. 
Pertanto, se il
opere diavolo per mezzo di una strega è semplicemente utilizzando uno strumento, e dal momento 
che uno strumento dipende
sulla volontà della persona che lo utilizza e non agisce di sua spontanea volontà, quindi la colpa 
del
azione non dovrebbero essere previste per la carica della strega, e di conseguenza non dovrebbe 
essere punito.
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Ma un parere contrario ritiene che il demonio non può così facilmente e prontamente fare del male 
da solo al genere umano, come
lui può essere pericoloso per la strumentalità delle streghe, anche se sono i suoi servitori. In primo 
luogo abbiamo
può prendere in considerazione l'atto della generazione. Ma per ogni atto che ha un effetto su un 
altro qualche tipo di contatto
devono essere stabilite, sia perché il diavolo, che è uno spirito, non può avere tale contatto reale 
con un essere umano
corpo, poiché non vi è nulla di comune di questo tipo tra di loro, perciò egli utilizza alcuni strumenti 
umani,
e su questi si dà il potere di fare del male attraverso il tatto del corpo. E molti sostengono che ciò è 
dimostrato dal



testo e la glossa sul testo, nel capitolo terzo di S. Paul 's Lettera ai Galati: O insensata
Galati, che vi ha stregato che non si deve obbedire alla verità? E la chiosa su questo passaggio si 
riferisce
a coloro che hanno singolarmente gli occhi di fuoco e funesto, che con un semplice sguardo può 
danneggiare gli altri, soprattutto i giovani
i bambini. Avicenna e porta anche questo fuori, Naturalismo, libro 3, c. l'ultima, quando dice: "Molto 
spesso le
l'anima può avere grande influenza sul corpo di un altro nella stessa misura come ha su proprio 
corpo, per
tale è l'influenza degli occhi di chiunque dal suo sguardo attrae e affascina un altro. "E lo stesso
opinione è gestito da Al-Gazali nel libro 5 e 10 c. della sua Fisica. Avicenna suggerisce anche,
anche se egli non pone questo parere avanti come inconfutabile, che il potere dell'immaginazione 
può effettivamente
modificare o sembrano cambiare corpi estranei, nei casi in cui il potere della fantasia è troppo 
sfrenato;
e quindi abbiamo il padre che il potere dell'immaginazione, non deve essere considerato come 
distinto da un uomo di altri
poteri sensibile, dal momento che è comune a tutti, ma in qualche misura include tutti coloro altri 
poteri. E
questo è vero, perché un tale potere dell'immaginazione può cambiare gli organi adiacenti, come, 
per esempio, quando un
l'uomo è in grado di camminare lungo alcuni fascio stretto che si estendeva nel mezzo di una 
strada. Ma se questo ancora
fascio sono stati sospesi per l'acqua profonda che non avrebbe il coraggio di camminare, perché la 
sua immaginazione avrebbe
più fortemente imprimere nella sua mente l'idea di cadere, e quindi il suo corpo e la potenza delle 
sue membra
non obbedire alla sua immaginazione, e non avrebbero obbedito dai suoi contrario, vale a dire, a 
piedi direttamente
e senza esitazione. Questa modifica può essere paragonata alla influenza esercitata dagli occhi di 
una persona che
ha una tale influenza, e quindi un cambiamento mentale si realizza anche se non c'è una reale e 
corporale
cambiamento.
Inoltre, se è sostenuto che un tale cambiamento è causa da un corpo vivente a causa della 
influenza della mente
su qualche altro corpo vivo, la risposta può essere data. In presenza di flussi di sangue omicida fin 
dal
ferite nel corpo della persona che ha ucciso. Pertanto, senza corpi mentali poteri in grado di 
produrre
meravigliosi effetti, e così un uomo che vive se passare vicino al cadavere di un uomo ucciso, 
anche se egli non può
essere consapevoli del cadavere, è spesso preso dalla paura.
Anche in questo caso, ci sono alcune cose in natura che hanno certi poteri occulti, la ragione per la 
quale l'uomo non
so, quali, ad esempio, è la calamita che attrae in acciaio e molte altre cose, che S.
Agostino cita nel libro 20 del Città di Dio.
E così le donne, al fine di ottenere cambiamenti nei corpi degli altri a volte fanno uso di certe cose,
che superano la nostra conoscenza, ma questo è senza alcun aiuto da parte del diavolo. E poiché 



queste misure correttive
misterioso, non dobbiamo quindi li attribuiscono il potere del diavolo, come si deve attribuire 
malefici
battuto da streghe.
Inoltre, le streghe usare certe immagini e di altri periapts strano, che sogliono luogo sotto la
architravi delle porte delle case, o in quei prati dove pascolare greggi non è, o addirittura dove gli 
uomini si riuniscono,
e così lanciare incantesimi sulle loro vittime, che hanno spesso i tempi si sa di morire. Ma perché 
tale
straordinari effetti può procedere da queste immagini sembrerebbe che l'influenza di queste 
immagini è in
proporzionalmente alla influenza delle stelle sui corpi umani, per gli enti naturali sono influenzati da 
celeste
corpi, corpi idrici artificiali potrebbe parimenti essere così influenzato. Ma i corpi naturali può 
trovare il favore di taluni
influenze segreto ma buono. Pertanto i corpi idrici artificiali possono ricevere tale influenza. Quindi 
è chiaro che tali
che svolgono lavori di guarigione può anche svolgere loro per mezzo di tali influenze bene, e 
questo non ha
connessione a tutti con qualsiasi potenza del male.
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Inoltre, sembrerebbe che gli eventi più straordinari e miracolosi venuto a passare dal lavoro del
potenza della natura. Per le cose meravigliose e terribili e sorprendenti accadere a causa di forze 
naturali. E questo S.
Gregorio sottolinea nel suo secondo Dialogo. I Santi miracoli, a volte da una preghiera, a volte
dal loro potere da solo. Ci sono esempi di ciascuno; S. Pietro pregando risuscitato Tabitha, che era 
morto.
Con riprendere Anania e Saffira, che sono stati dicendo una bugia, egli uccise i senza preghiera. 
Per questo l'uomo
con la sua influenza mentale può cambiare un corpo materiale in un altro, o lui può cambiare tale 
organo dalla salute alla
malattia e viceversa.
Inoltre, il corpo umano è più nobile di qualsiasi altro ente, ma a causa delle passioni della mente 
umana
corpo cambia e diventa caldo o freddo, come è il caso con gli uomini arrabbiati o gli uomini che 
hanno paura: e così anche
maggiore cambiamento avviene per quanto riguarda gli effetti della malattia e della morte, che per 
la loro potenza può essere di grande
cambiare un corpo materiale.
Ma determinati addebiti deve essere consentito. L'influenza della mente non può fare impressione 
su qualsiasi forma
se non con l'intervento di qualche agente, come abbiamo detto sopra. E queste sono le parole di 
S. Agostino in
il libro che abbiamo già citato: E 'incredibile che gli angeli caduti dal cielo deve essere
obbediente a tutte le cose materiali, per l'obbedire a Dio solo. E tanto meno può un uomo del suo 
potere naturale portare
circa effetti straordinari e del male. La risposta deve essere fatta, ci sono anche oggi tanti che 



sbagliano molto
su questo punto, trovare scuse per streghe e posa in opera tutta la colpa sul mestiere del diavolo, 
o attribuendo
i cambiamenti che lavorano in una certa alterazione naturale. Questi errori possono essere 
facilmente chiarito. In primo luogo, dalla
descrizione delle streghe che S. Isidoro dà nel suo Etymologiae, c. 9: Le streghe sono così 
chiamate a causa del
nero della loro colpevolezza, vale a dire, le loro azioni sono più male di quelle di qualsiasi altri 
malfattori. Egli
continua: si muovono e confondere gli elementi con l'aiuto del diavolo, e suscitare terribili 
grandinate e
tempeste. Inoltre, egli dice che distrarre le menti degli uomini, spingendoli alla pazzia, l'odio folle, e
desideri disordinati. Anche in questo caso, continua, per l'influenza terribile della loro incantesimi 
da solo, per così dire da un progetto di
veleno, possono distruggere la vita.
E le parole di S. Agostino nel suo libro su La città di Dio sono molto al punto, per lui ci dice che
maghi e streghe sono davvero. Maghi, che sono comunemente chiamati streghe, sono così 
chiamati a causa
l'entità delle loro cattive azioni. Questi sono coloro che con il permesso di Dio disturbare gli 
elementi, che
unità per distrazione le menti degli uomini, come hanno perso la loro fiducia in Dio, e dal potere 
terribile della loro
malefici, senza alcun progetto reale o avvelenare, uccidere esseri umani. Come Lucano dice: Una 
mente che non è
stato corrotto da qualsiasi bevanda nociva perisce forspoken da qualche fascino del male. diavoli 
Per aver convocato a
il loro aiuto in realtà il coraggio di danni mucchio agli uomini, e anche di distruggere i loro nemici 
per la loro male
incantesimi. Ed è certo che in operazioni di questo tipo la strega lavora in stretta collaborazione 
con il diavolo.
In secondo luogo, le punizioni sono di quattro tipi: positivi, ingiuriose, battuto da stregoneria, e 
naturale. Benefico
punizioni sono inflitte dal ministero degli angeli buoni, così come le punizioni doloroso procedere 
dal male
spiriti. Mosè colpì l'Egitto con dieci piaghe dal ministero degli angeli buoni, ed i maghi erano solo
in grado di eseguire tre di questi miracoli con l'aiuto del diavolo. E la pestilenza che cadde sul 
popolo
per tre giorni a causa del peccato di Davide che numerati la gente e le 72.000 uomini che furono 
uccisi in
una notte l'esercito di Sennacherib, sono stati miracoli dagli Angeli di Dio, cioè da angeli buoni
timorato di Dio e sapeva che erano dello svolgimento dei suoi comandi.
male distruttivo, tuttavia, è battuto dal mezzo degli angeli cattivi, in cui mani i figli di Israele in
il deserto erano spesso afflitti. E quei danni che sono semplicemente male e nulla di più sono 
determinati da
il diavolo, che lavora per mezzo di maghi e streghe. Ci sono anche naturali, che danneggia in
qualche modo dipendere dalla congiunzione dei corpi celesti, come la carestia, la siccità, 
tempeste, e simili
gli effetti della natura.
E 'evidente che c'è una grande differenza tra tutte queste cause, le circostanze e avvenimenti. Per 



Lavoro
era afflitto dal diavolo con una malattia dannosa, ma questo è nulla alla fine. E se qualcuno che è
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troppo intelligente e troppo curioso chiede come è stato che Giobbe era afflitto da questa malattia 
dal diavolo senza l'
aiuto di qualche mago o una strega, fargli capire che lui è semplicemente battendo l'aria e non si è 
informato per quanto riguarda
la verità vera. Per nel tempo di lavoro non vi erano maghi e streghe, e le abominazioni del genere 
non erano ancora
praticato. Ma la provvidenza di Dio ha voluto che con l'esempio di Giobbe il potere del diavolo, 
anche oltre
i buoni possono essere manifestata, in modo da poter imparare a stare in guardia contro Satana, 
e, inoltre, da
l'esempio di questo santo patriarca la gloria di Dio risplende all'estero, dal momento che non 
succede niente salvare ciò che è
permesse da Dio.
Domanda III. Se i bambini possono essere generati da Incubi e Succubi.
In un primo momento può sembrare veramente che non è secondo la fede cattolica a sostenere 
che i bambini possono essere
generato da diavoli, vale a dire, da Incubi e Succubi: per Dio stesso, prima del peccato è entrato 
nel mondo,
istituito procreazione umana, dal momento che Egli ha creato la donna dalla costola dell'uomo di 
essere un uomo fino alla compagna: E
Egli disse loro: aumentare e moltiplicare, Genesis II, 24. Allo stesso modo dopo il peccato è entrato 
nel mondo, si è detto
di Noe: Aumenta, e si moltiplicano, IX Genesi, 1. Nel tempo della nuova legge inoltre, Cristo ha 
confermato questa unione:
Non avete letto che colui che ha fatto l'uomo fin da principio, li fece maschio e femmina? S. Matteo 
XIX,
4. Pertanto, gli uomini non può essere generato in qualsiasi altro modo che questo.
Ma si può sostenere che i diavoli non prendono la loro parte in questa generazione come la causa 
fondamentale, ma come un secondario
e la causa artificiale, in quanto si danno da fare, interferendo con il processo di copulazione 
normale e
concezione, ottenendo sperma umano, e si è trasferita.
Obiezione. Il diavolo in grado di eseguire questo atto in ogni stato di vita, vale a dire, allo stato 
matrimoniale, o non
nello stato matrimoniale. Ora egli non può svolgere nel primo stato, perché allora l'atto del diavolo 
sarebbe
più potente della legge di Dio, che ha istituito e confermato questa tenuta santa, dal momento che 
è uno stato di
continenza e matrimonio. Né può questo effetto in qualsiasi altra azienda: dal momento che non 
abbiamo mai letto nella Scrittura che
i bambini possono essere generati in uno Stato e non in un altro.
Inoltre, per generare un figlio è l'atto di un corpo vivente, ma i diavoli non si può dare vita agli 
organismi che
assunti; perché la vita procede formalmente solo da l'anima, e l'atto della generazione è l'atto della



organi fisici che hanno la vita corporea. Pertanto gli organi che si assumono in questo modo non 
può né generare
o sopportare.
Eppure si può dire che questi diavoli non assumere un corpo in modo che possano dare la vita su 
di essa, ma che
può, mediante i mezzi di questo corpo conserva lo sperma umano, e passare lo sperma ad un altro 
corpo.
Obiezione. Come per l'azione di angeli, siano essi buoni o cattivi, non c'è nulla di superfluo e 
inutile,
né vi è nulla superfluo e inutile in natura. Ma il diavolo con la sua potenza fisica, che è lontano
più grande di ogni potere umano del corpo, in grado di eseguire qualsiasi azione spirituale, ed 
eseguire di nuovo e di nuovo
anche se l'uomo non può essere in grado di discernere esso. Per questo egli è in grado di 
eseguire questa azione, anche se l'uomo non può
essere in grado di discernere quando il diavolo è interessato ad essa. Per tutti i corporali e le cose 
materiali sono su un minore
scala di intelligenze puro e spirituale. Ma gli angeli, siano essi buoni o cattivi che siano, sono
intelligenze puro e spirituale. Quindi essi possono controllare ciò che è sotto di loro. Quindi il 
demonio può
raccogliere e utilizzare a suo piacimento del seme umano che appartiene al corpo.
Tuttavia, per raccogliere lo sperma umano da una persona e di trasferirlo ad un altro comporta 
alcune azioni locali.
Ma i demoni non possono muoversi a livello locale gli organismi da luogo a luogo. E questo è 
l'argomento hanno messo in avanti. Il
l'anima è una pura essenza spirituale, così è il diavolo: ma l'anima non si può muovere un corpo 
da un luogo all'altro, tranne
E 'possibile che il corpo in cui vive e alla quale dà la vita: da dove se ogni membro del corpo che 
perisce
diventa morta e immobile. diavoli Quindi non è possibile spostare un corpo da un luogo all'altro, 
tranne che sia un organismo
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a cui dare la vita. E 'stato dimostrato, tuttavia, e si riconosce che i diavoli non dare vita a
nessuno, quindi non possono muoversi sperma umano a livello locale, cioè, da un luogo all'altro, 
da un corpo all'altro.
Inoltre, ogni azione viene eseguita per contatto, e in particolare l'atto della generazione. Ma non 
sembra
possibile che non ci può essere alcun contatto tra il demone e corpi umani, poiché egli non è vero 
punto di
contatto con loro. Pertanto egli non può iniettare sperma in un corpo umano, e quindi in quanto tale 
ha bisogno di un
alcune azioni del corpo, sembra che il diavolo non può compiere.
Inoltre, i diavoli non hanno alcun potere di spostare quei corpi che in un ordine naturale sono più 
strettamente legate ad essi,
per esempio i corpi celesti, quindi non hanno il potere di muovere i corpi che sono più distanti
e distinto da essi. Il maggiore è provato, dal momento che il potere che si muove e il movimento 
sono la
stessa cosa secondo Aristotele nella sua Fisica. Ne consegue, quindi, che i diavoli che si muovono 
i corpi celesti



deve essere in cielo, che è del tutto falso, sia a nostro parere, e secondo il parere dei platonici.
Inoltre, S. Agostino, sulla Trinità, III, dice che i diavoli effettivamente raccogliere lo sperma umano, 
per mezzo di
quali sono in grado di produrre effetti corporali, ma questo non può essere fatto senza un 
movimento locale,
quindi i demoni possono trasferire lo sperma che essi hanno raccolto e iniettarla nei corpi degli 
altri. Ma, come
Walafrido Strabone dice nel suo commento su Esodo VII, II: E Faraone chiamò i saggi e le
maghi: diavoli in giro per la terra raccogliendo ogni sorta di seme, e può, lavorando su di loro 
trasmissione
varie specie. Vedi anche la lucentezza di queste parole (Faraone chiamato). E ancora nella Genesi 
vi rende la brillantezza
due commenti sulle parole: E i figli di Dio videro che le figlie degli uomini. In primo luogo, che per i 
figli di Dio
si intendono i figli di Seth, e dalle figlie degli uomini, le figlie di Caino. In secondo luogo, che sono 
stati Giants
creato non da un atto incredibilmente di uomini, ma da alcuni diavoli, che sono senza vergogna 
verso le donne. Per
dice la Bibbia, giganti erano sulla terra. Inoltre, anche dopo il diluvio, non solo i corpi degli uomini, 
ma
anche di donne, sono stati pre-eminentemente e incredibilmente bello.
Risposta. Per motivi di brevità per quel che riguarda il potere del demonio e le sue opere in materia 
di
effetti della stregoneria è lasciato fuori, perché il lettore sia pio accetta come prova o può, se lo 
desiderano
informarsi, trovare ogni punto chiaramente chiarito nel secondo libro delle frasi, 5. Per hw vedrà 
che i diavoli
espletare tutti i suoi lavori coscientemente e volontariamente, per la natura che è stato dato loro 
non è stato modificato.
Vedi Dionisio nel suo quarto capitolo sull'argomento, la loro natura è rimasta intatta e molto 
splendido, anche se
non è possibile utilizzarlo per qualsiasi scopo buono.
E quanto alla loro intelligenza, troverà che eccellono in tre punti di intesa, nel loro secolare
esperienza, e nella rivelazione degli spiriti superiori. Egli troverà anche il modo, attraverso 
l'influenza della
stelle, imparano le caratteristiche dominanti degli uomini, e così scoprire che alcune sono più 
disposti a lavorare
stregoneria che altri, e che questi molestare principalmente a scopo di tali opere.
E quanto alla loro volontà, il lettore troverà che fende immutabilmente al male, e che 
continuamente peccato in
superbia, invidia e avarizia lordo, e che Dio, per la propria gloria, permette loro di lavorare contro la 
sua volontà.
Egli sarà anche capire come, con queste due qualità dell'intelletto e della volontà diavoli fare 
meraviglie, in modo che ci sia
nessun potere in terra, che può essere paragonato a loro: XLI Giobbe. Non vi è nessun potere 
sulla terra che può essere
rispetto a lui, che è stata creata che egli debba temere nessuno. Ma qui la lucentezza dice, anche 
se teme
nessuno si è ancora soggetto ai meriti dei Santi.



Egli troverà anche come il diavolo conosce i pensieri del nostro cuore, come può in modo 
sostanziale e disastrosamente
organismi metamorfosi con l'aiuto di un agente; come lui può muoversi organismi a livello locale, e 
modificare l'andata e
sentimenti più profondi di ogni misura immaginabile, e come può cambiare l'intelletto e la volontà di 
un uomo, per quanto
indirettamente.
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Per tutto questo, anche se è pertinente al nostro presente indagine, vogliamo solo trarre alcune 
conclusioni che ne come
a che la natura di diavoli, e quindi procedere alla discussione della nostra domanda.
Ora i teologi hanno loro attribuito certe qualità, in quanto che esse sono spiriti immondi, non 
ancora per molto
natura impura. Per secondo Dionigi c'è in loro una pazzia naturale, una concupiscenza rabbioso, 
un
fantasia sfrenata, come si vede dai loro peccati spirituali di orgoglio, invidia e ira. Per questa 
ragione essi sono i
nemici del genere umano: razionale in mente, ma il ragionamento senza parole; sottili malvagità, 
ansioso di
male, sempre fertile in inganni fresco, cambiano le percezioni e sporcano le emozioni di uomini,
confondere il vigile, e nei sogni disturbare il sonno, portano malattie, suscitano tempeste, 
travestimento
se stessi come angeli di luce, l'orso Hell sempre su di loro, da streghe che usurpare per se stessi 
la
culto di Dio, e con questo mezzo incantesimi sono fatti, che cercano di ottenere una padronanza 
sul bene, e
loro di molestare la maggior parte del loro potere, agli eletti viene data loro come una tentazione, e 
sempre essi sono in agguato
per la distruzione degli uomini.
E anche se hanno mille modi di fare del male, e abbiamo cercato fin da quando la loro caduta di 
portare
A proposito di scismi nella Chiesa, per carità disabilitare, di infettare con il fiele di invidia la 
dolcezza degli atti del
Santi, e in ogni modo di sovvertire e di perturbare la razza umana, eppure la loro potenza rimane 
limitata al privato
parti e l'ombelico. XLI Job See. Perché attraverso la lussuria della carne che hanno molto potere 
sugli uomini;
e negli uomini la fonte di lussuria si trova nelle parti privato, in quanto è da loro che il seme cade, 
proprio come
nelle donne si scende dall'ombelico.
Queste cose, dunque, la concessione per una corretta comprensione della questione di Incubi e 
Succubi, deve essere
ha detto che è altrettanto cattolico al fine di sostenere che gli uomini possono a volte essere 
generato per mezzo di Incubi e
Succubi, in quanto è in contrasto con le parole dei Santi e anche alla tradizione delle Sacre 
Scritture a mantenere la
parere opposto. E questo è dimostrato come segue. S. Agostino in un unico luogo pone questa 
domanda, non già come



per quanto riguarda le streghe, ma con riferimento alle opere molto di diavoli, e per le favole dei 
poeti, e lasciare il
qualche dubbio in materia, anche se poi egli è definito in materia di Sacra Scrittura. Per nel suo De 
Ciuitate
Dei, libro 3, capitolo 2, dice: Noi lasciare aperta la questione se fosse possibile per la Venere di 
dare alla luce
ad Enea con Anchise attraverso coito. Per un analogo interrogativo sorge nelle Scritture, in cui si 
chiede
se gli angeli del male giaceva con le figlie degli uomini, e quindi la terra è stato poi riempito con i 
giganti, vale a
dire, straordinariamente grande e gli uomini forti. Ma si risolve la questione nel libro 5, capitolo 23, 
con queste parole: E '
una credenza molto generale, la verità di cui è attestata da molti dalla propria esperienza, o 
almeno da
heresay come aventi stati manifestati da uomini di indubbia affidabilità, che satiri e fauni (che sono
comunemente chiamato Incubi) sono apparsi per le donne lascivo e hanno chiesto e ottenuto coito 
con loro.
E che certi demoni (che i Galli chiamano Dusii) assiduamente tentativo e raggiungere questo 
sporcizia è garante
da tanti testimoni credibili che sembra impudente di negarla.
Più tardi nello stesso libro si stabilisce la seconda censura, e cioè che il passo della Genesi sulla 
figli di
Dio (che è Seth) e le figlie degli uomini (che è Caino), non parla solo di Incubi, in quanto l'esistenza
di questi non è credibile. A questo proposito vi è la brillantezza che abbiamo toccato prima. Egli 
dice che
non è al di fuori convinzione che i giganti di cui parla la Scrittura non sono stati generati dagli 
uomini, ma dagli Angeli
o diavoli certo che dopo la lussuria delle donne. Nello stesso senso è la brillantezza in Isaia XIII, 
dove il profeta
preannuncia la desolazione di Babilonia, ei mostri che dovrebbero abitarla. Egli dice: Gufi 
abiteranno lì,
Satiri e si balla. Da satiri qui diavoli sono destinati, come dice la brillantezza, Satiri sono selvatici 
shaggy
creature dei boschi, che sono un certo genere di demoni chiamati Incubi. E ancora in Isaia XXXIV, 
dove ha
profetizza la desolazione della terra dei Idumeans perché hanno perseguitato gli ebrei, lui dice: Ed 
è
essere una abitazione di draghi, e un tribunale per i gufi. Le bestie feroci anche del deserto si 
riunisce. . . Il
interlineare gloss interpreta questo come dei mostri e diavoli. E nello stesso luogo Beato Gregorio 
spiega queste
di essere dèi bosco sotto un altro nome, non quelle che i Greci chiamavano Pentole, Incubi e 
Latini.
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Allo stesso Beato Isidoro, nell'ultimo capitolo del suo libro ottavo, dice: Satiri sono coloro che sono 
chiamati in Pentole
Incubi greco e in latino. Ed essi sono chiamati Incubi dalla loro pratica di sovrapposizione, che è 
debauching.



Per spesso lussuria lecherously dopo le donne, e accoppiarsi con loro, e il nome di Galli li Dusii,
perché sono diligente in questa bestialità. Ma il diavolo che la gente comune chiamata un incubo, 
la
Romani chiamavano un fico Fauno, a che Orazio disse: "O Fauno, l'amore di fuggire ninfe, andare 
dolcemente sulle mie terre
e campi sorridendo ".
Domanda IV. Con quale Devils sono le operazioni di Incubus e
Praticato Succubus?
E 'cattolico per affermare che le funzioni di Incubi e Succubi appartenere indifferentemente e la 
parità di immondo
spiriti? E sembra che sia così, per affermare il contrario sarebbe quella di sostenere che c'è 
qualche buon ordine
tra di loro. Si sostiene che, così come nel calcolo del Bene vi sono diversi gradi e ordini (cfr. S.
Agostino, nel suo libro sulla natura del bene), così anche il calcolo del Maligno si basa su
confusione. Ma, come tra gli Angeli nulla di buono può essere senza fine, così tra il male tutto è 
disordine, e
quindi si segue indifferentemente tutte queste pratiche. Vedi Job x.: Una terra di oscurità, come 
tenebre, e
dell'ombra della morte, senza alcun ordine, e dove la luce è come le tenebre.
Ancora una volta, se non tutti indifferentemente seguire queste pratiche, questa qualità in esse 
proviene dalla loro
natura, o dal peccato, o dalla punizione. Ma non viene dalla loro natura, dal momento che sono 
tutti senza
distinzione dato al peccato, come è stato definito nella domanda precedente. Ad essi sono da 
spiriti impuri natura, non ancora
così sporca da pejorate loro parti buone sottili malvagità, desiderosi di fare del male, gonfio di 
orgoglio, ecc
Pertanto tali pratiche in essi sono dovute o al peccato o di punizione. Poi di nuovo, in cui il peccato 
è più grande,
vi è la pena maggiore, e gli angeli superiori peccato più grande, quindi la loro pena che
hanno il più a seguire queste pratiche sporca. Se questo non è così, un altro motivo sarà dato 
questo che non
indifferentemente pratica queste cose.
E ancora, si sostiene che in mancanza di disciplina o di obbedienza, c'è tutto il lavoro senza 
distinzione, e
è sostenuto che non esiste disciplina o obbedienza tra demoni, e nessun accordo. xiii Proverbi.:
Tra i superbi c'è sempre contesa.
Ancora una volta, proprio come a causa del peccato saranno tutti ugualmente essere causa 
all'inferno dopo il Giorno del Giudizio, quindi prima che
momento in cui sono detenuti nelle nebbie inferiore a causa dei compiti loro assegnati. Non 
abbiamo letto che ci
è la parità a causa di emancipazione, dunque non è né vi uguaglianza in materia di dazi e
tentazione.
Ma contro questo c'è il primo gloss I Corinzi XV: Finché il mondo dura angeli sono disposte su
Gli angeli, gli uomini sugli uomini, demoni e diavoli oltre. Anche in xl Giobbe si parla di scale del 
Leviatano, che
indicare i membri del diavolo, come si unirà ad un altro. Pertanto non vi è in mezzo a loro diversità 
sia
di ordine e di azione.



Un'altra questione si pone, anche i demoni possono essere trattenuto dagli angeli buoni da 
perseguire tali
pratiche fallo. Va detto che gli angeli di cui comando le influenze negative sono soggetti sono 
chiamati
Powers, come S. Gregorio e S. Agostino (De Trinitate, 3). Uno spirito ribelle e peccatore di vita è 
soggetto
ad un obbediente, pio e giusto spirito di vita. E quelle creature che sono più perfette e più vicini a 
Dio
avere autorità sugli altri: per tutto l'ordine di preferenza è originariamente e in primo luogo in Dio,
ed è condivisa dalle sue creature, secondo che si avvicinano quasi più a lui. Quindi gli angeli 
buoni,
che sono più vicini a Dio per la loro fruizione in Lui, che i diavoli mancanza, si sono privilegiate 
rispetto al
diavoli, e regola su di loro.
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E quando si è sollecitato che i diavoli lavorare molto male senza alcun mezzo, o che non siano 
ostacolati perché
essi non sono soggetti ad angeli buoni che potrebbero impedire loro, oppure se sono così soggetti, 
allora il male che è
svolto dal soggetto sia dovuta a negligenza da parte del maestro, e sembra esserci una certa 
negligenza
tra gli angeli buoni: la risposta è che gli angeli sono ministri della sapienza divina. Ne consegue 
quindi
che, come la sapienza divina permette il male certo essere fatto da angeli cattivi o uomini, in nome 
del bene che
Egli ne trae, così anche gli angeli buoni non impedire del tutto, i cattivi, o demoni dal fare il male.
Risposta. E 'cattolico sostenere che vi sia un certo ordine di interventi interni ed esterni, e un grado 
di
preferenza tra i diavoli. Dal che consegue che certi abomini commessi da più bassi ordini,
da cui gli ordini più alti sono preclusi a causa della nobiltà della loro natura. E questo è 
generalmente
dice che nascono da un triplice congruità, nel senso che queste cose in armonia con la natura, con 
il Divino
saggezza, e con la loro malvagità. Ma più in particolare per quanto toccante loro natura. Si è 
convenuto che, fin dall'inizio della creazione alcuni sono stati
sempre per natura superiore, poiché essi differiscono tra di loro da formare, e non ci sono due 
angeli sono uguali in
modulo. Ciò segue l'opinione più generale, che concorda anche con le parole dei filosofi. Dioniso
prevede inoltre lo mise nel suo decimo capitolo sulla gerarchia celeste che nello stesso ordine ci 
sono tre
gradi distinti, e dobbiamo essere d'accordo con questo, dal momento che sono entrambi 
immateriale e incorporeo. Cfr. anche S.
Thomas (II, 2). Il peccato non toglie la loro natura, i diavoli, dopo la Caduta non perdono il loro 
naturale
doni, come è stato detto prima, e le operazioni di cose seguire il loro condizioni naturali. Pertanto, 
sia in
natura e nel funzionamento sono diverse e molteplici.
Questo si armonizza anche con la saggezza divina, perché ciò che è ordinato è ordinato da Dio 



(Romani XIII).
E poiché i demoni sono stati deputato da Dio per la tentazione degli uomini e la punizione dei 
dannati,
perciò il lavoro agli uomini dal di fuori per via molte e diverse.
Si armonizza anche con le loro malvagità. Per quanto sono in guerra con la razza umana, litigano 
in un
maniera ordinata, perché così pensano di fare un danno maggiore per gli uomini, e così fanno. Dal 
che consegue che lo facciano
Non condividere in maniera uguale nei suoi abomini più indicibile.
E questo è dimostrato più specificamente come segue. Per quanto, come è stato detto, 
l'operazione segue la natura
della cosa, ne consegue anche che coloro la cui natura sono subordinati deve a sua volta essere 
subordinato al
stessi in funzione, proprio come avviene in materia corporea. Per quanto i corpi inferiori sono da 
catastrofi naturali
sotto il coordinamento dei corpi celesti, e le loro azioni e proposte sono soggetti alle azioni e 
proposte di
i corpi celesti, e poiché i diavoli, come è stato detto, differiscono tra loro in modo naturale, quindi
essi differiscono tra di loro nelle loro azioni e naturale, sia estrinseco e intrinseco, e in particolare 
nel
prestazioni del abomini di cui trattasi.
Da cui si conclude che, poiché la pratica di queste abominazioni è per lo più estranei alla
nobiltà della natura angelica, così anche nelle azioni umane il più atroce e beastliest atti sono da 
considerarsi da
stessi, e non in relazione al dovere della natura umana e della procreazione.
Infine, poiché si ritiene che alcuni sono caduti da ogni ordine, non è inadatto a sostenere che tali
diavoli che cadde dal più basso coro, e anche in quel luogo il più basso grado, sono deputate ad 
eseguire la
e altri abomini.
Inoltre deve essere attentamente osservato che, sebbene la Scrittura parla di Incubi e Succubi 
concupivano le donne,
ancora da nessuna parte leggiamo che Incubi e Succubi cadde in vizi contro natura. Non parliamo 
solo di
sodomia, ma di qualsiasi altro peccato per cui l'atto è erroneamente effettuati al di fuori del canale 
giusto. E l'
enormità molto grande come il peccato, in questo modo è dimostrato dal fatto che tutti i diavoli allo 
stesso modo, di qualsiasi ordine,
detestare e pensare vergogna a commettere tali azioni. E sembra che la Glossa XIX Ezechiele 
significa questo,
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dove si dice: io ti darò nelle mani degli abitanti della Palestina, cioè i demoni, che è arrossire
la tua iniquità, cioè i vizi contro natura. E lo studente vedrà quello che dovrebbe essere 
autorevolmente
capito diavoli in materia. Per nessun peccato è Dio così spesso punito con la morte infame di 
moltitudini.
In effetti molti dicono, ed è veramente creduto che nessuno può unimperilled perseverare nella 
pratica di tali vizi
oltre il periodo della vita terrena di Cristo, che durò per trentatré anni, a meno che 



on dovrebbe essere salvato
da qualche grazia speciale del Redentore. E questo è dimostrato dal fatto che ci sono state spesso 
irretito da
questo vizio ottuagenari e centenari, che aveva fino ad allora governato la loro vita secondo la 
disciplina
di Cristo, e, dopo averlo abbandonato, hanno trovato la difficoltà molto più grandi per ottenere la 
liberazione,
e abbandonandosi alla vizi del genere.
Inoltre, i nomi dei diavoli indicano che ordine non vi è fra loro, e ciò che viene assegnato a sede
ciascuno. Infatti, anche se uno e lo stesso nome, quello del diavolo, è generalmente utilizzato nella 
Scrittura a causa delle loro diverse
qualità, ma le Scritture insegnano che uno è impostato su queste azioni sporche, così come alcuni 
altri vizi sono
argomento all'altro. Perché è la pratica della Scrittura e di parola a nome di ogni spirito immondo 
Diabolus,
dalla Dia, che è di due, e bolo, che è Morsel, poiché egli uccide due cose, il corpo e l'anima. E 
questo è in
secondo l'etimologia, anche se in greco significa Diabolus chiuso in carcere, che è anche apt, 
poiché egli è
non è consentito di fare il maggior danno fisico come vuole. Oppure può significare Diabolus 
Downflowing, dal momento che scorreva verso il basso,
cioè, cadde a terra, sia in modo specifico e locale. Egli è anche chiamato Demon, cioè Astuzia su 
Blood, dal momento che
ha sete di procura e il peccato con un triplice conoscenza, essendo potente nella sottigliezza della 
sua natura, nella sua
esperienza secolare, e nella rivelazione del buon umore. Egli è chiamato anche Belial, il che 
significa senza
Giogo o Master, perché lui può lottare contro di lui a cui dovrebbero essere soggetti. Egli è 
chiamato anche Belzebù,
il che significa signore delle mosche, cioè delle anime dei peccatori che hanno lasciato la vera fede 
di Cristo. Anche Satana,
cioè, l'Avversario, vedi io S. Pietro II: Per il vostro avversario, il diavolo ne va su, ecc Inoltre 
Behemoth, cioè,
Bestia, perché rende gli uomini bestiali.
Ma il diavolo di fornicazione, e il capo di tale abominio, è chiamato Asmodeo, il che significa che il
Creature del giudizio: per la causa di questo tipo di peccato una sentenza terribile è stato eseguito 
su Sodoma e la
altre quattro città. Allo stesso modo il diavolo del Pride è chiamata Leviatano, che significa 
l'aggiunta, perché quando
Lucifero tentati nostri progenitori li ha promessi, per il suo orgoglio, l'aggiunta della Divinità. Per 
quanto riguarda lo
il Signore ha detto tramite Isaia: io la visita su Leviathan, il serpente antico e tortuoso. E il diavolo 
di
Avarizia e ricchezze si chiama Mammona, che cita anche Cristo nel Vangelo (S. Matteo VI): Voi 
non potete
servire Dio, ecc
Per gli argomenti. In primo luogo, che il bene può essere trovato senza il male, ma male non può 
trovarsi senza la buona, perché è
riversato su di una creatura che è buono in sé. E quindi i demoni, in quanto hanno un buon 



carattere,
sono stati ordinati nel corso della natura, e per le loro azioni vedi Job x.
In secondo luogo, si può dire che i diavoli deputato al lavoro non sono in inferno, ma nella notte 
inferiore. E hanno
qui un ordine tra loro, che non avranno nell'Inferno. Dal che si può dire che tutti i
terminata tra loro, come toccare il conseguimento della beatitudine, in quel momento, quando sono 
diminuiti irrimediabilmente da
tale grado. E si può dire che anche all'inferno ci sarà tra di esse una gradazione di potere, e del
altri afflizione delle pene, in quanto alcuni, e non, sarà deputato a tormentare le anime. Ma questo
gradazione verrà da Dio, piuttosto che da se stessi, così come anche i loro tormenti.
In terzo luogo, quando si dice che i diavoli più alto, perché il peccato più, sono i più puniti, e deve
quindi essere il più legati alla commissione di tali atti sporco, si risponde che il peccato ha rispetto 
al
punizione, e non per l'atto o il funzionamento della natura, e quindi è in ragione della loro nobiltà di 
natura
che questi non sono dati a sporcizia tale, e non ha nulla a che fare con il loro peccato o punizione. 
E anche se
essi sono tutti gli spiriti impuri, e desiderosi di fare del male, ma uno è più che altro, in proporzione 
la loro
nature sono la spinta ulteriore nelle tenebre.
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In quarto luogo, si dice che vi sia accordo tra i diavoli, ma di cattiveria, piuttosto che amicizia, in 
quanto
odio gli uomini, e si sforzano in loro potere contro la giustizia. Per tale accordo si trova tra i 
malvagi, che
essi stessi band insieme, e deputare i cui talenti sembrano adatti al perseguimento di particolari
iniquità.
In quinto luogo, anche se la detenzione è ugualmente decretato per tutti, ora nella bassa 
atmosfera e poi in
L'inferno, ma non sono quindi sanzioni uguali e doveri ugualmente ordinato per loro: per i più nobili 
sono in
natura e le più potenti in carica, il più pesante è il tormento a cui sono sottoposti. VI Sapienza See:
"Il potente è potente tormento."
Domanda V. Qual è la fonte della Aumento delle opere di stregoneria?
Donde viene che la pratica della stregoneria in modo particolare ha
aumentato?
E 'in alcun modo una opinione cattolica ritenere che l'origine e la crescita di stregoneria procedere 
dall'influenza
dei corpi celesti, o dalla cattiveria degli uomini abbondante, e non dalla abomini di Incubi e
Succubi? E sembra che scaturisce dalla malvagità dell'uomo. Per S. Agostino, nel libro LXXXIII,
che la causa della depravazione di un uomo sta nella sua volontà, se pecca nella sua iniziativa o 
su un altro suggerimento.
Ma una strega è depravato per il peccato, quindi la causa non è il diavolo, ma umano. Nella stessa
luogo si parla di libero arbitrio, che tutti sono la causa della sua malvagità. E lui ragioni così: che la
il peccato dei proventi da uomo libero arbitrio, ma il diavolo non può distruggere il libero arbitrio, 
per questo ostativi
libertà: dunque il diavolo non può essere la causa di quella o di qualsiasi altro peccato. Ancora una 
volta, nel libro di Ecclesiastica



Dogma è detto: Non tutti i nostri cattivi pensieri si stimolano dal diavolo, ma a volte nascono dal
funzionamento del nostro giudizio.
Ancora una volta, se le stelle non erano la causa delle azioni umane sia buone che cattive, gli 
astrologi non così
spesso predire la verità circa la causa di guerre e di altri atti umani: quindi sono in qualche modo 
un
causa.
Ancora una volta, le stelle influenzano gli stessi diavoli nella causa di alcune magie, e quindi si può 
tutte le
uomini influenza di più. Tre le prove sono prodotte per questa ipotesi. Per certi uomini che sono 
chiamati Lunatics
sono molestati dai più diavoli in una sola volta che a un altro, i diavoli e non comportarsi così, ma 
piuttosto
molestare loro in ogni momento, a meno che essi stessi sono stati profondamente colpiti da alcune 
fasi della Luna. Si tratta di
dimostrato ancora una volta dal fatto il Negromanti osservare determinate costellazioni per 
l'invocazione dei demoni, che
essi non farebbero a meno che non sapevano che quei diavoli erano soggetti alle stelle.
E questo è anche addotto come prova, che secondo S. Agostino (de Ciuitate Dei, 10), i diavoli 
impiegano
alcuni organismi inferiori, come le erbe, pietre, animali e certi suoni e voci, e le figure. Ma poiché la
corpi celesti sono più di potenza rispetto ai corpi inferiori, quindi le stelle sono una influenza di gran 
lunga superiore
queste cose. E le streghe sono le più in soggezione in quanto le loro opere procedono da 
l'influenza di tali
corpi, e non da l'aiuto di spiriti maligni. E la tesi è sostenuta da I Kings XVI, in cui Saul era
turbati da un diavolo, ma è stato calmato quando David ha colpito la sua arpa davanti a lui, e il 
male andò.
Ma contro questo. E 'impossibile produrre un effetto senza causa, e le gesta delle streghe sono tali 
che
che non può essere fatto senza l'aiuto di diavoli, come dimostra la descrizione delle streghe a S. 
Isidoro,
Etica VIII. Le streghe sono così chiamati da l'enormità dei loro incantesimi, perché disturbare gli 
elementi e
confondere le menti degli uomini, e senza alcun progetto di velenoso, ma solo in virtù di 
incantesimi, distruggere
anime, ecc Ma questo tipo di effetti non può essere causato da l'influenza delle stelle attraverso 
l'organismo di un uomo.
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Inoltre, dice Aristotele nella sua Etica che è difficile sapere qual è l'inizio del funzionamento della
pensiero, e dimostra che essa deve essere qualcosa di estrinseco. Per tutto ciò che inizia da un 
inizio ha alcune
causa. Ora un uomo comincia a fare ciò che vuole, ed egli comincia a volontà a causa di alcune 
pre-suggestione;
e se questo è un suggerimento precedente, si deve o procedere da l'infinito, o c'è qualche 
estrinseca
inizio che porta dapprima un suggerimento di un uomo. A meno che anzi affermare che questa è 



una questione di fortuna,
da cui ne conseguirebbe che tutte le azioni umane sono casuali, il che è assurdo. Pertanto l'inizio 
del
bene nel bene si dice che sia Dio, che non è la causa del peccato. Ma per i malvagi, quando un 
uomo inizia ad essere
influenzato verso e testamenti a commettere il peccato, ci deve essere anche una causa 
estrinseca di questo. E questo può essere
non è altro che il diavolo, in particolare nel caso delle streghe, come è indicato sopra, per le stelle 
non possono influenzare
tali atti. Pertanto la verità è semplice.
Inoltre, ciò che ha potere sulla motrice ha anche il potere sul risultato che è causato dalla
movente. Ora, il motivo della volontà è qualcosa di percepito attraverso i sensi o l'intelletto, 
entrambe
sono soggetti al potere del diavolo. Per S. Agostino nel libro 83: questo male, che è del diavolo,
si insinua in tutti gli approcci sensuali; egli si pone in cifre, si adatta ai colori, che egli attribuisce
stesso ai suoni, si nasconde in una conversazione arrabbiato e illecito, dimora in odori, si impregna 
con
sapori e riempie di esalazioni determinate tutti i canali della comprensione. Pertanto è visto che è
in potere del diavolo di influenzare la volontà, che è direttamente la causa del peccato.
Inoltre, tutto ciò che è una scelta di due modi bisogno di qualche fattore determinante prima di 
procedere alla
azione. E il libero arbitrio dell'uomo ha la scelta tra il bene e il male, quindi quando si imbarca su 
peccato,
necessità che è determinata da qualcosa verso il malato. E questo sembra soprattutto essere fatto 
dal diavolo,
soprattutto nelle azioni delle streghe, la cui volontà è costituito per il male. Sembra quindi che la 
volontà del male
diavolo è la causa della volontà di male nell'uomo, soprattutto in streghe. E l'argomento può essere 
motivata in tal modo, che
proprio come un buon fende Angel al bene, fa un cattivo Angel al male, ma il primo porta un uomo 
in bontà,
quindi quest'ultimo lo conduce nel male. Perché è, dice Dionigi, la legge immutabile e fisso della 
divinità, che
il più basso lo ha in causa il più alto.
Risposta. Quali sostengono che la stregoneria ha origine l'influenza delle stelle stand colpevole di 
tre
gli errori. In primo luogo, non è possibile che fosse stata inviata dal astromancers e ruote di 
oroscopi e
indovini. Infatti, se ci si chiede se il vizio di stregoneria negli uomini è causata dalla influenza delle 
stelle,
poi, in considerazione della varietà di personaggi maschili, e per la difesa della vera fede, una 
distinzione
deve essere mantenuto e cioè che ci sono due modi in cui essa può essere intesa che i caratteri 
degli uomini può
essere causato da le stelle. O completamente e di necessità, o per disposizione e contingenza. E 
per quanto riguarda la
in primo luogo, non solo è falso, ma così eretica e contraria alla religione cristiana, che la vera fede 
non può essere
mantenuti in un errore. Per questo motivo, chi sostiene che tutto procede di necessità dal



stelle toglie ogni merito e, di conseguenza, tutte le colpe: anche lo toglie grazia, e dunque Gloria. 
Per
rettitudine di carattere subisce pregiudizio da questo errore, dato che la colpa del peccatore 
ridonda su le stelle,
Licenza di peccare senza colpevolezza è concesso, e l'uomo si è impegnata al culto e l'adorazione 
delle stelle.
Ma per quanto riguarda l'affermazione che i personaggi maschili sono condizionalmente variato la 
disposizione delle stelle, è così
molto vero che non è contrario alla ragione o di fede. Perché è evidente che la disposizione di un 
corpo variamente
provoca molte variazioni nella umori e carattere dell'anima, generalmente per l'anima imita l'
carnagione del corpo, come detto in sei principi. Perciò il collerico sono adirato, il sanguigno
sono pregati, la malinconia sono invidiosi, e il flemmatico sono pigro. Ma questo non è assoluta, 
per l'anima
è padrone del suo corpo, soprattutto quando è aiutata dalla grazia. E vediamo collerico molti che 
sono dolcemente, e
malinconia che sono gentilmente. Perciò, quando la virtù delle stelle influenza la formazione e la 
qualità di un
umori dell'uomo, si è convenuto che hanno una certa influenza sul carattere, ma molto lontana: per 
la virtù
della natura inferiore ha più effetto sulla qualità degli umori che ha la virtù delle stelle.
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Perciò S. Agostino (de Ciuitate Dei, V), dove si risolve una questione certo di due fratelli che si 
ammalò
e sono stati curati allo stesso tempo, approva il ragionamento di Ippocrate, piuttosto che quella di 
un astronomo. Per
Ippocrate ha risposto che è a causa della somiglianza dei loro umori, e l'astronomo risposto che
era dovuto l'identità dei loro oroscopi. Per rispondere al Physician's era migliore, in quanto egli 
fornito la più
causa potente e immediato. Così, dunque, va detto che l'influenza delle stelle è in qualche
grado favorevole alla cattiveria delle streghe, se è scontato che vi sia una tale influenza sulla
corpi che li predispone a questo modo di abominio, piuttosto che a qualsiasi altro tipo di opere o
vizioso o virtuoso: ma questa disposizione non deve essere considerato necessario, immediato, e 
sufficiente, ma
a distanza e contingente.
Nessuna delle due è quella valida obiezione che si basa sul libro dei filosofi sulle proprietà del
elementi, dove si dice che vengono svuotati regni e le terre spopolate presso la congiunzione di 
Giove e
Saturno, ed è sostenuto da questo che tali cose si devono intendere come al di fuori del libero 
arbitrio degli uomini,
e che quindi l'influenza delle stelle ha potere sul libero arbitrio. Perché è una risposta che in questo 
dicendo che la
Filosofo non intendo dire che gli uomini non possono resistere l'influenza di questa costellazione 
verso
dissensi, ma che non lo faranno. Per Tolomeo in Almagesto ha detto: Un uomo saggio sarà il 
padrone delle stelle.
Infatti, anche se, dato che Saturno ha un'influenza malinconia e il male e Giove un'influenza molto 



buono, il
congiunzione di Giove e Saturno può disporre gli uomini a liti e discordie, ma, attraverso il libero 
arbitrio, gli uomini possono
resistere a quella inclinazione, e molto facilmente con l'aiuto della grazia divina.
E ancora non è un'obiezione valida per citare S. Giovanni Damasceno dove dice (Libro II, cap. Vi) 
che le comete
sono spesso il segno della morte del re. Per le sarà risposto che, anche se seguiamo il parere di S. 
Giovanni
Damasceno, che era, come è evidente nel libro di cui, contrariamente al parere della Via filosofica,
Ma questo non è la prova della inevitabilità delle azioni umane. Per S. Giovanni ritiene che una 
cometa non è un naturale
creazione, né è una delle stelle pose nel firmamento: perciò né il significato né influenza è
naturale. Dice infatti che le comete non sono delle stelle che sono stati creati nel principio, ma che 
sono
fatta per una particolare occasione, e poi sciolto, per ordine divino. Questo è poi il parere di S. 
Giovanni
Damasceno. Ma Dio da un tale segno predice la morte del re, piuttosto che di altri uomini, sia 
perché da
Ciò può derivare la confusione di un regno. E gli Angeli sono più attenti a guardare oltre per il re
bene generale, e re nascono e muoiono sotto il ministero degli Angeli.
E non vi è alcuna difficoltà a parere dei filosofi, che dicono che una cometa è un caldo e secco
conglomerato, generato nella parte alta dello spazio vicino al fuoco, e che un globo congiunta di 
quella calda e
vapore secco si assume le sembianze di una stella. Ma le parti costituite in società di vapore che si 
estendono lungo nelle estremità
si è iscritto a questo mondo, e sono una sorta di complemento. E secondo questa visione, non di 
se stesso, ma per caso, si
predice la morte che procede da infermità calde e secche. E poiché per la maggior parte i ricchi 
sono alimentati con
cose di natura calda e secca, quindi in quei momenti molte delle morire ricchi, tra i quali la morte 
del re
e principi è il più notevole. E questo punto di vista non è lontano dalla vista di S. Giovanni 
Damasceno, quando con cura
considerato, salvo per quanto riguarda il funzionamento e la cooperazione degli Angeli, che 
neppure i filosofi
può ignorare. Per infatti quando i vapori nella loro aridità e il calore non hanno nulla a che fare con 
la generazione di un
cometa, anche allora, per le ragioni già esposte, una cometa può essere costituita dal 
funzionamento di un Angelo.
In questo modo la stella che presagiva la morte del dotto S. Tommaso non è stato una delle stelle 
situato nel
firmamento, ma è formata da un Angelo da qualche materiale conveniente, e, dopo averlo eseguito 
l'ufficio, è stato
ancora sciolto.
Da questo si vede che, qualunque di questi pareri che seguiamo, le stelle non hanno alcuna 
influenza sulla intrinseca
libero arbitrio, né, di conseguenza, oltre la malizia e il carattere degli uomini.
E 'da notare anche che gli astronomi spesso predire la verità, e che i loro giudizi sono per la 
maggior parte



efficace su una provincia o una nazione. E la ragione è che prendono i loro giudizi dalle stelle,
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che, secondo l'opinione più probabile, hanno una maggiore, anche se non inevitabile, l'intervento 
sui
azioni degli uomini in generale, che è, più di una nazione o provincia, di oltre un singolo soggetto, 
e questo
perché la maggior parte di una nazione più strettamente obbedisce alla disposizione naturale del 
corpo che si fa
solo uomo. Ma questo è menzionato incidentalmente.
E il secondo dei tre modi con cui rivendicare il punto di vista cattolico è da confutare gli errori di
coloro che oroscopi e matematici che adorano la dea della fortuna. Di questi S. Isidoro
(Etica, VIII. 9) dice che coloro che Oroscopi cast sono così chiamati dal loro esame delle stelle
Natività, e sono comunemente chiamati Matematici, e nello stesso libro, capitolo 2, dice che la 
fortuna ha
il suo nome dalla casualità. ed è una sorta di dea che prende in giro le cose umane in un casuale e
modo fortuito. Per questo ella è chiamata cieco, dal momento che corre qua e là senza nessuna 
considerazione per
deserto, e viene indifferentemente al bene e al male. Questo per quanto riguarda Isidoro. Ma 
credere che ci sia una tale
dea, o che il danno fatto agli organismi e alle creature che viene attribuita alla stregoneria in realtà 
non
procedere dalla stregoneria, ma da quella stessa dea della Fortuna, è pura idolatria: e anche per 
affermare che
le streghe si sono nati proprio per questo motivo che essi possano compiere tali fatti nel mondo è
Allo stesso modo estraneo alla fede, anzi per l'insegnamento generale dei filosofi. Chiunque può 
piacere
riferimento a S. Tommaso nel libro terzo della sua Summa della fede contro i Gentili. domanda 87, 
ecc, e lui
troverà molto in tal senso.
Tuttavia un punto non deve essere omesso, per il bene di coloro che magari non hanno grande 
quantità di
i libri. E 'lì notato che tre cose sono da prendere in considerazione l'uomo, che sono diretti da tre 
celeste
cause, cioè, l'atto della volontà, l'atto dell'intelletto, e l'atto del corpo. Il primo di questi è
disciplinata direttamente e unicamente da Dio, il secondo da un angelo, e il terzo da un corpo 
celeste. Per la scelta e
sarà direttamente governata da Dio per le buone opere, come dice la Scrittura in Proverbi XXI: Il 
cuore del re
è nelle mani del Signore, egli lo volge dovunque vuole. E si dice "il cuore del re" per indicare
che, come il grande non può opporsi la Sua volontà, per cui sono altri ancora meno in grado di 
farlo. Anche S. Paolo dice: Dio che
faceva sì ci vogliono e di eseguire ciò che è buono.
Domanda VI. Per quanto riguarda le streghe che copulano con i Devils. Perché è
che le donne sono principalmente dipendenti da superstizioni Evil?
Vi è anche, per quanto riguarda le streghe che copulano con i diavoli, molta difficoltà nel 
considerare i metodi di
che tali abomini consumato. Da parte del diavolo: in primo luogo, di ciò che elemento del corpo è 



fatto
che egli assume, in secondo luogo, se l'atto è sempre accompagnata da iniezione di sperma 
ricevuto da
un altro, in terzo luogo, come a tempo e luogo, se egli commette questo atto con maggiore 
frequenza in una sola volta che a
un altro, in quarto luogo, se l'atto è invisibile a chiunque possa essere in piedi. E da parte delle 
donne,
essa deve essere chiesto se solo loro che sono stati essi stessi concepite in questo modo sudicio 
sono spesso visitati
da diavoli, o in secondo luogo, se si tratta di coloro che sono stati offerti ai diavoli da ostetriche al 
momento della loro nascita;
e in terzo luogo, se il diletto veneree effettivo è tale di una specie più debole. Ma non possiamo 
rispondere a qui
tutte queste domande, sia perché siamo solo impegnati in uno studio generale, e perché nella 
seconda parte del
questo lavoro sono tutti singolarmente spiega con le loro operazioni, come si vedrà nel quarto 
capitolo, dove sono elencati
è fatta di ogni metodo separato. Pertanto, affidiamo in questo momento soprattutto in 
considerazione delle donne, e in primo luogo, perché questo tipo di
perfidia si trova più in così fragile un sesso rispetto agli uomini. E la nostra inchiesta in primo luogo 
essere generale, per quanto riguarda la generale
condizioni delle donne, in secondo luogo, soprattutto, a quale genere di donne si trovano ad 
essere data alla superstizione
e la stregoneria, e in terzo luogo, in particolare per quanto riguarda le ostetriche, che superano tutti 
gli altri nella malvagità.
Perché la superstizione è soprattutto nelle donne.
Per quanto riguarda la prima domanda, perché un maggior numero di streghe si trova nel sesso 
femminile che tra fragile
gli uomini, ma è davvero un fatto che è stato inattivo a contraddire, dal momento che è accreditato 
da un'esperienza reale, oltre a
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il verbale di testimonianza credibile testimoni. E senza in alcun modo sminuire un sesso in cui Dio 
ha
sempre tenuto la sua grande gloria che potrebbe dovrebbero essere diffuse all'estero, diciamo che 
vari uomini hanno assegnato
varie ragioni per questo fatto, che tuttavia concordano in linea di principio. Perciò è bene, per 
l'ammonizione
delle donne, per parlare di questa materia, e si è spesso dimostrato per esperienza che sono 
ansiosi di saperne,
fin tanto che è esposta con discrezione.
Per alcuni dotti proporre questa ragione, che ci sono tre cose in natura, la lingua, un ecclesiastico,
e una donna, che non conoscono moderazione nel bene o viceversa, e quando superano i limiti 
del loro
condizione di raggiungere le altezze più grandi e la più bassa profondità di bontà e di vizio. 
Quando sono disciplinati
da un buono spirito, sono più eccellente in virtù, ma quando essi sono disciplinati da uno spirito 
maligno, si abbandonano



i peggiori vizi possibili.
Questo è evidente nel caso della lingua, dal momento che dal suo ministero la maggior parte dei 
regni sono stati introdotti nel
la fede di Cristo e lo Spirito Santo apparve sopra gli apostoli di Cristo in lingue di fuoco. Altri 
imparato
predicatori hanno anche avuto per così dire la lingua dei cani, leccandosi le ferite e le piaghe dei 
morenti Lazzaro. Come si
Si dice: con la lingua dei cani voi salvare le anime dal nemico.
Per questo motivo S. Domenico, il leader e padre dell'Ordine dei Predicatori, è rappresentato nella 
figura di un
abbaiare del cane con una fiaccola accesa in bocca, che ancora oggi si può, con il suo abbaiare, 
non fare il
eretico lupi dal gregge di pecore di Cristo.
E 'anche una questione di esperienza comune che la lingua di un uomo prudente può sottomettere 
il clou di una
moltitudine, perché non ingiustamente Salomone canta molto in loro lode, in Proverbi X.: Nel 
labbra di colui che
saggezza la comprensione ha trovato. E ancora, La lingua del giusto è come l'argento scelta: il 
cuore della
malvagio è poco valore. E ancora, Le labbra del feed giusti molti, ma stolti muoiono per mancanza 
di saggezza. Per
questa causa si aggiunge nel XVI capitolo, i preparativi del cuore appartiene all'uomo, ma la 
risposta della lingua è
dal Signore.
Ma di una lingua male che troverete nella XXVIII Ecclesiastico: A ha la lingua maldicenza inquieto
molti, e li guidato da nazione a nazione: le città forte lo ha tirato giù, e rovesciato le case di
grandi uomini. E da una lingua maldicenza significa un terzo che imprudenza o interferisce 
dispettosamente tra due
parti contendenti.
In secondo luogo, ecclesiastici in materia, vale a dire, chierici e religiosi di ambo i sessi, S. 
Giovanni Crisostomo
parla sul testo, egli scacciò loro che comprate e vendute dal tempio. Dal sacerdozio deriva
tutto bene e il male tutto. S. Girolamo nella sua Epistola a Nepoziano dice: Evitare come si farebbe 
con il
peste un sacerdote di negoziazione, che è passato dalla povertà alla ricchezza, da un minimo di 
una tenuta elevata. E il Beato
Bernard nella sua 23a Omelia ai Salmi dice dei chierici: se ne sorgessero come un eretico aperta, 
lo lascia essere
scacciato e messo a tacere, se è un nemico violento, che tutti gli uomini buoni fuggire da lui. Ma 
come facciamo a sapere
che quelli di scacciare o per fuggire da? Per essi sono confusamente amichevole e ostile, pacifico 
e
litigiosi, di vicinato e assolutamente egoistica.
E in un altro luogo: I nostri vescovi sono diventati lancieri, e la nostra tosatori pastori. E dai 
vescovi: ecco
intendono quelle Abati orgoglioso che impongono fatiche pesanti sulla loro inferiori, che non se ne
contatto con il loro dito mignolo. E S. Gregorio pastori in materia di: nessuno fa più danni della 
Chiesa
di colui che, avendo il nome o l'ordine di santità, vive nel peccato, perché nessuno osa accusarlo 



di peccato, e
Quindi il peccato è largamente diffuso, dal momento che il peccatore è onorato per la santità del 
suo ordine. Beato Agostino
parla anche di monaci a Vincent la donatista: mi vergogno di confessare la tua carità davanti al 
Signore Dio nostro, che
è la testimonianza della mia anima da quando ho cominciato a servire Dio, che cosa grande 
difficoltà che ho vissuto in
fatto che è impossibile trovare di meglio o peggio degli uomini rispetto a coloro che la grazia o 
disgrazia dei monasteri. Domanda VI. Per quanto riguarda le streghe che copulano con i Devils. 
Perché è che le donne sono principalmente addi4c6ted al male
Ora la cattiveria delle donne si parla in xxv Ecclesiasticus: Non c'è testa sopra la testa di un
serpente: e non c'è ira sopra l'ira di una donna. Avrei preferito abitare con un leone e un drago che 
a
casa conserva, insieme con una donna cattiva. E fra tanto che in quel luogo, precede e segue di 
un cattivo
donna, conclude: Tutto è cattiveria, ma poco alla malvagità di una donna. Perciò S. Giovanni
Crisostomo sul testo, non è bene sposarsi (S. Matteo XIX): Che altro è la donna, ma un nemico da
amicizia, una punizione ineludibile, un male necessario, una tentazione naturale, una calamità 
desiderabile, un
pericolo domestico, un danno delizioso, un male della natura, dipinte con colori giusto! Quindi se è 
un peccato
divorzio quando lei dovrebbe essere mantenuto, è davvero una tortura necessaria, perché o noi 
commettere adulterio da
divorziare, o dobbiamo sopportare lotte quotidiane. Cicerone nel suo secondo libro della Retorica 
dice: I molti
passioni degli uomini li portano in un peccato, ma la lussuria delle donne li conduce in tutti i 
peccati, perché la radice di ogni donna
vizi è l'avarizia. E Seneca nelle sue tragedie: una donna che ama o odia o non c'è il terzo grado.
E le lacrime di donna sono un inganno, perché può nascere dal dolore vero, o possono essere una 
trappola. Quando un
donna pensa sola, pensa male.
Ma per le donne buone ci sono lodi tanto che, si legge che hanno portato beatitudine agli uomini, e 
hanno
nazioni salvato, terre, e città, come è evidente nel caso di Giuditta, Debora, e Esther. Vedi anche io
vii Corinzi: Se una donna ha un marito che non crede, non lasciare che lei lo lascia. Per i non 
credenti
marito è santificato dalla moglie credente. E Ecclesiasticus XXVI: Beato l'uomo che ha un virtuoso
moglie, per il numero di giorni il suo guscio è raddoppiata. E in tutto questo capitolo molti elogi alto 
si parla di
l'eccellenza delle donne bene, come anche nell'ultimo capitolo dei Proverbi riguardante una donna 
virtuosa.
E tutto ciò è reso evidente anche nel Nuovo Testamento riguardanti le donne e le vergini e le altre 
sante donne
che hanno portato la fede nazioni e regni lontano dal culto degli idoli alla religione cristiana. 
Nessuno
che guarda a Vincenzo di Beauvais (in Spe. Histo., XXVI. 9) troverete cose meravigliose della 
conversione di
Ungheria dal più cristiano Gilia, e dei Franchi da Clotilde, moglie di Clodoveo. Perciò in molti
vituperi che leggiamo nei confronti delle donne, la donna parola è usata per significare la 



concupiscenza della carne. Come si dice:
Ho trovato una donna più amara della morte, e fatte salve buona donna alla lussuria carnale.
Altre ragioni sono di nuovo propose altre perché ci sono più donne che uomini superstiziosi 
trovato. E
la prima è che essi sono più creduloni, e poiché lo scopo principale del diavolo è quello di 
corrompere la fede, perciò
piuttosto li attacca. Vedi XIX Ecclesiastico: «Colui che è pronto a credere è la luce di mente, e 
sono
diminuita. La seconda ragione è che le donne sono naturalmente più impressionabili, e più pronto 
a ricevere
l'influsso di uno spirito disincarnato, e che quando questa qualità così sono molto buoni, ma 
quando
lo usano male sono molto male.
Il terzo motivo è che essi hanno la lingua scivolosa, e non riescono a nascondere al-borsista quelle 
donne
cose che per il male che conoscono le arti, e, dal momento che sono deboli, che trovano un modo 
facile e segreto di
rivendicando per sé la stregoneria. Vedi Ecclesiasticus come citato sopra: avrei preferito abitare 
con un leone e un
drago che continuare a casa con una donna malvagia. Tutto è cattiveria, ma poco alla malvagità di 
una donna.
E per questo può essere aggiunto che, in quanto sono molto impressionabile, agiscono di 
conseguenza.
Ci sono anche altri che portano avanti ancora per altri motivi, di predicatori che dovrebbe essere 
molto attento a come
fanno uso. Perché è vero che, nell'Antico Testamento, le Scritture sono molte cose che sono il 
male da dire su
donne, e questo a causa della tentatrice prima, Eva, e la sua imitatori, ma poi nel Nuovo 
Testamento
troviamo un cambiamento di nome, come da Eva a Ave (come dice S. Girolamo), e il peccato di 
Eva tutto portato via da
la benedizione di Maria. Pertanto predicatori dovrebbero sempre dire come molti elogi di loro come 
possibile.
Ma perché in questi tempi questa perfidia è più diffuso nelle donne che negli uomini, come si 
apprende da reali
esperienza, se qualcuno è curioso di vedere la ragione, si può aggiungere a quanto è già stato 
detto quanto segue:
che, essendo debole, sia nella mente e nel corpo, non sorprende che vengano più sotto la
incantesimo di stregoneria.
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Per quanto riguarda l'intelletto, o la comprensione delle cose spirituali, esse sembrano essere di 
natura diversa dalla
uomini, un fatto che è attestata dalla logica delle autorità, supportate da vari esempi dal
Scritture. Terenzio dice: le donne sono intellettualmente come i bambini. E Lattanzio (Institutiones, 
III): No
donna interpretava la filosofia se non Temeste. Proverbi e XI, per così dire descrivere una donna, 
dice: Come un



gioiello d'oro nel muso di porco, così è una donna bella che è senza discrezione.
Ma la ragione naturale è che lei è più carnale di un uomo, come risulta dalla sua molti abomini 
carnale.
E va notato che c'era un difetto nella formazione della prima donna, poiché era formata da
una costola curva, cioè, una costola del seno, che è piegato come se fosse in una direzione 
contraria a un uomo. E dal momento che
attraverso questo difetto che è un animale imperfetto, si inganna sempre. Per Cato dice: Quando 
una donna piange
tesse insidie. E ancora: Quando una donna piange, si fatica ad ingannare un uomo. E questo è 
dimostrato dal
moglie di Sansone, che ha blandito lui a dirle l'enigma che aveva proposto ai Filistei, e ha detto 
loro il
risposta, e così ingannato. Ed è evidente nel caso della prima donna che aveva poca fede, perché 
quando
il serpente ha chiesto perché non mangiavano di ogni albero in Paradiso, mi ha risposto: Di ogni 
albero, etc.__lest
forse si muore. In tal modo, ha mostrato che dubitava, e aveva poco nella parola di Dio. E tutto 
questo è
indicato dalla etimologia della parola, per Femina viene da Fe e Minus, poiché è sempre più 
debole di
detenere e conservare la fede. E questo per quanto riguarda la fede è di sua natura, sebbene sia 
dalla grazia e la natura
la fede non mancava mai nella Vergine Santissima, anche al tempo della passione di Cristo, 
quando è venuta meno in tutti gli uomini.
Quindi una donna cattiva è per sua natura più rapido a vacillare nella sua fede, e di conseguenza 
più veloce di abiurare
la fede, che è la radice della stregoneria.
E quanto alla sua qualità di altri mentale, cioè la sua volontà naturale, quando si odia qualcuno che 
ha già
amata, poi ribolle di rabbia e di impazienza in tutta la sua anima, proprio come le maree del mare 
sono sempre
ansante e punto di ebollizione. Molte autorità alludono a questa causa. xxv Ecclesiastico: Non c'è 
l'ira di sopra del
ira della donna. E Seneca (tragedie, VIII): No potrebbe delle fiamme o il vento gonfio, nessun 
mortale
arma, tanto da temere come la lussuria e l'odio di una donna che ha divorziato dal matrimonio
letto.
Ciò è dimostrato anche nella donna che ha accusato falsamente Giuseppe, e lo fece imprigionare, 
perché
non avrebbe il consenso al reato di adulterio con lei (Genesi xxx). E veramente la causa più 
potente che
contribuisce alla crescita delle streghe è la rivalità tra folk dolente sposate e donne nubili e
gli uomini. Ciò è vero anche tra le donne sante, così che cosa deve essere tra gli altri? Perché 
vedete in xxi Genesi.
come impaziente e Sarah era invidioso di Agar, quando ha concepito: come Rachel era geloso di 
Leah
perché non aveva figli (Genesi xxx): e Hannah, che era sterile, del fecondo Peninna (Kings I. i):
e come Miriam (Numeri xii) mormorò e parlava male di Mosè, ed è stato quindi colpito da lebbra:
e come Martha era geloso di Maria Maddalena, perché era occupato e Maria era seduto (S.



Luca x). A questo punto è Ecclesiastico xxxvii: Né consultare con una donna toccarla di cui ella è
gelosa. Il che significa che è inutile consultarsi con lei, perché c'è sempre la gelosia, che è, 
l'invidia, in un malvagio
donna. E se le donne si comportano in tal modo gli uni agli altri, quanto più lo fanno per gli uomini.
Domanda VII. Se le streghe possono ondeggiare le menti degli uomini per amore o
Odio.
Ci si chiede se i diavoli, per il tramite di streghe, è possibile modificare o incitano le menti degli 
uomini a
smodato amore o di odio, ed è sostenuto che, dopo le precedenti conclusioni, non possono farlo. 
Per
Ci sono tre cose in uomo: sarà, comprensione, e il corpo. Il primo è governato da Dio (per, Il cuore 
del
re è nella mano del Signore), la seconda è illuminato da un angelo, e il corpo è disciplinata dalla
moti delle stelle. E come i diavoli non possono effettuare i cambiamenti nel corpo, ancora meno 
hanno il potere di incitare
amore o odio nell'anima. La conseguenza è chiara, che se hanno più potere sulle cose corporee
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, che per le cose spirituali, non possono cambiare anche il corpo, come si è spesso dimostrato. Per 
essi non possono
indurre qualsiasi forma sostanziale o accidentale, salvo è come se fosse il loro artefice. A questo 
proposito viene citato quello che
è stato detto prima, perché chiunque crede che ogni creatura può essere cambiata in meglio o in 
peggio o
trasformato in un altro tipo o immagine, se non il Creatore di tutte le cose, è peggio di un pagano e 
un
eretico.
Inoltre, tutto ciò che agisce con design conosce il suo effetto. Se, quindi, il diavolo potrebbe 
cambiare le menti
degli uomini di odio o amore, sarebbe anche in grado di vedere i pensieri interiori del cuore, ma 
questo è contrario al
ciò che viene detto nel libro di Ecclesiastico Dogma: Il diavolo non può vedere i nostri pensieri 
interiori. E ancora nel
stesso luogo: non tutti i nostri pensieri malvagi sono dal diavolo, ma a volte derivano dalla nostra 
scelta.
Inoltre, l'amore e l'odio sono una questione di volontà, che è radicata nell'anima, ragion per cui non 
può in nessun
astuzia essere causato dal diavolo. La conclusione sostiene che solo Lui (come dice S. Agostino) è 
in grado di entrare
nell'anima, che lo ha creato.
Inoltre, non è valido per sostenere che, perché può influenzare le emozioni interiori, quindi si può 
governare il
volontà. Per le emozioni sono più forti di forza fisica, e il diavolo può nulla effetto in modo fisico,
come la formazione di carne e sangue, quindi si può effettuare nulla attraverso le emozioni.
Ma contro questo. Il diavolo si dice di tentare gli uomini, non solo visivamente ma anche 
invisibilmente, ma questo non sarebbe vero
a meno che non erano in grado di esercitare una qualche influenza sulla mente interiore. Inoltre, S. 
Giovanni Damasceno dice: Tutto il male
sporcizia e tutto è inventato dal diavolo. E Dionigi, de Divin. Nom. IV: La moltitudine di demoni è il



causa di ogni male, ecc
Risposta. In primo luogo, una sorta di causa deve essere distinta da un altro: in secondo luogo, ci 
mostra come il diavolo
può pregiudicare i poteri interiore della mente, cioè le emozioni, e in terzo luogo, ci devono portare 
a conclusione in forma.
E quanto alla prima, è da considerare che la causa di tutto può essere inteso in due modi: o come
diretto, o come indiretta. Per quando qualcosa causare una disposizione a qualche effetto, si dice 
essere un occasionale e
causa indiretta di tale effetto. In questo modo si può dire che chi braciole di legno è la causa del 
fuoco effettivo.
E allo stesso modo possiamo dire che il diavolo è la causa di tutti i nostri peccati, perché egli incitò 
il primo uomo al peccato, da
il peccato è stato tramandato a tutto il genere umano ad avere una inclinazione verso il peccato. E 
in questo
modo si intendono le parole di S. Giovanni Damasceno e Dionigi.
Ma una causa diretta è quella che provoca un effetto diretto, e in questo senso il diavolo non è la 
causa di ogni peccato.
Per tutti i peccati non sono impegnati su istigazione del diavolo, ma alcuni sono della nostra scelta. 
Per Origene
ha detto: Anche se il diavolo non fosse, gli uomini sarebbero ancora lussuria dopo i pasti e venery 
e cose del genere. E da queste
concupiscenze molto disordinato può causare, a meno che tali appetiti essere ragionevolmente 
contenuta. Ma per frenare tale
desiderio senza governo è la parte di uomo libero arbitrio, sul quale anche il diavolo non ha alcun 
potere.
E poiché questa distinzione non è sufficiente a spiegare come il diavolo, a volte produce una 
frenetica infatuazione
di amore, è inoltre rilevare che, sebbene egli non può che provocare l'amore disordinato 
direttamente da costringere
volontà dell'uomo, ma può farlo per mezzo di persuasione. E questo di nuovo in due modi, sia 
visibile o invisibile.
Visibilmente, quando sembra che le streghe sotto forma di un uomo, e parla loro materialmente, 
persuaderli a
peccato. Così ha tentato nostri progenitori nel paradiso, sotto forma di un serpente, e così ha 
tentato Cristo nella
deserto, gli appare in forma visibile.
Ma non è da pensare che questo è l'unico modo che le influenze di un uomo, perché in tal caso 
nessun peccato procederebbe
dalle istruzioni del diavolo, a meno che tale state suggerite da lui in forma visibile. Pertanto va 
detto
che anche l'uomo invisibile che istiga al peccato. E questo lo fa in due modi, o con la persuasione 
o con
disposizione. Con la persuasione, egli presenta qualcosa per capire come una cosa buona. E 
questo può
fare in tre modi: per lui la presenta sia per l'intelletto, o alla percezione interiore, o per l'esterno. E 
come
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per l'intelletto, l'intelletto umano può essere aiutato da un angelo buono per capire una cosa per 



mezzo di
l'illuminazione, come dice Dionigi, e di capire una cosa, secondo Aristotele, è soffrire qualcosa:
Quindi il demonio può imprimere una qualche forma su l'intelletto, da cui l'atto di comprensione è 
chiamata
via.
E si può sostenere che il diavolo può fare questo con la sua potenza fisica, che non è, come era 
stato dimostrato,
diminuita. Va detto, però, che lui non può farlo per mezzo di illuminazione, ma con la persuasione.
Per l'intelletto dell'uomo è di questa condizione che, quanto più è illuminata, più si conosce la 
verità, e
tanto più si può difendersi da inganni. E perché il diavolo vuole la sua inganno per essere 
permanente,
pertanto non persuasione che egli utilizza può essere chiamato l'illuminazione: anche se può 
essere chiamato rivelazione, nel senso che
quando usa la persuasione invisibilmente, per mezzo di qualche impressione che qualcosa di 
piante sul lato interno o esterno
senso. E da questo ragionamento l'intelletto è convinto di eseguire alcune azioni.
Ma, come egli è in grado di creare l'impressione sul senso interno, è da notare che la natura 
corporea
è naturalmente nato per essere spostato a livello locale dai spirituale, che emerge chiaramente dal 
caso del nostro corpo, che
sono mossi da anime, e lo stesso avviene con le stelle. Ma non è per natura adattato per essere 
direttamente
soggetto a influenze, con cui intendiamo influenze esterne, non quelle con cui è informato. Perché
il concorso di qualche agente fisico è necessario, come è dimostrato nel libro settimo della 
Metafisica.
materia corporea obbedisce, naturalmente, un angelo buono o cattivo per quanto riguarda il 
movimento locale, ed è a causa di questo che i diavoli
attraverso il movimento può raccogliere lo sperma, e impiegarlo per la produzione di risultati 
meravigliosi. Questo è stato come
accadde che i maghi di Faraone prodotta serpenti e animali reali, quando è attivo corrispondente e
agenti passivi sono stati riuniti. Quindi non c'è nulla per impedire i diavoli di procedere a qualsiasi 
cosa
che appartiene al moto locale della materia corporea, se Dio non lo impedisce.
Ed ora esaminare in che modo il diavolo può moto attraverso locali eccitare la fantasia sensoriale e 
interiore
percezioni di un uomo da apparizioni e le azioni impulsive. E 'da notare che Aristotele (De SONMO 
et
Uigilia) attribuisce la causa delle apparizioni nei sogni attraverso il movimento locale al fatto che, 
quando un animale
dorme il sangue fluisce verso la sede più intima dei sensi, da cui discendono proposte o le 
impressioni che
restano da impressioni passato conservate nella mente o la percezione interiore, e queste sono 
fantasia o immaginazione,
che sono la stessa cosa secondo S. Tommaso, come verrà dimostrato.
Per la fantasia o immaginazione è come se fosse il tesoro di idee ricevute attraverso i sensi. E 
attraverso questo si
accade che i diavoli suscitare le percezioni interiori, che è il potere di conservare immagini, che 
sembrano



essere una nuova impressione in quel momento ha ricevuto dalle cose esterne.
E 'vero che tutti non sono d'accordo a questo, ma se qualcuno vuole occuparsi di questa 
questione, deve
considerare il numero e la sede delle percezioni interiori. Secondo Avicenna, nel suo libro sulla 
mente,
Queste sono cinque: e cioè, il buon senso, fantasia, immaginazione, pensiero e memoria. Ma S. 
Tommaso, nel
Prima parte della prima questione 79, dice che sono solo quattro, dal momento che fantasia e 
immaginazione sono la stessa cosa. Per
paura di prolissità Tralascio molto di più che è variamente stato detto su questo argomento.
Solo questo va detto, che la fantasia è il tesoro delle idee, ma la memoria sembra essere qualcosa 
di diverso. Per
fantasia è il tesoro o repository di idee ricevute attraverso i sensi, ma la memoria è il tesoro delle
istinti, che non sono ricevute attraverso i sensi. Infatti, quando un uomo vede un lupo, fugge via, 
non perché
il suo colore o brutto aspetto, che sono le idee ricevute attraverso i sensi esterni e conservato nella 
sua
fantasia, ma egli fugge perché il lupo è il suo nemico naturale. E questo sa attraverso qualche 
istinto o
paura, che è oltre il pensiero, che ha riconosciuto il lupo come ostile, ma come un cane 
amichevole. Ma l'
repository di quegli istinti è la memoria. E la ricezione e conservazione sono due cose diverse in 
natura degli animali;
per coloro che sono d'indole umida ricevere prontamente, ma conservano male, e al contrario è il 
caso di quei
con un umorismo asciutto.
Malleus Maleficarum
Domanda VII. Se le streghe possono ondeggiare le menti degli uomini per amore o di odio. 50
Per tornare alla questione. Le apparizioni che vengono nei sogni di traversine procedere dalle idee 
conservati in
il repository della loro mente, attraverso un movimento naturale locale a causa del flusso di sangue 
al primo e
sede intimo delle loro facoltà di percezione, e parliamo di un movimento intrinseco locale nella 
testa e il
le cellule del cervello.
E questo può avvenire anche attraverso un movimento simile locale creato da diavoli. Anche le 
cose accadono non solo
al sonno, ma anche a coloro che sono svegli. Perché in questi anche i demoni possono muovere 
ed eccitare l'interno
percezioni e umori, in modo che le idee conservati nei repository delle loro menti sono disegnati e 
reso
apparente per le facoltà di fantasia e immaginazione, in modo che tali uomini immaginare queste 
cose per essere vero. E questo
si chiama tentazione interiore.
E non c'è da meravigliarsi che il diavolo può fare questo con il proprio potere naturale, dal 
momento che ogni uomo, da solo, essendo
sveglio e avendo l'uso della sua ragione, può volontariamente trarre dal suo repository delle 
immagini ne ha mantenuto
in loro, in modo che egli possa chiamare a sé le immagini di tutte le cose che vuole. E questo



concessione, è facile comprendere la questione di infatuazione eccessivo in amore.
Ora ci sono due modi in cui i demoni possono, come è stato detto, fa 'sorgere questo tipo di 
immagini. A volte si
lavorare senza incatena la ragione umana, come è stato detto in materia di tentazione, e l'esempio 
di
immaginazione volontaria. Ma a volte l'uso della ragione è del tutto incatenato, e questo può 
essere esemplificato
da certe persone naturalmente difettoso, e da pazzi e ubriaconi. Quindi non c'è da stupirsi che i 
diavoli
può, con il permesso di Dio, la catena di ragione gli uomini, e tali sono chiamati delirante, perché i 
loro sensi hanno
stato strappato via dal diavolo. E questo lo fanno in due modi, con o senza l'aiuto di streghe.
Per Aristotele, nel lavoro abbiamo citato, afferma che chi vive in passione è mosso da solo un po '
cosa, come un amante da più remoti somiglianza del suo amore, e similmente con chi si sente 
odio. Quindi
diavoli, che hanno appreso dagli atti degli uomini a cui passioni sono principalmente soggetti, li 
incitano a questo tipo di
smodato amore o di odio, imprimendo il loro scopo sull'immaginazione degli uomini il più forte ed 
efficace, come
possono farlo più facilmente. E questo è il più facile per un amante di evocare l'immagine del suo 
amore da
la sua memoria, e la ripone piacevolmente nei suoi pensieri.
Ma loro lavoro di stregoneria quando fanno queste cose attraverso e su iniziativa di streghe, a 
causa di un
patto stipulato con loro. Ma non è possibile trattare tali questioni in dettaglio, a causa della grande
numero di casi sia tra il clero sia tra i laici. Per quanti adulteri hanno messo via i
mogli più belle per desiderarla, il più vile delle donne!
Siamo a conoscenza di una vecchia che, secondo il racconto dei fratelli comune in quel 
monastero, anche su
fino ad oggi, non in questo modo solo stregato tre abati successivi, ma anche loro uccisi, e nello 
stesso
modo guidato la quarta su sua mente. Per lei stessa ha confessato pubblicamente, e non teme di 
dire: ho fatto così
e lo faccio, e non sono in grado di mantenere da amarmi perché hanno mangiato così tanto del 
mio
dung__measuring fuori una certa lunghezza sul braccio. Confesso, inoltre, che da quando 
abbiamo avuto alcun caso di perseguire
lei o la portano in giudizio, si sopravvive a questo giorno.
Si ricorderà che fu detto che il diavolo invisibile attira un uomo al peccato, non solo per mezzo di
persuasione, come è stato detto, ma anche con i mezzi di disposizione. Anche se non è molto 
pertinente, ancora
dire che da un simile monito della disposizione e gli umori degli uomini, egli rende alcuni più 
disposti a
rabbia, o concupiscenza, o altre passioni. Perché è evidente che un uomo che ha un corpo 
disposta in modo più
incline alla concupiscenza e la rabbia e le passioni come, e quando sono eccitato, lui è più adatto 
alla resa
a loro. Ma perché è difficile citare i precedenti, quindi un metodo più semplice è necessario trovare 
di dichiarare



per loro l'ammonimento del popolo. E nella seconda parte di questo libro in cui trattiamo dei mezzi 
di ricorso con il quale
uomini così stregato può essere liberi.
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Domanda VIII. Se le streghe possono Hebetate le potenze della Generazione
o ostacolare l'atto venereo.
Ora, il fatto che la bocconi adultera e prostitute sono principalmente dato alla stregoneria è 
motivata da parte del incantesimi
che sono espressi da streghe sull'atto di generazione. E per rendere la verità più chiara, 
considereremo il
argomenti di coloro che sono in disaccordo con noi su questo tema. E in primo luogo si sostiene 
che una tale
ammaliatore non è possibile, perché se fosse sarebbe applicano anche a coloro che sono sposati, 
e se questo
sono state concesse, quindi, dal momento che il matrimonio è opera di Dio e la stregoneria è il 
diavolo, il lavoro del diavolo sarebbe
più forte di Dio. Ma se è permesso, che può solo incidere fornicatori e non sposati, ciò comporta 
una
ritorno il parere che la stregoneria non esiste realmente, ma solo nella fantasia degli uomini, e 
questo è stato smentito
nella prima questione. Oppure qualche motivo sarà trovato il motivo per cui dovrebbe incidere non 
coniugati e non la
sposato, e l'unica ragione possibile è che il matrimonio è opera di Dio. E poiché, secondo la
I teologi, questo non è valido, resta pur sempre il fatto che essa sarebbe rendere il lavoro del 
diavolo
più forte di Dio, e perché sarebbe disdicevole per fare una tale affermazione, è anche 
sconveniente per
sostengono che l'atto venereo può essere ostruito da stregoneria.
Ancora una volta, il diavolo non può ostacolare le altre azioni naturali, come mangiare, camminare 
e in piedi, come si evince
dal fatto che, se avesse potuto, avrebbe potuto distruggere il mondo intero.
Inoltre, poiché l'atto venereo è comune a tutte le donne, se fosse ostruita sarebbe così con 
riferimento a
tutte le donne, ma non è così, e quindi il primo argomento è buono. Per i fatti dimostrano che non è 
così, perché
quando un uomo dice di essere stato stregato, è ancora perfettamente in grado per quanto 
riguarda le altre donne, anche se non
con lei con il quale è in grado di accoppiarsi, e la ragione di questo è che egli non desidera, e 
quindi
effetto non può nulla in materia.
Sul lato contrario e vero è il capitolo nel Decreto (Se per sortilegio, ecc): come è anche il parere di 
tutti
i teologi e canonisti, dove si trattano di ostruzione al matrimonio causati dalla stregoneria.
C'è anche un altro motivo: che, poiché il diavolo è più potente dell'uomo, e un uomo può 
ostacolare il
poteri generativi per mezzo di erbe frigida o qualsiasi altra cosa che può essere pensato, quindi 
molto di più può
il diavolo fare questo, perché ha una maggiore conoscenza e astuzia.



Risposta. La verità è sufficientemente evidente da due questioni che sono state già sostenuto, 
anche se il
metodo di ostruzionismo non è stato espressamente dichiarato. Infatti è stato dimostrato che la 
stregoneria non esiste
solo nella fantasia degli uomini, e non di fatto, ma che veramente e realmente in grado di 
bewitchments numerabile
accadere, con il permesso di Dio. E 'stato dimostrato, anche, che Dio lo permette più, nel caso 
della
poteri generativi, a causa della loro corruzione maggiore, che nel caso di altre azioni umane. Ma
relativa al metodo con cui è procurato ostruzione tale, è da notare che esso non riguarda solo la
poteri generativi, ma anche i poteri di immaginazione o di fantasia.
E quanto a questo, Pietro della Palude (III, 34) le note cinque metodi. Per le dice che il diavolo, che 
è uno spirito, ha
potere su una creatura corporale di provocare o impedire un movimento locale. Perciò egli può 
impedire organismi
avvicinando tra loro, direttamente o indirettamente, interponendo se stesso in qualche forma 
corporea. In questo modo
è accaduto al giovane che era promessa sposa a un idolo e tuttavia sposato una fanciulla, e
è stato quindi in grado di accoppiarsi con lei. In secondo luogo, può eccitare un uomo di tale atto, o 
congelare il suo desiderio
per esso, per la virtù delle cose segrete, di cui egli conosce meglio il potere. In terzo luogo, egli 
può anche disturbare un uomo
percezione e l'immaginazione per rendere efficace la donna apparire odioso a lui: dal momento 
che può, come era stato detto,
influenzare l'immaginazione. In quarto luogo, egli può evitare direttamente la erezione del membro 
che sia adeguata alla
fruttificazione, proprio come lui può impedire il movimento locale. In quinto luogo, può impedire il 
flusso della sostanza fondamentale per il
membri in cui si trovano le forza motrice; chiudendo per così dire i condotti del seminario, in modo 
che non scende
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ai canali generativa, o ricade da loro, o non del progetto da loro, o in qualsiasi dei tanti modi
fallisce nella sua funzione.
E continua, in accordo con quanto è stato trattato in precedenza da parte di altri medici. Perché 
Dio permette la
diavolo maggiore margine di manovra nei confronti di questo atto, attraverso il quale il peccato è 
stato diffuso prima all'estero, che di altri atti umani.
Allo stesso modo, i serpenti sono più soggette a formule magiche di quelle di altri animali. E poco 
dopo dice: E 'la
stessa nel caso di una donna, per il diavolo può oscurare la sua comprensione in modo che lei 
considera suo marito così
ripugnante che non per tutti il mondo sarebbe lei gli permette di mentire con lei.
In seguito si desidera trovare la ragione per cui più uomini che donne sono stregati nei confronti di 
tale azione, ed egli
dice che tale ostruzione si verifica in genere in materia di erezione, il che può più facilmente 
accadere agli uomini;
e gli uomini più delle donne quindi sono stregato. Si potrebbe anche dire che, la maggior parte 



delle streghe
di essere donne, lussuria più per gli uomini che per le donne. Anche agiscono nel malgrado delle 
donne sposate, trovando
ogni opportunità di adulterio, quando il marito è in grado di accoppiarsi con altre donne, ma non 
con la propria
moglie, e similmente la moglie ha anche a cercare altri amanti.
Egli aggiunge anche che Dio permette al diavolo di colpire i peccatori più amaramente di giusti. 
Perciò ha detto l'Angelo
a Tobias: Egli dà il diavolo che coloro che sono esposti alla lussuria. Ma ha il potere anche contro il
rispetto solo a volte, come nel caso di Giobbe, ma non delle funzioni genitali. Perciò essi 
dovrebbero
dedicarsi alla confessione e di altre opere buone, perché il ferro rimane nella ferita, e invano di 
essere
rimedi applicabili. Così tanto per Pietro. Ma il metodo di rimuovere tali effetti verrà mostrato nella 
seconda
Parte di questo lavoro.
Qualche dubbio accidentale in materia di accoppiamento
impedito da malefici sono fatti Clear.
Ma del resto, se è chiesto perché questa funzione è talvolta ostacolato nei confronti di una donna 
ma non di
un altro, la risposta, secondo S. Bonaventura, è questo. O la strega incantatrice di affligge in 
questo modo
quelle persone su cui il diavolo ha determinato, o è perché Dio non permetterà di essere inflitti
alcune persone. Ai fini nascosti di Dio in questo è oscura, come è dimostrato nel caso della moglie 
di
Tobias. E aggiunge:
Se ci si chiede come diavolo fa questo, va detto che ostacola la potenza genitale, non 
intrinsecamente da
danneggiare l'organo, ma estrinsecamente da renderlo inutile. Pertanto, poiché si tratta di un 
artificiale e non naturale
ostruzione, può fare un uomo impotente verso una donna, ma non verso gli altri: togliendo il
infiammazione della sua brama di lei, ma non per le altre donne, sia attraverso il proprio potere, o 
attraverso qualche
erba o pietra, o altri mezzi occulti naturali. E questo concorda con le parole di Pietro della Palude.
Inoltre, dal momento che impotenza nel presente atto è a volte a causa della freddezza della 
natura, o qualche difetto naturale, ci si chiede
come è possibile distinguere se è dovuto alla stregoneria di no. Hostiensis offre la risposta nella 
sua
Summa (ma questo non deve essere predicato pubblicamente): Quando il membro non è in alcun 
modo agitato, e non può mai
compiere l'atto del coito, questo è un segno di frigidità della natura, ma quando è agitato e diventa 
eretto, ma ancora
non può eseguire, è un segno di stregoneria. E 'da notare anche che l'impotenza del membro di 
compiere l'atto non è l'unico incanto, ma
a volte la donna è causata non essere in grado di concepire, o forse lei abortisce.
Si noti, inoltre, che secondo quanto aiuto stabilita dai canoni, chi attraverso il desiderio di vendetta 
o
per l'odio fa nulla per un uomo o una donna, per impedire loro di generare o concepire deve 
essere



considerato un omicidio. E nota, inoltre, che il canonico parla di amanti sciolti che, per salvare il 
loro padrone
dalla vergogna, contraccettivi utilizzare, come pozioni, o erbe che violano la natura, senza alcun 
aiuto da
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diavoli. E penitenti tali devono essere puniti come omicidi. Ma le streghe che fanno tali cose sono 
da stregoneria
dalla legge punibili con la pena estrema, come era stato toccato in precedenza nella prima 
questione.
E per una soluzione delle argomentazioni, quando si è obiettato che queste cose non possono 
accadere a quelli uniti
insieme nel matrimonio, è inoltre rilevare che, anche se la verità in questa materia non fosse già 
stato fatto
sufficientemente chiaro, ma queste cose possono succedere veramente e realmente altrettanto 
per coloro che sono sposati da
quelli che non lo sono. E il lettore avveduto che ha un sacco di libri, faranno riferimento ai teologi e 
la
Canonisti, in particolare dove si parla del impotente e stregato. Egli li trovo d'accordo in
condannando due errori: con particolare riguardo per le persone sposate che sembrano pensare 
che tale incanto
non può accadere a coloro che sono uniti in matrimonio, avanzando la ragione che il diavolo non 
può distruggere l'
opere di Dio.
E il primo errore che condannano è quella di coloro che dicono che non c'è stregoneria nel mondo, 
ma
solo nella fantasia di uomini che, attraverso la loro ignoranza delle cause nascoste, che nessuno 
capisce ancora,
attribuire determinati effetti naturali per stregoneria, come se fossero non effettuate per cause 
nascoste, ma da diavoli
che lavorano da soli o in combinazione con le streghe. E anche se tutti gli altri Dottori condannare 
questo
errore come una menzogna pura, ma S. Tommaso si impugna con maggiore energia e lo 
stigmatizza come eresia reale,
dicendo che questo errore procede dalla radice di infedeltà. E poiché l'infedeltà di un cristiano è 
rappresentato
eresia, pertanto tali meritano di essere sospettato come eretici. E questo argomento è stato 
affrontato nel primo
Domanda, anche se non ci fosse dichiarato in modo chiaro. Perché se qualcuno ritiene che l'altri 
detti di S. Tommaso
in altri luoghi, troverà le ragioni per cui egli afferma che un tale errore procede dalla radice di 
infedeltà.
Per le sue domande in quanto al peccato, dove tratta di diavoli, e nella sua prima questione, se i 
diavoli hanno
organismi che naturalmente appartengono a loro, tra tante altre cose che fa menzione di coloro 
che di cui
ogni effetto fisico alla virtù delle stelle, a cui hanno detto che le cause nascoste di effetti terrestre
erano soggetti. E dice: Va considerato che i peripatetici, i seguaci di Aristotele, ha dichiarato che



diavoli non esistono realmente, ma che quelle cose che sono attribuiti a diavoli preso le mosse dal 
potere del
stelle e altri fenomeni naturali. Perciò S. Agostino (de Ciuitate Dei, X), che è stato il parere
di Porfirio che da erbe e animali, e alcuni suoni e voce, e da figure e invenzioni
osservate nel moto delle stelle, poteri corrispondenti alle stelle sono stati fabbricati sulla terra dagli 
uomini in
Per spiegare vari effetto naturale. E l'errore di questi è normale, in quanto si riferivano a tutto 
nascosto
provoca nelle stelle, ritenendo che i diavoli erano solo inventato dalla fantasia degli uomini.
Ma questa opinione è chiaramente dimostrato di essere falso da S. Tommaso nella stessa opera, 
per alcune opere di diavoli sono
rilevati, che non può in alcun modo procedere da qualsiasi causa naturale. Ad esempio, quando 
uno che è posseduto da
diavolo parla in una lingua sconosciuta, e molte opere diavolo altri si trovano, sia nel rapsodico e la
Necromantica arti, che non può in alcun modo procedere ad eccezione di alcuni Intelligence, che 
può essere naturalmente buono
ma è il male nella sua intenzione. E quindi, a causa di queste incongruenze, altri filosofi furono 
costretti
ad ammettere che vi erano demoni. Eppure in seguito cadde in diversi errori, alcuni a pensare che 
le anime dei
uomini, quando hanno lasciato i loro corpi, divennero demoni. Per questo motivo Soothsayers molti 
hanno ucciso i bambini, che
potrebbero avere le loro anime come i loro collaboratori, e molti altri errori vengono raccontati.
Da questo è chiaro che senza la ragione non ha il santo Dottore dire che un tale proventi parere 
della
radice di infedeltà. E chi vuole può leggere S. Agostino (de Ciuitate Dei, VIII, IX) sui vari
errori degli infedeli in merito alla natura dei demoni. E infatti l'opinione comune di tutti i medici, 
citato in
i lavori di cui sopra, contro coloro che sbagliare in questo modo, negando che ci siano streghe, è 
molto
pesante nel suo significato, anche se espressa in poche parole. Per dicono che coloro che 
sostengono che non vi è
Non stregoneria nel mondo andare contro il parere di tutti i Medici, e della Sacra Scrittura, e 
dichiarare
che ci sono diavoli, demoni e che hanno un potere sui corpi e l'immaginazione degli uomini, con il 
permesso
di Dio. Perciò, quelli che sono gli strumenti dei diavoli, al cui esempio il diavolo a volte fare
male a una creatura, che chiamano streghe.
Malleus Maleficarum
Domanda VIII. Se le streghe possono Hebetate delle potenze di generazione o di ostruire le 
Venereal5 A4ct.
Ora, nella condanna del dottore di questo niente primo errore è detto in merito a tali uniti in
matrimonio, ma questo è chiaro nel condannare il secondo errore di credere che, anche se
stregoneria esiste e abbonda in tutto il mondo, anche contro il rapporto sessuale, eppure, non 
essendo tale incanto
possono essere di tipo permanente, non di annullamento di un matrimonio che è già stato 
contratto. Ecco dove
si parla di quelli uniti in matrimonio. Ora, a confutare questo errore (per lo facciamo, anche se è 
poco



il punto, per il bene di coloro che non hanno molti libri), è da notare che lo confutano, mantenendo
che è contro ogni precedente, e contrariamente a tutte le leggi antiche e moderne.
Perciò l'Medici Cattolici fare la seguente distinzione, che l'impotenza causata da stregoneria è o
temporanea o permanente. E se è temporanea, allora non annullare il matrimonio. Inoltre, si 
presume
essere temporanea di essi sono in grado di guarite dell'impedimento entro tre anni dalla loro 
convivenza,
dopo aver preso tutti i dolori possibili, at

raverso i sacramenti della Chiesa, o attraverso altri rimedi, di essere
guarito. Ma se non sono poi curate con qualsiasi rimedio, da quel momento si presume che essere 
permanente. E in
questo caso sia precede sia la contrattazione di un matrimonio, e uno annulla che non è ancora 
contratta, o
altrimenti segue il contratto di matrimonio, ma precede la sua consumazione, e quindi anche, 
secondo alcuni,
annulla il precedente contratto. (Per si dice nel libro XXXII, quest. 1. Cap. 1 che la conferma di un
matrimonio consiste nella sua sede carnale.) Oppure è successiva alla consumazione del 
matrimonio, e poi
il vincolo matrimoniale non è annullata. Molto è osservato vi relativa impotenza da Hostiensis, e 
Goffredo,
e dei dottori e teologi.
Per gli argomenti. Quanto al primo, è sufficientemente chiaro da quanto è stato detto. Per quanto 
riguarda l'argomento
che le opere di Dio può essere distrutto dalle opere del diavolo, se la stregoneria ha un potere nei 
confronti di coloro che sono
sposato, non ha la forza; non appaiono piuttosto il contrario, dal momento che il diavolo non può 
fare nulla senza Dio
permesso. Per lui non distrugge con la forza come un tiranno, ma attraverso una certa arte 
estrinseco, come è dimostrato
di cui sopra. E il secondo argomento è anche abbastanza chiaro, perché Dio permette questo 
ostacolo maggiore nel caso
dell'atto venereo che di altri atti. Ma il diavolo ha il potere anche su altri atti, quando Dio lo 
permette.
Perciò essa non è sana di sostenere che poteva distruggere il mondo intero. E la terza obiezione è 
altrettanto
ha risposto con quanto è stato detto.
Domanda IX. Se le streghe possono lavorare qualche illusione Prestidigatory così
che l'organo maschile sembra essere completamente rimosso e separato da
il Corpo.
Qui è dichiarata la verità su operazioni di diabolico per quanto riguarda l'organo maschile. E per 
rendere chiaro il
fatti in questa materia, si chiede se le streghe possono con l'aiuto di diavoli realmente ed 
effettivamente rimuovere l'
membro, o se lo fa solo in apparenza da alcuni glamour o illusione. E che essi possano 
effettivamente farlo
Si sostiene, a maggior ragione, per quanto demoni possono fare cose maggiori di questa, come 
ucciderli o portarli da
posto per place__as si è visto sopra nei casi di Giobbe e Tobias__therefore possono anche 



veramente e
effettivamente rimuovere i membri degli uomini.
Ancora una volta, un argomento è tratto dal gloss sulle visite degli Angeli cattivi, nei Salmi: Dio 
punisce
mezzi di angeli cattivi, come spesso punito il popolo di Israele da varie malattie, veramente e 
realmente
ricadono sui loro corpi. Pertanto, il socio è ugualmente soggetto a tali visitazioni.
Si può dire che questo è fatto con il permesso Divino. E in questo caso, è già stato detto che Dio
permette più potere della stregoneria le funzioni genitali, a causa della corruzione del peccato, che 
prima
arrivate a noi da l'atto della generazione, così Egli permette maggiore potere sul effettivo organo 
genitale, anche a
la sua rimozione.
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E ancora, era una cosa più grande di trasformare la moglie di Lot in una statua di sale di quanto lo 
sia per togliere l'organo maschile;
e che (Genesi XIX) fu un vero e proprio, non un apparente, metamorfosi (poiché è detto che quel 
pilastro si
ancora da vedere), e questo è stato fatto da un cattivo Angel, proprio come gli angeli buoni ha 
colpito gli uomini di Sodoma con
cecità, in modo che non riuscivano a trovare la porta di casa. E così è stato con le altre pene del
gli uomini di Gomorra. La lucentezza, infatti, afferma che la moglie di Lot si era macchiato di tale 
vizio, e quindi
lei è stata punita.
E ancora, chiunque può creare una forma naturale può anche togliere. Ma i diavoli hanno creato 
molti naturale
forme, come risulta dai maghi di Faraone, che con l'aiuto di diavoli in rane e serpenti. Anche S.
Agostino, nel libro LXXXIII, dice che quelle cose che sono visibilmente fatto dai poteri inferiori 
dell'aria
non possono essere considerati semplici illusioni, ma anche gli uomini sono in grado, da qualche 
abile incisione, di rimuovere gli
organo maschile, quindi i demoni possono fare invisibilmente cosa fanno gli altri visibilmente.
Ma dal lato contrario, S. Agostino (de Ciuitate Dei, XVIII) dice: Non è da credere che, attraverso la
arte o il potere dei demoni, il corpo dell'uomo può essere cambiata verso la forma di una bestia, 
perciò è altrettanto
impossibile che che dovrebbero essere rimossi che è essenziale per la verità del corpo umano, 
anche lui dice (de
Trinitate, III): Non si deve pensare che questa sostanza di materia visibile è soggetto alla volontà 
dei caduti
gli angeli, perché è soggetto solo a Dio.
Risposta. Non vi è alcun dubbio che certe streghe possano fare cose meravigliose per quanto 
riguarda gli organi maschili, per questo
d'accordo con ciò che è stato visto e sentito da molti, e con il conto generale di ciò che è stato 
conosciuto
relativi a quel membro attraverso i sensi della vista e del tatto. E di come questa cosa sia possibile, 
si deve
ha detto che può essere fatto in due modi, sia in realtà e infatti, come gli argomenti prima hanno 



detto, o tramite
un certo prestigio o glamour. Ma quando è eseguito da streghe, è solo una questione di fascino, 
anche se è
nessuna illusione nel parere del sofferente. Per la sua immaginazione può realmente ed 
effettivamente credere che una cosa è
non è presente, dato che da nessuno dei suoi senso esterno, come la vista o il tatto, egli può 
percepire che è presente.
Da questo si può dire che c'è una vera astrazione del membro immaginazione, anche se non di 
fatto;
e molte cose sono da notare di come ciò avviene. E prima, per due metodi attraverso i quali si può
fatto. Non c'è da meravigliarsi che il diavolo può ingannare i sensi esterni umano, in quanto, come 
è stato trattato di cui sopra,
egli può illude i sensi interiori, portando alla percezione effettiva idee che sono immagazzinate 
nell'immaginazione.
Inoltre, egli inganna gli uomini nelle loro funzioni naturali, causando ciò che è visibile a essere 
invisibile a loro,
e ciò che è tangibile di essere intangibile, e l'impercettibile udibile, e così con gli altri sensi. Ma tale
le cose non sono vere in realtà, dal momento che sono causati da un difetto introdotto, nel senso, 
come
gli occhi o le orecchie, o il tocco, a causa della quale difetto giudizio di un uomo è ingannato.
E possiamo illustrare questo da alcuni fenomeni naturali. Per il vino dolce sembra amaro sulla 
lingua del
febbrile, il suo gusto che non può essere ingannato dalla realtà, ma per la sua malattia. Così anche 
nel caso in
considerazione, l'inganno non è dovuto al fatto, dal momento che il membro è in realtà ancora al 
suo posto, ma è un
illusione del senso con riguardo ad essa.
Ancora una volta, come è stato detto sopra, sul potere generativo, il diavolo può ostacolare che 
l'azione
imponendo qualche altro corpo dello stesso colore e aspetto, in modo tale che qualche buon moda
corpo nel colore della carne è interposto tra la vista e il tatto, e tra il corpo reale della
sofferente, in modo che gli sembra che lui può vedere e sentire altro che un corpo liscio con la sua 
superficie
interrotto da nessun organo genitale. Vedere le parole di S. Tommaso (2 dist. 8. Artic. 5), 
riguardanti aure e
illusioni, e anche nella seconda parte della materia secondo, 91, e le sue domande in peccato, 
dove spesso
cita quella di S. Agostino nel Libro LXXXIII: Questo male del diavolo si insinua attraverso tutte le 
sensuale
si avvicina, lui si dà alle figure, si adatta ai colori, si rimane in suoni, che si annida in odori,
si infonde nei sapori.
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maschile appe5a6rs essere
Inoltre, è da considerare che una tale illusione della vista e del tatto può essere causata non solo 
dalla
interposizione di qualche corpo liscio unmembered, ma anche la convocazione alla fantasia o 
immaginazione
talune forme ed idee latenti nella mente, in modo tale che una cosa è immaginata come percepita 



allora per
la prima volta. Perché, come è stato mostrato nella domanda precedente, diavoli possono 
cambiare la loro potenza propri organi
a livello locale, e così come la disposizione o l'umore possono essere influenzati in questo modo, 
così anche la funzione naturale. Parlo
delle cose che appaiono naturali per la fantasia o sensi. Per Aristotele nel SONMO et de Uigila 
dice:
assegnando la causa delle apparizioni nei sogni, che quando un animale dorme molto sangue 
scorre per l'interno
coscienza, e di là vengono le idee o le impressioni derivate da reali esperienze precedenti 
memorizzati nel
mente. E 'già stato definito come certo aspetto quindi trasmettere le impressioni di nuove 
esperienze.
E poiché questo può accadere, naturalmente, molto di più può chiamare il diavolo alla fantasia 
l'aspetto di un
corpo liscio sprovvisto con il membro virile, in modo tale che il senso credo che sia un fatto reale.
In secondo luogo, alcuni altri metodi sono da notare che sono più facili da capire e da spiegare. 
Infatti, secondo
a S. Isidoro (Etym. VIII, 9), un glamour non è che una certa delusione dei sensi, e soprattutto del
gli occhi. E per questo motivo è chiamata anche di prestigio, da prestringo, dal momento che la 
vista degli occhi è così incatenata
che le cose sembrano essere diverso da quello che sono. E Alessandro di Hales, Parte 2, dice che 
un prestigio, correttamente
capito, è un'illusione del diavolo, che non è causata da qualsiasi cambiamento nella materia, ma 
esiste solo nel
mente di colui che è deluso, sia per quanto riguarda la sua percezione interna o esterna.
Perciò, in un modo di dire, si può dire anche di arte prestidigitatory umano, che può essere 
effettuata in
tre modi. Per i primi, si può essere fatto senza diavoli, dal momento che è fatto artificialmente 
l'agilità di uomini che
mostrare e nascondere le cose loro, come nel caso dei trucchi dei prestigiatori e ventriloqui. Il 
secondo metodo
anche senza l'aiuto di demoni, come quando gli uomini possono usare alcune virtù naturali nei 
corpi naturali o minerali in modo da
di conferire a tali oggetti qualche altro aspetto molto diverso da loro aspetto reale. Pertanto,
secondo S. Tommaso (I, 114, 4), e molti altri, uomini, dal fumo di alcuni fumanti o illuminata
erbe, possono fare aste sembrano serpenti.
Il terzo metodo di illusione è effettuata con l'aiuto dei demoni, il permesso di Dio concessione. 
Perché è
chiaro che i diavoli hanno, per loro natura, qualche potere su certe questioni terrene, che essi 
esercitano su di
loro, quando Dio permette, in modo che le cose sembrano essere diverso da quello che sono.
E quanto a questo terzo metodo, si deve osservare che il diavolo è fives modi in cui può illudere 
nessuno così
che pensa una cosa diverso da quello che è. In primo luogo, da un trucchi artificiale, come è stato 
detto, per quello che un uomo
può fare con l'arte, il diavolo può fare ancora meglio. In secondo luogo, con un metodo naturale, 
mediante l'applicazione, come è stato detto,
e interposizione di qualche sostanza in modo da nascondere il vero corpo, o confusione nella 



fantasia dell'uomo. Il terzo
modo è quando in un corpo assunto egli si presenta come qualcosa che egli non è, come 
testimone della storia
S. Gregorio che racconta nel suo primo dialogo di una suora, che mangiava una lattuga, che, 
tuttavia, come il diavolo
confessato, non era una lattuga, ma il diavolo, sotto forma di una lattuga, o nella stessa lattuga. O 
come quando ha
apparve a S. Antonio, in un pezzo d'oro che ha trovato nel deserto. O come quando egli tocca un 
uomo reale, e
lo fa apparire come un animale bruto, come sarà presto spiegato. Il quarto metodo è quando egli 
confonde
l'organo della vista, in modo che una cosa chiara sembra confuso, o il contrario, o quando una 
vecchia sembra essere un
ragazza. Infatti, anche dopo aver pianto la luce sembra diversa da quella che era prima. Il suo 
metodo quinto è da
che lavorano nel potere immaginativo, e, per un disturbo degli umori, effettuando una 
trasmutazione in
forme percepite dai sensi, come è stato trattato della prima, in modo che i sensi percepiscono 
quindi come se fosse fresco
e nuove immagini. E di conseguenza, con le ultime tre di questi metodi, e anche dal secondo, il 
diavolo può
lanciare un fascino dei sensi di un uomo. Perciò non vi è alcuna difficoltà a nascondere il suo 
membro virile
da qualche prestigio o glamour. E una prova manifesta o esempio di questo, che è stato rivelato a 
noi nel nostro
capacità inquisitorio, saranno stabilite in seguito, dove più si racconta di queste e di altre questioni 
nella seconda
Parte di questo Trattato.
Come un incantesimo può essere distinto da un difetto naturale.
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maschile appe5a7rs essere
Una questione incidentale, con certe altre difficoltà, come segue. membro di Pietro è stato tolto, e 
lui
non sa se è per stregoneria o in qualche altro modo dal potere del diavolo, con il permesso di
Dio. Ci sono dei modi di determinare o distinguere tra questi? Si può rispondere come segue.
In primo luogo, che coloro ai quali queste cose più comunemente accadere sono adulteri o 
fornicatori. Per quando falliscono
per rispondere alla domanda dei loro padrona, o se vogliono abbandonarli e si attaccano ad altri
donne, la loro padrona, per vendetta, per qualche altro potere provoca loro membri a prendere
off. In secondo luogo, si distingue per il fatto che non è permanente. Infatti, se essa non è dovuta a 
stregoneria,
allora la perdita non è permanente, ma sarà ripristinato un certo tempo.
Ma qui sorge un altro dubbio, se è a causa della natura della stregoneria che non è permanente. 
Essa
viene fornita una risposta che può essere permanente, e durare fino alla morte, proprio come 
canonisti e teologi giudicare
concernente l'impedimento della stregoneria nel matrimonio, che la temporanea possa diventare 
permanente. Per



Goffredo dice nella sua Summa: Un incantesimo non può sempre essere rimosso da chi lo ha 
causato, sia perché
è morto, o perché non sa come rimuoverlo, o perché il fascino è andato perduto. Perciò noi
può dire allo stesso modo che il fascino che è stato lavorato su Pietro sarà permanente se la 
strega che
l'ha non lo può guarire.
Perché ci sono tre gradi di streghe. Per alcuni tanto guarire e del danno; del male, ma non può 
guarire, e alcuni
sembrano capaci soltanto di guarire, cioè, di togliere le ferite, come verrà dimostrato in seguito. 
Per così è successo a noi: due
streghe stavano litigando, e mentre erano taunting ogni altro ha detto: io non sono così malvagi 
come voi, perché io
sappia curare quelli che ho ferire. Il fascino sarà anche permanente se, prima che sia guarito, il
discosta strega, sia modificando la sua abitazione o con la morte. Per S. Tommaso dice anche: 
Ogni fascino possono essere
permanente quando è tale non può avere alcun rimedio umano, oppure se ha un rimedio, non è 
noto agli uomini, o
illegale, anche se Dio può trovare un rimedio attraverso un santo angelo che può costringere il 
diavolo, se non la strega.
Tuttavia, il rimedio principale contro la stregoneria è il sacramento della Penitenza. Per le infermità 
del corpo spesso
proventi dal peccato. E come il fascino o le streghe possono essere rimossi verrà mostrato nella 
seconda parte di questo
Trattato, e nella seconda questione, il capitolo VI, dove sono trattate altre questioni diverse e 
spiegati.
Soluzioni degli argomenti.
Per i primi, è chiaro che non vi è alcun dubbio che, così come, con il permesso di Dio, essi 
possono uccidere gli uomini, così anche
può diavoli tolto quel membro, così come gli altri, veramente e realmente. Ma poi i diavoli non 
funzionano
per il tramite di streghe, riguardo alla quale menzione è già stato fatto. E da questo la risposta
il secondo argomento è anche chiaro. Ma questo è da dire: che Dio permette più potere della 
stregoneria
sulle forze genitale, perché, ecc, e quindi consente anche che il membro deve essere veramente 
ed effettivamente
decollato. Ma non è importante dire che questo accade sempre. Per non sarebbe dopo il modo di 
stregoneria
che succeda così, e anche le streghe, quando fanno i lavori, non fingere che non hanno la
il potere di ripristinare il membro quando vogliono e sanno come farlo. Da cui risulta che non è
realmente decollato, ma solo da un glamour. Per quanto riguarda la terza, relativa alla metamorfosi 
della moglie di Lot, noi
dire che questo era reale, e non un glamour. E per quanto riguarda il quarto, che i diavoli possono 
creare alcune sostanziali
forme, e quindi possono anche rimuoverle: si va detto per quanto riguarda i maghi del faraone che 
hanno fatto
serpenti veri, e che i demoni possono, con l'aiuto di un altro agente, produrre alcuni effetti sulla 
imperfetto
creature che non possono gli uomini, che sono la cura principale di Dio. Perché è detto: La cura di 
Dio per i buoi? Essi



può, tuttavia, con il permesso di Dio, fare agli uomini veri e di una lesione effettiva, come anche è 
possibile creare un
fascino del male, e da questa la risposta a l'ultimo argomento è chiaro.
Domanda X. Se le streghe possono da alcuni uomini in Cambia Glamour
Bestie.
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Qui si dichiara la verità per se e come le streghe di trasformare gli uomini in bestie. E si sostiene 
che questo
non è possibile, dal seguente brano di Episcopus (XXVI, 5): Chi crede che sia possibile per
ogni creatura a essere cambiato in meglio o in peggio, o per essere trasformata in qualsiasi altra 
forma o
somiglianza, se non il Creatore stesso, Chi ha fatto tutte le cose, è senza dubbio un infedele, e 
peggio di un
pagani.
E noi citare gli argomenti di S. Tommaso nel libro secondo delle pene, VIII: se può interessare 
diavoli
il senso corporeo con l'illusione di un glamour. Ci sostiene in primo luogo che non possono farlo. 
Infatti, anche se tale forma di
una bestia che è visto da qualche parte, non può esistere solo nei sensi, per il senso percepire 
alcuna forma
che non viene ricevuto dalla materia reale, e non c'è bestia reale non, ed egli adduce l'autorità del
Canon. E ancora, quello che sembra essere, non può realmente essere, come nel caso di una 
donna che sembra essere un
bestia, per due forme sostanziale non può esistere un solo e stesso tempo nella stessa materia. 
Pertanto, poiché
che la forma di un animale che sembra non esistere da nessuna parte, non glamour o illusione può 
esistere l'occhio del
chi guarda, per la vista deve avere un oggetto in cui essa termina.
E se si sostiene che la forma esiste nell'atmosfera circostante, ciò non è possibile, sia perché la
atmosfera non è in grado di assumere qualsiasi forma, e anche perché l'aria attorno a quella 
persona non è
sempre costante, e non può essere così per la sua natura fluida, soprattutto quando si è spostato. 
E di nuovo
perché in quel caso una tale trasformazione sarà visibile a tutti, ma non è così, perché i diavoli
sembrano non essere in grado di ingannare la vista di santi uomini in meno.
Inoltre, il senso della vista, o la facoltà di visione, è una facoltà passiva, e tutte le facoltà si trova in 
passivo
mozione che l'agente attivo che corrisponde ad esso. Ora l'agente attivo corrispondente alla vista è 
duplice: uno
è l'origine dell'atto, o l'oggetto, l'altro è il vettore, o medio. Ma questo apparente forma non può 
essere la
oggetto del senso, né può essere il mezzo attraverso il quale è esercitata. In primo luogo, esso 
non può essere l'oggetto,
in quanto non può essere afferrato da niente, come è stato dimostrato nella discussione 
precedente, dal momento che non esiste
nei sensi ricevuto da un oggetto, non è neanche in oggetto reale, e neppure in aria, come in una 
esecuzione
medio, come si è trattata di sopra nel terzo argomento.



Inoltre, se il diavolo muove la coscienza interiore, lo fa sia con proiettandosi in quella cognitiva
facoltà, o cambiarla. Ma lui non lo fa, proiettando se stesso, perché dovrebbero o di assumere un
corpo, e anche così non poteva penetrare l'organo interno di immaginazione, di due corpi non 
possono essere al
contemporaneamente nello stesso luogo, o avrebbe assumere un corpo fantasmatico, e questo 
ancora una volta sarebbe impossibile,
fantasma in quanto non è del tutto privo di fondamento.
Allo stesso modo anche lui non può farlo cambiando la cognizione. Per lui o cambiarlo con 
alterazione, che
non sembra in grado di fare, in quanto tutte alterazione è provocato da qualità attiva, nella quale i 
diavoli sono carenti;
o l'avrebbe cambiamento o trasformazione del movimento locale, e questo non sembra fattibile per 
due motivi.
Primo, perché una trasformazione o di un organo non può essere effetto senza un senso di dolore. 
In secondo luogo, perché in questo
caso, il diavolo sarebbe solo rendere le cose di una forma conosciuta apparire, ma S. Agostino 
dice che egli crea forme
di questo tipo, conosciuti e sconosciuti. Sembra quindi che i diavoli non può in alcun modo indurre 
in errore le
immaginazione o sensi di un uomo.
Ma contro questo, S. Agostino (de Ciuitate Dei, XVIII) che le trasmutazioni di uomini in bruti
animali, che si dice essere fatto l'arte di diavoli, non sono reali, ma solo apparente. Ma questo non 
sarebbe possibile
se i diavoli non sono stati in grado di trasmutare i sensi umani. L'autorità di S. Agostino è di nuovo 
al punto in
Libro LXXXIII, che è già stato citato: questo male del diavolo si insinua attraverso tutte le sensuale
approcci, ecc
Risposta. Se il lettore vuole fare riferimento al metodo di trasmutazione, troverà nella seconda 
parte di questo
lavoro, capitolo VI, vari metodi. Ma procedendo per il presente in maniera scolastica, diciamo in
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accordo con le opinioni di tre medici, che il diavolo può ingannare la fantasia umana in modo che 
un uomo
Sembra davvero di essere un animale. L'ultimo di questi pareri, che è quella di S. Tommaso, è più 
sottile rispetto alla
riposo. Ma la prima è quella di S. Antonino nella prima parte della sua Summa, V, 5, dove si 
dichiara che il diavolo
a volte le opere di ingannare fantasia di un uomo, in particolare da una illusione dei sensi, e lui lo 
dimostra da catastrofi naturali
ragionamento, con l'autorità della Canon, e da un gran numero di esempi.
E in un primo momento come segue: I nostri corpi sono naturalmente soggetti ad obbedire e la 
natura angelica per quanto riguarda i locali
movimento. Ma gli angeli male, anche se hanno perso la grazia, non hanno perso il loro potere 
naturale, come è stato spesso
detto prima. E poiché la facoltà di fantasia o immaginazione è corporeo, cioè, alleato ad un organo 
fisico,
è anche naturalmente soggetto ai diavoli, in modo che essi possano trasmutare, provocando varie 
fantasie, con il flusso della



pensieri e percezioni per l'immagine originale da essi ricevute. Così dice S. Antonino, e aggiunge 
che è
dimostra il seguente Canon (Episcopus, XXVI, 5): Non deve essere omesso che certe donne 
malvagi,
pervertita da Satana e sedotto dalle illusioni e fantasmi di demoni, credono e professano che 
cavalcano in
le ore notturne in alcune bestie con Diana, la dea pagana, o con Erodiade, e con innumerevoli
numero di donne, e che nel silenzio della notte prematura viaggiano su grandi distanze di terreno. 
E più tardi:
Perciò i sacerdoti dovrebbero predicare al popolo di Dio che essi devono sapere che ciò è del tutto 
false, e
fantasmi che, quando tali affliggono le menti dei fedeli, non è di Dio, ma di uno spirito maligno. Per 
Satana
lui stesso si trasforma nella forma e somiglianza di diverse persone, nei sogni e illusioni della 
mente
che tiene in cattività, essa si snoda attraverso vie traverse.
In realtà il significato di questa Canon è stata trattata di nella prima questione, per quanto riguarda 
le quattro cose che sono a
essere predicato. Ma sarebbe a fraintendere il suo significato per sostenere che le streghe non 
possono essere così trasportati,
quando lo desiderano e Dio non gli impedisce, per gli uomini molto spesso, che non sono streghe 
sono malvolentieri
trasportato a grande distanza del corpo di terreno.
Ma che queste trasmutazioni può essere effettuato in entrambe le modalità sarà dimostrato dal 
suddetto Summa, e nel
capitolo in cui S. Agostino racconta che si legge nei libri dei Gentili che una maga di nome
Circe cambiato i compagni di Ulisse in bestie, ma che ciò era dovuto a qualche glamour o illusione,
piuttosto che una realizzazione vera e propria, modificando le fantasie degli uomini, e questo è 
chiaramente dimostrato da varie
esempi. Per leggiamo nella vita dei Padri, che una certa ragazza non avrebbe acconsentito a un 
giovane che è stato
pregandola di commettere un atto vergognoso con lui. E il giovane, di essere arrabbiato per 
questo, ha causato un
certo Ebreo a lavorare contro di lei un fascino, della quale essa fu trasformata in una puledra. Ma 
questa metamorfosi è stata
non un fatto reale, ma l'illusione del diavolo, che ha cambiato la fantasia e il senso della stessa 
ragazza, e di
chi la guardava, in modo che lei sembrava essere una puledra, che era davvero una ragazza. Per 
quando fu portato alla
Beato Macario, il diavolo non poteva funzionare in modo da ingannare i suoi sensi, come aveva 
quelli di altre persone, in
conto della sua santità, perché a lui sembrava una ragazza vera, non una puledra. E finalmente 
con la sua preghiera è stata impostata
libera da questa illusione, e si dice che questo era successo perché lei non ha dato la sua mente al 
santo
le cose, o partecipare ai Sacramenti, come avrebbe dovuto, pertanto il diavolo aveva potere su di 
lei, anche se era in
sotto altri aspetti onesto.
Pertanto il diavolo può, muovendo le percezioni interne ed umori, effettuare i cambiamenti nelle 



azioni e nelle
facoltà, fisico, mentale ed emozionale, lavorando per mezzo di qualsiasi organo fisico quantunque, 
e questo accordi
con S. Tommaso, I, 91. E di questo tipo si può credere di essere stato degli atti di Simon Mago nel
incantesimi, che sono narrate da lui. Ma il diavolo può fare nessuna di queste cose senza il 
permesso di
Dio, che con i suoi angeli buoni frena spesso la malvagità di colui che cerca di ingannare e di farci 
del male.
Perciò S. Agostino, parlando di streghe, dice: Questi sono coloro che, con il permesso di Dio, 
suscitare
gli elementi, e confondere le menti di coloro che non hanno fiducia in Dio (XXVI, 5).
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diavoli Inoltre può causare stregoneria da un uomo a non riuscire a vedere sua moglie, 
giustamente, e l'inverso. E questo
proviene da un affettazione della fantasia, in modo che lei è rappresentata a lui come una cosa 
odiosa e orribile. Il
diavolo suggerisce anche le rappresentazioni di cose ripugnanti alla fantasia sia del veglia e del 
sonno, a
ingannarli e portarli in figlio. Ma perché il peccato non consiste nella fantasia, ma nella volontà,
quindi l'uomo non pecca in queste fantasie suggerite dal diavolo, e queste varie trasformazioni, a 
meno che
della propria volontà egli acconsente al peccato.
La seconda opinione dei Dottori moderno è nello stesso senso, quando dichiarano ciò che è 
glamour, e come
per molti aspetti il diavolo può causare tali illusioni. Qui ci riferiamo a quanto è già stato detto a 
proposito della
argomenti di S. Antonino, che non è necessario ripetere.
Il terzo parere è quella di S. Tommaso, ed è una risposta alla discussione in cui si chiede, in cui si 
trova l'
esistenza della forma di una bestia che si vede, nei sensi, o nella realtà, o in aria circostante? E il 
suo
opinione è che la forma apparente di una bestia esiste solo nella percezione interiore, che, 
attraverso la forza della
immaginazione, la vede in qualche modo come un oggetto esterno. E il diavolo ha due modi di 
effettuare un tale risultato.
In un certo senso possiamo dire che le forme di animali che si conservano nel tesoro della fantasia 
pass
dal funzionamento del diavolo negli organi dei sensi interni, e in questo modo accade nei sogni, 
come è stato
dichiarato in precedenza. E così, quando queste forme sono impressi sugli organi dei sensi 
esterni, come la vista, essi
appaiono come se fossero presenti come oggetti esterni, e potrebbe effettivamente essere toccata.
I risultati altro modo da una modifica degli organi interni di percezione, attraverso il quale il giudizio 
è
ingannato, come è dimostrato nel caso di colui che ha corrotto il suo gusto, in modo che tutto 
sembra dolce amaro;
e questo non è molto diverso dal primo metodo. Inoltre, anche gli uomini possono fare questo per 
la virtù di



alcune cose naturali, come quando nel vapore di un certo fumo le travi di una casa sembrano 
essere serpenti;
e molti altri esempi di questo sono trovato, come era stato menzionato sopra.
Soluzioni degli argomenti.
Per quanto riguarda il primo argomento, che il testo è spesso citato, ma è mal compreso. Per 
quanto riguarda dove si parla di
trasformazione in una forma o somiglianza, è stato chiarito come ciò possa essere fatto da 
prestidigitatory
arte. E quanto a dove si dice che nessuna creatura può essere fatta dal potere del diavolo, questa 
è palesemente vero se
Fatto si intende Creato. Ma se il Verbo fatto è inteso come riferimento alla produzione naturale, è 
certo
che i demoni possono fare alcune creature imperfette. E S. Tommaso mostra come questo possa 
essere fatto. Egli infatti afferma che
tutte le trasmutazioni della materia corporea, che può essere effettuato con le forze della natura, in 
cui la cosa essenziale
è il seme che si trova negli elementi di questo mondo, sulla terra o nelle acque (come i serpenti e 
rane e
queste cose depositare il loro sperma), può essere effettuato con il lavoro di diavoli che hanno 
acquisito lo sperma. Così
inoltre è quando qualcosa è cambiato in serpenti o rane, che possono essere generati da 
putrefazione.
Ma queste trasmutazioni di materia corporea che non possono essere effettuate dalle forze della 
natura può essere in alcun modo
realmente effettuate dal lavoro dei diavoli. Per quando il corpo di un uomo è cambiato nel corpo di 
una bestia, o una
cadavere viene portato alla vita, queste cose sembrano accadere solo, e sono un glamour o 
illusione, o altrimenti il diavolo
compare davanti agli uomini in un corpo assunto.
Questi argomenti sono motivate. Per Albertus Beato nel suo libro sugli animali, dove si esamina se
diavoli, o diciamo pure streghe, può fare davvero gli animali, dice che essi possono, con il 
permesso di Dio, fare
animali imperfetta. Ma non possono farlo in un istante, come fa Dio, ma per mezzo di qualche 
movimento, però
improvvisa, come è evidente nel caso delle streghe. E toccando il passo di Esodo VII, nel quale 
Faraone chiamò i suoi
saggi, egli dice: I diavoli correre in tutto il mondo e raccogliere i vari germi, e dal loro utilizzo può
evolvere varie specie. E la chiosa al riguardo dice: Quando le streghe tentativo di effettuare 
qualsiasi cosa dal
invocazione dei demoni, che corrono per il mondo e portare il seme di quelle cose che sono in 
questione, e
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con i propri mezzi, con il permesso di Dio, che producono nuove specie. Ma questo si è parlato 
sopra.
Un'altra difficoltà possono insorgere, se tali opere diavoli 'sono da considerarsi miracolose. La 
risposta è stata fatta
chiara nelle argomentazioni che precedono, che anche i diavoli può fare miracoli certo che la loro 
naturale



poteri sono adattati. E anche se queste cose sono vere in realtà, esse non sono fatte in vista della 
conoscenza
della verità, e in questo senso le opere di Anticristo può dirsi inganni, perché sono fatto con un
vista la seduzione degli uomini.
La risposta alla tesi, che la relativa forma, è chiaro. La forma di un animale che si vede
non esiste in aria, ma solo nella percezione dei sensi, come è stato sopra dimostrato dal
parere di S. Tommaso.
Per l'argomento che ogni passivo è messa in moto dal suo corrispondente attivo, questo è 
scontato. Ma quando è
dedurre che la forma che si vede non può essere l'oggetto originale che mette in moto l'atto di 
vista, poiché
essa deriva da nessuna delle senso, è una risposta che non si pone, dal momento che proviene da 
qualche ragionevole
immagine conservata nella fantasia, che il diavolo può disegnare e presentare alla fantasia o la 
potenza di
percezione, come si è detto sopra.
Per l'ultimo argomento, è da dire che il diavolo non è, come è stato dimostrato, cambiare il 
percettivo e
capacità immaginative, proiettando se stesso in loro, ma da loro trasmutazione, non già 
modificando loro,
tranne nel caso di movimento locale. Per lui non può indurre le apparenze di sé nuovo, come è 
stato detto. Ma egli
le modifiche da loro trasmutazione, cioè il movimento locale. E questa volta lo fa, non dividendo la 
sostanza della
l'organo della percezione, dal momento che risulterebbe in un certo senso di dolore, ma da un 
movimento delle percezioni e
umori.
Domanda XI. Che le streghe che sono ostetriche in vari modi Kill the
Figlio concepito nel grembo materno, e di procurarsi un aborto, o se lo fanno
non presente Offerta neonati a Devils.
Qui è esposta la verità relative a quattro orribili crimini che commettono diavoli contro i bambini, sia 
in
grembo della madre e dopo. E poiché i diavoli fare queste cose per mezzo di donne, e non
gli uomini, questa forma di omicidio è associato con le donne piuttosto che con gli uomini, e le 
seguenti sono le
metodi con cui si è fatto.
Canonisti trattare più pienamente i teologi della ostruzioni dovute alla stregoneria, e dicono che è
è stregoneria, non solo quando qualcuno è in grado di compiere l'atto carnale, di cui abbiamo 
parlato sopra, ma
anche quando una donna è impedito di concepire, o è fatto di abortire dopo che essa ha 
concepito. Un terzo e
quarto metodo di stregoneria è quando non sono riusciti a procurarsi un aborto, e poi o divorare il 
bambino
oppure offrire ad un diavolo.
Non vi è alcun dubbio i primi due metodi, dal momento che, senza l'aiuto di demoni, un uomo può 
da catastrofi naturali
mezzi, come le erbe, Savin per esempio, o emmenagogues altri, procurare che una donna non 
può generare o
concepire, come si è ape di cui sopra. Ma con gli altri due metodi che è diverso, perché sono 



effettuate da
streghe. E non c'è bisogno di portare avanti gli argomenti, dal momento che le istanze molto 
evidente e gli esempi si
più facilmente mostrare la verità della questione.
Il primo di questi due abomini è il fatto che certe streghe, contro l'istinto della natura umana,
e anzi contro la natura di tutte le bestie, con la possibile eccezione dei lupi, hanno l'abitudine di
divorare e mangiare i bambini neonati. E di questo, l'inquisitore di Como, che è stata citata
prima, ci ha detto quanto segue: che fu chiamato dagli abitanti della Contea di Barby il possesso di 
un
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Wom62b e Procure
inquisizione, perché un uomo aveva perso il suo bambino dalla sua culla, e di trovare un 
congresso di donne
la notte, giurò che li vide uccidere il figlio e bere il suo sangue e divorare. Inoltre, in un unico
anno, che è l'ultimo anno che passava, dice che quarantuno streghe sono state bruciate, altre 
determinate tenendo
volo per l'Arciduca d'Austria Signore, Sigismondo. Per la conferma di questo vi sono alcuni scritti di 
Giovanni
Nider nel suo Formicarius, di cui, come di quegli eventi che racconta, la memoria è ancora fresca 
nella maschile
menti, perché è evidente che queste cose non sono incredibili. Dobbiamo aggiungere che in tutte 
queste questioni strega
ostetriche causare lesioni ancora più grande, come streghe penitente hanno spesso detto a noi e 
agli altri, dicendo: Nessuno
fa più danni alla fede cattolica di ostetriche. Per quando non uccidono i bambini, poi, come se per 
qualche
altro scopo, li prendere fuori dalla stanza e, sollevandoli in aria, per offrire loro demoni. Ma l'
metodo che osservano nei crimini di questo tipo verrà mostrato nella seconda parte, che dovremo 
presto
approccio. Ma prima un'altra domanda deve essere indagato, e cioè che del permesso Divino. 
Perché era
detto all'inizio che tre cose sono necessarie per l'effettuazione di stregoneria: il diavolo, una strega, 
e il
Divine permesso.
Domanda XII. Se il permesso di Dio Onnipotente è un
Accompagnamento di stregoneria.
Ora dobbiamo prendere in considerazione l'autorizzazione divina, che tocca quattro cose sono 
chiesto. In primo luogo, se è
necessario che tale autorizzazione deve accompagnare un lavoro di stregoneria. In secondo 
luogo, che Dio nella Sua giustizia
consente una creatura naturalmente peccaminoso per perpetrare stregoneria e altri crimini orribili, 
gli altri due necessari
concomitanze essere presupposta. In terzo luogo, che il crimine di stregoneria supera tutti gli altri 
mali che Dio
permette di fare. In quarto luogo, in che modo questa materia deve essere predicato al popolo.
Per quanto riguarda il terzo postulato di questa prima parte, cioè il permesso divino, ci si chiede: 
Che sia come
Cattolici per affermare il permesso Divino in queste opere di streghe, in quanto è abbastanza 



eretico a contraddire tale
una affermazione? Ed è sostenuto che non è eretico affermare che Dio non permette di potere 
così grande
il diavolo in questa sorta di stregoneria. Perché è cattolico, e non eretica, di confutare le cose 
come appaiono a
il disprezzo del Creatore. Ed è sostenuto che è cattolica per sostenere che il diavolo non è
ha permesso un tale potere di ferire gli uomini, dato che per tenere il parere opposto sembra 
essere una denigrazione del
Creatore. Perché sarebbe quindi seguire che non tutto è soggetto alla provvidenza divina, dal 
momento che tutti-saggio
Provider tiene lontano, per quanto possibile, tutti i difetti e il male da coloro per i quali egli ha cura. 
E se le opere
di stregoneria sono permessi da Dio, non sono tenuti lontani da Lui: e se non li tenere lontano, il
Dio stesso non è un saggio Provider, e tutte le cose non sono soggetti alla sua provvidenza. Ma 
poiché questo è falso,
quindi è falso che Dio permette stregoneria.
E ancora, per permettere che accada una cosa presuppone, in colui che permette che o lo può 
impedire di
succede se lo desidera, o non può impedire che anche se vuole, e nessuna di queste supposizioni 
possono applicare
a Dio. Perché nel primo caso, un uomo del genere sarebbe pensato dispettoso, e nel secondo 
caso impotente. Allora è
incidentalmente chiesto: come quel sortilegio che è accaduto a Pietro, se Dio avrebbe potuto 
impedire, e non
farlo, allora Dio è o despiteful o non si cura per tutti, ma se egli non avrebbe potuto evitare anche 
se
Avrebbe voluto, la Egli non è onnipotente. Ma dato che non è possibile mantenere l'opinione che 
Dio non
cure per tutti, e il resto, quindi non si può dire che la stregoneria è fatto con il permesso di Dio.
Inoltre, chi è responsabile verso se stesso ed è padrone delle proprie azioni non è soggetto ad 
autorizzazione
provvidenza o di qualsiasi governatore. Ma gli uomini è stato affidato da Dio a se stessi, secondo
xv Ecclesiastico: Dio fatto uomo fin dall'inizio, e lo lasciò in mano del suo consiglio. In particolare,
i peccati che si sono lasciati gli uomini nel loro consiglio, secondo il desiderio dei loro cuori '. 
Quindi non tutti i mali
sono soggetti a permesso Divino.
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Ancora una volta S. Agostino in Enchiridion, come fa anche Aristotele nel nono libro della 
Metafisica: è
meglio non sapere certe cose vili che conoscere loro, ma tutto ciò che è bene è da attribuire a Dio.
Quindi Dio non impedisce che gli funziona molto vile di stregoneria, che Egli permette o meno. Cfr. 
anche S. Paolo
Corinthians in I. IX: Iddio prendersi cura dei buoi? E lo stesso vale delle altre bestie irrazionali.
Perciò Dio non si assume alcuna cura se sono stregati o meno, in quanto essi non sono soggetti 
alla sua autorizzazione,
che deriva dalla sua provvidenza.
Ancora una volta, ciò che accade di necessità non ha bisogno di un permesso di previdenza o di 
prudenza. Ciò è chiaramente



mostrato in Etica di Aristotele, Libro II: La prudenza è un ragionamento giusto su ciò che accade e 
sono
oggetto di consiglio e di scelta. Ma diversi effetti di stregoneria accadere di necessità, come 
quando per qualche motivo,
oppure a causa della influenza delle stelle, le malattie venire, o qualsiasi altre cose che riteniamo 
essere la stregoneria.
Quindi non sono sempre soggetti a permesso Divino.
E ancora, se gli uomini sono stregato da il permesso divino, allora ci si chiede: perché succede 
questo uno di più
rispetto ad un altro? Se si dicesse che è causa del peccato, che abbonda di più in uno che in un 
altro, questo non
sembra valida, perché poi i peccatori maggiore sarebbe il più stregato, ma questo non è 
evidentemente così, dal momento che
sono meno puniti in questo mondo. Come si dice: Beh, è per i bugiardi. Ma, se questo argomento 
sono stati buoni, ma anche
sarebbe stato stregato. Infine, è evidente dal fatto che bambini innocenti e di altri uomini giusti 
soffrono di più
da stregoneria.
Ma contro queste argomentazioni: è sostenuto che Dio permette il male da fare, anche se Egli non 
lo voglia, e
questo è per il perfezionamento dell'universo. Dionigi V., de Diuin. Nom. III: Il male sarà per tutti i 
tempi, anche a
il perfezionamento dell'universo. E S. Agostino in Enchiridion: In tutte le cose bene e il male 
consiste la
bellezza mirabile dell'universo. In modo che ciò che si dice essere il male è bene ordinato, e tenuto 
al suo posto a causa
elogia più altamente ciò che è buono, per le cose buone sono più gradevoli e lodevole rispetto
con il male. S. Tommaso non condivide inoltre l'opinione di coloro che dicono che, anche se Dio 
non ha alcun desiderio di male (dal
nessuna creatura cerca per il male, né nella sua natura, o il suo animale, o nel suo appetito 
intellettuale, che è la volontà,
il cui oggetto è un bene), eppure egli è disposto che il male deve esistere ed essere fatto. Ciò che 
dice è falso: poiché Dio
non desidera il male da fare, né vuole, non da fare, ma è disposto a permettere il male da fare, e 
questo è
bene per il perfezionamento dell'universo.
E perché è errato dire che Dio vuole il male di essere e di fare, per il bene dell'universo, dice
è per il seguente motivo. Nulla è da giudicare buono, tranne ciò che è buono in sé e non per caso. 
Come
l'uomo virtuoso è buon giudice nella sua natura intellettuale, non nella sua natura animale. Ma il 
male non è di per sé
ordinato per il bene, ma per caso. Per contro l'intenzione di quelli che fanno male, buoni risultati. In 
questo modo,
contro l'intenzione di streghe, o contro l'intenzione dei tiranni, è che attraverso le loro persecuzioni 
del
la pazienza dei martiri splendeva in modo chiaro.
Risposta. Questa domanda è tanto difficile da capire come è vantaggioso da chiarire. Perché vi è 
tra i
argomentazioni, non tanto dei Laici, come di alcuni saggi, questo in comune, che non credono che



quali stregoneria orribile, come era stato parlato di è permesso da Dio, ignorando le cause di 
questo
Divine permesso. E a causa di questa ignoranza, perché le streghe non vengono messe giù con la 
vendetta che
è dovuta a loro, sembrano ora essere spopolando tutta la cristianità. Quindi che sia appreso e
ignoranti possono essere soddisfatti in ogni modo, secondo l'opinione dei teologi, facciamo la 
nostra risposta da parte
la discussione di due difficoltà. E prima, che mondo è così soggetto alla provvidenza divina che 
Egli
Stesso fornisce per tutti. In secondo luogo, che nella sua giustizia egli permette la prevalenza del 
peccato, che consiste
senso di colpa, punizione, e la perdita, a causa dei suoi due autorizzazioni prima, cioè, la caduta 
degli Angeli e quella di
i nostri progenitori. Da quale sarà anche chiaro che ostinatamente a non credere ciò sa di eresia, 
in quanto
un uomo così si chiama in causa gli errori degli infedeli.
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E per quanto riguarda il primo, è da notare che, presupponendo ciò che appartiene alla 
provvidenza di Dio (cfr.
xiv Sapienza: la tua provvidenza, o Padre, governa tutte le cose), dovremmo anche sostenere che 
tutte le cose sono
soggetto alla sua Provvidenza, e che anche Egli fornisce immediatamente per tutte le cose. E per 
chiarire questo concetto, cerchiamo di
prima confutare un errore di certo contrario. Per prendere il testo in Job XXII: dense nubi sono una 
copertura per lui che
Non ci vede, e lui cammina nel circuito del cielo: alcuni hanno pensato che la dottrina pf S. 
Tommaso, I, 22,
significa che solo le cose incorruttibili sono soggette alla divina provvidenza, come le essenze 
particolari e le
stelle, con anche le specie di cose inferiori, che sono anche incorruttibili, ma hanno detto che gli 
individui di
la specie, essendo corruttibile, non erano così soggetto. Perciò hanno detto che tutte le cose 
inferiori che sono in
mondo sono soggette alla divina provvidenza in universale, ma non nel senso particolare o 
specifico. Ma per
altri, questo parere non sembra sostenibile, dal momento che Dio si prende cura degli altri animali 
proprio come fa per gli uomini.
Pertanto, il rabbino Mosè, che desiderano tenere una via di mezzo, d'accordo con il loro parere nel 
dire che tutti i
cose corruttibili non sono individualmente interamente sottoposto al governo divino, ma solo in 
senso universale, come
è già stato detto, ma lui escluso gli uomini dalla generalità delle cose corruttibili, a causa della 
splendida
natura del loro intelletto, che è paragonabile a quella delle essenze separate. E così, secondo la 
sua
parere, a prescindere dalla stregoneria succede agli uomini viene dal permesso divino, ma non 
come accade a
gli animali o per gli altri frutti della terra.



Ora, se questa opinione è più vicino alla verità di quello che nega del tutto la provvidenza di Dio in
mondana questioni, sostenendo che il mondo fu fatto per caso, come ha fatto Democrito e gli 
epicurei, ma
non è senza errore grande. Per va detto che tutto è soggetto alla divina provvidenza, non solo in
il generale, ma anche nel senso particolare, e che l'affascinante non solo degli uomini, ma anche 
di animali e
i frutti della terra, viene dal Divino e il permesso di previdenza. E questo è chiaramente vero, la 
provvidenza
e ordinanza di cose a un fine giusto estendere quanto la causalità di loro si estende. Per fare un
esempio di cose che sono soggetti ad alcuni master, sono finora sottoposti alla sua provvidenza, 
così come sono
essi stessi sotto il suo controllo. Ma la causalità che è di Dio è l'agente originale, e si estende a 
tutti
gli esseri, non solo in un generale, ma anche in senso individuale, e non solo per le cose 
incorruttibili. Pertanto,
poiché tutte le cose devono essere di Dio, perché tutte le cose sono curati da lui, cioè, sono 
ordinati a un fine.
Questo punto è toccato da S. Paolo nella XIII Romani: Tutte le cose che vengono da Dio sono stati 
ordinati da lui.
Vale a dire che, come tutte le cose vengono da Dio, così anche tutte le cose sono ordinati da lui, e 
sono
quindi soggette alla sua provvidenza. Per la provvidenza di Dio è da intendersi come niente altro 
che
la ragione, cioè, la causa del l'ordine delle cose a uno scopo. Pertanto, nella misura in cui tutte le 
cose sono una parte
di uno scopo, così anche loro sono soggetti alla provvidenza di Dio. E Dio sa tutte le cose, non 
solo nel
di massa in generale, ma anche nei singoli particolarmente. Ora, la conoscenza che Dio ha delle 
cose create è
da confrontare con le conoscenze di un artigiano del suo lavoro: quindi, così come tutto il suo 
lavoro è soggetto alla
ordine e la provvidenza di un artigiano, per cui sono soggette tutte le cose l'ordine e la provvidenza 
di Dio.
Ma questo non fornisce una spiegazione soddisfacente del fatto che Dio permette il male nella 
giustizia e stregoneria
di essere nel mondo, anche se lui stesso è il fornitore e governatore di tutte le cose, perché 
sembrerebbe che, se
questo è ammesso, doveva tenere lontano ogni male da coloro per i quali egli ha cura. Per noi 
vediamo tra gli uomini che un
provider saggio che egli fa tutto il possibile per tenere lontano tutti i difetti ei danni da coloro che 
sono sue cure, pertanto
perché non Dio, allo stesso modo, allontanare ogni male? Si deve notare che una particolare e un 
universale
controller o al fornitore sono due cose molto diverse. Per il particolare controller deve 
necessariamente tenere lontano
tutto il male che può, perché non è in grado di estrarre il bene dal male. Ma Dio è il controllore 
universale del
mondo intero, e in grado di estrarre più il bene dal male particolare, come attraverso la 
persecuzione dei tiranni è venuto



la pazienza dei martiri, e attraverso le opere di streghe sono la purificazione o di provare la fede di
il giusto, come verrà dimostrato. Quindi non è il proposito di Dio per prevenire tutti i mali, perché 
l'universo dovrebbe mancanza
la causa di gran bene. Perciò S. Agostino in Enchiridion: Così è misericordioso Dio onnipotente, 
che
Lui non avrebbe permesso alcun male da nelle sue opere a meno che non fosse così onnipotente 
e buono che Egli può portare
bene anche dal male.
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E abbiamo un esempio di questo in azioni delle cose naturali. Infatti, benché la corruzione e difetti
che si verificano nelle cose naturali sono in contrasto con la finalità di quella cosa particolare 
(come quando un ladro viene impiccato, o
quando gli animali vengono uccisi per l'alimentazione umana), essi sono ancora in funzione dello 
scopo universale della natura (come
che la vita dell'uomo e la proprietà dovrebbe essere conservato intatto), e quindi il benessere 
universale è conservato. Perché è
necessarie per la conservazione della specie che la morte di uno dovrebbe essere la salvaguardia 
di un altro. Per
I Lions sono tenuti in vita dalla macellazione di altri animali.
Domanda XIII. Qui è esposta la questione, relativa a due
Autorizzazioni divina, che Dio permette giustamente, e cioè che il Diavolo, la
Autore o tutto il male, peccato, e che i nostri progenitori devono rientrare,
da cui origini delle Opere di streghe sono giustamente subito a prendere
luogo.
La seconda questione e la proposizione è che Dio giustamente consentito Angeli certo peccato in 
atto, che ha
non poteva essere consentito a meno che non erano capaci di peccato, e che in modo analogo ha 
conservato alcune
creature attraverso la grazia, senza la loro tentazione aver sofferto in precedenza, e che Egli 
permette giustamente uomo
sia per essere tentati e al peccato. E tutto questo è chiaramente dimostrato come segue. Perché è 
una parte della Divina Provvidenza
che ogni singola cosa dovrebbe essere lasciato alla sua propria natura, e non essere del tutto 
ostacolata nelle sue opere naturali. Infatti,
come dice Dionigi (de Diuin. Nom., IV), la Provvidenza non è un distruttore, ma un conservatore 
della natura. Questo essere
così, è evidente che, così come il bene della razza è migliore del bene della persona (Aristotele, 
Etica,
I), così anche il bene dell'universo prevale sul bene di ogni creatura particolare. Quindi noi
aggiungo che, se gli uomini è stato impedito di peccare, molti passi verso la perfezione sarebbe 
eliminata. Per questo
natura sarebbe stato cancellato, che ha in suo potere al peccato o non peccato, ma è già stato 
dimostrato che questo
è una proprietà naturale della natura dell'uomo.
E lascia che sia una risposta che, se non ci fosse stato il peccato, ma conferma immediata, allora 
non ci sarebbe mai
sono apparsi quanto debito di grazia nelle opere buone è dovuto a Dio, e ciò che il potere del 
peccato è stato capace di



effetto, e tante altre cose, senza la quale l'universo avrebbe subito gravi perdite. Per convenne che 
Satana
peccato, non attraverso qualche suggerimento esterno, ma che deve trovare in se stesso 
l'occasione di peccato. E
questo ha fatto quando voleva essere uguale a Dio. Ora, questo deve essere inteso né 
semplicemente e direttamente, né
indirettamente, ma solo con una riserva, e questo viene dichiarato secondo l'autorità del XIV Isaia: 
io
salire sopra l'altezza delle nubi, sarò simile all'Altissimo. Perché non deve essere inteso in modo 
semplice e
direttamente, perché in tal caso avrebbe avuto una comprensione limitata e errante, in cerca di 
qualcosa
il che era impossibile per lui. Perché sapeva che era una creatura creata da Dio, e quindi sapeva 
che
era impossibile per lui a diventare uguale al suo Creatore. Né, ancora, se debba intendersi 
indirettamente, per
poiché la trasparenza tutta l'aria consiste nella sua sottomissione ai raggi del sole, per questo nulla 
che
sarebbe in contrasto con il bene della loro stessa natura potrebbero essere ricercate da un Angelo. 
Ma lui ha chiesto per la parità con
Dio, non assolutamente, ma con una riserva, che era la seguente. La natura di Dio ha due qualità, 
che
di beatitudine e bontà, e il fatto che tutte le questioni la beatitudine e la bontà delle sue creature da
Lui. Pertanto l'angelo, visto che la dignità della propria natura che trascendeva delle altre creature,
ha voluto e ha chiesto che la beatitudine e la bontà di tutte le creature inferiori devono essere 
derivati da lui.
E ha cercato in questa sua stessa capacità naturale, che così come è stato il primo ad essere 
dotato in natura con quelle
qualità, in modo da altre creature dovrebbero ricevere dalla nobiltà della sua natura. Ed egli 
cercava di questo
Dio, nella perfetta volontà di rimanere sottomesso a Dio finché egli aveva quel potere che gli sono 
concessi. Quindi
egli non voleva essere uguale a Dio in modo assoluto, ma solo su prenotazione.
È inoltre da notare che, nel desiderio di portare il suo desiderio al punto di azione, 
improvvisamente fatto conoscere
altri, e la comprensione degli Angeli altri del suo desiderio, e il loro perverso consenziente ad essa, 
è stato anche
improvvisa. Quindi il peccato del primo angelo superato ed ha preceduto i peccati degli altri per 
quanto riguarda la
Malleus Maleficarum
Domanda XIII. Qui è esposta la questione, per quanto riguarda le due autorizzazioni divina, che 
permette God6 6justly,
grandezza della sua colpevolezza e causalità, ma non quanto riguarda la durata. Vedi Apocalisse 
xii. Il drago di cui
dal cielo ha con lui la terza parte delle stelle. E vive in forma di Leviathan, ed è re di
tutti i figli o orgoglio. E, secondo Aristotele (Metafisica, V), è chiamato re dei principi, in quanto
si muove coloro che sono soggetti a lui secondo la sua volontà e comando. Quindi il suo peccato è 
stato il
occasione di peccato in altri, dal momento che in primo luogo, non essendo stato sollecitato da 



fuori, è stata la tentazione esterna
altri. E che tutte queste cose istantaneamente successo può essere esemplificata da cose fisiche, 
per l'accensione di
un gas, la vista della fiamma, e l'impressione che la vista formata da tutti capitare a uno e nello 
stesso tempo.
Ho posto la questione con una certa ampiezza, perché in considerazione di tale autorizzazione 
stupendo Divino nel
caso delle creature più nobili per quanto riguarda il peccato uno di ambizione, sarà più facile 
ammettere particolare
autorizzazioni nel caso delle opere di streghe, che sono in alcuni casi alcuni peccati ancora più 
grande.
Perché in determinate circostanze, i peccati di streghe sono superiore a quella dell'Angelo o dei 
nostri progenitori, come
verrà mostrato nella seconda parte.
Ora, il fatto che la provvidenza di Dio permise il primo uomo a essere tentati e al peccato è 
sufficientemente chiara
da quanto è stato detto a proposito della trasgressione degli Angeli. Per entrambi l'uomo e l'Angelo 
sono stati
creato per lo stesso fine, e se ne andò con libero, àíwill, in modo che essi possano ricevere la 
ricompensa della beatitudine non
senza merito. Pertanto, come l'Angelo non è stato conservato dalla sua caduta, in modo che il 
potere del peccato
l'una parte e il potere della grazia di conferma dall'altra parte potrebbero lavorare insieme per la 
gloria di
l'universo, così essa dovrebbe essere considerata nel caso dell'uomo.
Perciò S. Tommaso (II, 23, art. 2) ha detto: Quello con cui Dio è stato glorificato, non dovrebbe 
essere impedito di
all'interno. Ma Dio è glorificato nel peccato, quando Egli perdona di misericordia e quando punisce 
nella giustizia; quindi
convien Lui non ostacolare il peccato. Vediamo, allora, tornare a una breve ricapitolazione delle 
nostre tesi, e cioè che da
la provvidenza di Dio, uomo giusto è permesso di peccare per molte ragioni. In primo luogo, che la 
potenza di Dio può essere
dimostrato, che solo è immutabile, mentre ogni creatura è variabile. In secondo luogo, che la 
saggezza di Dio può essere
dichiarati, Chi può trarre il bene dal male, che non poteva essere, se Dio non avesse permesso 
alla creatura di peccato.
In terzo luogo, che la misericordia di Dio si manifesti, attraverso il quale Cristo mediante la sua 
morte l'uomo che ha liberato
era perduto. In quarto luogo, che la giustizia di Dio possa essere dimostrato, che non premia solo il 
buono, ma punisce anche
i malvagi. In quinto luogo, che la condizione dell'uomo non può essere peggiore di quella delle 
altre creature, i quali Dio
disciplina in modo che Egli permette loro di agire dopo la propria natura: onde convenne di lasciare 
l'uomo al suo
giudizio. In sesto luogo, per la gloria degli uomini, cioè la gloria del proprio uomo che poteva 
trasgredire, ma ha
no. E in settimo luogo, per adornare il dell'universo, per quanto non vi è una triplice male nel 
peccato, cioè colpevole,



dolore e perdita, così l'universo ornato dal corrispondente triplice bene, vale a dire, la giustizia,
piacere e utilità. Per la giustizia è ornata dal senso di colpa, il piacere dal dolore e dalla perdita di 
tutte le utilità.
E da questo la risposta alle argomentazioni è fatto normale.
Soluzioni per le argomentazioni.
Secondo il primo argomento che è eretico affermare che il diavolo è consentito il potere di ferire gli 
uomini. Ma
al contrario appare piuttosto per essere vera, perché a chi è eretico affermare che Dio non 
permette l'uomo, della propria
libero, àíwill, al peccato quando vuole. E Dio permette il peccato molto, a causa del suo potere di 
ferire gli uomini
punizione dei malvagi per l'adornano dell'universo. Perché è detto da S. Agostino nel suo libro di
Soliloques: Tu, Signore, hai comandato, ed è così, che la vergogna della colpa non dovrebbe mai 
essere senza il
gloria di punizione.
E non è una valida dimostrazione della tesi, che è tratto dal sovrano saggio che tiene lontano ogni 
difetto
e il male, per quanto può. Infatti è ben diverso con Dio, che ha una cura universale, da uno che ha 
solo
una cura particolare. Per Dio, la cura di chi è universale, può trarre il bene dal male, come 
dimostra ciò che è stato
Malleus Maleficarum
Domanda XIII. Qui è esposta la questione, per quanto riguarda le due autorizzazioni divina, che 
permette God6 7justly,
ha detto.
Per il secondo argomento, è chiaro che il potere di Dio, così come la sua bontà e la giustizia si 
manifestano nella sua
autorizzazione del peccato. Così, quando si sostiene che Dio sia in grado o non può impedire il 
male, la risposta è che Egli può
evitarla, ma che per i motivi già dimostrato che non converrà a farlo.
Né è valida per oggetto che egli desidera il male ad essere: poiché Egli può impedirlo, ma non 
perché, come ha
stato dimostrato negli argomenti per la verità, Dio non può volere il male di essere. Egli non vuole 
né né non lo desidera,
ma gli ha autorizzazioni per la messa a punto dell 'universo.
Nel terzo argomento di S. Agostino e Aristotele sono quotati sul tema della conoscenza umana, 
dicendo che
è meglio per l'uomo non essere a conoscenza di quello che è male e vile per due motivi: primo, 
che poi farà
hanno meno opportunità di pensare a male, dato che non possiamo capire molte cose 
contemporaneamente. E
in secondo luogo, perché la conoscenza del male pervertiti a volte la volontà verso il male. Ma 
queste argomentazioni non
riguardano Dio, che senza danno e comprende tutti gli atti degli uomini e delle streghe.
Per il quarto argomento: S. Paolo eccettua la cura di Dio da buoi, per dimostrare che una creatura 
razionale ha
attraverso il libero, il comando àíwill oltre le sue azioni, come è stato detto. Dunque che Dio ha una 
provvidenza speciale su
lui, che sia colpa o merito può essere imputato a lui, e che venga visualizzato uno punizione o 



ricompensa, ma
che Dio non si cura in questo modo per le bestie irrazionali.
Ma per sostenere da detta autorità che gli individui della creazione irrazionale non hanno alcuna 
parte nella Divina Provvidenza
Sarebbe un'eresia, perché esso sarebbe quella di mantenere tutte le cose che non sono soggette 
alla divina provvidenza, e sarebbe
in contrasto con la lode che si parla nella Sacra Scrittura sulla sapienza divina, che si estende
potentemente da cima a fondo ed elimina tutte le cose bene, e sarebbe l'errore del rabbino Mosè 
come è stato
indicato in argomenti per la verità.
Per il quinto argomento, l'uomo non aveva avviato la natura, ma pone le opere della natura il più 
conosciuto per l'uso
la sua abilità e forza. Quindi provvidenza umana non si estende ai fenomeni inevitabili della natura, 
come
che il sole sorgerà a, àímorrow. Ma la Provvidenza di Dio si estende a queste cose, poiché Egli 
stesso è la
autore della natura. Perciò anche i difetti di natura, anche se si verificano fuori dal corso naturale 
delle cose, sono
soggette alla divina provvidenza. E quindi Democrito e gli altri filosofi naturali erano in errore
quando hanno attribuito qualunque cosa accadesse alla creazione inferiore al puro caso della 
materia.
Per l'ultimo argomento: anche se ogni pena è inflitta da Dio per il peccato, ma il più grande 
peccatore non sono
sempre afflitto con la stregoneria. E questo può essere perché il diavolo non vuole tentare 
affliggono e quelli
che vede di appartenere a lui da solo il titolo, o perché non li vuole essere tornato indietro a Dio. 
Come si
Si dice: il loro piaghe sono state moltiplicate, e li si rivolse a Dio, ecc E che tutti la pena è inflitta
da Dio per il peccato è dimostrato da quanto segue, perché secondo S. Girolamo: Qualunque cosa 
si soffre, ci meritiamo per il nostro
peccati.
Ora, si dichiara che i peccati delle streghe sono più gravi di quelle degli angeli cattivi e il nostro 
primo
genitori. Perciò, proprio come gli innocenti sono puniti per i peccati dei loro padri, lo sono anche 
molti innocenti
persone dannati e stregato per i peccati delle streghe.
Domanda XIV. L'enormità delle streghe è considerato, ed è dimostrato
che l'intera questione dovrebbe essere giustamente Set Forth e dichiarato.
Per quanto riguarda l'enormità dei crimini, ci si chiede se i crimini di streghe superare, sia nel 
senso di colpa, nel dolore,
e in perdita, tutti i mali che Dio permette e ha permesso fin dal principio del mondo fino ad ora.
Malleus Maleficarum
Domanda XIV. L'enormità delle streghe è considerato, ed è dimostrato che tutta la materia 
shou6ld8 essere giustamente
E sembra che non lo fanno, soprattutto per quanto riguarda colpa. Per il peccato che un uomo 
commette quando poteva
facilmente evitare è maggiore il peccato che commette un altro uomo quando lui non poteva così 
facilmente evitare. Questo è
dimostrato da S. Agostino, de Ciuit. Dei: C'è grande malvagità nel peccato, quando è così non è 



facile a peccare. Ma
Adamo, e altri che hanno peccato, quando in uno stato di perfezione o addirittura di grazia, 
potrebbe più facilmente perché
di l'aiuto della grazia, hanno evitato di peccati, specialmente AI Adamo, che è stato creato in 
grazia, AI rispetto a molti
streghe, che non hanno condiviso tali doni. Quindi i peccati di questi sono più grande di tutti i 
crimini di
streghe.
E ancora in materia di pena: la pena più grande è dovuto alla colpa più grande. Ma il peccato di 
Adamo è stato
il più pesantemente punito, come è chiaramente dimostrato dal fatto che sia la sua colpa e la sua 
punizione sono mostrati in
tutti i suoi posteri l'eredità del peccato originale. Quindi il suo peccato è più grande di tutti gli altri 
peccati.
E ancora, lo stesso è sostenuto per la perdita. Per secondo S. Agostino: Una cosa è il male in 
quanto tiene
lontano dal bene, quindi dove c'è il più bene perduto, c'è il male maggiore è andato prima. Ma
il peccato del nostro progenitore ha portato la più grande perdita sia per la natura e di grazia, 
perché ci priva di
innocenza e l'immortalità, e nessun peccato successivo ha portato tale perdita, pertanto, ecc
Ma il lato contrario: quello che comprende la maggior parte delle cause del male è il male 
maggiore, e tali sono i peccati di
streghe. Per essi possono, con il permesso Dio, portare ogni male su ciò che è buono per natura e 
nella forma,
come dichiarato nella bolla papale. Inoltre, Adamo peccò solo nel fare ciò che era sbagliato in uno 
dei due
modi, perché era proibito, ma non era sbagliata in sé: ma le streghe e altri peccatori peccato nel 
fare ciò che
è sbagliato in entrambe le direzioni, sbagliato in sé, e proib

to, come omicidi e molte altre cose proibite.
Pertanto i loro peccati sono più pesanti altri peccati.
Inoltre, peccato che proviene da malizia definito il peccato è più pesante che proviene da 
ignoranza. Ma le streghe,
per malizia grande, disprezzare la fede ei sacramenti della fede, come molti di loro hanno 
confessato.
Risposta. I mali che vengono perpetrati da streghe moderne superare ogni altro peccato che Dio 
ha mai
permesso di fare, come si è detto nel titolo di questa domanda. E questo può essere visualizzata in 
tre modi, nella misura
come sono i peccati che comportano perversità di carattere, anche se è diverso con i peccati che 
violano gli altri
virtù teologali. In primo luogo, in generale, confrontando le loro opere indifferentemente con altri 
crimini mondani.
In secondo luogo, in particolare, prendendo in considerazione le specie della superstizione e in ciò 
che sono entrati patto
con il diavolo. E in terzo luogo, confrontando i loro peccati con i peccati degli Angeli cattivi e anche 
con quella dei nostri
progenitori.



E prima, il peccato è triplice, con la partecipazione di colpa, la punizione, e della perdita. Buona è 
anche conseguenza triplice,
coinvolgendo giustizia, felicità, e l'uso. E la giustizia corrisponde il senso di colpa, con la felicità
pena, e l'uso con danno.
Che la colpa delle streghe supera tutti gli altri peccati è evidente in questo modo. Per secondo 
l'insegnamento di S.
Thomas (II, 22, art. 2), vi è in materia di peccato, tanto che può essere considerato in base al 
quale la gravità o
leggerezza del peccato può essere desunta, e lo stesso peccato può essere trovato in una 
pesante e leggera in un altro. Per
esempio, possiamo dire che in fornicazione un uomo pecca giovane, ma è un vecchio pazzo. Ma i 
peccati sono, semplicemente
parlando, il più pesante che non solo sono presenti le più ampie e più potente circostanze,
ma sono nella loro natura e quantità della sostanza, una sorta di più grave.
E così si può dire che, anche se il peccato di Adamo è stato per certi versi più pesante di tutti gli 
altri peccati, in quanto
egli cadde per istigazione di una tentazione più piccoli, dal momento che è venuto solo dal di 
dentro, e anche perché poteva
più facilmente hanno resistito a causa della giustizia originale in cui è stato creato lui: comunque in 
forma
e la quantità di peccato, e per altri aspetti che aggravano il peccato tanto più in quanto è la causa 
di molti ancora
più pesante peccati, i peccati di streghe superare tutti gli altri peccati. E questa sarà resa ancora 
più chiara in due modi.
Malleus Maleficarum
Domanda XIV. L'enormità delle streghe è considerato, ed è dimostrato che tutta la materia 
shou6ld9 essere giustamente
Per un peccato si dice che sia maggiore di un altro in uno o l'altro dei seguenti aspetti: nella 
causalità, come è
peccato di Lucifero, in generalità, come il peccato di Adamo, in orrore, come è stato il peccato di 
Giuda, nella difficoltà di
perdonare, come è il peccato contro lo Spirito Santo, in pericolo, come nel peccato di avarizia, di 
inclinazione, come è
il peccato della carne, nella offensivo della maestà divina, come è il peccato di idolatria e di 
infedeltà, nel
difficoltà di combatterla, come il peccato di orgoglio, la cecità della mente, come il peccato di 
rabbia. Di conseguenza, dopo la
peccato di Lucifero, le opere di streghe superare tutti gli altri peccati, in bruttezza perché negarlo 
crocifisso, in
inclinazione in quanto la cattiveria di impegnare la carne con diavoli, in quanto la cecità della 
mente, in uno spirito di puro
malignità la rabbia e portare ogni danno alle anime e corpi di uomini e bestie, come è stato 
dimostrato
da quanto è stato detto prima.
E questo, infatti, è indicato, secondo a S. Isidoro, con la parola. Per essi sono chiamati streghe 
(maleficae) su
conto della enormità dei loro crimini, come si è detto sopra.
La nostra tesi è anche dedotto da quanto segue. Ci sono due gradazioni di colore in peccato, un 
allontanamento, e un



cambiamento del cuore. Vedi la nostra citazione di S. Agostino: il peccato è di respingere la buona 
incommutable, e di fendere
alle cose che sono variabili. E il voltare le spalle a Dio è come se fosse formale, così come il 
cambiamento del cuore è
per così dire, materiale. Pertanto, la più un uomo è separato da Dio esso, il più pesante è il 
peccato. E dal momento che
infedeltà è la causa principale della separazione dell'uomo da Dio, l'infedeltà delle streghe si 
distingue come il più grande
dei peccati. E questo è dato il nome di eresia, che è apostasia dalla fede, e in questo peccato 
streghe
per tutta la vita.
Per il peccato di infedeltà è costituito per opporsi alla fede, e questo può avvenire in due modi, 
opponendosi al
fede che non è stato ancora ricevuto, o opponendosi essa dopo che è stato ricevuto. Del primo 
tipo è il
infedeltà dei pagani o gentili. Nel secondo modo, la fede cristiana può essere negata in due modi: 
o
negando le profezie che lo riguardano, o negando l'effettiva manifestazione della sua verità. E il 
primo di
questi è l'infedeltà degli ebrei, e la seconda l'infedeltà degli eretici.
E 'chiaro da questo che l'eresia delle streghe è il più atroce dei tre gradi di infedeltà, e questo
Infatti è dimostrato sia dalla ragione e autorità. Perché è detto in II. S. Pietro II: E 'stato meglio per 
loro non
hanno conosciuto la via della giustizia, che, dopo averla conosciuta, di trasformare da essa. Ed è 
ragionevole
Immagino che, come colui che non compie ciò che ha promesso commette un peccato più grande 
di colui che fa
Non eseguire ciò che egli non ha mai promesso, così la infedeltà degli eretici, che pur professando 
la fede del
Vangelo lotta contro di essa dalla corruzione, è un peccato più grande di quello degli ebrei e 
pagani.
E ancora, il peccato più grande di ebrei i pagani, perché hanno ricevuto la profezia della fede 
cristiana in
la legge antica, che hanno danneggiato mediante male interpretando, che non è il caso con i 
pagani.
Pertanto, la loro infedeltà è un peccato più grande di quella dei gentili, che non ha mai ricevuto la 
fede del Vangelo.
Ma di apostasia, S. Tommaso dice nella seconda della seconda, domanda 12: Apostasia significa 
un
voltare le spalle a Dio e la religione, e questo può avvenire secondo le diverse modalità con cui 
l'uomo è
unito a Dio, cioè dalla fede, o dalla sottomissione della volontà di obbedienza, o dalla religione e 
sacro.
S. Raymund e Hostiensis dire che l'apostasia è un rash partenza dallo stato di fede o di 
obbedienza o
Religione. Ora, se ciò che precede viene rimosso, quello che ne consegue è anche rimosso, ma la
proposizione contrario non è vero. Pertanto apostasia dalla fede è un peccato più grave rispetto 
alle altre due forme
di infedeltà, dal momento che nel suo caso un precedente religione è stata rimossa.



Ma secondo S. Raymund, un uomo non va giudicato un apostata o disertore, per quanto lontano 
ea lungo ha
può avere smarrito, se non dimostra con la sua vita successiva che ha anche se non di tornare alla 
fede. E
questo sarebbe dimostrato il caso di un chierico se dovesse sposare una moglie, o commettere 
qualche crimine simile. Nel
Allo stesso modo si tratta di una apostasia di disobbedienza, quando un uomo rifiuta 
volontariamente l'insegnamento della Chiesa e del
Vescovi. E un uomo deve essere condannato per la sua infamia, e di essere scomunicato.
Malleus Maleficarum
Domanda XIV. L'enormità delle streghe è considerato, ed è dimostrato che tutta la materia 
shou7ld0 essere giustamente
Ora, quando si parla di apostasia delle streghe, si intende l'apostasia di perfidia, e questo è tanto 
la
più odiosi, in quanto scaturisce da un patto fatto con il nemico della fede e la via della salvezza. 
Per
le streghe sono tenuti a rendere questo patto, che si esige da quel nemico o in parte o totalmente. 
Per noi
Inquisitori hanno trovato alcune streghe che hanno negato tutti gli articoli della Fede, e altri che 
hanno negato
solo un certo numero di loro, ma tutti sono tenuti a negare vera confessione e sacramentale. E 
così, anche
l'apostasia di Giuliano non sembra essere stata così grande, anche se per altri aspetti ha fatto più 
male
contro la Chiesa, ma non possiamo parlare di quello qui.
Ma si può obiettare che per inciso è possibile che possano conservare la fede nei pensieri del loro
cuore, che Dio solo, e nemmeno un angelo, può vedere in: ma fare riverenza e di obbedienza al 
diavolo
solo nella forma esteriore. La risposta a questo sembra essere che ci sono due gradi per 
l'apostasia di perfidia.
Uno consiste in atti di infedeltà verso l'esterno, senza la formazione di qualsiasi patto con il 
diavolo, come quando si vive
nelle terre degli infedeli e si conforma la sua vita a quella dei maomettani. L'altro consiste in un 
patto
fatto con il diavolo da chi vive in terre cristiane, nel primo caso, gli uomini che conservare la fede 
nel loro
cuore, ma negarlo nei loro atti verso l'esterno, se non sono apostati o eretici, sono colpevoli del 
peccato mortale.
Perché in questo modo Salomone ha mostrato rispetto agli dei delle sue mogli. E nessuno può 
essere giustificata per il
motivo che lo fa per paura, per S. Agostino: E 'meglio morire di fame piuttosto che essere 
alimentata da
Idolatri. Ma per quanto le streghe possono mantenere la fede nei loro cuori negandola con le 
labbra,
devono ancora essere giudicati apostati, poiché hanno fatto un trattato con la morte e un patto con 
l'inferno. Perché
S. Tommaso (II, 4), parlando di tali lavori magia, e di coloro che in qualche modo cercare aiuto da 
diavoli, dice:
Sono tutti apostati dalla fede, a causa di un patto fatto con il diavolo, o in parola, quando alcuni



invocazione viene utilizzato, o da qualche atto, anche se non c'è sacrificio vero e proprio. Per 
l'uomo non può servire due padroni.
Nello stesso senso scrive Beato Alberto Magno, dove si chiede se il peccato di maghi e
Gli astrologi è una apostasia dalla fede. E risponde: In questo c'è sempre apostasia o di parola
o di azioni. Perché se uno invocazioni sono fatte, allora vi è un patto aperto fatto con il diavolo, ed 
è chiaramente
L'apostasia in parola. Ma se la loro magia è semplicemente una questione di azione, allora è 
apostasia in atto. E poiché in tutte le
queste vi è abuso della fede, visto che cercano dal diavolo ciò che essi dovrebbero cercare di
Dio, dunque sono sempre a essere giudicati apostati. Guarda come chiaramente partirono due 
gradi di
Apostasia, la comprensione di un terzo, vale a dire, quella del pensiero. E anche se questa ultima 
è carente, ma le streghe sono
giudicati apostati con parole e fatti. Pertanto, come si vedrà, essi devono essere soggetti alle
punizione degli eretici e degli apostati.
E c'è in loro una enormità terzo delitto, superiore a tutte le altre eresie. Per S. Agostino (XXVIII, 1 e
2) ci dice che tutta la vita degli infedeli è un peccato, e la Glossa xiv Romani dice che tutto ciò che
viene non di fede è peccato. Qual è allora essere pensato tutta la vita delle streghe, cioè di tutte le 
loro altre
azioni che non sono gradite al diavolo, come il digiuno, andando in chiesa, comunicare, e le altre
le cose? Perché in tutte queste cose che commettono peccato mortale, come è dimostrato come 
segue. Finora hanno caduto nel peccato
che, pur non avendo perso ogni potere di emendamento (poiché il peccato non corrompere il tutto 
il bene del loro
natura, e una luce naturale resta ancora in loro), ma, a causa della loro omaggio dato al diavolo, e 
salvo
essi essere assolto da esso, tutte le opere, anche quando sembrano essere buone, sono piuttosto 
di natura male. E
questo non è visto come il caso di altri infedeli.
Per secondo S. Tommaso nella seconda della seconda, domanda 10, e se ogni azione di un 
infedele è un
peccato, dice che le opere della infedele che sono, di per sé, buono, come il digiuno, l'elemosina, e
atti di questo genere, non sono merito di loro a causa della loro infedeltà, che è un peccato più 
grave. Tuttavia, il peccato non
non corrompere il tutto il bene della loro natura, e rimane in loro una luce naturale. Quindi non mai 
fatti
di loro è peccato mortale, ma solo quelli che procedono dalla loro infedeltà molto, o sono ad esso 
correlati. Per
esempio, un digiuni saraceno, di osservare la legge di Maometto come al digiuno, e un Ebreo 
osserva i suoi giorni di festa;
ma in queste cose è colpevole di peccato mortale. E in questo modo è da intendersi il detto di 
sopra di S.
Agostino, che tutta la vita degli infedeli è il peccato.
Malleus Maleficarum
Domanda XIV. L'enormità delle streghe è considerato, ed è dimostrato che tutta la materia 
shou7ld1 essere giustamente
Che le streghe meritano la punizione più pesante sopra tutti i criminali del mondo.
I crimini di streghe, dunque, superare i peccati di tutti gli altri, e ora dichiara che pena che 
meritano,



se come eretici o apostati. Ora eretici, secondo a S. Raymund, sono puniti in vari modi,
come con la scomunica, deposizione, la confisca dei loro beni, e la morte. Il lettore può essere 
pienamente informati
riguardo a tutte queste consultando la normativa relativa alla sentenza di scomunica. In effetti 
anche i loro
seguaci, protettori, patroni e difensori incorrere in sanzioni più pesanti. Infatti, oltre alla punizione di
scomunica inflitta loro, eretici, insieme ai loro patroni, protettori e difensori, e
con i loro figli alla seconda generazione dalla parte del padre, e di primo grado da parte della 
madre,
sono ammessi alla alcun beneficio o la sede della Chiesa. E se un eretico avere figli cattolici, per la
enormità del suo delitto vengono privati della loro eredità paterna. E se un uomo sia condannato, e
rifiutano di convertirsi ea abiurare la sua eresia, egli deve essere immediatamente bruciati, se è un 
laico. Infatti, se coloro che
contraffazione di denaro sono messi a morte sommariamente, quanto più sono loro che devono 
contraffatto la Fede? Ma se lui
è un religioso, dopo la degradazione solenne si è consegnato al Tribunale di secolari essere 
messo a morte. Ma se
il ritorno alla fede, essi devono essere imprigionato a vita. Ma in pratica essi vengono trattati con 
maggiore indulgenza dopo
ritrattazione di quanto dovrebbero essere secondo il giudizio dei Vescovi e Inquisizione, come 
verrà dimostrato
Nella terza parte, dove i vari metodi di condanna di tali vengono trattati, vale a dire coloro che sono
arrestati e condannati e hanno ritrattato il loro errore.
Ma per punire le streghe in questi modi non sembra sufficiente, in quanto non sono eretici 
semplice, ma
Apostati. Più di questo, nel loro stesso apostasia che non negano la fede per paura di uomini o per 
qualsiasi
piacere della carne, come è stato detto prima, ma, a parte la loro abnegazione, anche rendere 
omaggio al grande
diavoli, offrendo loro i loro corpi e anime. È abbastanza chiaro da questo che, per quanto essi sono
penitente e il ritorno alla fede, non devono essere puniti come altri eretici con l'ergastolo, ma
deve essere fatto per subire la pena estrema. E a causa del pregiudizio temporale che fanno per 
gli uomini e le
bestie in vari modi, le leggi della domanda questa. È altrettanto colpevole è ancora da imparare in 
quanto è quello di insegnare tale
iniquità, dicono le leggi in materia di indovini. Quindi quanto più enfaticamente si parlano
riguardanti le streghe, dove si dice che la pena per loro è la confisca dei loro beni e
decapitazione. Le leggi dicono anche per quel che riguarda coloro che, per stregoneria provocare 
una donna per desiderarla, o,
al contrario, convivono con le bestie. Ma questi argomenti sono stati toccati per la prima domanda.
Domanda XV. Si dimostra che, a causa dei peccati delle streghe, il
Innocenzo sono spesso Bewitched, sì, a volte anche per i propri peccati.
E 'un fatto che, per concessione divina, molte persone innocenti soffrono perdite e sono puniti con 
la predetta
piaghe, non per i propri peccati, ma per quelli delle streghe. E perché questo dovrebbe sembrare a 
tutti un paradosso, S.
Thomas mostra nella seconda parte del secondo, quest. 8, che questo è solo in Dio. Per lui divide 
le pene
di questa vita in tre classi. In primo luogo, un uomo appartiene a un altro, quindi, se un uomo è 



punito nella sua
possedimenti, può essere che un altro uomo soffre per questa pena. Perché, parlando del corpo, i 
figli sono una proprietà
del padre, e gli schiavi e gli animali sono di proprietà dei loro padroni, e così i figli sono a volte
puniti per i loro genitori. Così il figlio nato da adulterio di David è morto rapidamente, e gli animali 
della
Amaleciti furono invitati per essere ucciso. Eppure la ragione di queste cose, rimane un mistero.
In secondo luogo, il peccato di uno può essere trasferito ad un altro, e questo in due modi. Per 
imitazione, come i bambini imitano
i peccati dei loro genitori, e gli schiavi e dipendenti le colpe dei loro padroni, che possano peccare 
più coraggio. In
in questo modo i figli ereditano malato, àígotten guadagno, e gli schiavi condividere rapine e faide 
ingiusto, in cui sono
spesso uccisi. E coloro che sono soggetti al peccato governatori più coraggio quando li vedono il 
peccato, anche se
non commettere gli stessi peccati, onde si sono giustamente puniti.
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Anche il peccato di uno si passa ad un altro nel modo di deserto, come quando le colpe dei 
malvagi sono soggetti
trasmessi a un cattivo governatore, perché i peccati degli argomenti meritano un cattivo 
governatore. Vedi Lavoro: Fa
Ipocriti a regnare, a causa dei peccati del popolo.
Il peccato e la punizione di conseguenza, può anche essere trasmessa attraverso qualche 
consenso o dissimulazione. Infatti, quando
quelli in trascurare l'autorità di rimproverare il peccato, quindi molto spesso il bene sono puniti con 
l'empio, come S.
Agostino dice nel primo libro de Ciuitate Dei. Un esempio è stato portato a nostro avviso Inquisitori. 
Una città
era una volta reso quasi indigenti per la morte dei suoi cittadini, e correva voce che un certo 
sepolto
donna è stata a poco a poco di mangiare il sudario in cui era stata sepolta, e che la peste non 
poteva cessare
fino a quando lei aveva mangiato tutto il sudario e assorbito nello stomaco. Un consiglio si è 
tenuto, e il podestà
con il Governatore della città scavato la fossa, e trovò la metà del sudario assorbito attraverso la 
bocca e
gola, nello stomaco, e consumati. In questo orrore di vista, il podestà estrasse la spada e tagliò
testa e lo gettò fuori dalla tomba, e subito la peste cessò. Ora, i peccati di quella vecchia erano, 
per
Divine permesso, visitabile su l'innocente a causa della dissimulazione di ciò che era successo 
prima.
Per quando un Inquisizione si è svolta è emerso che durante un lungo periodo della sua vita era 
stata una maga e
Incantatrice. Un altro esempio è la punizione di una pestilenza, perché David numerati la gente.
In terzo luogo, il peccato viene trasmesso con il permesso Divino in elogi per l'unità della società 
umana, che un uomo
dovrebbe aver cura di un altro, astenendosi dal peccato, e anche per fare apparire il peccato più 



odioso, nel senso che
il peccato di uno ridonda su tutti, come se tutti erano un solo corpo. Un esempio è il peccato di 
Acan a Giosuè vii.
Si può aggiungere a questi altri due metodi: che i cattivi sono puniti volte con il bene, ea volte
da parte di altri uomini malvagi. Perché, come dice Graziano (XXIII, 5), a volte Dio punisce i 
malvagi attraverso quei
che esercitano il loro legittimo potere al Suo comando, e questo in due modi: a volte con merito 
sulla
la parte del punitori, come quando ha punito i peccati del suo popolo attraverso Cananei, a volte 
con
alcun merito da parte delle punizioni, ma anche alla loro punizione, come quando ha punito la tribù 
di
Benjamin e distrutto ad eccezione di pochi uomini. E qualche volta punisce con la sua nazioni 
essere eccitata,
mediante comando o il permesso, ma senza alcuna intenzione di obbedire a Dio, ma piuttosto 
avido di proprio guadagno,
e quindi alla loro dannazione, come ora punito il suo popolo dai Turchi, e lo ha fatto più spesso da
nazioni strane nella legge antica.
Ma va notato che per qualsiasi motivo un uomo è punito, se non portano il suo dolore con 
pazienza, poi
diventa un flagello, non una rettifica, ma solo di vendetta, cioè di punizione. Vedi Deuteronomio 
XXXII:
Un fuoco è acceso in rabbia min (cioè la mia pena, perché non c'è la rabbia di altri in Dio), e 
brucerà fino
il più basso dell'inferno (cioè, la vendetta, inizia qui e bruciare fino alla dannazione scorso, come S. 
Agostino
spiega), e vi è l'autorità ulteriori dettagli riguardo la pena nella sua quarta distinzione. Ma se gli 
uomini
sopportare pazientemente le loro piaghe, e sono paziente in stato di grazia, prendono il posto di 
una correzione, come S.
Thomas dice nel suo quarto libro. E questo è vero anche di uno punito per commettere 
stregoneria, o di una
strega, in misura maggiore o minore secondo la devozione del sofferente e la qualità del suo 
delitto.
Ma la morte naturale del corpo, essendo il terrore scorso, non è una correzione, in quanto la sua 
natura essa partecipa nella
punizione per il peccato originale. Tuttavia, secondo Scoto, quando è atteso con rassegnazione e
devozione, e ha offerto nella sua amarezza a Dio, può in qualche modo diventare una correzione. 
Ma la morte violenta,
se un uomo merita o no, è sempre una correzione, se si tiene con pazienza e in grazia. Questo per 
quanto riguarda
punizioni inflitte a causa dei peccati degli altri. Ma Dio punisce anche gli uomini in questa vita per i 
propri peccati, in particolare in materia di stregoneria. Per vedere
vii Tobias: Il diavolo ha potere su coloro che seguono le loro passioni. E questo è chiaro da quello 
che abbiamo
già detto a proposito il membro e le competenze genitale, che Dio permette soprattutto di essere 
stregato.
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innocenti, sì, a volte
Tuttavia, al fine di predicare al pubblico, è da notare che, nonostante il suddetto
punizioni che Dio infligge agli uomini per il proprio e altrui peccati ', il predicatore deve mantenere 
come sua base
principio e al popolo questa sentenza della legge, che dice, nessuno deve essere punito senza 
sensi di colpa, a meno che
vi è una causa per questo. E questa sentenza vale in la corte del cielo, cioè di Dio, così come
non ai tribunali di giustizia umana, laica o ecclesiastica.
Il predicatore può predicato questa della Corte del Cielo. Per il castigo di Dio è di due tipi, spirituale
e temporale. Nel primo caso, la punizione non è mai trovato senza sensi di colpa. In quest'ultima è 
a volte trovato molto
senza sensi di colpa, ma non senza causa. Il primo, o la pena spirituale, è di tre tipi: la prima volta
incameramento di grazia e di un conseguente indurimento nel peccato, che non è mai inflitta se 
non per proprio del sofferente
senso di colpa. Il secondo è la punizione della perdita, cioè la privazione della gloria, che non è 
mai inflitta senza
senso di colpa personale negli adulti, o contratta colpa nei bambini nati dal peccato dei loro 
genitori '. Il terzo è il
punizione del dolore, cioè la tortura del fuoco dell'inferno, ed è chiaramente dovuto al senso di 
colpa. Perciò quando si dice in
Esodo XX: Io sono un Dio geloso, che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza e quarta
generazione: esso viene inteso come parla degli imitatori dei crimini dei loro padri ', come ha 
spiegato Graziano,
Libro I, Quest. 4, dove si dà anche altre esposizioni.
Ora, per quanto riguarda la seconda di Dio, o pene temporali: in primo luogo, esso può essere, 
come è stato detto prima, per il
peccato di un altro (ma non senza causa), o per colpa personale peccato solo, senza altri. Ma se si 
vuole
conoscere le cause per cui Dio punisce, e anche senza alcuna colpa del malato o di un altro uomo, 
è
può fare riferimento alle cinque metodi che espone il Maestro nel libro IV, dist. 15, cap. 2. E si deve 
prendere l'
tre cause in primo luogo, per le altre due si riferiscono al senso di colpa personale.
Egli infatti afferma che per cinque cause uomo flagelli di Dio in questa vita, o infligge una 
punizione. In primo luogo, che Dio sia
glorificato, e questo è quando qualche punizione o afflizione è miracolosamente rimosso, come nel 
caso di un uomo
cieco nato (S. Giovanni IX), o della resurrezione di Lazzaro (S. Giovanni XI).
In secondo luogo, se la causa principale è assente, viene inviato che il merito può essere acquisito 
attraverso l'esercizio della pazienza,
e anche che la virtù interiore nascosto si manifesti agli altri. Esempi sono i Job e Tobias ii.
In terzo luogo che la virtù può essere preservata attraverso l'umiliazione del castigo. S. Paolo è un 
esempio, che dice
di se stesso in II. xii Corinthians: Ci è stato dato a me una spina nella mia carne, il messaggero di 
Satana. E
secondo Remigius questa spina è stata la debolezza del desiderio carnale. Queste sono le cause 
che sono senza sensi di colpa
nel sofferente.
In quarto luogo, che la dannazione eterna dovrebbero iniziare in questa vita, che potrebbe essere 



in qualche modo mostrato quello che sarà
subito all'inferno. Esempi sono Erode (Atti XII) e Antioco (II. Maccabei IX).
In quinto luogo, che l'uomo può essere purificato, con l'espulsione e la cancellazione della sua 
colpevolezza attraverso flagelli. Esempi
possono essere prelevati da Miriam, sorella di Aronne, che era colpito dalla lebbra, e da gli Israeliti 
vagare
nel deserto, secondo S. Girolamo, XXIII, 4. O può essere per la correzione del peccato, come è 
esemplificato
dal caso di David, che, dopo essere stato perdonato per il suo adulterio, fu cacciato dal suo regno, 
come è mostrato nella
II. Re, ed è commentato da S. Gregorio nel suo discorso sul peccato. Si può, infatti, dire che ogni
punizione che subiamo proventi il proprio peccato, o almeno dal peccato originale in cui siamo nati,
che è essa stessa la causa di tutte le cause.
Ma, come per la punizione della perdita, il che significa che la dannazione eterna da cui si intende 
subire in futuro, no
mette in dubbio che tutti i dannati saranno torturati con dolori grevious. Per come la grazia è 
seguita dal
visione beata del Regno dei cieli, così è peccato mortale seguita da punizione dell'inferno. E 
proprio come il
gradi di beatitudine in Cielo sono misurati in conformità con i gradi di carità e di grazia nella vita, 
così
i gradi di punizione dell'inferno sono misurate secondo il grado di criminalità in questa vita. Vedere
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xxv Deuteronomio: La misura della sanzione non sarà più secondo la misura del peccato. E questo 
è così con tutti
altri peccati, ma vale soprattutto per le streghe. Cfr. Ebrei x: Di quanta sorer punizione, immagino 
voi,
egli sarà giudicato degno colui che sotto i piedi ha calpestato il Figlio di Dio, e ha contato il sangue 
del
patto, con cui è stato santificato, una cosa diabolica?
E tali sono i peccati di streghe, che negano la fede, e molti lavorano bewitchments il male con la 
più
Santo Sacramento, come sarà illustrato nella seconda parte.
Domanda XVI. La verità precedenti sono fissati in particolare, questo da un
Confronto delle Opere di Streghe con altre superstizioni funesto.
Ora la verità sopra circa l'enormità dei crimini di streghe 'è dimostrato dal confronto con il
altre pratiche di maghi e indovini. Perché ci sono quattordici specie di magia, spuntano dai tre
tipi di divinazione. Il primo di questi tre è aperto invocazione di demoni. Il secondo non è altro che 
una silenziosa
considerazione della disposizione e il movimento di una certa cosa, come delle stelle, o giorni, o le 
ore, e
queste cose. La terza è la considerazione di un atto umano allo scopo di scoprire qualcosa che è
nascosto, ed è chiamato con il nome di sortilegio.
E le specie della prima forma di divinazione, cioè un'invocazione aperto di diavoli, sono i seguenti:
Stregoneria, Oneiromancy, negromanzia, Oracoli, geomanzia, Hydromancy, Aeromancy, 
Pyromancy, e
Predizione (cfr. S. Tommaso, seconda parte del secondo, quest. 95, 26, e 5). Le specie del 



secondo tipo sono
Horoscopy, aruspicina, presagio, osservazione degli Omens, Cheiromancy e Spatulamancy.
Le specie del terzo tipo variano in base a tutte quelle cose che sono classificati come sortilegio per 
l'accertamento
fuori qualcosa di nascosto, come ad esempio l'esame dei cazzi e cannucce, e figure in piombo 
fuso. E S.
Thomas parla anche di questi nel riferimento sopra citato.
Ora, i peccati di streghe superare tutti questi crimini, come verrà dimostrato nei confronti della 
specie precedente. Ci
può quindi essere nessuna questione riguardante piccoli reati.
Per consideriamo la prima specie, in cui coloro che sono abili nella magia e il fascino ingannare 
l'uomo
sensi con alcune apparizioni, in modo che la materia corporea sembra diventare diversi alla vista e 
al tatto,
come si è trattata di sopra in materia di metodi di creare illusioni. Le streghe non si accontenta di 
tali
pratiche in materia di membro genitale, causando qualche illusione prestidigitatory della sua 
scomparsa
(Anche se questa scomparsa non è un fatto reale), ma anche spesso toglie la potenza generativa
se stessa, in modo che una donna non può concepire, e un uomo non può compiere l'atto anche 
quando egli conserva ancora la sua
membro. E senza alcuna illusione, ma anche provocare l'aborto dopo il concepimento, spesso 
accompagnato da molti
altri mali. E anche apparire in varie forme di bestie, come è stato mostrato in precedenza.
Negromanzia è la convocazione del discorso e con i morti, come dimostra la sua etimologia, 
perché esso è derivato
dal Nekros parola greca, che significa un cadavere, e Manteia, che significa divinazione. E 
realizzare questo
operando un incantesimo sul sangue di un uomo o un animale, sapendo che il diavolo si diletta nel 
peccato tale,
e ama il sangue e l'effusione del sangue. Perciò, quando pensano che loro chiamano i morti 
dall'inferno al
rispondere alle loro domande, è il diavolo a somiglianza dei morti che appaiono e dare risposte del 
genere. E di
questo tipo era l'arte di quel grande pitonessa di cui parla I. Re xxviii, che ha risuscitato Samuel su 
istanza
di Saul.
Ma nessuno pensi che tali pratiche sono legali perché la Scrittura registra che l'anima dei giusti
Profeta, convocato da Ade per prevedere il caso di guerra provenienti Saul, apparve attraverso i 
mezzi di un
donna che era una strega. Perché, come dice S. Agostino a Simpliciano: non è assurdo credere 
che fosse
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consentita da alcune dispensa, non per la potenza di ogni arte magica, ma da qualche dispensa 
nascosto
ignoto alla pitonessa o di Saul, che lo spirito di quel giusto dovrebbe comparire davanti agli occhi 
del



re, di consegnare la sentenza divina contro di lui. Oppure non era proprio lo spirito di Samuele 
suscitato dalla sua
riposo, ma alcuni fantasma immaginario e illusione di diavoli causati dalle macchinazioni del 
diavolo, e il
Scrittura chiama fantasma che con il nome di Samuel, proprio come le immagini delle cose 
vengono chiamate con i nomi di
le cose che essi rappresentano. Questo dice nella sua risposta alla questione se la divinazione con 
l'invocazione di
diavoli è lecito. Nella stessa Summa il lettore troverà la risposta alla domanda se vi sono diversi 
gradi
della profezia tra i beati, ed egli può riferirsi a S. Agostino, XXVI, 5. Ma questo ha poco a che fare 
con la
atti di streghe, che conservano in sé alcuna traccia di pietà, come risulta da una considerazione 
della loro
lavori, perché non cessano di versare sangue innocente, di portare alla luce cose nascoste sotto la 
guida del
diavoli, e distruggendo l'anima con il corpo di ricambio né i vivi né morti.
Oneiromancy può essere praticata in due modi. Il primo è quando una persona usa i sogni in modo 
che possa attingere
l'occulto, con l'aiuto della rivelazione di diavoli invocato da lui, con il quale ha stipulato un aperto
patto. La seconda è quando un uomo usa i sogni per conoscere il futuro, in quanto non vi è virtù 
così nei sogni
provenienti dalla rivelazione divina, da una naturale e instinsic o estrinseca causa e divinazione tali
non è illegale. Così dice S. Tommaso.
E che predicatori hanno comunque il nucleo di una comprensione di questa materia, dobbiamo 
prima parlare
Angeli. Un angelo è di potenza limitata, e può rivelare più efficacemente il futuro, quando la mente 
è
adattati alle rivelazioni di quando non lo è. Ora la mente è principalmente in modo adeguato dopo il 
rilassamento dei
movimento esterno e interno, come quando le notti sono silenziose e le esalazioni del moto sono 
acquietata, e questi
condizioni sono soddisfatte, intorno all'alba, quando la digestione è completato. E dico questo di 
noi che sono
peccatori, a cui gli Angeli nella loro pietà divina, e nella esecuzione dei loro uffici, rivelano certe 
cose,
così che quando si studiano, al momento dell'alba ci è dato di comprendere le questioni occulte 
talune
Scritture. Per una buona Angel presiede la nostra comprensione, proprio come fa Dio sopra le 
nostre volontà, e le stelle
i nostri corpi. Ma per certi uomini più perfetta l'Angelo a qualsiasi ora può rivelare le cose, siano 
esse
sveglio o addormentato. Tuttavia, secondo Aristotele, et de SONMO Uigilia, questi uomini sono più 
suscettibili di ricevere
rivelazioni in una sola volta che a un altro, e questa è la caseina, tutti aspetti della magia.
In secondo luogo, va osservato che avviene attraverso la cura della natura per la regolazione e del 
corpo, che alcuni
eventi futuri hanno la loro causa naturale nei sogni di un uomo. E poi quei sogni o visioni non sono 
causa, come



è stato detto nel caso degli angeli, ma solo i segni di ciò che è venuta a un uomo in futuro, come la 
sanità o
malattia o di pericolo. E questo è il parere di Aristotele. Per nei sogni di immagini lo spirito della 
Natura
disposizione del cuore, con la quale malattia o qualche altra cosa viene naturale a un uomo in 
futuro. Per una
uomo sogna di incendi, è un segno di un atteggiamento collerico, se di volare o qualche cosa del 
genere, è un segno di un
sanguigno disposizione, se sogna di acqua o altro liquido, è un segno di un flemmatico, e se sogna
di questioni terrene, è un segno di una disposizione malinconia. E quindi i medici sono molto 
spesso aiutato da
sogni nella loro diagnosi (come dice Aristotele nel libro stesso).
Ma queste sono piccole cose, in confronto con i sogni empio delle streghe. Per quando non vuole, 
come
è già stato detto, di essere trasferiti in un corpo posto, ma desiderio di vedere ciò che i loro 
compagni di streghe sono
facendo, è la loro pratica di sdraiarsi sul fianco sinistro, in nome della propria e di tutti i diavoli, e 
questi
le cose si rivelano per la loro visione in immagini. E se loro cercano di conoscere qualche segreto, 
sia per se stessi di
per gli altri, lo imparano nei sogni del diavolo, a causa di una procedura aperta, non un tacito patto 
stipulato con lui.
E questo patto, ancora una volta, non è un simbolico uno, realizzato tramite il sacrificio di qualche 
animale, o qualche atto di
sacrilegio, o abbracciando il culto di qualche strano culto, ma è una offerta reale di se stessi, corpo
e l'anima, al diavolo, da un sacrilegamente pronunciate e interiormente purposed abnegazione 
della Fede. E non
contento di questo, anche uccidere, o offerta di diavoli, i propri figli e gli altri '.
Un'altra specie di divinazione è praticato da Pythons, così chiamata dal Pizia Apollo, che si dice 
abbia
stato l'autore di questo tipo di divinazione, secondo a S. Isidoro. Questo non è effettuato da sogno 
o da
conversare con i morti, ma per mezzo di uomini che vivono, come nel caso di coloro che sono 
fissate in una frenesia da
il diavolo, o volente o nolente, al solo fine di prevedere il futuro, e non per il
perpetrazione di qualsiasi altra mostruosità. Di questo tipo era la ragazza di cui in Atti XVI, che ha 
pianto dopo la
Apostoli, che erano i servi del vero Dio, e S. Paolo, di essere arrabbiato per questo, comandò l'
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spirito di uscire da lei. Ma è chiaro che non c'è paragone tra queste cose e le azioni dei
streghe, che, secondo S. Isidoro, è così chiamato per la grandezza dei loro peccati e l'enormità del 
loro
crimini.
Pertanto, per ragioni di brevità, non vi è alcuna necessità di continuare questo argomento in 
materia di forme minori di
divinazione, poiché è stato dimostrato nei confronti delle forme più importanti. Per il predicatore 
può, se lo desidera, si applicano



questi argomenti alle altre forme di divinazione: al Geomanzia, che si occupano di questioni 
terrene, quali
come il ferro o pietra levigata; Hydromancy, che si occupa di acqua e cristalli; Aeromancy, che è 
interessato
con l'aria; Pyromancy, che tratta con il fuoco; predizione, che ha a che fare con le interiora di
animali sacrificati sugli altari del diavolo. Infatti, anche se tutti questi sono fatti per mezzo di 
invocazione aperto di diavoli,
esse non possono essere confrontati con i crimini di streghe, dal momento che non sono 
direttamente proposi per la nuocere di
uomini o animali o frutti della terra, ma solo per la prescienza del futuro. Le altre specie di
divinazione, che vengono eseguite con un tacito, ma non un dialogo aperto, invocazione di 
demoni, sono Horoscopy, o
Astrologia, così chiamata dalla considerazione delle stelle alla nascita; aruspicina, che osserva i 
giorni e
ore; augurio, che osserva il comportamento e le grida di uccelli, presagi, che osservano le parole di 
uomini;
e Cheiromancy, che osserva le linee della mano, o delle zampe degli animali. Andone chi desidera 
può
riferimento all'insegnamento di Nider, ed egli troverà poltiglia da quando queste cose sono 
legittime, e quando non lo sono.
Ma le opere di streghe non sono mai leciti.
Domanda XVII. Un confronto dei loro crimini di sotto dei quattordici capi,
con i peccati dei Diavoli di tutti e di ogni genere.
Così sono gli odiosi crimini di streghe che addirittura superano i peccati e la caduta degli Angeli 
cattivi, e se questo
è vero per quanto riguarda la loro colpa, come non dovrebbe essere vero anche per loro punizioni 
nell'inferno? E non è difficile
dimostrarlo con argomenti diversi per quanto concerne la loro colpa. E prima, anche se il peccato 
di Satana
imperdonabile, questo non è a causa della grandezza del suo crimine, vista la natura degli Angeli,
con particolare attenzione l'opinione di coloro che dicono che gli angeli sono stati creati solo in uno 
stato di natura,
e mai in uno stato di grazia. E poiché il bene della grazia supera il bene della natura, quindi i 
peccati del
coloro che cadono da uno stato di grazia, come fanno le streghe, negando la fede che hanno 
ricevuto nel battesimo,
superare i peccati degli Angeli. E anche se si dice che gli angeli sono stati creati, ma non 
confermato, in grazia;
così anche le streghe, anche se non vengono creati in grazia, hanno ancora di propria volontà 
caduto in disgrazia, proprio come
Satana ha peccato di sua spontanea volontà.
In secondo luogo, è scontato che il peccato di Satana è imperdonabile per varie altre ragioni. Per 
S. Agostino che saus
peccato che su istigazione di nessuno, quindi il suo peccato è giustamente rimediabili da nessuno. 
E S. Giovanni Damasceno
dice che lui ha peccato nella sua comprensione nei confronti del carattere di Dio, e che il suo 
peccato è stato il maggiore dal
motivo della nobiltà della sua comprensione. Per il servo che conosce la volontà del suo padrone, 
ecc stesso



autorità dice che, dal momento che Satana è incapace di pentimento, perciò egli è incapace di 
perdono, e questo è dovuto
per sua stessa natura, la quale, essere spirituale, può essere cambiato solo una volta, quando lo 
ha cambiato per sempre, ma questo è
non tanto con gli uomini, in cui la carne è sempre in guerra contro lo spirito. O perché ha peccato 
in alto
luoghi del cielo, mentre pecca nella terra.
Ma nonostante tutto questo, il suo peccato è per molti aspetti piccolo in confronto con i crimini di 
streghe. In primo luogo,
S. Anselmo, come ha dimostrato in uno dei suoi sermoni, ha peccato nel suo orgoglio, mentre non 
vi era ancora una punizione per il peccato.
Ma le streghe continuano a peccare dopo il grande pene sono state spesso inflitto molte altre 
streghe, e
dopo le pene che la Chiesa insegna loro sono state inflitte a causa del diavolo e la sua caduta;
e fanno luce di tutti questi, ed affrettarsi a commettere, non ultimo dei peccati mortali, come fanno 
altri peccatori che
peccato per infermità o malvagità non ancora abituale da malizia, ma piuttosto i crimini più orribili 
della
malizia profondo dei loro cuori.
In secondo luogo, anche se l'angelo è sceso da Bad innocenza al senso di colpa, e di là per la 
miseria e la pena, eppure
è sceso da innocenza una sola volta, in modo tale che non fu mai restaurata. Ma il peccatore che 
si ripristina
innocenza dal battesimo, e cade di nuovo da esso, cade molto in profondità. E questo è 
particolarmente vero per le streghe, come è
dimostrato dai loro crimini.
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In terzo luogo, ha peccato contro il Creatore, ma noi, e soprattutto le streghe, il peccato contro il 
Creatore e il
Redentore.
In quarto luogo, egli abbandonò Dio, che gli permette di peccato, ma lui riconosciuta alcuna pietà e 
che noi, e le streghe
soprattutto, noi stessi recedere da Dio per i nostri peccati, mentre, nonostante il suo permesso dei 
nostri peccati, egli
continuamente ci compatisce e ci impedisce con i suoi innumerevoli benefici.
In quinto luogo, quando ha peccato, Dio lo ha respinto senza mostrare lui e la grazia, e che noi 
disgraziati incorrere in peccato
anche se Dio è continuamente ci chiama indietro.
In sesto luogo, egli mantiene il suo cuore indurito contro un punitore, ma siamo contro un 
persuasore misericordioso. Entrambi peccato contro
Dio, ma contro un comandante Dio, e noi contro uno che muore per noi, il quale, come abbiamo 
detto,
streghe cattive offendono prima di tutto.
Le soluzioni dei Argomenti nuovamente dichiarare la verità al confronto.
Per gli argomenti. La risposta alla prima è chiaro da quanto detto all'inizio di questa intera 
questione.
Si è affermato che un solo peccato dovrebbe essere più pesante di un altro pensiero, e che i 



peccati delle streghe sono più pesanti
di tutti gli altri nei confronti di colpa, ma non per quanto riguarda le sanzioni che comportano. A 
questo va detto
che la punizione di Adamo, proprio come la sua colpevolezza, può essere considerato in due modi: 
o come toccarlo
personalmente, o come toccare tutta la natura, cioè la posterità che è venuto dopo di lui. Quanto al 
primo,
maggiore peccati sono stati commessi dopo Adamo, perché egli solo peccato nel fare ciò che è 
male, non in sé,
ma perché era proibito. Quindi questi peccati meritano la punizione più pesante.
Quanto alla seconda, è vero che la punizione più grande risultato del primo peccato, ma questo è 
solo indirettamente
vero, nel senso che attraverso Adamo tutti i posteri è stato infettato con il peccato originale, e fu il 
primo padre di tutti coloro
per il quale il Figlio Unigenito di Dio è capace di espiare con il potere che è stato ordinato. Inoltre, 
Adam nella sua
propria persona, con la mediazione della grazia divina, si pentì, e fu in seguito salvata attraverso il 
sacrificio di
Cristo. Ma i peccati delle streghe sono incomparabilmente maggiori, in quanto non sono contenti 
con i loro peccati e le proprie
perdizione, ma mai trarre innumerevoli altri dopo di loro.
E in terzo luogo, risulta da quanto è stato detto che era un caso che il peccato di Adamo 
comportato la maggiore
pregiudizio. Per trovò la natura incorrotta, ed era inevitabile, e non di sua spontanea volontà, che 
ha lasciato contaminato;
pertanto, non ne consegue che la sua colpa era intrinsecamente più elevato di altri. E ancora, i 
posteri avrebbero
commesso lo stesso peccato, se avesse trovato la natura nello stesso stato. grazia Allo stesso 
modo, chi non ha trovato non
Non commettere un peccato mortale così come colui che ha trovato e perduto. Questa è la 
soluzione di S. Tommaso (II, 21, art. 2),
nella sua soluzione del secondo argomento. E se qualcuno vuole comprendere pienamente questa 
soluzione, egli deve
considera che anche se Adamo avesse mantenuto la sua innocenza originaria, egli non avrebbe 
tramandato a tutti i posteri;
perché, come dice S. Anselmo, chi viene dopo di lui potrebbe avere ancora peccato. Cfr. anche S. 
Tommaso, dist. 20, dove
egli considera se i bambini appena nati sarebbero stati confermati in grazia, e nel dist. 101, se gli 
uomini
che ora sono salvati sarebbero risparmiati se Adamo non avesse peccato.
Domanda XVIII. Ecco qui di seguito il metodo di predicazione contro e
Controverting cinque argomenti di laici e Folk Lewd, che sembrano
essere variamente Approvato, che Dio non permette così grande potere ai
Diavolo e le streghe, come è coinvolto nello svolgimento dei quali Mighty
Opere di stregoneria.
Infine, lasciate che il br predicatore armato contro taluni argomenti di laici, e anche di alcuni uomini 
dotti, che
negare, fino a un certo punto, che ci sono streghe. Perché, anche se ha ammesso la malizia e la 
potenza della



diavolo per infliggere tali mali la sua volontà, negano che il permesso divino è concesso a lui, e 
non
ammettere che Dio permette queste cose da fare. E anche se non hanno alcun metodo nella loro 
tesi, a tentoni
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ora alla cieca in questo modo e ora che è ancora necessario per ridurre la loro asserzioni di cinque 
argomenti, da cui
tutti i loro cavillings procedere. E la prima è che Dio non permette al diavolo di rabbia contro gli 
uomini desiderano tali
grande potere.
La domanda posta è se il permesso Divino deve sempre accompagnare un inflizione causato dal 
diavolo
attraverso una strega. E dare argomenti sono presentati per dimostrare che Dio non lo permette, e 
che pertanto
non c'è stregoneria nel mondo. E il primo argomento è preso da Dio, la seconda dal demonio, la
terza da strega, il quarto da afflizione attribuita alla stregoneria, e il quinto da predicatori e
giudici, sul presupposto che essi hanno tanto predicato contro le streghe e puniti, che non 
avrebbero alcun
sicurezza nella vita.
E in primo luogo come segue: Dio può punire gli uomini per i loro peccati, ed Egli punisce con la 
spada, la carestia, e
pestilenza, così come con acciacchi vari e innumerevoli altri a cui la natura umana è soggetta.
Perciò, senza che sia necessario per lui di aggiungere ulteriori punizioni, Egli non permette 
stregoneria.
In secondo luogo, se ciò che si dice del diavolo fosse vero, cioè che possono ostacolare la forza 
generativa così
che una donna non può concepire, o che se lo fa immaginare, può causare un aborto, o, se non vi 
è
aborto, può causare i bambini ad essere ucciso dopo la nascita: in tal caso sarebbe stato in grado 
di distruggere l'intero
mondo, e si potrebbe anche dire che le opere del diavolo, erano più forti di Dio, dal momento che il 
sacramento della
matrimonio è opera di Dio.
In terzo luogo, essi sostengono dall'uomo stesso, che se ci fosse qualche stregoneria del mondo, 
poi alcuni uomini sarebbero
più stregato di altre, e che è un argomento falso dire che gli uomini sono stregato per una 
punizione di
i loro peccati, e quindi falso sostenere che vi è stregoneria nel mondo. E dimostrare che è falso
sostenendo che, se fosse vero, allora i peccatori maggiore avrebbe ricevuto la punizione più 
severa, e che ciò è
non è il caso, per i peccatori sono meno puniti a volte quello giusto, come si vede nel caso di 
bambini innocenti
che si presume essere stregato.
Il loro quarto argomento può essere aggiunto a quello che essi fornire riguardo a Dio e cioè che 
una cosa che un
l'uomo può prevenire e non impedisce, ma permette di fare, può essere giudicata per procedere 
dalla sua volontà. Ma



poiché Dio è infinitamente buono, egli non può volere il male, e pertanto non può permettere il 
male da fare che Egli è in grado di
prevenire.
Ancora una volta, prendere le loro difese dalla stessa inflizione, che è sospettato di essere causa 
di stregoneria; presentazione
che essi sono simili a infermità fisiche e difetti, e possono dunque, a causa da un difetto naturale. 
Per essa
può accadere attraverso qualche difetto naturale che un uomo diventa zoppo, o cieco, o perde la 
sua ragione, o addirittura muore;
perché queste cose non si può con sicurezza essere attribuita a streghe.
Infine, essi sostengono che predicatori e giudici hanno predicato e praticato contro le streghe in 
modo tale che,
se ci fossero le streghe, la loro vita non sarà mai al sicuro da loro a causa del grande odio che le 
streghe
sarebbe per loro.
Ma gli argomenti contrari possono essere prelevati dalla prima questione, dove si tratta del 
postulato terzo del
Prima parte: e quei punti possono essere propose al popolo che sono più idonee. Come Dio 
permette il male per
essere, anche se non lo desiderano; ma gli ha permesso di perfezionare per la meravigliosa 
dell'universo, che
può essere considerato il fatto che le cose buone sono più altamente encomiabile, sono più 
gradevoli e
lodevole, quando si confrontano con le cose cattive, e autorità può essere citato a sostegno di 
questa. Inoltre, che
la profondità della divina sapienza di Dio, giustizia, bontà e devono essere riportate indietro, che 
sarebbe altrimenti
rimangono nascosti.
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Per una breve composizione di questa questione ci sono vari trattati disponibili su questo tema per 
le informazioni
del popolo, per l'effetto, cioè che Dio giustamente concessi due Falls, quella degli Angeli e quella 
dei nostri
primi genitori, e poiché questi sono stati i più grande di tutti cade, non è questione di domandarsi 
se gli altri più piccoli sono
consentito. Ma è nelle loro conseguenze che queste due cadute erano il massimo, non nella loro 
situazione, in
che rispettano l'ultima, come è stato mostrato in l'ultima domanda, i peccati delle streghe superiori 
a quelle degli angeli cattivi e
i nostri progenitori. Nello stesso luogo si dimostra come Dio giustamente consentito quei primi 
Falls, e chiunque è al
libertà di raccogliere e allargare su ciò che è ci ha detto quanto vuole.
Ma dobbiamo rispondere alle loro argomentazioni. Quanto al primo, che Dio punisce abbastanza 
naturale per mezzo di
malattie, e con la spada e la fame, facciamo una triplice risposta. In primo luogo, che Dio non ha 
limitato la sua potenza ai
processi della natura, o anche alle influenze delle stelle, in modo tale che non può andare al di là 



di quelle
limiti, perché ha spesso superato in punizione dei peccati, mediante l'invio di pestilenze e altre 
afflizioni
al di là di tutti l'influenza delle stelle che, come quando ha punito il peccato di orgoglio per il David, 
quando il numerati
persone, con l'invio di una pestilenza sul popolo.
In secondo luogo, concorda con la sapienza divina che Egli dovrebbe così governare tutte le cose 
che Egli permette loro di agire a
loro istigazione proprio. Di conseguenza, non è il suo scopo di prevenire del tutto la malizia del 
diavolo, ma
piuttosto quello di consentire il più lontano vede che sia per il bene ultimo dell'universo, se è vero 
che il
diavolo è continuamente tenuto sotto controllo dagli Angeli bene, così che egli non può fare tutto il 
male che vuole.
Allo stesso modo egli non propone di frenare i peccati umani, che sono possibili per l'uomo 
attraverso il suo libero arbitrio,
come l'abnegazione della Fede, e la dedizione di se stesso al diavolo, che le cose sono in potere 
di
la volontà umana. Da queste due premesse ne consegue che, quando Dio è più offeso, egli 
permette giustamente
quei mali che sono principalmente ricercati da streghe, e per i quali negano la fede, fino alla misura 
del
il potere del diavolo, e tale è la capacità di ferire gli uomini, gli animali ei frutti della terra.
In terzo luogo, Dio permette giustamente quei mali che indirettamente causano il maggior disagio e 
tormento per la
diavolo, e di un tale tipo sono quei mali che sono fatti dalle streghe per la potenza di diavoli. Per il 
diavolo
è indirettamente tormentato moltissimo quando vede che, contro la sua volontà, Dio si serve tutto il 
male per la gloria del suo
nome, per l'elogio della fede, per la purificazione degli eletti, e per l'acquisizione di merito. Per 
essa
è certo che nulla può essere più irritante per l'orgoglio del diavolo, che si inalbera sempre contro 
Dio (come
si dice: L'orgoglio di quelli che ti odio aumenta sempre), oltre che Dio dovrebbe convertire il suo 
male
macchinazioni alla sua stessa gloria. Perciò Dio permette giustamente tutte queste cose.
Il loro secondo argomento è stato risposto prima, ma ci sono due punti in esso che deve essere 
risolta in
dettaglio. In primo luogo, lontano dal suo essere vero che il diavolo, o le sue opere, come più forte 
di Dio, è evidente
che il suo potere è piccolo, in quanto egli non può fare nulla senza il permesso Divino. Si può 
quindi dire che
il potere del diavolo è piccola in confronto con il permesso divino, anche se è molto grande rispetto
con potenze terrene, che eccelle naturalmente, come è dimostrato nel testo spesso citato nel XI 
Lavoro: Non c'è
potere sulla terra di essere confrontato con lui.
In secondo luogo, dobbiamo rispondere alla domanda con Dio permette stregoneria di incidere sul 
potere generativo
più di ogni altra funzione umana. Questa è stata trattata in precedenza, sotto il titolo, Come le 



streghe possono
ostruire i poteri generativi e l'atto venereo. Perché è a causa della vergogna di tale atto, e
perché il peccato originale a causa della colpa dei progenitori viene ereditato per mezzo di tale 
atto. E 'simboleggiato
anche dal serpente, che è stato il primo strumento del diavolo.
Per il loro terzo rispondiamo che il diavolo ha più intenzione e il desiderio di tentare il bene che gli 
empi;
anche se, in realtà per conquistare i cattivi più che il bene, per la ragione che i malvagi hanno più
attitudine che il bene di rispondere alla sua tentazione. Allo stesso modo, è più ansioso di 
danneggiare il bene di
il male, ma lui trova più facilmente ferire i malvagi. E la ragione di questo è, secondo S. Gregorio, 
che il
più spesso un uomo cede al diavolo, più difficile lo fa per se stesso a lottare contro di lui. Ma dal 
momento che
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è il malvagio che il più delle volte lasciano il posto al diavolo, le loro tentazioni sono più duri e 
frequenti, come
non hanno lo scudo della fede con cui proteggersi. Per quanto riguarda questo scudo S. Paolo 
parla in
Efesini VI. Soprattutto, in mano lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutti i dardi 
infuocati del
i malvagi. Ma d'altra parte, egli assale il bene più amaramente di malvagi. E la ragione di questo
è che egli possiede già i cattivi, ma non il bene, e quindi ha cercato la più difficile da disegnare 
nella sua
potere attraverso la tribolazione giusto, che non sono suoi, che i malvagi, che sono già suoi. Allo 
stesso modo, un
principe terrestre punisce più severamente coloro che disobbediscono alle sue leggi, o ferire il suo 
regno, che coloro che fanno
Non si sono posti contro di lui.
In risposta alle loro quarto argomento, oltre a quanto è già stato scritto su questo argomento, il 
predicatore
può esporre la verità che Dio permette il male da fare, ma non vuole che sia fatto, dai cinque segni 
di
la volontà divina, che sono precetto, Divieto, Consiglio, Operation e di autorizzazione. Cfr. S. 
Tommaso,
specialmente nella sua prima parte, quest. 19, art. 12, ove ciò sia molto chiaramente enunciati. 
Infatti, anche se c'è solo
Uno sarà in Dio, che è Dio stesso, così come la sua essenza è una, eppure nei confronti del suo 
compimento, la sua volontà è
dimostrato e significato a noi in molti modi, come dice il salmo: le grandi opere del Signore sono 
soddisfatti in tutti
I suoi desideri. Perciò vi è una distinzione tra il reale volontà essenziale di Dio e dei suoi effetti 
visibili;
anche come la volontà, propriamente detta, è la volontà del beneplacito di un uomo, ma in senso 
metaforico, è il
volontà espressa da segni esteriori. Infatti è da segni e le metafore che ci si mostra che Dio vuole 
che questo



essere.
Possiamo citare un esempio un padre umano che, mentre lui ha una sola volontà in sé, che si 
esprime
in cinque modi, o per la propria agenzia, o per quella di qualcun altro. Attraverso la propria agenzia 
ha
esprime in due modi, direttamente o indirettamente. Direttamente, quando si fa una cosa, e allora 
è
Operazione. Indirettamente, quando non impedisce a qualcun altro di qualità (vedi Aritotle di 
Fisica, IV:
Divieto è nesso di causalità indiretta), e questo è chiamato il segno di autorizzazioni. E il padre 
umano significa la sua
sarà per il tramite di qualcun altro in tre modi. O si ordina a qualcuno di fare qualcosa, o
viceversa vieta qualcosa, e questi sono i segni di precetto e di divieto. Oppure si persuade e 
consigli
qualcuno di fare qualcosa, e questo è il segno di consulenza. E proprio come la volontà umana si 
manifesta in queste
cinque modi, così è la volontà di Dio. Per questo la volontà di Dio è dimostrato dal precetto, il 
proibizionismo, e di consulenza è visto in S.
Matteo VI: la tua volontà sia fatta in terra come in cielo: vale a dire, possiamo realizzare sulla terra 
i suoi precetti,
evitare i suoi divieti, e seguire i suoi consigli. E allo stesso modo, S. Agostino, mostra che 
l'autorizzazione
e funzionamento sono segni della volontà di Dio, dove si dice nel Enchiridion: Nulla è fatto a meno 
onnipotente
Dio vuole che sia fatto, sia consentendo lo stesso o per farlo.
Per tornare all'argomento, è perfettamente vero che quando un uomo può impedire una cosa, e 
non, che cosa
Si può dire che procedere dalla sua volontà. E di ritenere che Dio, essendo infinitamente buono, 
non può volere il male di essere
fatto, è vero anche per quanto riguarda l'effettivo piacere di Buona Volontà di Dio, e anche nei 
confronti di quattro dei segni
della Sua volontà, perché è inutile dire che non può funzionare male, male o un comando da fare, 
o non essere
opposti al male, o consigliare male, ma Egli può, tuttavia, permesso di male da fare.
E se ci si chiede come sia possibile distinguere se una malattia è causata dalla stregoneria o da 
qualche
naturale difetto fisico, si risponde che ci sono vari metodi. E il primo è per mezzo della sentenza
dei medici. Vedere le parole di S. Agostino alla dottrina cristiana: a questa classe di superstizione 
fanno parte tutti
ciondoli e amuleti sospeso o vincolato sulla persona, che disprezza la Scuola di Medicina. Per
esempio, i medici possono percepire dalle circostanze, come l'età del paziente, colorito sano, e la
reazione dei suoi occhi, che la sua malattia non deriva da un difetto del sangue o lo stomaco, o 
qualsiasi altra
infermità; e quindi giudicare che non è a causa di qualsiasi difetto naturale, ma per qualche causa 
estrinseca. E
dal momento che la causa esterna non può essere una qualsiasi infezione velenoso, che sarà 
accompagnato da umori malato in
il sangue e lo stomaco, hanno ragione sufficiente per giudicare che è a causa di stregoneria.
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E in secondo luogo, quando la malattia è incurabile, in modo che il paziente può essere sostituito 
da nessun farmaco, ma sembra piuttosto
essere aggravate da loro.
In terzo luogo, il male può venire così all'improvviso su un uomo che non può che essere attribuita 
alla stregoneria. Un esempio di
come questo è successo a un uomo è stato reso noto a noi. Un cittadino certo ben nati di Spira 
aveva una moglie
che era di una tale disposizione ostinato che, anche se ha cercato di accontentare il suo in ogni 
modo, ma si è rifiutata in
quasi ogni modo di rispettare la sua volontà, e fu sempre lui che affliggono con scherni abusive. E 
'successo
che, per entrare in casa sua un giorno, e sua moglie ringhiera contro di lui, come al solito con le 
parole obbrobrioso, ha
voleva uscire di casa per fuggire da litigare. Ma lei correva velocemente davanti a lui e chiuse la 
porta
con la quale voleva uscire, e giurò che ad alta voce, a meno che la picchiava, non vi era l'onestà o 
la fedeltà
in lui. A queste parole pesanti stese la mano, non l'intenzione di farle del male, e la colpì 
leggermente con
il palmo della mano aperta sulla natica, dopo di che improvvisamente cadde a terra e ha perso tutti 
i suoi sensi, e giaceva nel letto
per molte settimane afflitto da una malattia più grave. Ora, è ovvio che questa non era una malattia 
naturale,
ma è stato causato da qualche stregoneria della donna. E casi simili sono successe moltissime, ed 
è stato
fatto conoscere a molti.
Ci sono alcuni che possono distinguere malattie quali per mezzo di una certa pratica, che è la 
seguente. Essi
tenere piombo fuso sul malato, e versatelo in una ciotola d'acqua. E se il piombo si condensa in 
alcune
immagine, giudicano che la malattia è dovuta a stregoneria. E quando questi uomini viene chiesto 
se l'immagine in modo
formato è causato dal lavoro di diavoli, o dovuta a qualche causa naturale, rispondono che è 
dovuto al
potere di Saturno sopra il piombo, l'influenza di quel pianeta è sotto altri aspetti il male, e che il 
sole ha una
potenza simile su oro. Ma che cosa si deve pensare di questa pratica, e se sia lecito o meno, sarà
discussi nella seconda parte di questo trattato. Per i Canonisti dire che è legittimo che la vanità 
può essere
confusi da vanità, ma i teologi hanno una visione direttamente di fronte, dicendo che non è giusto 
fare del male
che il bene può venire.
Nel loro ultimo argomento avanzano numerose obiezioni. In primo luogo, perché non le streghe 
diventato ricco? In secondo luogo,
perché, avendo il favore dei principi, non hanno collaborato per la distruzione di tutti i loro nemici? 
In terzo luogo,
Perché sono in grado di ferire Predicatori e altri che li perseguitano?



Per i primi, è da dire che le streghe non sono generalmente ricchi per questo motivo: che i diavoli, 
come per dimostrare il loro
disprezzo per il Creatore acquistando streghe per il prezzo più basso possibile. E anche, perché 
non dovrebbe essere
brillano per la loro ricchezza.
In secondo luogo, essi non ledere principi perché vogliono mantenere, per quanto possibile, la loro 
amicizia. E se è
si chiede perché non fanno male i loro nemici, si risponde che un buon angelo, lavorando sul lato 
opposto,
impedisce la stregoneria del genere. Confrontare il passaggio di Daniele: Il Principe di Persia mi ha 
resistito per
ventuno giorni. Cfr. S. Tommaso nel secondo libro delle Sentenze, dove i dibattiti se vi siano
concorso tra gli angeli buoni, e di che tipo.
In terzo luogo, si dice che non possono ferire inquisitori e altri funzionari, perché amministrare la 
giustizia pubblica.
Molti esempi potrebbero essere fatti valere per dimostrare questo, ma il tempo non lo permette.
Malleus Maleficarum Parte 2
Domanda I. Di quelli contro cui il potere della val di non Streghe
tutti.
La seconda parte principale di questo lavoro riguarda il metodo della procedura adottata dalle 
streghe per il
svolgimento delle loro stregoneria, e questi si distinguono in testa diciotto anni, provenienti da due 
capo
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difficoltà. Il primo di questi due, affrontato all'inizio, rimedi preoccupazioni di protezione, con il 
quale un uomo
è reso immune dalla stregoneria: la seconda, trattata alla fine, riguarda i rimedi curativi, con la 
quale
coloro che sono stregati può essere curata. Perché, come dice Aristotele (Fisica, IV), la 
prevenzione e la cura sono correlati a
l'un l'altro, e sono, per caso, le questioni di causalità. In questo modo il fondamento di tutta questa 
orribile
eresia può essere chiaro.
In queste due divisioni, i seguenti punti saranno principalmente sottolineato. In primo luogo, l'avvio 
di
streghe, e la loro professione di sacrilegio. In secondo luogo, il progresso della loro metodo di 
lavoro, e della loro
osservanze orribile. In terzo luogo, le protezioni preventive contro la loro stregonerie. E perché ora 
siamo
si occupano di questioni relative alla morale e comportamento, e non c'è bisogno di una varietà di 
argomenti e
disquisizioni, in quanto tali aspetti che ora seguono nelle loro rubriche sono sufficientemente 
discussi nel
Domande che precedono, pertanto noi preghiamo Dio che il lettore non andrà a cercare prove, in 
ogni caso, in quanto è
sufficiente a fornire esempi che sono stati personalmente visto o sentito, o sono accettate al 
termine del credibile
testimoni.



Nel primo dei punti citati, due questioni saranno esaminate principalmente: in primo luogo, i vari 
metodi di
adescamento adottata dal diavolo in persona, in secondo luogo, i vari modi in cui le streghe 
professare la loro eresia. E
nel secondo dei punti principali, sei questioni saranno esaminate in ordine, relativo alla procedura 
di
stregoneri

, e la sua cura. In primo luogo, le pratiche delle streghe con riguardo a se stessi e il proprio corpo.
In secondo luogo, le loro pratiche per quanto riguarda gli altri uomini. In terzo luogo, quelle relative 
alle bestie. In quarto luogo, il male che fanno
ai frutti della terra. In quinto luogo, questo tipo di stregoneria che sono esercitate dagli uomini e 
non da donne.
In sesto luogo, la questione della rimozione di stregoneria, e come coloro che sono stregati può 
essere curata. Il primo
Domanda, quindi, si divide in testa diciotto anni, dal momento che in tanti modi diversi sono i loro 
osservanze e
moltiplicato.
Ci si chiede se un uomo può essere così benedetta da angeli buoni che non può essere stregato 
dalle streghe in
uno dei modi che seguono. E sembra che egli non può, perché è già stato dimostrato che anche la
innocente e innocente e il giusto sono spesso afflitti da diavoli, come è stato Giobbe, e molti 
bambini innocenti, come
oltre a innumerevoli altri uomini giusti, si rivelano stregato, anche se non nella stessa misura come 
peccatori, perché essi
non sono afflitto nella perdizione delle loro anime, ma solo nella loro beni ei loro corpi. Ma l'
indicazione contraria da parte le confessioni delle streghe, e cioè che non possono ferire tutti, ma 
solo quelli
che hanno imparato, attraverso le informazioni di diavoli, di essere privo di aiuto divino.
Risposta. Ci sono tre classi di uomini benedetti da Dio, che razza detestabile che non si può ferire 
con i loro
stregoneria. E i primi sono quelli che amministrano la giustizia pubblica contro di loro, o perseguire 
in qualsiasi pubblico
veste ufficiale. Il secondo sono quelli che, secondo i riti tradizionali e santo della Chiesa, fanno
l'uso legittimo della forza e virtù che la Chiesa dal suo esorcismi arreda nel aspersione di Santo
L'acqua, la presa di sale consacrata, la realizzazione di candele benedette nel giorno della 
Purificazione di Nostra
Signora, di foglie di palma su Domenica delle Palme, e gli uomini che così si fortificano agiscono in 
modo che i poteri
di diavoli sono diminuiti, e di questi parleremo in seguito. La terza categoria sono coloro che, in 
diverse e
infiniti modi, sono benedetti da Santi Angeli.
La ragione di questo nella prima classe sarà dato e dimostrato da vari esempi. Per quanto, come 
dice S. Paolo,
se tutto il potere da Dio, ed una spada per il vendicatore dei malvagi e il castigo del bene, non è
meraviglia che i diavoli sono tenuti a bada quando la giustizia è stato fatto per vendicare quel 
crimine orribile.
Nello stesso senso i Dottori notare che ci sono cinque modi in cui è ostacolata potere del demonio, 
o



in tutto o in parte. In primo luogo, da un limite fissato da Dio per la sua potenza, come si vede in 
Giobbe I e II. Un altro esempio è il
caso dell'uomo leggiamo nel Formicarius di Nider, che aveva confessato a un giudice che aveva 
invocato l'
diavolo in modo che potesse uccidere un nemico del suo, o lo fanno danni fisici, o lo colpisco a 
morte con un fulmine.
Ed egli disse: "Quando mi aveva invocato il diavolo che avrei potuto commettere un tale atto con il 
suo aiuto, mi rispose
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che egli era in grado di fare una qualsiasi di queste cose, perché l'uomo aveva buona fede e 
diligenza si è difeso
con il segno della croce, e che quindi non poteva fargli del male nel suo corpo, ma il massimo che 
poteva fare era
di distruggere una parte undicesimo frutto delle sue terre. "
In secondo luogo, è ostacolato dall'applicazione di una forza esterna, come nel caso di asino di 
Balaam,
Numeri xxii. In terzo luogo, per qualche miracolo esternamente effettuata del potere. E ci sono 
alcuni che sono benedetti
con un privilegio unico, come verrà dimostrato in seguito, nel caso della terza classe di uomini che 
non possono essere
stregato. In quarto luogo, per la buona provvidenza di Dio, che dispone ogni cosa in solido, e 
causa una buona
Angel riposare in modo del diavolo, come quando Asmodeo uccise i sette mariti di Sara la vergine, 
ma non
uccidere Tobias.
In quinto luogo, a volte è dovuta alla prudenza dello stesso diavolo, perché a volte non vuole fare 
male, in
ordine che peggio possono derivare da esso. Come, per esempio, quando poteva molestare la 
scomunica, ma non
non farlo, come nel caso dello scomunicato corinzio (I. V Corinzi), in modo che egli possa 
indebolire
la fede della Chiesa nel potere della messa al bando del genere. Quindi possiamo dire che allo 
stesso modo, anche se il
amministratori della giustizia pubblica non sono stati protetti dal potere divino, ma i diavoli, spesso 
di propria iniziativa
ritirare il proprio sostegno e tutela dalle streghe, o perché temono la loro conversione, o perché
essi il desiderio e affrettare la loro dannazione.
Questo fatto è dimostrato anche dalla esperienza reale. Per il suddetto Dottore afferma che le 
streghe hanno dato
testimonianza che si tratta di un fatto della propria esperienza, che, solo perché sono state prese 
da funzionari della
giustizia pubblica, hanno subito perso tutto il loro potere di stregoneria. Ad esempio, un giudice di 
nome Pietro,
cui abbiamo accennato in precedenza, desiderava che i suoi funzionari ad arrestare una strega 
chiamata Stadlin certo, ma le loro mani
sono stati sequestrati con un così grande tremante, e tal puzzo nauseabondo è entrato in loro 
narici, che hanno dato in su
speranza di aver osato toccare la strega. E il giudice li comandò, dicendo: "Si può tranquillamente 



arrestare la
disgraziato, perché quando lui è toccato dalla mano di giustizia pubblica, perderà tutta la potenza 
della sua iniquità. "E
così l'evento dimostrato, perché egli è stato preso e bruciato per stregonerie molti perpetrato da 
lui, che sono
citato qua e là in questo lavoro nei loro luoghi appropriati.
E molti altri tali esperienze sono successe a noi inquisitori nell'esercizio del nostro ufficio 
inquisitorio,
atta a rendere la mente del lettore a chiedersi se fosse opportuno riferirle. Ma dato che di auto-
elogio è
sordido e media, è meglio passarle sotto silenzio che a sostenere lo stigma di vanagloria e 
presunzione.
Ma dobbiamo eccezione di quelli che sono diventati così ben noto che essi non possono essere 
occultate.
Non molto tempo fa nella città di Ratisbona i magistrati avevano condannato una strega da 
bruciare, e sono stati invitati
perché è stata che noi inquisitori non erano afflitti come gli altri uomini con la stregoneria. Essi 
risposero che le streghe
aveva spesso cercato di recare danno a loro, ma non poteva. E, si chiede il motivo di questo, 
hanno risposto che hanno fatto
Non lo so, a meno che non fu perché i diavoli li aveva messo in guardia contro farlo. Perché, 
dicevano, sarebbe
impossibile dire quante volte ci hanno tormentati di giorno e di notte, ora in forma di scimmie, non 
di
cani o capre, disturbare con le loro grida e insulti, andare a prendere noi dai nostri letti a loro 
blasfema
preghiere, così che siamo rimasti fuori dalla finestra della loro prigione, che era così alta che 
nessuno poteva raggiungere
senza il più lungo di scale, e poi hanno sembrato attaccare i pin con la quale il loro capo-tavola fu
fissato violentemente in testa. Ma sia lode a Dio onnipotente, che nella sua pietà, e non per merito 
nostro
proprio, ci ha conservato come indegno dipendenti pubblici della giustizia della fede.
La ragione, nel caso della seconda classe degli uomini è evidente. Per gli esorcismi della Chiesa 
sono per questo
molto fine, e sono rimedi del tutto efficace per preservare se stessi dalle ferite delle streghe.
Ma se si chiede in che modo l'uomo deve usare tali protezioni, bisogna parlare prima di quelli che 
sono
utilizzato senza l'immissione in circolazione di parole sacre, e quindi delle invocazioni effettivo 
sacro. Per in primo luogo è
lecita in ogni abitazione decente di uomini o bestie a spargere acqua santa per la sicurezza e la 
garanzia di uomini
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e le bestie, con l'invocazione della Santissima Trinità e una Paternoster. Perché si dice presso 
l'Ufficio del
Esorcismo, che dovunque è irrigata, si purifica ogni impurità, ogni male viene respinto, e non lo 
spirito pestilenziale
possono rimanervi, ecc Per il Signore salva uomini e bestie, secondo il Profeta, ciascuno nel suo 
grado.



In secondo luogo, proprio come il primo deve necessariamente essere irrigata, nel caso di una 
candela benedetta, anche se è
più adeguata alla luce essa, la cera di esso può essere vantaggiosamente spruzzato su case 
d'abitazione. E
in terzo luogo, è opportuno creare o di bruciare erbe consacrate in quelle stanze dove possono 
meglio essere consumati
in qualche posto conveniente.
Ora avvenne nella città di Spira, nello stesso anno, che questo libro è stato iniziato, che una donna 
devota
conversazione tenuta con una strega sospetta, e, alla maniera delle donne, hanno usato parole 
ingiuriose ad ogni
altri. Ma nella notte ha voluto mettere il suo bambino lattante nella sua culla, e ricordato il suo 
incontro
quel giorno con la strega sospetta. Così, temendo qualche pericolo per il bambino, fu messo 
consacrata erbe sotto di esso,
spruzzato con acqua benedetta, mettere un po 'di sale alla sua beata labbra, ha firmato con il 
segno della Croce, e
diligentemente assicurato la culla. Verso la metà della notte ha sentito il pianto dei bambini, e, 
come fanno le donne,
Desiderosa di abbracciare la bambina, e la vita la culla al suo letto. Alzò la candela, anzi, ma non 
poteva
abbracciare il figlio, perché lui non c'era. La povera donna, terrorizzata, e amaramente piangendo 
per la perdita di
il suo bambino, si accese una luce, e ha trovato il bambino in un angolo, sotto una sedia, piange 
ma illesi.
In questo si può vedere quanto c'è di buono nel esorcismi della Chiesa contro le insidie del 
diavolo. Si tratta di
manifesto che Dio Onnipotente, nella Sua misericordia e la saggezza che si estendono da un capo 
all'altro, sorveglia le opere
di quegli uomini malvagi, e che dirige con delicatezza la stregoneria di diavoli, di modo che quando 
cercano di sminuire e
indebolire la fede, al contrario, rafforzare e rendere più saldamente radicata nel cuore di molti. Per
i fedeli possano trarre molto profitto da questi mali, quando, a causa delle opere di diavoli ', la fede 
è fatta
forte, la misericordia di Dio è visto, e la sua potenza si manifesta, e gli uomini sono condotti in sua 
balìa e alla riverenza
della Passione di Cristo, e sono illuminati dalla cerimonie della Chiesa.
Ci viveva in una città di un certo Wiesenthal sindaco che è stato stregato con le pene più terribili e
contorsioni del corpo, e ha scoperto, non per mezzo di altre streghe, ma dalla sua esperienza, 
come quella
stregoneria era stato praticato su di lui. Perché egli ha detto che aveva l'abitudine di fortificare con 
se stesso ogni Domenica
Beato Sale e acqua benedetta, ma che aveva trascurato di farlo una volta a causa della 
celebrazione della
qualcuno matrimonio, e su quello stesso giorno fu stregato.
Un uomo a Ratisbona era tentato dal diavolo, sotto forma di una donna per accoppiarsi, e divenne 
molto
disturbati, quando il diavolo non desistere. Ma è venuto in mente del povero che doveva difendere
Beato lui stesso prendendo Salt, come aveva sentito in un sermone. Così, prese del sale 



benedetto entrando nella
bagno, e la donna guardò ferocemente su di lui, e, maledicendo qualsiasi cosa diavolo gli aveva 
insegnato a fare questo,
improvvisamente scomparso. Per il diavolo può, con il permesso di Dio, si presenterà sotto forma 
di una strega,
o dal possesso del corpo di una strega vera e propria.
C'erano anche tre compagni a piedi lungo una strada, e due di loro sono stati colpiti da un fulmine. 
Il terzo
era terrorizzato, quando ha sentito voci che parlano in aria: "Facciamo lo sciopero anch'io." Ma 
un'altra voce rispose:
"Non possiamo, per oggi ha sentito le parole 'Verbo si fece carne'". E lui ha capito che doveva
stata salvata perché aveva sentito quel giorno la Messa, e, al termine della Messa, il Vangelo di S. 
Giovanni: in
All'inizio era il Verbo, ecc
Anche le parole sacre legato al corpo sono meravigliosamente protettivo, se sette condizioni per il 
loro uso sono
osservati. Ma questi saranno menzionati nella ultima domanda di questa seconda parte, dove si 
parla di cura, come
qui si parla di misure preventive. E quelle parole sacre contribuire non solo a tutelare, ma anche 
per curare quei
che sono stregati.
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Ma la più sicura protezione per i luoghi, gli uomini, o gli animali sono le parole del titolo trionfale del 
nostro Salvatore, se
essi essere scritti in quattro posti nella forma di croce: Iesus † † Nazarenus REX † † 
IUDAEORUM.
Ci può anche essere aggiunto il nome di Maria e degli Evangelisti, o le parole di S. Giovanni: il 
Verbo si è
fatto carne.
Ma la terza classe di uomini che non possono essere ferito dalle streghe è il più notevole, perché 
sono protetti da un
speciale tutela Angelico, sia dentro che fuori. All'interno, con la afflusso della grazia, senza, da 
parte della
virtù delle stelle, che è, per la protezione delle potenze che muovono le stelle. E questa classe è 
divisa in
due sezioni degli eletti: per alcuni sono protetti contro tutti i tipi di stregonerie, in modo che 
possano essere in nessun ferito
via, altri sono particolarmente resi casti dagli Angeli buoni per quanto riguarda le funzioni 
generative,
proprio come gli spiriti maligni dalle loro stregonerie infiammare le passioni di alcuni uomini 
malvagi verso una donna, mentre si
renderli freddo verso un altro.
E la loro protezione interni ed esterni, dalla grazia e dalla influenza delle stelle, si spiega come 
segue.
Infatti, anche se è Dio stesso che versa grazia nelle nostre anime, e nessun altra creatura ha un 
potere così grande da
fare ciò (come si dice: Il Signore darà grazia e di gloria), ma, quando Dio ha voluto elargire qualche 
particolare



grazia, lo fa in modo dispositiva per il tramite di un bene Angel, come ci insegna S. Tommaso in 
una
certo posto nel terzo libro delle frasi.
Capitolo I. Dei diversi metodi con cui Devils attraverso Streghe
Attirare e Allure Innocenti per aumentare la di quel mestiere orribile e
Company.
Ci sono tre metodi di cui sopra tutti i demoni con cui, tramite l'agenzia delle streghe, sovvertire 
l'innocente e
che perfidia con la quale è costantemente aumentato. E il primo è la stanchezza, attraverso 
infliggendo
gravi perdite nei loro beni temporali. Perché, come dice S. Gregorio: Il diavolo tenta spesso noi per 
dare modo
da stanchezza molto. Ed è per essere capito che è nel potere di un uomo di resistere alla 
tentazione tale;
ma che Dio lo permette come un monito a non noi per dare modo di pigrizia. E in questo senso è 
da giudici II
compresa, dove si dice che Dio non ha distrutto quelle nazioni, che attraverso di loro egli potrebbe 
dimostrare la
popolo di Israele e parla delle nazioni confinanti dei Cananei, Gebusei, e altri. E nel nostro
tempo gli hussiti e altri eretici sono consentiti, in modo che essi non possono essere distrutti. 
Diavoli, dunque, a
mezzi di streghe, in modo da colpire i loro vicini innocenti con perdite temporali, che sono a 
chiedere i suffragi
di streghe, e alla fine a sottoporsi a loro consigli, come molte esperienze ci hanno insegnato.
Sappiamo che un estraneo nella diocesi di Augsburg, che prima di lui aveva quarantaquattro anni 
perso tutti i suoi cavalli in
attraverso la successione di stregoneria. Sua moglie, essendo afflitto da stanchezza a causa di 
questo, si consultò con
streghe, e dopo aver seguito i loro consigli, malsano come erano, tutti i cavalli che ha comprato 
dopo
che (per lui era un vettore) sono stati conservati dalla stregoneria.
E quante donne si sono lamentati a noi nella nostra capacità di Inquisitori, che, quando le mucche 
sono state
feriti da essere privati del loro latte, o in qualsiasi altro modo, hanno consultato con sospette 
streghe, e
anche stato dato rimedi da loro, a condizione che essi promettono qualcosa da qualche spirito, e 
quando
hanno chiesto che cosa avrebbero dovuto promettere, le streghe rispose che era solo una piccola 
cosa, che essi
dovrebbero accettare di eseguire le istruzioni del maestro che per quanto riguarda alcune 
osservanze nel corso del Santo
Uffici della Chiesa, o di osservare alcune riserve in silenzio le loro confessioni di sacerdoti.
Qui è da notare che, come già accennato, questa iniquità si è piccoli inizi e scarsa, come quello di
al momento della elevazione del Corpo di Cristo, sputano per terra, o chiudere gli occhi, o 
borbottare qualche vana
parole. Sappiamo che una donna che vive ancora, protetti dalla legge laica, che, quando il 
sacerdote durante la celebrazione
della Messa benedice il popolo, dicendo: uobiscum Dominus, aggiunge sempre a se stessa queste 
parole in volgare
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Capitolo I. Dei diversi metodi con cui Devils attraverso streghe attirare e sedurre i Innocen8t 6to 
l'Incremento
lingua "mir Kehr morire Zung ARS im UMB." Oppure anche dire qualcosa del genere in 
confessione, dopo aver
assoluzione ricevuta, oppure non confessare tutto, soprattutto i peccati mortali, e così a poco a 
poco sono portato a una
abnegazione totale della Fede, e alla professione di abominevole sacrilegio.
Questo, o qualcosa del genere, è il metodo che uso streghe verso matrone onesti, che sono poco 
dato
vizi carnali, ma interessati a scopo di lucro mondana. Ma verso le ragazze, più dato a passioni del 
corpo e
piaceri, osservano un metodo diverso, lavorando attraverso i loro desideri carnali e piaceri della
carne. Qui è da notare che il diavolo è più ansioso e desideroso di tentare il bene che gli empi, 
anche se in
pratica si tenta il malvagio più che bene, perché più attitudine per essere tentati si trova in
i malvagi che nel bene. Pertanto il diavolo tenta tutti i più difficili da sedurre tutte le vergini più santi 
e
ragazze, e non vi è ragione in questo, oltre a molti esempi di esso.
Infatti, poiché egli possiede già i cattivi, ma non il bene, cerca il più difficile da sedurre in suo 
potere la
bene chi non lo fa, che i malvagi che egli fa, possiede. Allo stesso modo ogni principe terrestre 
prende le armi
contro coloro che non riconoscono il suo governo, piuttosto che quelli che non gli si oppongono.
E qui è un esempio. Le due streghe sono state bruciate a Ratisbona, come si dirà poi, dove 
trattiamo di loro
metodi di raccolta di tempeste. E uno di loro, che era una donna-bagno, aveva confessato tra le 
altre cose
le seguenti: che lei aveva subito un pregiudizio molto dal demonio per questo motivo. Ci fu un 
devoto certo
vergine, figlia di un uomo molto ricco che non c'è bisogno di nome, dal momento che la ragazza 
ora è morto nel
disposizione della divina misericordia, e non avremmo che il suo pensiero dovrebbe essere 
pervertita dal male, e la strega
è stato ordinato di sedurla invitandola a casa sua per un giorno di festa, in modo che il diavolo, in
la forma di un giovane, parla con lei. E anche se lei aveva tentato molto spesso di fare questo, 
ancora
ogni volta che aveva parlato con la ragazza, si era protetto con il segno della Santa Croce. E 
nessuno
può dubitare che lei ha fatto questo per iniziativa di un Santo Angelo, per respingere le opere del 
diavolo.
Un'altra vergine vivono nella diocesi di Strasburgo ha confessato a uno di noi che era da solo su 
un certo
Domenica in casa di suo padre, quando una donna anziana di quella città è venuto a visitare qui e, 
tra le altre scurrile
parole, fece la seguente proposizione, che, se le piaceva, lei l'avrebbe portata in un posto dove ci 
sono stati
alcuni giovani sconosciuti a tutti i concittadini. E quando, disse la vergine, ho acconsentito, e la 
seguì



la sua casa, la vecchia disse: "Vedi, andiamo al piano di sopra a una sala superiore dove i giovani 
sono, ma fate attenzione
non fare il segno della croce. "ho dato la mia promessa di non farlo, e mentre lei stava davanti a 
me
e stavo salendo le scale, ho nascosto me stesso segno della croce. In cima alle scale, quando 
eravamo entrambi in piedi
al di fuori della stanza, la strega girato con rabbia su di me con un viso orribile, e guardandomi 
disse: "Maledizione
te! Perché vi siete incrociati? Vai via da qui. Partenza in nome del diavolo. "E così sono tornato
incolume a casa mia.
Si può notare da questo come astutamente che fatiche vecchio nemico nella seduzione delle 
anime. Perché era in questo modo
che la donna-bagno cui abbiamo accennato, e che era bruciato, ha confessato di essere stata 
sedotta
da alcune donne anziane. Un metodo diverso, invece, è stato utilizzato nel caso del suo compagno 
di strega, che aveva
incontrato il demonio in forma umana sulla strada mentre lei andava a visitare il suo amante a 
scopo di
fornicazione. E quando il diavolo Incubus l'aveva vista, e le ha chiesto se lei lo riconobbe, e lei
aveva detto che lei non aveva risposto "Io sono il diavolo, e se lo si desidera, sarò sempre pronto a 
vostra
piacere, e non vi mancherò in ogni necessità. "E quando lei aveva acconsentito, ha continuato per 
diciotto
anni, fino alla fine della sua vita, per praticare sporcizia diabolico con lui, insieme ad una 
abnegazione totale di
la fede come una condizione necessaria.
C'è anche un terzo metodo di tentazione attraverso il modo di tristezza e di povertà. Infatti, quando 
le ragazze sono state
corrotta, e sono stati disprezzati dalla loro amanti dopo che hanno immodestamente accoppiarono 
con loro, nella speranza
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e la promessa di matrimonio con loro, e si sono trovati delusi in tutte le loro speranze e
ovunque disprezzato, si rivolgono a l'aiuto e la protezione dei diavoli: o per motivi di vendetta da 
parte
ammaliante gli amanti o le mogli che hanno sposato, o per amore di donarsi fino a ogni sorta
della lussuria. Ahimè! l'esperienza ci dice che non esiste un numero di ragazze e, di conseguenza, 
che le streghe
primavera da questa classe sono innumerevoli. Diamo un fuori alcuni dei tanti esempi.
C'è un posto nella diocesi di Bressanone, dove un giovane deposto i seguenti fatti relativa al
sortilegio di sua moglie.
"Nel tempo della mia giovinezza ho amato una ragazza che mi ha importunato di sposarla, ma ho 
rifiutato per sposare
un'altra ragazza da un altro paese. Ma che intendono per amicizia per farle piacere, l'ho invitato 
alla
matrimonio. Venne, e mentre le altre donne sono state oneste che vogliono fortuna e ci doni 
l'offerta, alzò
mano e, durante l'audizione delle altre donne che stavano intorno, ha detto, avrete pochi giorni 



della salute
dopo oggi. La mia sposa era spaventata, perché non sapeva di lei (perché, come ho detto, ero 
sposata da
un altro paese), e ha chiesto alla astanti che era lei che aveva minacciato in quel modo, e loro 
hanno detto
che era una donna libera e vagrom. Tuttavia, è successo proprio come aveva detto. Per dopo 
pochi giorni
mia moglie era così stregato che ha perso l'uso di tutte le membra, e anche ora, dopo dieci anni, 
gli effetti di
stregoneria si può vedere sul suo corpo. "
Se dovessimo raccogliere tutti i casi simili che si sono verificati in una città di quella diocesi, ci 
sarebbe voluto un
intero libro, ma sono scritti e conservati presso la casa del vescovo di Bressanone, che vive 
ancora a testimoniare
per la loro verità, stupefacente e inaudita esse siano.
Ma non dobbiamo passare sotto silenzio uno inaudita e sorprendente esempio. Un certo conte di 
alta nati in
il reparto di Westerich, nella diocesi di Strasburgo, sposò una ragazza nobile di nascita uguale, ma 
dopo aver
ha celebrato le nozze, è stato per tre anni in grado di conoscerla carnalmente, a causa, come 
l'evento dimostrato,
di un certo fascino che lo ha impedito. In grande ansietà, e non sapendo cosa fare, ha chiamato a 
gran voce il
Santi di Dio. E 'successo che è andato allo Stato di Metz per negoziare alcune attività, e mentre lui 
era
parlando per le strade e le piazze della città, frequentata da suoi servi e il domicilio, ha incontrato 
un certo
le donne che prima era la sua amante. Vedendola, e non a tutto il pensiero della magia che era su 
di lui,
egli spontaneamente si rivolse gentilmente per il bene della loro vecchia amicizia, chiedendole 
come stava, e
se stava bene. E lei, vedendo gentilezza del conte, a sua volta ha chiesto molto in particolare dopo 
la sua
salute e degli affari, e quando ha risposto che stava bene, e che tutto ha prosperato con lui, era
stupito e rimase in silenzio per qualche tempo. Il conte, vedendola così attoniti, ancora una volta 
ha parlato gentilmente a lei,
invitandola a conversare con lui. Così ha chiesto dopo la sua moglie, e ha ricevuto una risposta 
simile, che era in
tutti i punti di bene. Poi chiese se aveva figli, e il conte ha detto che aveva tre figli, uno nato in
ogni anno. Al che lei era più stupito, e fu di nuovo silenzio per un po '. E il Conte ha chiesto lei, 
perché,
mia cara, fai attenzione tali indagini? Sono sicuro che congratulo con voi la mia sulla mia felicità. 
Poi si
rispose: Certo, mi congratulo con lei, ma la maledizione che la vecchia che aveva affermato di 
stregare il tuo corpo così
che non si poteva avere relazione con tua moglie! E in prova di ciò, vi è una pentola in bene nel
bel mezzo del tuo giardino che contiene alcuni oggetti malignamente stregati, e questo è stato 
messo lì in modo che, come
Finché i suoi contenuti sono stati conservati intatti, per tanto tempo si sarebbe in grado di 



convivere. Ma vedi! è tutto in
vano, e sono felice, ecc Al suo ritorno a casa il conte non tardò ad avere il ben drenati, e, trovando 
la
pentola, bruciato il suo contenuto e tutti, dopo di che ha immediatamente recuperato la cui virilità 
perduta.
Perciò la contessa ha nuovamente invitato tutta la nobiltà di una festa di nozze fresca, dicendo che 
era ora
che la Signora del castello e la tenuta, dopo aver per tanto tempo è rimasta vergine. Per il bene del 
conte
notorietà di cui non conviene nome che castello e la tenuta, ma noi abbiamo raccontato questa 
storia in modo che il
verità può essere conosciuta, per portare un così grande delitto in odio aperto.
Da ciò risulta chiaro che le streghe usano diversi metodi per aumentare il loro numero. Per il 
suddetto
donna, perché era stata soppiantata dalla moglie del conte, caso che incantesimo sul Conte con 
l'aiuto di
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un altro streghe, e questo è come si stregoneria porta innumerevoli altri nel suo treno.
Capitolo II. Della Via cui un patto formale con il male è fatto.
Il metodo con cui essi professano la loro sacrilegio attraverso un patto di fedeltà alla aperto diavoli 
varia in funzione
alle pratiche diverse a cui le streghe sono diverse addicted. E per capire questo per primo deve 
osservare
che ci sono, come è stato dimostrato nella prima parte di questo trattato, tre tipi di streghe, vale a 
dire, quelli che feriscono
ma non può curare, quelli che curare ma, per qualche strano patto con il diavolo, non può ferire, e 
quelli che
sia ferire e curare. E tra quelli che feriscono, una classe in particolare le tribune, in grado di 
eseguire
ogni sorta di stregoneria e magia, comprendendo tutto ciò che tutti gli altri possono fare 
individualmente. Perciò, se noi
descrive il metodo di professione nel loro caso, è sufficiente anche per tutti gli altri generi. E questa 
classe è
composto da coloro che, contro ogni istinto della natura umana o animale, hanno l'abitudine di 
mangiare e
divorare i figli della loro stessa specie.
E questa è la classe più potente delle streghe, che praticano anche altre innumerevoli danni. Per 
alzano
grandinate e tempeste e fulmini dannosa; causare sterilità negli uomini e negli animali; offrire ai 
diavoli, o
altrimenti uccidere, i bambini che non divorano. Ma questi sono solo i bambini che non sono stati
rinasce dal battesimo al fonte, perché non possono divorare coloro che sono stati battezzati, né 
senza di Dio
permesso. Essi possono anche, sotto gli occhi dei loro genitori, e quando nessuno è in vista, 
gettare in acqua
bambini a piedi dal lato mare; fanno impazzire i cavalli sotto i loro cavalieri, possono essi stessi di 
trasporto



da un luogo all'altro attraverso l'aria, sia nel corpo o nella fantasia, possono influire Giudici e 
Magistrati
in modo che non possano far loro del male, possono causare se stessi e gli altri per mantenere il 
silenzio sotto tortura, ma possono
realizzare un grande tremore alle mani e orrore nella mente di coloro che li arrestano, ma possono
mostrare agli altri le cose occulte e di alcuni eventi futuri, dalle informazioni di diavoli, anche se 
questo può
a volte hanno una causa naturale (vedi la domanda: se i demoni possono predire il futuro, nel 
secondo libro
di frasi), possono vedere le cose assenti come se fossero presenti, possono trasformare le menti 
degli uomini ad eccessivi
amore o odio, possono a volte colpire chi saranno con fulmini, e perfino uccidere alcuni uomini e 
animali;
possono fare senza effetto i desideri generativa, e anche il potere di copulazione, causa aborto, 
uccidere
bambini nel grembo della madre con un semplice tocco esterno, possono al tempo di incantare gli 
uomini e gli animali con un semplice
guarda, senza toccarli, e causarne il decesso; dedicano i propri figli a diavoli, e in breve, ha come
stato detto, possono provocare tutte le piaghe che le streghe non può che provocare in parte, cioè, 
quando la giustizia
di Dio permette queste cose di essere. Tutte queste cose il più potente di tutte le classi delle 
streghe può fare, ma
non potete annullare.
Ma è comune a tutti loro di praticare l'accoppiamento carnale con i demoni, quindi, se ci mostra il 
metodo
utilizzate da questa classe principale nella loro professione del loro sacrilegio, chiunque può 
facilmente comprendere il metodo della
altre classi.
C'erano le streghe come recentemente, trent'anni fa, nel quartiere di Savoia, nei confronti dello 
Stato di Berna, come Nider
racconta nel suo Formicarius. E ora ci sono alcuni nel paese della Lombardia, nei domini del duca 
di
Austria, dove l'inquisitore di Como, come abbiamo detto nella parte precedente, causata 
quarantuno streghe da bruciare
in un anno, e fu cinquantacinque anni vecchi, e continua ancora a lavoro nella Inquisizione.
Ora, il metodo di professione è duplice. Uno è una cerimonia solenne, come un voto solenne. 
L'altra è privata,
e può essere fatta al diavolo a qualsiasi ora da solo. Il primo metodo è quando le streghe si 
incontrano nel
conclave, in un giorno stabilito, e il diavolo appare loro nel corpo assunto di un uomo, e li esorta a 
tenere
fede con lui, promettendo loro mondo la prosperità e la lunghezza della vita, e si consiglia un 
novizio al suo
accettazione. E il diavolo chiede se lei abiurare la Fede, e abbandonare la santa religione cristiana 
e
il culto della Donna anomala (così chiamano la Santissima Vergine Maria), mai e venerare
i Sacramenti, e se trova il novizio o discepolo vuole, allora il diavolo stende la mano, e così
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Il novizio, e lei giura con la mano alzata per mantenere questa alleanza. E quando questo è fatto il 
diavolo a
aggiunge subito che questo non basta, e quando il discepolo chiede che cosa occorre fare di più, 
le esigenze del diavolo
seguente giuramento di omaggio a se stesso: che lei stessa dona a lui, corpo e anima, per 
sempre, e fare tutto il possibile
per portare gli altri di entrambi i sessi in suo potere. E aggiunge, infine, che lei è di rendere alcuni 
unguenti dal
le ossa e le membra dei bambini, specialmente quelli che sono stati battezzati, da parte di tutti che 
significa che sarà in grado di
soddisfare tutti i suoi desideri con il suo aiuto.
Abbiamo avuto esperienza inquisitori credibile di questo metodo nella città di Breisach, nella 
diocesi di Basilea,
ricevere informazioni complete da una strega giovane ragazza che si erano convertiti, di cui anche 
la zia era stata bruciata
nella diocesi di Strasburgo. E ha aggiunto che era diventata una strega con il metodo in cui la zia 
aveva
prima tentato di sedurla.
Per un giorno la zia le ordinò di salire con lei, e al suo comando per andare in una stanza dove lei
trovato quindici giovani uomini in vesti verde alla maniera dei cavalieri tedeschi. E la zia disse a
lei: Scegli chi vuoi da questi giovani uomini, ed egli vi condurrà per sua moglie. E quando lei ha 
detto che
non ha voluto o uno di essi, è stata picchiata duramente e alla fine acconsentì, ed è stato avviato 
in base alla
Cerimonia di cui sopra. Ha detto anche che era spesso trasportata di notte con la zia su vaste 
distanze,
anche da Strasburgo a Colonia.
Questa è colei che causato la nostra indagine nella prima parte la questione se le streghe sono 
davvero e corporea
trasportati dai diavoli da luogo a luogo: e questo fu a causa delle parole del Canone (6, q. 5,
Episcopi), che sembrano implicare che sono solo così trasportati in immaginazione e che sono a 
volte
effettivamente trasportati e corporea.
Per quando è stato chiesto se era solo nella fantasia e phantastically che lo cavalcava, attraverso 
un
illusione di diavoli, rispose che lo hanno fatto in entrambi i modi: secondo la verità che si deve 
dichiarare
poi del modo in cui vengono trasferiti da un luogo all'altro. Ha detto anche che la più grande lesioni
sono state inflitte da ostetriche, perché erano tenuti ad uccidere o offrire per diavoli come molti 
bambini
possibile, e che era stata duramente picchiato da sua zia, perché aveva aperto un vaso segreto ed 
ha trovato
le teste di tanti bambini. E molto altro ancora ci ha detto, dopo aver prima, come era giusto, fatto 
giuramento di
dire la verità.
E lui conto del metodo di professare la fede del diavolo senza dubbio d'accordo con quanto è stato 
scritto
da quella più eminente Dottore, John Nider, che anche nel nostro tempo ha scritto molto 
illuminante, e può



essere particolarmente osservato che racconta dei seguenti che aveva da un inquisitore della 
diocesi di edua,
che ha tenuto Inquisizioni molti streghe in quella diocesi, e indotto molti a essere bruciato.
Perché egli dice che questo inquisitore gli disse che nel ducato di alcune streghe Losanna aveva 
cucinato e mangiato
i propri figli, e che il successivo è il metodo in cui sono diventati iniziato tali pratiche.
Le streghe si riunivano e, con la loro arte, convocato un diavolo sotto forma di un uomo, a cui il 
novizio era
costretto a giurare a negare la religione cristiana non è mai, per adorare l'Eucaristia, e di 
percorrere la Croce
sotto i piedi ogni volta che poteva farlo di nascosto.
Ecco un altro esempio dalla stessa fonte. C'è stato recentemente una relazione generale, ha 
portato a conoscenza di
Pietro il giudice in Boltingen, che tredici neonati era stato divorato nello Stato di Berna, e il pubblico
giustizia esigeva vendetta completo sul assassini. E quando Pietro chiese una delle streghe in 
cattività in quanto
modo che mangiavano i bambini, ha risposto: "Questa è la modalità dello stesso. Abbiamo 
impostato il nostro insidie soprattutto per i non battezzati
bambini, e anche per quelli che sono stati battezzati, specialmente quando non sono stati protetti 
dal
segno della croce e preghiere "(Reader, notare che, al comando del diavolo, prendano i non 
battezzati soprattutto,
in modo che essi non possono essere battezzati), "e con i nostri incantesimi li uccidono nelle loro 
culle o anche quando
dormono a fianco dei loro genitori ', in modo che poi si pensa che sono stati o sovrapposto a
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alcuni sono morti di morte fisica. Poi abbiamo segretamente li prendono dalle loro tombe, e 
cuocerli in una
calderone, fino a quando tutta la carne si stacca dalle ossa per fare una zuppa che può facilmente 
essere ubriaco. Dei
la materia più solida facciamo un unguento che è la virtù per aiutarci nelle nostre arti e piaceri e le 
nostre
trasporti e con il liquido riempiamo un pallone o la pelle, chi beve da cui, con l'aggiunta di una
poche altre cerimonie, acquisisce immediatamente molta conoscenza e diventa leader nella nostra 
setta ".
Ecco un altro esempio molto chiaro e distinto. Un giovane uomo e sua moglie, entrambi streghe, 
furono imprigionati in
Berna; e l'uomo, chiuso da solo lontano da lei in una torre separata, ha detto: "Se potessi ottenere 
il perdono per
i miei peccati, mi dichiaro volentieri tutto quello che so di stregoneria, perché mi rendo conto che 
avrei dovuto morire. "E quando lui
è stato detto dagli impiegati appreso che erano lì che avrebbe potuto ottenere il perdono completo 
se lui veramente pentito, ha
con gioia si rassegnò a morte, e messo a nudo il metodo con cui era stato inizialmente infettato 
con la sua
eresia. "Le seguenti", ha detto, "è il modo in cui mi è stato sedotto. E 'necessario in primo luogo 
che, in una Domenica
prima della consacrazione di Acqua Santa, il novizio deve entrare in chiesa con i maestri, e non 



nella loro
presenza di rinnegare Cristo, la sua fede, il battesimo, e tutta la Chiesa. E poi si deve rendere 
omaggio al Piccolo
Master, per così e non altrimenti si chiamano il diavolo. "Qui è da notare che questo metodo è 
d'accordo con
quelle che sono state raccontate, perché è irrilevante che il diavolo stesso è presente o no, quando 
omaggio
gli viene offerta. Per questo egli fa nella sua astuzia, percependo il temperamento del novizio, che 
potrebbe essere
spaventato dalla sua effettiva presenza in ritrarre i suoi voti, mentre sarebbe più facilmente 
persuaso a
consenso da coloro che sono a lui note. E perciò lo chiamano il Maestro Little quando lui è 
assente, che
attraverso la denigrazione apparente del suo Maestro del novizio potrebbe sentirsi meno paura. "E 
poi beve dal
pelle, che è stato detto, e si sente subito dentro di sé una conoscenza di tutte le nostre arti e un
comprensione dei nostri riti e cerimonie. E in questo modo sono stato sedotto. Ma credo che mia 
moglie di essere così
ostinato che avrebbe preferito andare direttamente al fuoco che confessare la più piccola parte 
della verità, ma, ahimè! noi
sono entrambi colpevoli. "E come disse il giovane, così accadde sotto ogni aspetto. Per il giovane 
ha confessato
e fu visto morire nella più grande contrizione, ma la moglie, anche se condannato con testimoni, 
non avrebbe confessato
una delle verità, o sotto tortura o la morte stessa, ma quando il fuoco era stato preparato dal 
carceriere,
maledetto lui con le parole più terribili, e così è stato bruciato. E da questi esempi il loro metodo di 
apertura
in conclave solenne è chiaro.
L'altro metodo è variamente privati eseguita. Per a volte quando gli uomini o le donne sono state 
coinvolte in
qualche afflizione corporale o temporale, il diavolo viene a parlare con loro di persona, e, a volte 
parlando
loro attraverso la bocca di qualcun altro, e promette che, se si mettono d'accordo per i suoi 
consigli, egli
fare per loro quello che desiderano. Ma si parte da piccole cose, come è stato detto nel primo 
capitolo, e porta
gradualmente alle cose più grandi. Potremmo citare molti esempi che sono venuti a conoscenza 
nel
Inquisizione, ma, dal momento che tale questione non presenta alcuna difficoltà, si può 
brevemente essere inclusa con la precedente.
Alcuni punti devono essere notato nella spiegazione del loro giuramento di omaggio.
Ora ci sono alcuni punti da notare riguardanti l'omaggio che esige il diavolo, come, cioè, per quello 
che
ragione e in quali modi diversi lo fa. E 'ovvio che il suo motivo principale è quello di offrire maggiore
offesa alla divina Maestà, usurpando a se stesso una creatura dedicata a Dio, e quindi più 
certamente
garantire la dannazione futuro del discepolo, che è il suo scopo principale. Tuttavia, è spesso 
trovato da noi che lui



ha ricevuto come omaggio per un periodo fisso di anni al momento della professione di perfidia, e 
qualche volta
esige l'unica professione, rinviando l'omaggio di un giorno più tardi.
E ci dichiara che la professione consiste in una abnegazione totale o parziale della Fede: totale, 
come è stato
detto prima, quando la fede è del tutto abiurato; parziale, quando il patto originario impone sulla
strega di osservare alcune cerimonie in opposizione ai decreti della Chiesa, come il digiuno di 
domenica,
mangiare carne il venerdì, nascondendo alcuni delitti in confessione, o qualcosa del profano del 
genere. Ma andiamo
dichiarare che omaggio consiste nella resa del corpo e dell'anima.
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E possiamo assegnare quattro ragioni per cui il diavolo richiede la pratica di queste cose. Per 
abbiamo mostrato nella prima
Parte di questo trattato, quando abbiamo esaminato se i diavoli potrebbe trasformare le menti degli 
uomini per amore o odio, che
non possono entrare i pensieri del cuore, perché questo appartiene a Dio solo. Ma il diavolo può 
arrivare a una
conoscenza dei pensieri degli uomini da congetture, come verrà dimostrato in seguito. Di 
conseguenza, se quel nemico astuto che vede
un novizio sarà difficile convincere, si avvicina con dolcezza, esigente solo piccole cose che egli 
può gradualmente
condurla a cose più grandi.
In secondo luogo, si deve credere che esiste una certa diversità tra coloro che negano la fede, in 
quanto alcuni lo fanno così
con le labbra ma non nel loro cuore, e alcuni entrambi con le labbra e nel cuore. Pertanto il 
diavolo,
che desiderano sapere se la loro professione che viene dal cuore e dalla bocca, li fissa un certo
periodo, in modo che egli possa comprendere le loro menti dalle loro opere e il comportamento.
In terzo luogo, se dopo il lasso di tempo stabilito, troverà che è meno disposto a svolgere 
determinate pratiche, ed è
legato a lui solo con la parola, ma non nel suo cuore, egli suppone che la Misericordia Divina ha 
dato il
tutela di un bene Angel, che egli sa essere di grande potere. Poi la getta via, e cerca di
esporre lei afflizioni temporali, in modo che egli ricavare qualche profitto dalla sua disperazione.
Capitolo III. Come sono trasportati da un luogo all'altro.
E ora dobbiamo considerare le loro cerimonie e in che modo procedono nelle loro attività, prima in
rispetto delle loro azioni verso se stessi e in se stessi. E tra le loro attività principali sono
essere corpo trasportato da un luogo all'altro, e di praticare la connessione carnali con i diavoli 
Incubus, che noi
deve trattare separatamente, a partire dal loro vectification corporei. Ma qui si deve rilevare che 
tale
transvection offre una difficoltà, che spesso è stato detto, derivanti da una singola autorità, dove è
ha detto: Non può essere ammesso come vero che alcune donne cattivi, perversi da Satana e 
sedotta dal
illusioni e fantasmi di demoni, fare effettivamente, come credono e professano, giro di notte, su 
alcune
bestie con Diana, dea dei pagani, o con Erodiade e una innumerevole moltitudine di donne, e in



il silenzio prematura di notte passano immense di terra, e devono obbedire a lei in tutte le cose 
come loro
Mistress, ecc Perciò il sacerdote di Dio deve predicare al popolo che questo è del tutto falsa, e che
fantasmi tali non sono inviati da Dio, ma da un male Spirito a confondere le menti dei fedeli. Per 
Satana
lui stesso si trasforma in varie forme e forme, e da illusi nei sogni della mente che ha
tiene prigioniero, essa si snoda attraverso vie traverse, ecc
E ci sono quelli che, prendendo l'esempio da S. Germain e un uomo di taluni altri che tenevano 
sotto controllo
sua figlia a determinare questa materia, a volte predicare che questa è una cosa del tutto 
impossibile, e che
indiscreto è da attribuire alle streghe e levitazioni loro tali operazioni, così come gli infortuni che 
capita di
uomini, animali e frutti della terra, perché così come sono vittime di fantasia nelle loro 
transvections,
così anche loro sono illusi nella questione dei danni che questi sfogare sulle creature viventi.
Ma questa opinione è stata smentita come eretica nella prima questione pregiudiziale, perché essa 
non tiene conto del Divino
autorizzazione per quanto riguarda il potere del diavolo, che si estende anche alle cose più grande 
di questo: ed è contrario
al significato della Sacra Scrittura, e ha causato un danno intollerabile per la Santa Chiesa, dato 
che ora per molti
anni, grazie a questa dottrina pestifera, le streghe sono rimasti impuniti, perché i tribunali secolari 
hanno
perso il loro potere di punirli. Pertanto il lettore diligente valuterà cosa c'era fissata per la
abbattimento di tale parere, e per la presente nota come vengono trasportati, e in quali modi si 
tratta di
possibile, di cui alcuni esempi saranno addotte.
Si è dimostrato in vari modi che possono essere trasportate corpo, e prima, dalle operazioni degli 
altri
Maghi. Infatti, se non potevano essere trasportati, sarebbe essere sia perché Dio non lo permette, 
o perché
il diavolo non può fare questo perché è contrario alla natura. Non può essere per la prima ragione, 
sia per una maggiore e minore
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cose possono essere fatte con il permesso di Dio, e cose più grandi sono spesso fatto sia per i 
bambini e gli uomini,
anche per solo uomini confermati in grazia.
Perché quando ci si chiede se le sostituzioni dei bambini può essere influenzata dal lavoro di 
diavoli, e se la
diavolo può portare un uomo da un luogo all'altro, anche contro la sua volontà, alla prima domanda 
la risposta è sì. Per
Guglielmo di Parigi, dice nell'ultima parte del suo De Uniuerso: Sostituzioni di bambini, con il 
permesso di Dio,
possibile, in modo che il diavolo può influenzare un cambiamento del bambino o anche una 
trasformazione. Per i bambini siano
sempre infelice e pianto, e nonostante i quattro o cinque madri non potrebbe sostenere il latte 
sufficiente per loro,



non hanno mai ingrassare, ma sono pesanti oltre l'ordinario. Ma questo dovrebbe essere 
confermata né negata
le donne, a causa della grande paura che possono causare loro, ma dovrebbero essere istruiti a 
chiedere
parere di dotti. Perché Dio permette questo a causa dei peccati dei genitori, nel senso che a volte 
gli uomini
maledire le loro mogli incinta, dicendo: Siate portando un diavolo! o qualcosa del genere. Allo 
stesso modo
le donne spesso impaziente dire qualcosa del genere. E molti esempi sono state date da altri 
uomini, alcuni
di questi uomini pii.
Per Vincenzo di Beauvais (spec. Hist., XXVI, 43) collegate una storia raccontata da S. Pier 
Damiani di un bambino di cinque anni
figlio di un nobile, che è stato per il momento vivono in un monastero e una notte in cui veniva 
effettuata la
monastero in un mulino chiuso, dove è stato trovato in mattinata. E quando fu interrogato, disse 
che
era stato portato da alcuni uomini a una grande festa e ordinato da mangiare, e poi fu messo nel 
mulino
attraverso il tetto.
E che dire di quei maghi che noi generalmente chiamare Negromanti, che sono spesso effettuate 
attraverso l'aria
da diavoli per le lunghe distanze? E talvolta anche convincere gli altri ad andare con loro su un 
cavallo, che è
non proprio un cavallo ma un diavolo in quella forma, e, come si dice, quindi non avvertire i loro 
compagni a fare il segno
della Croce.
E anche se siamo due che scrivere questo libro, uno di noi ha molto spesso visto e conosciuto 
uomini del genere. Per non vi è
un uomo che una volta era uno studioso, e ora crede di essere un sacerdote della diocesi di 
Frisinga, che diceva
che un tempo era stato effettuato corpo attraverso l'aria da un diavolo, e prese per le parti più 
remote.
Ci vive un altro sacerdote a Oberdorf, una città vicino Landshut, che era in quel momento che un 
amico di uno di noi,
che ha visto con i propri occhi un tale trasporto, e racconta come l'uomo è stato portato in alto con 
le braccia
disteso, urlando, ma non piagnucolare. E la causa, come egli dice, era la seguente. Un certo 
numero di
gli studiosi si erano incontrati insieme a bere birra, e tutti hanno convenuto che colui che prese la 
birra non dovrebbe avere
pagare nulla. E così uno di loro stava andando a prendere la birra, e aprendo la porta ha visto una 
densa nube
prima della grunsel, e tornando in preda al terrore ha detto ai suoi compagni perché non voleva 
andare per la bevanda. Poi che
uno di loro che è stato portato via disse con rabbia: "Anche se il diavolo ci fosse, io a prendere la 
bevanda". E,
uscire, fu portato in aria sotto gli occhi di tutti gli altri. E in effetti bisogna confessare che queste 
cose non possono accadere solo a coloro che sono svegli, ma anche per



uomini che dormono, vale a dire, possono essere trasportati corpo attraverso l'aria mentre sono 
addormentato.
Questo è chiaro nel caso di certi uomini che camminano nel sonno sui tetti delle case e sopra la 
più alta
edifici, e nessuno può opporsi al loro avanzamento o in alto o basso. E se sono chiamati dal loro
nomi con gli astanti altri, subito caduta schiantarsi al suolo.
Molti pensano, e non senza ragione, che questo è un lavoro diavoli '. Per i diavoli sono di molti tipi 
diversi, e
alcuni, che cadde dal coro più basso degli Angeli, sono torturati come se per i piccoli peccati con 
pene più leggere, come
dannazione e la punizione di cui si deve soffrire in eterno. E questi non possono far male a 
nessuno, a
Almeno non sul serio, ma per la maggior parte svolgere solo scherzi. E altri sono Incubi o Succubi, 
che
punire gli uomini nella notte, contaminarono loro nel peccato di lussuria. Non è meraviglioso se 
esse sono fornite anche di
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cavallo, àíplay come questa.
La verità si può dedurre dalle parole di Cassiano, Collationes I, dove dice che non vi è alcun 
dubbio che
ci sono ben diversi spiriti immondi come ci sono desideri diversi negli uomini. Perché è evidente 
che alcuni di
loro, che la gente comune chiamata Fauni, e invitiamo Trolls, che abbondano in Norvegia, sono 
buffoni come
e jolly che infestano alcuni luoghi e strade e, senza essere in grado di fare alcun male a coloro che 
passano
da, si accontentano di beffardo e ingannevole, e provare a stanco loro piuttosto che far loro del 
male. E alcuni di
solo loro visita uomini con incubi innocui. Ma altri sono così furioso e truculento che non sono
contenuti a colpire con una dilatazione atroce i corpi di coloro che si gonfia, ma anche venire fretta
dall'alto e affretto a colpire con i colpi più selvaggio. Il nostro autore significa che essi non solo
gli uomini possiedono, ma li tortura orribilmente, come quelli che sono descritti nella VIII S. Matteo.
Da questo possiamo concludere, in primo luogo che essa non va detto che le streghe non possono 
essere trasportati a livello locale, perché
Dio non lo permettono. Infatti, se Egli lo permette, nel caso dei giusti e innocenti, e di altri maghi, in 
che modo
Egli non deve, nel caso di coloro che si dedicano totalmente al diavolo? E noi diciamo con 
riverenza: Ti
non il diavolo il nostro Salvatore, e portarlo fino a un luogo elevato, come testimonia il Vangelo?
Né può il secondo argomento dei nostri avversari ammettere, che il diavolo non può fare questa 
cosa. Per essa ha
già stato dimostrato che egli ha tanto potere naturale, superiore a ogni potere corporea, che non 
esiste un terreno
potere che può essere paragonato a lui, come si dice: "Non c'è nessun potere sulla terra che può 
essere paragonato a
lui ", ecc Infatti, la potenza fisica o la virtù che è in Lucifero è così grande che non c'è nessuno più 
grande tra
Angeli bene in Paradiso. Infatti, come egli eccelleva tutti gli Angeli nella sua natura, e non la sua 



natura, ma solo
la sua grazia, è stata diminuita la sua caduta, in modo che la natura è ancora in lui, anche se è 
oscurato e legato.
Perciò la Glossa che "Non vi è alcun potere sulla terra", ha detto: Anche se eccelle tutte le cose, 
tuttavia egli è soggetto
per i meriti dei Santi.
Due obiezioni che qualcuno possa portare avanti non sono validi. In primo luogo, che l'anima 
umana potesse resistere, e
che il testo sembra parlare di un diavolo, in particolare, dal momento che parla al singolare, cioè 
Lucifero. E
perché è stato lui che ha tentato di Cristo nel deserto, e sedotto il primo uomo, ora è in catene.
E gli altri angeli non sono così potenti, in quanto egli eccelle tutti. Quindi gli altri spiriti non possono
trasporto uomini malvagi attraverso l'aria da un luogo all'altro.
Queste argomentazioni non hanno forza. Perché, a prendere in considerazione gli Angeli in primo 
luogo, anche i meno Angel è incomparabilmente
superiore a ogni potere umano, come può essere provato in molti modi. Innanzitutto, una spirituale 
è più forte di una corporeità
potere, e lo è anche la potenza di un angelo, o addirittura l'anima, maggiore di quella del corpo. In 
secondo luogo, per quanto riguarda la
anima ogni forma corporea deve la sua individualità alla materia, e, nel caso degli esseri umani, 
per il fatto che una
anima informa, ma forme immateriali sono intelligenze in assoluto, e quindi hanno un assoluto e 
più
potere universale. Per questo motivo, quando l'anima unita al corpo non può, in tal modo 
improvvisamente trasferire la propria
organismo a livello locale o sollevare in aria, anche se potrebbe fare facilmente, con il permesso di 
Dio, se fosse separata
dal suo corpo. Molto più, dunque, è possibile questo per uno spirito del tutto immateriale, come 
una buona o cattiva Angel.
Per una buona Angel Habacuc trasportati in un attimo dalla Giudea a Caldea. E per questo motivo 
è
ha concluso che coloro che di notte vengono effettuate nel sonno più alti edifici non siano 
trasportati dal proprio
anime, né con l'influenza delle stelle, ma da una forza più potente, come è stato mostrato in 
precedenza.
In terzo luogo, la natura del corpo per essere spostata, come a luogo, direttamente da una natura 
spirituale, e, come Aristotele
dice, Fisica, VIII, il moto locale è il primo dei movimenti del corpo, e lui lo dimostra dicendo che il 
movimento locale
non è intrinseca nel potere di alcun organismo in quanto tale, ma è dovuto a qualche forza esterna.
Perciò si è concluso, non tanto dai Medici come santo dai filosofi, che le più alte
organi, cioè le stelle, sono mossi da essenze spirituali, e da intelligenze separate che sono buoni 
entrambi
dalla natura e nelle intenzioni. Per noi vediamo che l'anima è la causa primaria e capo del 
movimento locale nel corpo.
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Va detto, quindi, che né nella sua capacità fisica né in quello della sua anima il corpo umano può 
resistere



di essere improvvisamente trasportati da un luogo all'altro, con il permesso di Dio, da una essenza 
spirituale sia in buona
intenzione e dalla natura, quando il bene, che sono confermati in grazia, sono trasportate, o da 
una buona essenza
per natura, ma non buono nelle intenzioni, quando i cattivi sono trasportati. Qualsiasi chi vuole può 
fare riferimento a S. Tommaso
in tre articoli della parte I, domanda 90, e di nuovo nella sua interrogazione quanto al peccato, e 
anche nel secondo libro
di frasi, dist. 7, sul potere dei demoni per gli effetti del corpo.
Ora il seguente è il loro modo di essere trasportati. Prendono l'unguento che, come abbiamo detto,
a rendere l'istruzione del diavolo dalle membra dei bambini, soprattutto di coloro che hanno ucciso 
prima
battesimo, e ungere con esso una sedia o un manico di scopa, dopo di che non siano 
immediatamente effettuate in aria,
né di giorno né di notte, e sia visibile o, se lo desiderano, invisibile, perché il diavolo si nasconde 
un corpo da parte
interposizione di qualche altra sostanza, come ha dimostrato nella prima parte del trattato dove 
abbiamo parlato del
aure e le illusioni causate dal diavolo. E anche se il diavolo per la maggior parte esegue questo 
mediante
di questo unguento, fino alla fine che i bambini dovrebbero essere privati della grazia del battesimo 
e della salvezza, ancora lui
spesso sembra incidere sulla transvection stessa senza il suo uso. Per a volte trasporta le streghe 
su animali,
che non sono veri animali, ma i diavoli in quella forma, e talvolta anche senza alcun aiuto esterno 
sono
visibilmente effettuate esclusivamente dal funzionamento del potere del diavolo.
Ecco un esempio di un trasporto visibile nel corso della giornata, àítime. Nella città di Waldshut sul 
Reno, nel
diocesi di Costanza, vi era una strega certo che era così detestato dagli abitanti della città che non 
era
invitati alla celebrazione di un matrimonio che, tuttavia, quasi tutti gli altri paesani erano presenti. 
Essere
sdegnato per questo, e volendo vendicarsi, ha convocato un diavolo e, dicendo la causa del suo
stizza, gli chiese di sollevare una grandinata e guidare tutti gli invitati alle nozze dalle loro danze, e 
il diavolo
d'accordo, e alzando in su, la portarono attraverso l'aria di una collina vicino alla città, al cospetto 
di alcuni pastori.
E poiché, come ha poi confessato, non aveva per versare l'acqua nella trincea (per questo, come 
vedremo, è
il metodo che usano per alzare grandinate), ha fatto una piccola trincea e lo riempì con la sua urina 
al posto dell'acqua,
e si mosse con il dito, dopo la loro ordinazione, in piedi con il diavolo. Allora il diavolo 
improvvisamente sollevato
che liquido e ha inviato una violenta tempesta di grandine che cadeva solo i ballerini e paesani. E 
quando
si erano dispersi e discutevano tra di loro la causa di quella tempesta, la strega poco
poi entrò in città, e questo ha suscitato molto i loro sospetti. Ma quando i pastori hanno detto che 
cosa



che avevano visto, i loro sospetti è diventato quasi una certezza. Così è stato arrestato e confessò 
di aver
fatto questo perché non era stata invitata al matrimonio: e per questo, e per molte altre stregonerie
che aveva commesso, era bruciato.
Capo IV. Ecco qui di seguito la via per la quale le streghe si accoppiano con quelli
Devils noti come Incubi.
Per quanto riguarda il metodo in cui le streghe si accoppiano con diavoli Incubus, sei punti sono da 
notare. In primo luogo, per quanto riguarda la
diavolo e l'organismo che assume, di quale elemento si è formato. In secondo luogo, per quanto 
riguarda l'atto, se è sempre
accompagnato con l'iniezione di sperma ricevuto da un altro uomo. In terzo luogo, quanto al tempo 
e luogo,
se una volta è più favorevole rispetto ad un altro per questa pratica. In quarto luogo, se l'atto è 
visibile al
le donne, e se solo coloro che sono stati generati in questo modo sono così visitati da diavoli. In 
quinto luogo, se
si applica solo a coloro che sono stati offerti al diavolo alla nascita dalle ostetriche. In sesto luogo, 
se l'effettivo veneree
il piacere è maggiore o minore in questo atto. E noi parlare per primo della materia e la qualità del 
corpo che la
diavolo assume.
Va detto che egli assume un corpo aereo, e che è per certi aspetti terrestri, nella misura in cui essa 
ha un
proprietà terrena attraverso la condensazione, e questo è spiegato come segue. L'aria di per sé 
non può prendere definitiva
forma, tranne la forma di un altro organismo in cui sono inclusi. E in questo caso non è vincolato 
dalla propria
limiti, ma da quelle di qualche altra cosa, e una parte dell'aria continua nella prossima parte. 
Pertanto egli non può
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semplicemente assumere un corpo aereo in quanto tale.
Sappiate, inoltre, che l'aria è in ogni modo una questione più mutevole e fluido: e un segno di ciò è 
il fatto
che quando uno ha cercato di tagliare o forare con una spada il corpo assunta da un demonio, non 
hanno potuto
a; per le parti divise dell'aria in una sola volta si uniscono di nuovo. Da ciò segue che l'aria è di per 
sé molto
questione competenti, ma perché non può prendere forma a meno che qualche altra questione 
terrestre si unisce con essa,
pertanto è necessario che l'aria che forma il corpo assunse il diavolo dovrebbe essere in qualche 
modo inspissated,
e l'approccio alla proprietà della terra, pur mantenendo la proprietà vera come l'aria. E diavoli e
spiriti disincarnati può effettuare questa condensazione per mezzo di vapori lordo sollevata da 
terra, e da
raccogliere insieme in forme in cui esse rispettano, non come profanatori di loro, ma solo come 
loro movente
potere che conferiscono a questo organismo l'aspetto formale della vita, in molto meno allo stesso 



modo come l'anima informa
l'organismo a cui è iscritto. Essi sono, inoltre, in questi assunte e degli organismi a forma di come 
un marinaio in una nave
cui si muove il vento.
Quindi, quando si è chiesto che tipo è il corpo assunta dal diavolo, va detto che per quanto 
riguarda la
materiale, una cosa è parlare di inizio della sua assunzione, e un'altra è parlare della sua fine. Per
All'inizio è solo aria, ma alla fine è inspisated aria, partecipe di alcune delle proprietà del
terra. E tutto questo i diavoli, con il permesso di Dio, può fare della propria natura, per la natura 
spirituale è
superiore a quella corporea. Quindi la natura corporea deve obbedire i diavoli nei confronti del 
movimento locale, anche se non
per quanto riguarda l'assunzione di forme naturali, sia accidentale o sostanziale, tranne nel caso di 
alcuni
piccole creature (e poi solo con l'aiuto di qualche altro agente, come è stato accennato in 
precedenza). Ma quanto a locali
movimento, nessuna forma è al di là del loro potere: così li possono muoversi come vogliono, in 
circostanze come essi
volontà.
Da questo si può sorgere una questione incidentale che cosa si deve pensare quando un bene o 
un male Angel
svolge alcune delle funzioni della vita per mezzo di veri corpi naturali, e non in corpi aerei, come 
nel caso di
di asino di Balaam, tramite il quale l'Angelo ha parlato, e quando i diavoli prendere possesso dei 
corpi. È da
ha detto che tali enti non sono chiamati assunto, ma occupati. Cfr. S. Tommaso, II. 8, se gli angeli 
assumono
corpi. Ma cerchiamo di tenere rigorosamente al nostro argomento.
In che modo è da intendere che parlare con i diavoli streghe, vederli, ascoltarli, mangiare con loro, 
e
accoppiarsi con loro? E questa è la seconda parte di questa prima difficoltà.
Per i primi, è da dire che tre cose sono necessarie per la conversazione vera: e cioè, i polmoni di 
trarre in
aria, e questo non solo per il gusto di produrre suoni, ma anche per raffreddare il cuore, e anche 
muti hanno questa
qualità necessaria.
In secondo luogo, è necessario che alcune percussioni essere costituite da un corpo in aria, come 
un suono più o meno è fatto
quando si batte legno nelle arie, o anelli di una campana. Perché quando una sostanza che è 
suscettibile di suono è colpito da
un suono, strumento àíproducing, dà un suono a seconda delle dimensioni, cui è stata ricevuta in 
aria e
moltiplicato per le orecchie di chi ascolta, a cui, se è lontano, sembra venire attraverso lo spazio.
In terzo luogo, è necessaria una voce, e si può dire che ciò che si chiama Sound di corpi inanimati 
si chiama Voice
negli organismi viventi. E qui la lingua colpisce la respirazione di aria contro un atto o di vivere 
naturale
organo previsto da Dio. E questa non è una campana, che si chiama un suono, mentre questa è 
una voce. E questo terzo



richiesto può essere chiaramente esemplificato dal secondo, e ho messo giù questo predicatori 
che può avere un
metodo di insegnamento del popolo.
In quarto luogo, è necessario che chi fa la voce dovrebbe significare ad esprimere per mezzo di 
quella voce alcuni
concetto della mente a qualcun altro, e che egli si capisce quello che dice, e così gestire
la sua voce da successivamente colpisce i denti con la lingua in bocca, aprendo e chiudendo le 
labbra, e
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inviando l'aria ha colpito in bocca in aria esterna, che in questo modo il suono viene riprodotto in 
ordine di
le orecchie di chi ascolta, che capisce quindi il suo significato.
Per tornare al punto. Devils non hanno i polmoni o della lingua, anche se possono dimostrare di 
quest'ultimo, come pure i denti e
labbra, artificialmente effettuata secondo la condizione del loro corpo, pertanto, essi non possono 
veramente e propriamente parlare.
Ma poiché essi hanno la comprensione, e quando vogliono esprimere il loro significato, allora, da 
qualche disturbo
dell'aria inclusi nel loro corpo assunto, non di aria inspirata ed espirata come nel caso degli uomini, 
che producono,
non voci, ma i suoni che hanno qualche somiglianza con voci, articolata e inviarle tramite l'aria 
esterna
per le orecchie di chi ascolta. E che la somiglianza di una voce possono essere fatte senza la 
respirazione di aria è chiaro
il caso di altri animali che non respirare, ma si dice che faceva un rumore, come fanno anche 
alcuni altri
strumenti, come dice Aristotele nel De Anima. Per certi pesci, quando sono catturati, 
improvvisamente un grido
fuori dall'acqua, e morire.
Tutto questo è applicabile a quanto segue, per quanto riguarda il punto in cui trattiamo la funzione 
generativa, ma non come
per quanto riguarda gli angeli buoni. Se qualcuno vuole indagare ulteriormente la questione 
parlando di diavoli in possesso
corpi, si può fare riferimento a S. Tommaso nel secondo libro delle Sentenze, dist. 8, art. 5. Perché 
in tal caso, l'uso
gli organi del corpo del corpo posseduto, in quanto occupano i corpi in relazione ai limiti delle loro
quantità corporea, ma non nel rispetto dei limiti della

loro essenza, sia del corpo o dell'anima. Osservare un
distinzione tra sostanza e quantità, o di incidente. Ma questo è impertinente.
Per ora dobbiamo dire in che modo che vede e sente. Ora la vista è di due tipi, spirituale e 
corporea,
e l'ex eccelle infinitamente il secondo, perché a chi può penetrare, e non è ostacolato dalla 
distanza, a causa della
Facoltà di luce di cui si avvale. Pertanto, va detto che in nessun modo, un Angelo, buona o
male, vedere con gli occhi del suo corpo assunto, né utilizzare qualsiasi proprietà fisica, come fa a 
parlare, quando si



utilizza l'aria e la vibrazione dell'aria per produrre un suono che diventa riprodotto nelle orecchie di 
chi ascolta.
Perciò gli occhi i loro occhi sono dipinti. Ed essi liberamente sembrano uomini in questi ritratti che 
possono
manifesto per le loro proprietà naturali e conversare con loro spiritualmente attraverso questi 
strumenti.
Per questo scopo, con gli angeli santi hanno spesso appariva ai padri al comando di Dio e con
Il suo permesso. E gli angeli cattivi si manifestano agli uomini cattivi, in modo che gli uomini, 
riconoscendo la loro
qualità, può associarsi con loro, qui in peccato, e altrove in punizione.
S. Dionigi, al termine della sua Gerarchia celeste, dice: In tutte le parti del corpo umano, l'Angelo ci 
insegna
a considerare le loro proprietà: la conclusione che, poiché la visione corporea è una operazione 
del corpo vivente attraverso
un organo corporeo, che diavoli mancanza, pertanto, nei loro corpi assunti, così come hanno fatto 
la somiglianza delle membra,
modo che hanno le sembianze delle loro funzioni.
E si può parlare allo stesso modo della loro audizione, che è molto più sottile di quella del corpo, 
perché a chi può sapere
il concetto della mente e la conversazione dell'anima più sottile di quanto possa un uomo 
ascoltando il mentale
concetto per mezzo di parole pronunciate. Cfr. S. Tommaso, il secondo libro di frasi, dist. 8. Perché 
se
il desiderio segreto di un uomo che si leggono in faccia, ed i medici possono raccontare i pensieri 
del cuore dalla
cuore, àíbeats e lo stato del polso, tanto più queste cose possono essere conosciute da diavoli.
E si può dire per mangiare, che nell'atto del mangiare totale ci sono quattro processi. Masticazione 
nella
bocca, deglutizione nello stomaco, la digestione nello stomaco, e in quarto luogo, il metabolismo 
dei necessari
nutrimento ed espulsione di ciò che è superfluo. All Angels in grado di eseguire i primi due processi 
per mangiare nei loro
organismi assunta, ma non il terzo e il quarto, ma invece di digerire ed espellere hanno un altro 
potere da parte di
che il cibo è improvvisamente dissolto in materia circostante. In Cristo il processo di mangiare era 
in tutti i
rispetta completo, poichè non aveva i poteri nutritivi e metaboliche;, va detto, al fine di
trasformare gli alimenti in proprio corpo, per quelli di potenza sono stati, come il suo corpo 
glorificato, in modo che il cibo era
improvvisamente sciolta nel suo corpo, come quando si getta acqua su fuoco.
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Come in Modern Time streghe compiere l'atto carnale con Incubus Devils,
e come essi vengono moltiplicati per questo mezzo.
Ma non pone alcuna difficoltà su quanto è stato detto, per quanto riguarda il nostro argomento 
principale, che è l'atto carnale
Incubi che in un corpo assunto eseguire con le streghe: se non forse dei dubbi chiunque sia 
moderno



streghe tale pratica il coito abominevole, e se le streghe, avevano origine in questo abominio.
Per rispondere a queste due dubbi diremo, per quanto riguarda il primo di loro, qualcosa delle 
attività del
streghe che vivevano in tempi antichi, circa 1400 anni prima che l'incarnazione di Nostro Signore. 
E ', per esempio,
sconosciuto se erano assuefatti a queste pratiche sporca come streghe moderne sono state da 
allora;
per quanto ne sappiamo la storia non ci dice nulla su questo argomento. Ma nessuno che legge le 
storie si può dubitare
che ci sono sempre state le streghe, e che per loro funziona male, molto male è stato fatto per gli 
uomini, gli animali,
ei frutti della terra, e che Incubus Succubus e demoni sono sempre esistiti, per le tradizioni della
Canonici e santi Dottori hanno lasciato e tramandato ai posteri molte cose che li riguardano 
attraverso
molte centinaia di anni. Eppure c'è questa differenza, che in tempi ormai lontani i diavoli Incubus 
utilizzato per infestare
donne contro la loro volontà, come spesso si dimostra Nider nel suo Formicarius, e da Thomas di 
Brabante nel suo
libro sul bene universale, o sulle api.
Ma la teoria che le streghe moderne sono viziati con questo genere di sporcizia diabolica non è 
motivata solo in
nostro parere, dal momento che la testimonianza di esperti delle streghe si ha fatto tutte queste 
cose credibili, e che
essi non ora, come nei tempi passati, si sono sottoposti a malincuore, ma volentieri questo 
abbraccio più fallo e
miserabile servitù. Per quante donne hanno lasciato di essere punito dalla legge laica in varie 
diocesi,
in particolare a Costanza e la città di Ratisbona, che sono stati per molti anni dipendente da queste
abomini, alcuni dal loro ventesimo e alcuni di loro anno XII-XIII, e sempre con un
abnegazione totale o parziale della Fede? Tutti gli abitanti di quei luoghi sono testimoni di esso. 
Perché senza
resa dei conti coloro che segretamente pentito, e quelli che tornarono alla fede, non meno di 
quaranta, hanno àíeight
stata bruciata in cinque anni. E non si trattava della credulità di accettare le loro storie, perché
si rivolse a pentimento libero, perché tutti d'accordo in questo, cioè che vi erano tenuti a indulgere 
in questi osceni
le pratiche in modo che i ranghi dei loro perfidia potrebbe essere aumentato. Ma noi deve trattare 
di questi singolarmente in
la seconda parte di questo lavoro, dove sono descritte le loro opere particolari; omettendo quelle 
che passò sotto il
Avviso del nostro collega l'inquisitore di Como nella Contea di Burbia, che nel giro di un anno, che
è stato l'anno di grazia 1485, ha causato quaranta, streghe Aione per essere bruciato; che tutti 
pubblicamente affermata, come si dice,
che avevano praticato questi abomini con diavoli. Quindi la questione è pieno riscontro
occhio, àíwitnesses, per sentito dire, e le deposizioni di testimoni credibili.
Per quanto riguarda il secondo dubbio, se le streghe, avevano origine da questi abomini, possiamo 
dire con S.
Agostino che è vero che tutte le arti superstiziosi, avevano origine in una associazione di uomini 
con pestilenziale



diavoli. Per lo dice lui nella sua opera sulla dottrina cristiana: tutto questo genere di pratiche, sia di 
piccolo o
di superstizione nocive, è nato da qualche associazione pestilenziale degli uomini con diavoli, 
come se un patto di
amicizia infedeli e sapienti era stata formata, e sono tutti assolutamente di essere ripudiata. Si noti 
qui che è
manifesto che, come ci sono vari tipi di superstizione o di arti magiche, e diverse società di coloro 
che
praticarle, e siccome tra i quattordici tipi di specie che l'arte delle streghe è la peggiore, poiché 
hanno
non una tacita ma una palese ed espresso patto con il diavolo, e più di questo, devono riconoscere 
una forma di
diavolo, àíworship attraverso abiurare la fede, quindi ne consegue che le streghe tenere il peggior 
tipo di associazione
con diavoli, con particolare riferimento al comportamento delle donne, che sempre piacere in cose 
vane.
Capitolo V. Le streghe comunemente svolgere la loro incantesimi attraverso il
Sacramenti della Chiesa. E come essi incidono sulla competenza delle
Generation, e come questi possono causare altri mali che accada alla volontà di Dio
Le creature di ogni genere. Ma qui si eccettua la questione della
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Ma ora ci sono diverse cose da notare sui loro metodi di portare pregiudizio su altre creature
di entrambi i sessi, e sopra i frutti della terra: in primo luogo per quanto riguarda gli uomini, poi per 
quanto riguarda le bestie, e in terzo luogo
per quanto riguarda i frutti della terra. E come agli uomini, in primo luogo, come si può lanciare un 
incantesimo sulla ostruttiva
procreant forze, e anche l'atto venereo, in modo che una donna non può concepire, o un uomo 
non può eseguire la
agire. In secondo luogo, come l'atto è ostacolato a volte per quanto riguarda una donna, ma non 
un altro. In terzo luogo, come
portano via il membro virile come se fosse del tutto strappato dal corpo. In quarto luogo, se è
possibile distinguere se qualcuno dei feriti di cui sopra sono state causate da un diavolo per 
proprio conto, o
se è stato il tramite di una strega. In quinto luogo, come le streghe cambiare gli uomini e le donne 
in bestie da
un certo prestigio o glamour. In sesto luogo, come streghe ostetriche in diversi modi uccidere ciò 
che è stato concepito
nel grembo della madre, e quando non lo fanno, offrono ai bambini di diavoli. E perché queste 
cose dovrebbero
sembrare incredibile, sono stati dimostrati nella prima parte di questo lavoro da domande e 
risposte per argomenti;
al quale, se necessario, il lettore può tornare indietro dubbio ai fini della ricerca della verità.
Per il momento il nostro scopo è solo quello di fornire fatti concreti ed esempi che sono stati trovati 
da noi, o hanno
stato scritto da altri in odio di un così grande criminalità, a sostegno di tali argomenti ex nel caso in 
cui



dovrebbe essere difficile per chiunque di capire, e, da quelle cose che sono correlati in questa 
seconda parte, per portare
Torna alla Fede e lontano da loro errore chi pensa non ci sono streghe, stregoneria e che non può
essere fatto in tutto il mondo.
E per quanto riguarda la prima classe di infortuni con cui si affliggono il genere umano, è da 
rilevare che,
a parte i metodi con cui essi ferire altre creature, sono sei modi di ferire l'umanità. E
uno è, per indurre un amore male in un uomo per una donna, o in una donna per un uomo. Il 
secondo è a pianta odio o
gelosia a nessuno. Il terzo è di stregare in modo che un uomo non può compiere l'atto genitale con 
una donna,
o al contrario una donna con un uomo, o con vari mezzi per procurare un aborto, come è stato 
detto prima. Il
quarto è di provocare una malattia in nessuno degli organi umani. Il quinto, di togliere la vita. La 
sesta, di privare
li della ragione.
A questo proposito va detto che, salvando l'influenza delle stelle, i demoni possono con il loro 
potere naturale
in ogni modo provocare difetti reali e infermità, e questo da un potere spirituale, naturale, che è 
superiore a
alcun potere del corpo. Per nessuna infermità uno è abbastanza come un altro, e questo è 
altrettanto vero di difetti naturali
che non vi è infermità fisica. Perciò essi procedono con metodi diversi da provocare una diversa
infermità o difetto. E di quelli che danno le istanze nel corpo di questo lavoro come la necessità.
Ma in primo luogo, perché la mente del lettore dovrebbe essere tenuto in alcun dubbio sul motivo 
per cui non hanno alcun potere di modificare la
influenza delle stelle, diremo che c'è un motivo triplice. In primo luogo, le stelle sono sopra di loro 
anche in
regione di punizione, che è la regione delle nebbie inferiore, e questo in ragione del dovere che è 
assegnato
a loro. Vedere la prima parte, domanda II, dove abbiamo affrontato Incubus Succubus e diavoli.
La seconda ragione è che le stelle sono disciplinati dagli Angeli buoni. Vedere molti luoghi, sulla 
competenza
che si muovono le stelle, e specialmente S. Tommaso, parte I, quest. 90. E in questa materia i 
filosofi concordano
con i teologi.
In terzo luogo, a causa dell 'ordine generale e bene comune dell'Universo. che subirebbe generale
danno se gli spiriti maligni potevano causare alterazione l'influenza delle stelle. Perciò quelli
cambiamenti che sono stati miracolosamente causato nel Vecchio o del Nuovo Testamento sono 
stati fatti da Dio per il bene
Angeli, come, per esempio, quando il sole si fermò per Joshua, o quando è andato a ritroso per 
Ezechia, o quando
è stato oscurato soprannaturalmente alla Passione di Cristo. Ma in tutte le altre questioni, con il 
permesso di Dio,
possono lavorare i loro incantesimi, né i diavoli stessi, o diavoli per il tramite di streghe, e, infatti, è
Malleus Maleficarum
Capitolo V. Le streghe comunemente eseguire i loro incantesimi, mediante i sacramenti della 
Chiesa. E ho9w9 grado di danneggiare la
evidente che lo facciano.



In secondo luogo, va notato che in tutti i loro metodi di lavoro che danno quasi sempre per istruire 
le streghe
rendere i loro strumenti di stregoneria per mezzo dei Sacramenti o cose sacramentale della 
Chiesa, o
qualche cosa santa consacrata a Dio: come quando a volte posto l'immagine di cera sotto l'altare, 
àícloth, o
tracciare un filo attraverso il Sacro Crisma, o usare qualche altra cosa consacrata in questo modo. 
E ci sono
tre ragioni per questo.
Per un motivo analogo sono soliti praticare la stregoneria nel momento più sacro dell'anno, 
soprattutto a
l'Avvento di Nostro Signore, e al Natale. In primo luogo, che con tali mezzi che possono rendere gli 
uomini colpevoli di non solo
perfidia, ma anche sacrilegio, contaminando tutto ciò che è divino in loro, e che così siano più
urtano con il loro Creatore di Dio, maledetto le loro anime, e causano molti più di correre nel 
peccato.
In secondo luogo, che Dio, essendo così pesantemente offeso dagli uomini, può concedere il 
diavolo maggiore di tormentare loro. Per così dice san Gregorio, che nella sua rabbia Egli concede 
a volte i cattivi le loro preghiere e petizioni, che
Egli nega misericordiosamente verso gli altri. E la terza ragione è che, con l'aspetto apparente del 
bene, egli può più
facilmente ingannare alcuni uomini semplici, che pensano di aver compiuto qualche atto pio e 
ottenuto la grazia
da Dio, mentre sono solo il peccato più pesantemente.
Una quarta ragione può essere aggiunto anche toccare le stagioni più sacro e il nuovo anno. 
Perché, secondo S.
Agostino, ci sono altri peccati mortali, oltre l'adulterio con la quale il rispetto del Festival può essere
violato. La superstizione, del resto, e la stregoneria derivanti dalle operazioni più servile del diavolo
in contrasto con la riverenza che è dovuto a Dio. Pertanto, come è stato detto, si provoca un uomo 
a scendere più in profondità,
e il Creatore è il più offeso.
E del nuovo anno si può dire, secondo a S. Isidoro, Etim. VIII. 2, che Giano, da cui il mese di
Gennaio è il nome, che inizia anche il giorno della circoncisione, è stato un idolo a due facce, 
come se si
la fine del vecchio anno e l'altro l'inizio del nuovo, e, per così dire, il protettore e di buon auspicio
Autore del prossimo anno. E in onore di lui, o meglio del diavolo, sotto forma di idolo che, i pagani
fatto molto baldoria chiassosa, ed erano molto allegri tra loro, tengono danze e feste varie.
E su questi Beato Agostino fa menzione in molti luoghi, e fornisce una descrizione molto ampia
di loro nel suo Libro Ventiseiesima.
E i cristiani ora brutto imitare queste corruzioni, facendola diventare lascivia quando il correre a
Tempo di Carnevale con maschere e scherzi e altre superstizioni. Allo stesso modo le streghe 
utilizzare questi bagordi del
diavolo per il proprio vantaggio, e lavorare i loro incantesimi circa il tempo del nuovo anno per 
quanto riguarda la Divina
Uffici e culto, come il S. Andrew 's Day ea Natale.
E ora, su come lavorano i loro stregoneria, in primo luogo per mezzo dei Sacramenti, e poi per 
mezzo di
oggetti sacramentale, si farà riferimento a alcuni fatti noti, scoperto da noi nel Inquisizione.
In una città che è meglio non ai nomi, per motivi di carità e di convenienza, quando un certo strega



ricevuto il Corpo di Nostro Signore, improvvisamente abbassato la testa, come è l'abitudine delle 
donne detestabile, posti
il suo abito vicino alla sua bocca, e prendendo il Corpo del Signore di bocca, lo avvolse in un 
fazzoletto;
e poi, su suggerimento del diavolo, lo pose in una pentola in cui c'è stato un rospo, e lo nascose 
nella
terreno vicino alla sua casa dal magazzino, insieme a molte altre cose, per mezzo del quale ha 
dovuto
lavoro la sua stregoneria. Ma con l'aiuto della misericordia di Dio è stato rilevato questo crimine 
grande e portati alla luce. Per
il giorno dopo un operaio che stava succedendo la sua attività vicino a quella casa, e sentì un 
rumore come un bambino
piangere, e quando era arrivato nei pressi della pietra in cui il piatto era stato nascosto, l'ha sentito 
parlare molto di più
chiaramente, e pensando che qualche bambino sono stati sepolti dalla donna, è andato al sindaco 
o capo
magistrato, e gli raccontò quello che era stato fatto, come egli pensava, con l'infanticidio. E il 
sindaco inviare rapidamente
Malleus Maleficarum
Capitolo V. Le streghe comunemente eseguire i loro incantesimi, mediante i sacramenti della 
Chiesa. E h1o0w0 grado di danneggiare la
suoi servi e che è risultato, come aveva detto. Ma non erano disposti a riesumare il bambino, il 
pensiero più saggio
di inserire un orologio e aspettare per vedere se qualche donna si avvicinò al luogo, perché non 
sapevano che era il
Corpo del Signore che vi era nascosto. E così accadde che la strega stessa giunse sul luogo, e 
segretamente nascosto
a vaso sotto la sua veste davanti ai loro occhi. E quando è stato preso e interrogato, ha scoperto 
che suo
delitto, dicendo che il Corpo del Signore era stato nascosto nella pentola con un rospo, in modo 
che attraverso i loro polvere lei
potrebbe essere in grado di causare lesioni alla sua volontà di uomini e altre creature.
E 'inoltre da notare che, quando le streghe osservano comunicare questa usanza, che, quando 
possono farlo
senza essere notato, che ricevono il Corpo del Signore sotto la loro lingua invece che sulla parte 
superiore. E per quanto riguarda
si può vedere, la ragione è che non desiderano ricevere alcun rimedio che possa contrastare la 
loro abiura di
Fede, né dalla confessione o per ricevere il Sacramento dell'Eucaristia e, dall'altro, perché in 
questo
modo è più facile per loro prendere il Corpo del Signore dalle loro bocche in modo che possano 
applicarlo, come è stato
detto, per i loro propri usi, per il reato più grande del Creatore.
Per questo motivo sono ingiunto tutti rettori della Chiesa e coloro che comunicano il popolo a 
prendere il
le donne la massima cura quando comunicano che la bocca deve essere ben aperta e la lingua 
spinta anche fuori,
e le loro vesti essere abbastanza chiare. E la cura è più presa in proposito, le streghe diventano 
più



noto con questo mezzo.
Innumerevoli altre superstizioni si pratica per mezzo di oggetti sacramentale. A volte mettere un 
cereo
immagine o di qualche sostanza aromatica sotto la tovaglia dell'altare, come abbiamo detto prima, 
e poi lo nasconde sotto il
soglia di una casa, in modo che la persona per la quale è posto vi possono essere stregato il 
passaggio su di esso.
Innumerevoli casi potrebbe essere portato avanti, ma questo tipo di incantesimi minori sono 
provate dal maggiore.
Capitolo VI. Come streghe ostacolare e impedire la procreazione.
Per quanto riguarda il metodo con cui essi ostacolano la funzione procreant sia in uomini e animali, 
e in entrambi i
sessi, il lettore di consultare il mio quello che è stato scritto già sulla questione, se i demoni 
possono attraverso
streghe girare le menti degli uomini per amore o odio. Lì, dopo le soluzioni degli argomenti, uno 
specifico
dichiarazione è relativa al metodo con il quale, con il permesso di Dio, possono ostruire il procreant
funzione.
Ma va notato che tale ostruzione è causato sia intrinsecamente ed estrinsecamente. Intrinseca che
perchè è in due modi. In primo luogo, quando direttamente impedire l'erezione del membro 
adeguato alla
fruttificazione. E questo non deve sembrare impossibile, se si considera che sono in grado di 
viziare la
uso naturale di un membro. In secondo luogo, quando si impedisce il flusso delle essenze vitali per 
i soci in
che risiede la forza motrice, chiudendo i condotti seminali in modo che non riesce a raggiungere i 
vasi generativa,
o in modo che non possa essere eiaculato, o è inutilmente versato.
Estrinsecamente lo causare, a volte per mezzo di immagini, o il consumo di erbe, a volte da altri
mezzi esterni, come i testicoli rubinetti '. Ma non si deve pensare che è per la virtù di queste cose 
che un
l'uomo è fatto impotente, ma dal potere occulto delle streghe illusioni diavoli 'con questo mezzo 
procurarsi l'
impotenza, e cioè che causano l'uomo a non essere in grado di accoppiarsi, o una donna a 
concepire.
E la ragione di questo è che Dio li permette più potere su questo atto, con la quale il primo peccato 
è stato
diffusi, che più di altre azioni umane. Allo stesso modo hanno più potere su di serpenti, che sono i
più soggetta all'influenza di incantesimi, di più di altri animali. Perciò si è spesso trovato da
noi e gli altri inquisitori che hanno causato questo ostacolo per mezzo di serpenti o cose del 
genere.
Per un certo mago che era stato arrestato ha confessato che per molti anni aveva portato da 
stregoneria
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sterilità su tutti gli uomini e gli animali che abitavano una certa casa. Inoltre, Nider narra di un 
mago
nome Stadlin che è stata presa nella diocesi di Losanna, e ha confessato che in una certa casa 
dove un uomo



e sua moglie erano amare, egli aveva con la sua stregoneria successivamente ucciso nel grembo 
della donna sette figli,
tanto che per molti anni la donna sempre falliti. E che, nello stesso modo, aveva causato che tutte 
le
bestiame e gli animali in stato di gravidanza della casa erano in quegli anni in grado di dare vita a 
qualsiasi questione vivere. E
quando è stato interrogato su come avesse fatto questo, e quali modalità di pagamento dovrebbe 
essere preferito contro
lui, ha scoperto il suo delitto, dicendo: ho messo un serpente sotto la soglia della porta esterna 
della casa, e se
questo viene rimosso, la fecondità viene ripristinato gli abitanti. E fu come ha detto, perché se il 
serpente
non è stato trovato, essendo stato ridotto in polvere, tutto il pezzo di terreno è stato rimosso, e 
nello stesso anno
fecondità è stato restituito alla moglie e per tutti gli animali.
Un altro caso si è verificato appena quattro anni fa in Reichshofen. C'era una strega più noti, che
potrebbe in ogni momento e da una donna semplice tocco incantare e provocare un aborto. Ora la 
moglie di un certo
nobile in quel luogo era rimasta incinta e aveva ingaggiato una levatrice di prendersi cura di lei, ed 
era stato
ammonito dalla levatrice non uscire del castello, e soprattutto di stare attenti a non tenere alcun 
discorso o
conversazione con quella strega. Dopo alcune settimane, incurante di tale avviso, uscì del castello 
da visitare
alcune donne che sono state soddisfatte insieme in qualche occasione di festa, e quando si era 
seduto per un po ', la
strega è venuto, e, come se a scopo di salutare lei, posto entrambe le mani sulla pancia, e 
improvvisamente
si sentiva il bambino in movimento nel dolore. Spaventato da questa, tornò a casa e raccontò 
quello che era la levatrice
accaduto. Poi l'ostetrica esclamò: "Ah, hai già perso il bambino". E così è stato quando la sua
il tempo è venuto, perché ha dato alla luce, non ad un aborto intero, ma a poco a poco a frammenti 
separati di testa e
piedi e le mani. E la grande afflizione è stato permesso da Dio per punire il marito, il cui compito 
era quello di
portare streghe alla giustizia e vendicare le loro ferite al Creatore.
E c'era nella città di Mersburg nella diocesi di Costanza, un certo giovane che è stato stregato
in modo tale che non avrebbe mai potuto compiere l'atto carnale con una donna, tranne uno. E 
molti hanno sentito
Gli dico che spesso aveva voluto rifiutare quella donna, e prendere il volo verso altre terre, ma che 
fino ad allora aveva
stati costretti a salire di notte e di venire molto velocemente indietro, a volte sulla terra, e talvolta
attraverso l'aria come se stesse volando.
Capitolo VII. Come, per così dire, l'uomo si privano di suo membro virile.
Abbiamo già dimostrato che possono togliere l'organo maschile, non certo per effettivamente 
spogliando l'uomo
corpo di esso, nel modo che abbiamo già dichiarato. E di questo ci sono esempio alcuni esempi.
Nella città di Ratisbona un certo giovane che aveva una tresca con una ragazza, che desiderano 
lasciare lei, ha perso la



membro, vale a dire, qualche glamour è stato lanciato su di esso in modo che potesse vedere o 
toccare nulla, ma il suo buon
corpo. Nella sua preoccupazione per questo andò in una taverna a bere vino, e dopo aver seduto 
per un po 'ha ottenuto
in conversazione con un'altra donna che era lì, e le disse la causa della sua tristezza, spiegando
tutto, e dimostrando nel suo corpo che era così. La donna era astuta, e chiese se
sospetto chiunque, e quando ha chiamato un tale uno, dispiegarsi l'intera questione, ha detto: "Se 
la persuasione non è
sufficiente, è necessario utilizzare una certa violenza, per indurla a ripristinare a voi la vostra 
salute. "Così la sera la
giovane guardò il modo in cui la strega aveva l'abitudine di andare e trovare lei, pregava per lei
restituirgli la salute del suo corpo. E quando lei ha sostenuto che lei era innocente e non sapeva 
nulla
su di esso, cadde su di lei, e la liquidazione un asciugamano stretto intorno al collo, soffocata, 
dicendo: «Se non vi danno
mi torna la mia salute, devi morire le mie mani. "Poi, non potendo gridare, e in crescita nero, ha 
detto:
"Lasciami andare, e io ti guarirà". Il giovane poi allentato la pressione del telo, e la strega
toccato con la mano tra le cosce, dicendo: "Ora avete ciò che desideri." E il giovane,
come ha poi detto, chiaramente provato, prima di lui l'aveva verificato da guardare o toccare, che i 
suoi membri erano stati
restaurato a lui con il semplice tocco della strega.
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Una simile esperienza è narrata da un certo venerabile Padre della Casa Domenicana di Spira, 
ben
conosciuta in ordine per l'onesto della sua vita e per il suo apprendimento. "Un giorno," dice, 
"mentre io sentivo
confessioni, un giovane venuto da me e, nel corso della sua confessione, terribilmente disse che 
aveva perso la sua
membro. Essere stupito di questo, e non essendo disposti a dare credito facile, dal momento che il 
parere dei saggi
E 'un segno di spensieratezza a credere troppo facilmente, ho ottenuto la prova che quando ho 
visto nulla sui giovani
dell'uomo rimuovendo i suoi vestiti e mostrando il posto. Quindi, utilizzando il più saggio consiglio 
che potevo, ho chiesto se
sospettato di avere qualcuno così lo stregato. E il giovane ha detto che ha fatto sospettare 
qualcuno, ma che
lei era assente e che vivono a Worms. Allora ho detto: 'Ti consiglio di andare da lei al più presto e 
tentare la
possibile per ammorbidire lei con dolci parole e le promesse ', e lo ha fatto. Per tornò dopo pochi 
giorni e
mi ha ringraziato, dicendo che era tutto e aveva recuperato tutto. E ho creduto le sue parole, ma 
ancora una volta
dimostrato loro dalla prova dei miei occhi ".
Ma ci sono alcuni punti da osservare per la comprensione più chiara di ciò che è già stato scritto
in materia. In primo luogo, non deve in alcun modo essere ritenuto che tali membri sono 
veramente dilaniato da subito
il corpo, ma che sono nascosti dal diavolo attraverso alcuni prestidigitory arte in modo che 



possano essere né visto
né sentito. E questo è dimostrato dalle autorità e per argomento, anche se è stata trattata della 
prima, dove
Alessandro di Hales dice che un Prestige, propriamente intesa, è un'illusione del diavolo, che non 
è causata
da qualsiasi modifica sostanziale, ma esiste solo nella percezione di chi è deluso, sia nel suo 
interno o
sensi esterni.
Con riferimento a queste parole è da notare che, nel caso che stiamo considerando, due dei sensi 
esterni,
vale a dire, quelli di vista e tatto, sono delusa, e non i sensi interni, cioè buon senso, 
immaginazione,
immaginazione, il pensiero, e la memoria. (Ma S. Tommaso dice che sono solo quattro, come si è 
detto prima,
calcolo di fantasia e immaginazione come uno, e con qualche ragione, perché c'è poca differenza 
tra
immaginare e fantasticare. Cfr. S. Tommaso, I, 79.) E questi sensi, e non solo i sensi esterni, sono
colpiti quando non è un caso di nascondere qualcosa, ma la cosa che causa a comparire per un 
uomo sia quando
egli è a conoscenza o addormentato.
Come quando un uomo che è sveglio vede le cose diversamente da come sono, come vedere 
qualcuno divorare un cavallo
con il suo cavaliere, o pensando che vede un uomo trasformato in una bestia, o il pensiero che egli 
è se stesso una bestia e
deve associare con le bestie. Perché allora i sensi esterni sono illusi e sono impiegate dai sensi 
interni.
Con la potenza di diavoli, con il permesso di Dio, le immagini mentali a lungo conservato nel tesoro 
di tali
immagini, che è la memoria, sono tratti fuori, non dalla comprensione intellettuale in cui tali 
immagini
sono memorizzati, ma dalla memoria, che è il ricettacolo di immagini mentali, ed è situato sul retro 
del
testa, e sono presentati alla facoltà immaginativa. E così stanno fortemente impresso quella facoltà 
che una
l'uomo ha un impulso inevitabile immaginare un cavallo o una bestia, quando il diavolo trae dalla 
memoria un'immagine
di un cavallo o una bestia, e così è costretto a pensare che egli vede con gli occhi esterni come 
una bestia quando
non sussiste l'bestia come di vedere, ma sembra che sia così a causa della forza impulsiva del 
diavolo
lavoro per mezzo di quelle immagini.
E non deve sembrare meraviglioso che i demoni possono farlo, quando anche un difetto naturale è 
in grado di effettuare lo stesso
risultato, come è dimostrato nel caso degli uomini frenetico e malinconia, e in alcuni maniaci e 
ubriaconi, che sono
incapace di discernere il vero. Per gli uomini frenetico credono di vedere cose meravigliose, come 
le bestie e altri orrori,
quando in realtà non vedono nulla. Vedi sopra, alla domanda se le streghe possono trasformare le 
menti degli uomini



di amore e odio, dove molte cose sono noti.
E, infine, il motivo è evidente. Infatti, poiché il diavolo ha potere sulle cose inferiori, ad eccezione 
solo il
anima, perciò egli è in grado di effettuare alcuni cambiamenti in quelle cose, quando Dio permette, 
in modo che le cose sembrano
essere altrimenti da quello che sono. E questo lo fa, come ho già detto, sia confusione e illude 
l'organo di
vista in modo che una cosa chiara appare torbido, proprio come dopo il pianto, a causa della umori 
raccolti, la luce
sembra diversa da quella che era prima. O con impiego della facoltà immaginativa da una 
trasmutazione di
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immagini mentali, come è stato detto. O da qualche agitazione di umori diversi, in modo che le 
questioni che sono quelli della terra
e asciutto sembrano essere il fuoco o l'acqua: come alcune persone fanno tutti nella striscia di 
casa si sono nuda sotto
l'impressione che si stanno nuotando in acqua.
Ci si può chiedere ulteriormente con riferimento al metodo di cui sopra di diavoli, se questo tipo di 
illusioni può
accadere indifferentemente al bene e ai cattivi: proprio come le altre infermità fisica può, come si 
vedrà in seguito,
essere proposto da streghe, anche su coloro che sono in uno stato di grazia. A questa domanda, 
dopo le parole di
Cassiano nella sua seconda delle regole di confronto Sirenus Abate, dobbiamo rispondere che non 
possono. E da questo si
consegue che tutti coloro che sono illusi in questo modo si presume di essere in peccato mortale. 
Perché egli dice, come risulta dalla
parole di S. Antonio: Il diavolo non può in alcun modo entrare nella mente o nel corpo di un uomo, 
né ha il potere di
penetrare i pensieri di nessuno, a meno che tale persona sia prima di diventare indigenti tutti i 
pensieri santi,
ed è abbastanza privo e spogliato della contemplazione spirituale.
Ciò concorda con Boezio, dove egli dice nella consolazione della filosofia: Noi ti aveva dato le armi 
che,
se non li aveva gettati via, sarebbe stato preservato da infermità.
Anche Cassiano racconta nello stesso luogo di due streghe Pagan, ognuno a suo modo "maligno", 
che con la loro
stregoneria ha inviato una serie di diavoli nella cella di San Antonio, al fine di guidare lui da lì
le loro tentazioni, siano affetti da odio per l'uomo santo, perché un gran numero di persone lo 
hanno visitato
ogni giorno. E sebbene questi diavoli lo assalivano con la più viva di speroni ai suoi pensieri, ma li 
spinse
via da il segno della croce sulla fronte e sul petto, e prostrandosi in preghiera sul serio.
Quindi possiamo dire che tutti quelli che sono così illuso da diavoli, senza contare ogni altra 
infermità del corpo, sono
manca il dono della grazia divina. E così è detto nel VI Tobias: Il diavolo ha potere contro coloro 
che sono
soggette alla loro concupiscenze.



Ciò è avvalorato anche da ciò che abbiamo detto nella prima parte la questione, se le streghe 
possono cambiare gli uomini
nelle forme di bestie. Per le abbiamo detto di una ragazza che è stata trasformata in una puledra, 
come lei stessa e, ad eccezione di S.
Macharius, tutti quelli che la guardava erano persuasi. Ma il diavolo non poteva ingannare i sensi 
del santo uomo;
e quando fu portato a lui per essere guariti, vide la donna vera e non un cavallo, mentre dall'altro
tutti gli altri », esclamò che sembrava essere un cavallo. E il Santo, con le sue preghiere, liberato 
lei e gli altri
da tale illusione, dicendo che questo era accaduto perché non aveva frequentato a sufficienza per 
santo
cose, né utilizzati come lei dovrebbe Santa Confessione e dell'Eucaristia. E per questo motivo, 
perché in sua onestà
non avrebbe il consenso alla proposta vergognosa di un giovane, che aveva causato un Ebreo che 
era una strega di
stregare la ragazza in modo che, per la potenza del diavolo, lui la trasformò in una puledra.
Possiamo riassumere le nostre conclusioni come segue: __Devils può, per il loro profitto e di 
libertà vigilata, nuocere alla buona
nella loro fortune, che è, in tal cose esteriori come la ricchezza, fama e la salute fisica. Ciò risulta 
evidente dal caso
del Lavoro Beato, che è stato afflitto dal diavolo in materia. Ma le lesioni non siano di loro
causando, in modo che non può essere condotta o guidati in qualsiasi peccato, anche se possono 
essere tentati sia all'interno che
esteriormente nella carne. Ma i diavoli non possono affliggere il bene con questo tipo di illusioni, 
attivamente o
passivamente.
Non attivamente, ma illude i sensi come fanno quelli di altri che non sono in stato di grazia. E non
passivamente, togliendo loro organi maschili da parte di alcuni glamour. Per questi due aspetti 
potrebbero mai
ferire lavoro, soprattutto per quanto riguarda l'atto venereo, perché era di continenza tale che egli 
fu in grado di dire:
hanno promesso un voto con i miei occhi che non potrò mai pensare a una vergine, e ancora 
meno su di un altro uomo
moglie. Ciononostante, il diavolo sa che ha un grande potere su peccatori (cfr. S. xi Luca: Quando 
un uomo forte
custodisce armati suo palazzo, i suoi beni sono in pace).
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Ma può essere chiesto, come di illusioni per quanto riguarda l'organo maschile, se, ammesso che 
il diavolo non può
imporre questa illusione su quelle in stato di grazia in modo passivo, non può ancora farlo in senso 
attivo: il
argomento è che l'uomo in uno stato di grazia è un illuso, perché avrebbe dovuto vedere il membro 
a pieno titolo
luogo, a chi pensa che è stato portato via da lui, così come gli altri astanti, non vede nel suo
posto, ma se questo è concesso, sembra essere al contrario di quanto è stato detto. Si può dire 
che non è così
molta forza in attivo come la perdita passivo; significato da perdita attivo, non di colui che porta la 
perdita, ma di colui che



vede la perdita dal di fuori, come è evidente. Pertanto, se un uomo in stato di grazia può se la 
perdita di
un altro, e in tal senso il diavolo può illudere i suoi sensi, eppure egli non può subire passivamente 
tale perdita nel proprio
corpo, come, ad esempio, di essere privato del suo membro, in quanto egli non è soggetto ad 
elenco. Allo stesso modo la
contrario è vero, come ha detto l'Angelo a Tobias: Coloro che sono dati alla lussuria, il diavolo ha 
potere su di loro.
E che, quindi, deve essere pensiero di quelle streghe che in questo modo a volte raccogliere 
organi maschili in grande
numeri, anche venti o trenta membri insieme, e li mise nel nido di un uccello, o li chiuso in una
scatola, dove si muovono come membra vive, e mangia avena e mais, come si è visto da molti e
è una questione di relazione comune? C'è da dire che è tutto fatto da un lavoro del diavolo e 
illusione, per i sensi di
coloro che considerano loro sono illusi nel modo in cui abbiamo detto. Per un certo uomo racconta 
che, quando aveva perso il suo
membro, si avvicinò una strega noto per chiederle di restituire a lui. Ha detto l'uomo afflitto scalare 
una
certo albero, e che avrebbe potuto prendere che a lui piaceva fuori dal nido in cui vi erano diversi 
membri. E
quando ha cercato di fare un grande, la strega ha detto: Non dovete prendere quello; 
aggiungendo, perché appartiene a una
parroco.
Tutte queste cose sono causate da demoni attraverso un'illusione o glamour, nel modo che 
abbiamo detto, da
confondendo l'organo della vista da trasmutare le immagini mentali nella facoltà immaginativa. E 
non deve essere
ha detto che questi membri che sono indicati sono diavoli nei membri assunto, proprio come a 
volte sembrano
streghe e degli uomini nella assunto organi aerei, e conversare con loro. E la ragione è che questo 
effetto
cosa con un metodo più semplice, vale a dire, attingendo ad una immagine mentale interiore dal 
deposito della memoria,
e imprimendo sul immaginazione.
E se qualcuno vuol dire che potevano andare a lavorare in un modo simile, quando si dice che 
parlare con
le streghe e gli altri uomini in corpi assunto, cioè che essi potrebbero causare tali apparizioni 
cambiando il
immagini mentali nella facoltà immaginativa, in modo che quando gli uomini il pensiero i demoni 
erano presenti in assunse
corpi, essi erano in realtà nient'altro che un illusione causata da un cambiamento delle immagini 
mentali in interiore
percezioni.
Va detto che, se il diavolo non aveva altro scopo che limitarsi a mostrarsi in forma umana, allora 
c'è
sarebbe bisogno di lui per apparire in un corpo assunto, dal momento che potrebbe avere effetto il 
suo proposito abbastanza bene dal
illusione suddette. Ma questo non è così, perché ha un altro scopo, vale a dire, a parlare e 
mangiare con loro, e per



commettere altri abomini. Pertanto è necessario che egli stesso essere presente, mettendosi
effettivamente in vista in un corpo assunto. Perché, come dice S. Tommaso, dove il potere del 
Angel's è, non vi opera.
E può essere chiesto, se il diavolo da solo e senza alcuna strega toglie membro virile di nessuno,
se non vi è alcuna differenza tra un tipo di privazione e l'altro. Oltre a quanto è stato
ha detto nella prima parte di questo lavoro sulla questione, se le streghe può togliere un membro, 
lo fa in realtà
portarlo via, e in realtà è ripristinata quando si è da ristrutturare. In secondo luogo, come non è 
portato via senza
pregiudizio e quindi non è senza dolore. In terzo luogo, che non ha mai fa questo a meno che non 
costretto da un buon Angel, in modo da
facendo si taglia una grande fonte di profitto per lui, poiché egli sa di poter lavorare di più su 
questo atto di stregoneria
che su altri atti umani. Perché Dio gli permette di fare più danno di quello che ad altri atti umani, ha 
come
stato detto. Ma nessuno dei punti di cui sopra si applicano quando lavora per il tramite di una 
strega, con Dio
permesso.
Malleus Maleficarum
Capitolo VII. Come, per così dire, l'uomo si privano di suo membro virile. 105
E se ci si chiede se il diavolo è più adatto di ferire gli uomini e le creature da lui stesso che 
attraverso una strega, si
si può dire che non c'è paragone tra i due casi. Per lui è infinitamente più propenso a fare danni
attraverso l'agenzia delle streghe. In primo luogo, perché dà quindi una maggiore offesa a Dio, 
usurpando a sé un
creatura dedicata a lui. In secondo luogo, perché quando Dio è il più offeso, Egli lo permette più 
potenza
di uomini feriti. E in terzo luogo, per i suoi guadagni, che egli colloca nella perdizione delle anime.
Capitolo VIII. Del modo con cui essi uomini mutano nelle forme
di bestie.
Ma che le streghe, per la potenza dei demoni, gli uomini si trasformano in forme di animali (per 
questo è il loro modo principale
della trasmutazione), sebbene sia stato sufficientemente provato nella prima parte del lavoro, 
domanda 10, e se
le streghe possono fare queste cose: tuttavia, poiché tale questione con i suoi argomenti e le 
soluzioni possono essere piuttosto
oscuro per alcuni, tanto più che mancano esempi concreti vengono addotte per dimostrare loro, e 
anche il metodo con
che essi si trasformano così non si spiega, quindi si aggiunge l'esposizione di specie dal
risoluzione di alcuni dubbi.
E prima, che la Canon (26, Q. 5, Episcopi) non deve essere inteso in questa materia nel modo in 
cui anche
molti uomini dotti (ma vorrei che il loro apprendimento erano buone!) sono ingannati, che non 
hanno paura di affermare pubblicamente
nelle loro prediche, che tali trasmutazioni prestidigitatory sono in alcun modo possibile, anche dal 
potere dei demoni.
E abbiamo detto spesso che questa dottrina è fortemente a scapito della Fede, e rafforza le 
streghe,
che si rallegrano molto in questi sermoni.



Ma predicatori tale, come è stato notato, toccare solo la superficie esterna, e non riescono a 
raggiungere il senso interiore della
parole del Canone. Perché quando si dice: Chi crede che ogni creatura può essere fatto, o può 
essere cambiata per
il meglio o il peggio, o essere trasformata in qualsiasi altra forma o somiglianza se non dallo stesso 
Creatore, il quale
fatto tutto, è senza dubbio un infedele. . . .
Il lettore deve qui osservare due cose principali. In primo luogo, per quanto riguarda i termini 
"essere" e, dall'altro,
riguardo alle parole "essere trasformato in un'altra somiglianza." E quanto alla prima, si risponde 
che "essere
fatto "può essere inteso in due modi: cioè, nel senso di" essere creato ", o come, nel senso del 
naturale
produzione di nulla. Ora, nel primo senso essa appartiene solo a Dio, come è noto, che nella sua 
infinita
potrebbe fare qualcosa dal nulla.
Ma nel secondo senso vi è una distinzione tra le creature, per alcuni sono creature perfette,
come un uomo, e un asino, ecc E altri sono imperfetti, come serpenti, rane, topi, ecc, perché può 
anche essere
generato da putrefazione. Ora il canonico parla ovviamente solo del primo tipo, non del secondo; 
per
nel caso del secondo si può dimostrare da ciò Beato Alberto dice nel suo libro sugli animali, dove 
ha
si chiede: se i demoni possono fare gli animali veri, e ancora con questa differenza, che non 
possono farlo in un istante,
come fa Dio, ma da qualche movimento, ma all'improvviso, come è dimostrato nel caso dei Maghi 
in VII Esodo.
Il lettore può, se vuole, fare riferimento ad alcune delle osservazioni contenute nella domanda che 
abbiamo citato nella prima parte di
il lavoro, e nella soluzione del primo argomento.
In secondo luogo, si dice che non può trasmutare qualsiasi creatura. Si può dire che la 
trasmutazione è di due tipi,
sostanziale e accidentale, e questo è di nuovo accidentale di due tipi, consistente sia nella forma 
naturale
appartenenti alla cosa che si vede, o in una forma che non appartiene alla cosa che si vede, ma 
esiste
solo negli organi e la percezione di colui che vede. Il Canone parla della prima, e soprattutto di
trasmutazione formale e reale, in cui si tramuta una sostanza in un'altra, e questo tipo solo Dio
possibile effetto, che è il creatore di tali sostanze reali. E parla anche della seconda, anche se il 
diavolo
possibile effetto che, nella misura in cui, con il permesso di Dio, provoca alcune malattie e induce 
qualche aspetto
sul corpo accidentale. Come quando un volto sembra essere lebbroso, o qualcosa del genere.
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Ma, propriamente parlando, non è materia che sono in questione, ma apparizioni e aure, con la 
quale
le cose sembrano essere trasmutato in altri ritratti, e diciamo che le parole del Canone non può 
escludere



trasmutazioni tale; per la loro esistenza è provata dalla pubblica autorità, dalla ragione e 
dall'esperienza, vale a dire, da
alcune esperienze riferito da S. Agostino nel libro XVIII, capitolo 17, del Ciuitate De Die, e dal
argomenti a spiegazione di essi. Per le trasformazioni prestidigitatory tra gli altri, egli afferma che il
molto famosa Strega, Circe, ha cambiato i compagni di Ulisse in bestie, e che 'alcuni albergatori
mogli avevano rivolto la loro ospiti in bestie da soma. Egli ricorda, inoltre, che i compagni di 
Diomede sono stati
trasformò in uccelli, e per lungo tempo volò sul tempio di Diomede, e che Praestantius racconta di 
un
fatto che suo padre ha detto che era stato un soma, e aveva portato mais con altri animali.
Ora, quando i compagni di Ulisse si trasformarono in bestie, è stato solo in apparenza, inganno o 
di
gli occhi, per le forme degli animali sono stati elaborati dal repository o la memoria delle immagini, 
e impressa sulla
facoltà immaginativa. E così la visione immaginaria è stato causato, e attraverso la forte 
impressione, dall'altro
sensi e degli organi, lo spettatore pensiero che ha visto gli animali, alla maniera di cui abbiamo già 
trattato.
Ma come queste cose si può fare il potere del diavolo, senza pregiudizio verrà mostrato in seguito.
Ma quando gli ospiti sono stati trasformati in bestie da soma per le mogli dei locandieri ', e quando 
il padre di
Praestantius pensato che fosse un soma e portato mais, è da notare che in questi casi vi erano tre
inganni.
In primo luogo, che questi uomini sono stati causati da un glamour alla sembrano essere cambiato 
in bestie da soma, e questo cambiamento
è stato causato nel modo che abbiamo detto. In secondo luogo, che i diavoli invisibile foro tali oneri 
quando erano troppo
pesante da trasportare. In terzo luogo, che quelli che sembravano gli altri a essere modificato in 
forma sembra anche a se stessi
essere cambiato in bestie, come è successo a Nabucodònosor, che ha vissuto per sette anni a 
mangiare paglia come un
bue.
E come per i compagni di Diomede trasformati in uccelli e volano intorno al tempio, c'è da dire che
Diomede questo è stato uno dei greci che andarono all'assedio di Troia, e quando voleva tornare a 
casa, lui
era annegato con i suoi compagni in mare, e poi, su suggerimento di qualche idolo, un tempio è 
stato costruito per lui
che potrebbe essere annoverata tra gli dei, e per lungo tempo, per mantenere in vita che di errore, 
demoni in forma di
gli uccelli volavano al posto dei suoi compagni. Quindi che la superstizione è stata una delle aure 
che abbiamo
parlato, perché non è stato causato da l'impressione di immagini mentali sulla facoltà 
immaginativa, ma dalla loro
volo al cospetto di uomini agli organi presunto di uccelli.
Ma se ci si chiede se i diavoli potrebbe avere illuso gli astanti con il metodo di cui sopra di
di lavoro sulle immagini mentali, e non assumendo corpi aerei come uccelli che volano, la risposta 
è che essi
avrebbe potuto farlo.
Perché era l'opinione di alcuni (come S. Tommaso dice nel secondo libro delle Sentenze, dist. 8, 



art. 2) che non
Angel, buona o cattiva, mai assunto un corpo, ma che tutto quello che abbiamo letto nelle Scritture 
circa le loro apparizioni
è stato causato da un glamour, o dalla visione immaginaria.
E qui il dotto Saint nota una differenza tra un glamour e visione immaginaria. Perché, in un 
glamour non ci
Può essere un oggetto esterno che si vede, ma sembra diverso da ciò che è. Ma la visione 
immaginaria non
richiede necessariamente un oggetto esterno, ma può essere causata, senza che e solo da quelle 
immagini mentali interne
impressa sulla fantasia.
Così, seguendo il loro parere, i compagni di Diomede non erano rappresentati da diavoli nei corpi 
assunto
e somiglianza di uccelli, ma solo da una visione fantastica e immaginaria causati dal lavoro su 
quelle mentali
immagini, ecc
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Ma la condanna Saint imparato questo come erronea e non un parere semplice (anche se, è 
piamente si crede,
essa non è effettivamente eretico), anche se tali apparizioni di angeli buoni e cattivi possono a 
volte sono stati
immaginario, senza corpo assunto. Ma, come dice lui, i santi sono d'accordo che gli angeli apparve 
anche a
vista effettivo, e tale era comparsa in un corpo assunto. E che il testo biblico si legge più come se 
parla
di aspetto fisico rispetto a quelle immaginarie o prestidigitatory. Quindi possiamo dire per il 
momento relativi
qualsiasi visioni come quella dei compagni di Diomede: che, anche se i compagni non possono in 
opera del diavolo
sono apparsi nella visione immaginaria degli spettatori nel modo che abbiamo detto, ma è piuttosto 
presume
che sono state causate da vedere da diavoli in corpo assunto aeree come uccelli in volo; oppure 
che fisica
gli uccelli sono stati causati da diavoli a rappresentarli.
Capitolo IX. Come Devils possono penetrare nel corpo umano e testa senza
fare qualsiasi Hurt, quando siano causa di tale metamorfosi da mezzi di
Prestidigitazione.
Per quanto riguarda il metodo di provocare queste trasmutazioni illusorio Essa può inoltre 
chiedere: se i diavoli
sono poi dentro i corpi e le teste di coloro che sono ingannati, e se questi ultimi sono da 
considerarsi
posseduti da demoni, come può avvenire senza pregiudizio per l'percezioni interiori e le facoltà 
mentali che un
immagine viene trasferita da una facoltà interna ad un altro, e se tale lavoro dovrebbe essere 
considerato
miracolose.
Prima di tutto dobbiamo ancora fare riferimento a una distinzione tra percezioni a volte per 
l'esterno tale illusoria aure;



solo sono interessati e, talvolta, le percezioni interiori sono illusi e così influenzare le percezioni 
esterne.
Nel primo caso il glamour può essere causato senza i diavoli 'entrare nella percezione esterna, e
semplicemente un'illusione esterno, come quando l'interposizione di qualche altro ente, o in 
qualche altro modo, o quando
egli si assume un corpo e si impone sulla visione.
Ma in quest'ultimo caso è necessario che egli deve occupare prima la testa e la facoltà. E questo è 
dimostrato dal
autorità e dalla ragione.
E non è un'obiezione valida dire che due anime non può essere creato in un solo e stesso luogo, e 
che il
anima pervade tutto il corpo. Perché, su questa questione vi è l'autorità di S. Giovanni 
Damasceno, quando
dice: dove l'angelo, lì opera. E S. Tommaso, nel secondo libro delle Sentenze, dist. 7, art.
5, dice: All Angels, buoni e cattivi, con il loro potere naturale, che è superiore a tutto il potere del 
corpo, sono in grado di
trasformare i nostri corpi.
E questo è certamente vero, non solo in ragione della nobiltà della loro natura superiore, ma 
perché l'intero
meccanismo del mondo e tutte le creature corporee sono amministrati da angeli, come dice S. 
Gregorio nel 4 °
Dialogo: In questo mondo, niente di visibile se non possono essere smaltiti da una creatura 
invisibile. Pertanto tutti
materia corporea sono disciplinate dagli Angeli, che sono anche chiamati, non solo dai santi 
dottori, ma anche da
tutti i filosofi, i poteri che muovono le stelle. E 'evidente anche dal fatto che tutti i corpi umani sono
mossi da loro anime, così come altri elementi è mosso da le stelle e le potenze che li muove. 
Qualsiasi
chi vuole può fare riferimento a S. Tommaso nella prima parte, Quest. 90, art. 1.
Da questo si conclude che, poiché i diavoli opera lì dove sono, quindi quando confondere il
fantasia e le percezioni interiori che sono già in loro.
Ancora una volta, anche se per entrare l'anima è possibile solo a Dio che l'ha creata, ma può 
diavoli, con Dio
autorizzazione, immettere i nostri corpi, ed essi poi fare uno impressioni sulla facoltà interiori 
corrispondente alla
organi del corpo. E da tali impressioni sono interessati gli organi, in proporzione, come le 
percezioni interne sono
Malleus Maleficarum
Capitolo IX. Come Devils possono entrare nel corpo umano e la testa senza fare alcun male, 
quando 1th0e8y causa
colpiti nel modo che è stato dimostrato: che il diavolo può tirar fuori qualche immagine conservati 
in una facoltà
corrispondente a uno dei sensi, come egli trae dalla memoria, che si trova nella parte posteriore 
della testa, un
immagine di un cavallo, e localmente mosse che fantasma per la parte centrale della testa, dove 
sono le cellule di
potenza immaginativa, e infine il senso della ragione, che è nella parte anteriore della testa. E si 
provoca un tale
repentino cambiamento e di confusione, che tali oggetti sono necessariamente il pensiero di 



essere cose reali visto con gli occhi.
Questo può essere chiaramente esemplificato dal difetto naturale negli uomini frenetica e altri 
maniaci.
Ma se è chiesto come si può fare questo senza causare dolore alla testa, la risposta è facile. Per in 
primo luogo
egli non provoca alcun cambiamento fisico nello organi, ma si muove solo le immagini mentali. E in 
secondo luogo,
non effettuare questi cambiamenti, iniettando una qualità attiva che necessariamente causare 
dolore, poiché la
diavolo è senza qualità corporea, e può quindi operare senza l'uso di tale qualità.
In terzo luogo, come è stato detto, ha effetti di queste trasmutazioni solo da un movimento locale 
da un organo
un altro, e non da altri movimenti attraverso i quali le trasformazioni sono dolorose a volte causati.
E per quanto riguarda l'obiezione che due anime non possono esistere separatamente nello stesso 
luogo e che, poiché l'anima
esiste nella testa, come può un diavolo esserci anche? Va detto che l'anima è il pensiero di 
soggiornare in centro
del cuore, in cui si comunica con tutti i membri di una effusione di vita. Un esempio può essere
tratto da un ragno, che si sente al centro della sua tela, quando una qualsiasi parte del web è 
toccato.
Tuttavia, S. Agostino dice nel suo libro sullo Spirito e Anima, che è tutto in tutti, e tutti in ogni parte 
del
corpo. Concessione che l'anima è nella testa, ancora il diavolo può lavorare, perché il suo lavoro è 
diverso da quello
lavoro dell'anima. Il lavoro della anima è nel corpo, per informare e riempirlo di vita, in modo che 
non esiste
solo localmente, ma in tutta la faccenda. Ma il diavolo lavori in una parte così e un luogo del corpo,
effettuare le sue modifiche in materia di immagini mentali. Pertanto, poiché non vi è confusione tra 
loro
rispettive operazioni, entrambe possono coesistere nella stessa parte del corpo.
C'è anche la questione se questi uomini sono da considerarsi ossessionato o frenetico, cioè, in 
possesso di
diavoli. Ma questo è considerato separatamente e cioè se sia possibile attraverso il lavoro delle 
streghe per un uomo
ad essere ossessionato da un diavolo, cioè, che il diavolo dovrebbe realmente e corporea lo 
possiedono. E questa domanda è
particolarmente discussa nel capitolo successivo, dal momento che ha questa difficoltà particolari, 
vale a dire, se questo può essere
dovuti a operazioni di streghe.
Ma, quanto alla questione se i lavori temporale di streghe e diavoli sono da considerarsi come 
miracoli o di
una miracolosa natura, è da dire che sono così, in quanto sono al di fuori dell'ordine della natura 
creata come
a noi noti, e sono fatte da creature a noi sconosciute. Ma non sono propriamente miracoli come lo 
sono
quelli che sono fuori tutta la natura creata, come sono i miracoli di Dio e dei Santi. (Vedere ciò che 
è stato
scritto nella prima parte di questo lavoro, nella quinta questione, nella confutazione del terzo 
errore).



Ma ci sono coloro che obiettano che questo tipo di lavoro non devono essere considerate miracoli, 
ma funziona semplicemente del
diavolo, in quanto lo scopo dei miracoli è il rafforzamento della Fede, e non devono essere 
concessi ai
avversario della Fede. E anche perché i segni dell'Anticristo sono chiamati sdraiato segni 
dall'Apostolo.
In primo luogo va detto che a fare miracoli è il dono della grazia dato liberamente. E può essere 
fatto da uomini cattivi
e spiriti cattivi, fino ai limiti del potere che è in loro.
Perciò i miracoli battuto dal bene può essere distinte da quelle compiute da i malvagi in a
almeno tre modi. In primo luogo, i segni che sono date dal bene sono fatte per virtù divina in 
materie quali sono
al di là delle capacità del loro potere naturale, come l'aumento dei morti, e cose del genere, che la
diavoli non sono in grado di compiere in verità, ma solo un'illusione: così Simon Mago spostato la 
testa di un morto
l'uomo, ma queste manifestazioni non possono durare a lungo. In secondo luogo, esse si 
distinguono per la loro utilità, perché il
miracoli del bene sono di natura utile, come la guarigione di malattie e cose del genere. Ma il fatto 
miracoli
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dalle streghe si occupano di cose dannose e oziosa, come quando volano in aria, o intorpidire le 
membra di
uomini, o cose del genere. E S. Pietro affida tale differenza nella Itinerarium di Clemente.
La terza differenza riguarda la Fede. Per i miracoli del bene sono ordinati alla edificazione della
Fede e del buon vivere e che i miracoli dei malvagi sono manifestamente pregiudizievoli per la 
fede e per
rettitudine.
Si distinguono anche per il modo in cui sono fatti loro. Per il fare il bene miracoli in un pio e
riverente invocazione del Nome Divino. Ma le streghe e gli uomini malvagi loro lavoro da parte dei 
deliri alcuni
invocazioni di demoni.
E non vi è alcuna difficoltà nel fatto che l'Apostolo chiama le opere del diavolo e mentire Antichrist
prodigi per il lodo, perché fatto con il permesso Divino sono vere per alcuni aspetti e falso in altri. 
Essi sono
vero nella misura in cui essi sono entro i limiti del potere del diavolo. Ma sono false, quando si 
presenta a fare le cose
che sono oltre il suo potere, come l'aumento dei morti, o fare i ciechi a vedere. Infatti, quando egli 
sembra fare
la prima, lui o entra nel corpo morto, oppure lo rimuove, e si prende il suo posto in una presunta
antenna corpo, e in quest'ultimo caso, lo toglie la vista da un fascino, e poi improvvisamente si 
ripristina da
togliere la disabilità che ha causato, non portando alla luce le percezioni interiori, come è detto 
nella leggenda
di Bartolomeo. Infatti tutte le opere meravigliose di Antichrist di streghe e si può dire di essere 
sdraiato segni,
insasmuch come il loro unico scopo è quello di ingannare. Cfr. S. Tommaso, dist. 8, de Daemonum 
Uirtute.



Possiamo anche citare qui la distinzione che è tratto dal Compendio della Verità Teologico tra un
meraviglia e un miracolo. Per un miracolo in quattro condizioni sono necessarie: che dovrebbe 
essere fatto da Dio, che
dovrebbe essere al di là dell'ordine esistente della natura, in terzo luogo, che dovrebbe essere 
manifesto e, quarto, che dovrebbe
sia per la conferma della fede. Ma dal momento che le opere di streghe non soddisfano almeno il 
primo e l'ultimo
condizioni, quindi possono essere chiamati opere meravigliose, ma non miracoli.
Si può anche sostenere in questo modo. Benché i lavori streghe 'può in un certo senso dirsi 
miracolosa, ma alcuni
i miracoli sono soprannaturali, alcuni innaturale, e alcuni preternaturale. E sono soprannaturale 
quando possono
essere confrontato con nulla in natura, o nel potere naturale, come quando dà una nascita vergine. 
Essi sono innaturali
quando sono contro il normale corso della natura, ma non oltrepassare i limiti della natura, come 
ad esempio causando il
ciechi di vedere. E sono preternaturale quando sono fatto in un modo parallelo a quella della 
natura, come quando
bastoncelli sono trasformati in serpenti, per questo si può fare naturalmente anche, in seguito a 
putrefazione lunga a causa della
ragioni seminali, e così le opere di maghi si può dire che sia meraviglioso.
È opportuno raccontare un esempio reale, e poi a spiegarlo passo per passo. C'è una città nella 
diocesi
di Strasburgo, il cui nome è caritatevole e onorevole di trattenere, in cui un operaio era di un giorno
spaccar legna da bruciare nella sua casa. Un grosso gatto è apparso all'improvviso e cominciò ad 
attaccare lui, e quando
lo stava guida off, un altro ancora più grande venne attaccato e lui con il primo più ferocemente. E 
quando
ha nuovamente tentato di cacciarli via, ecco, e tre insieme, lui aggredito, balzando in piedi in 
faccia, e
mordere e graffiare le gambe. In gran paura e, come ha detto, in preda al panico più di quanto non 
fosse mai stato, lui
attraversato se stesso e, lasciando il suo lavoro, cadde su i gatti, che sciamavano sul bosco e di 
nuovo
saltando il suo viso e della gola, e con difficoltà li scacciò battendo uno a testa, un altro sul
gambe, e un altro sul retro. Dopo lo spazio di un'ora, mentre era ancora impegnato al suo compito, 
due
servi dei magistrati città è venuto e ha preso lui come un malfattore e lo condusse in presenza del
ufficiale giudiziario o dal giudice. E il giudice, che lo guardava da lontano, e rifiutando di ascoltare 
lui, gli ordinò di essere
gettato in carcere più di una torre certa o prigione, dove coloro che sono stati condannati alla pena 
di morte
sono stati collocati. L'uomo grida, e per tre giorni amaramente denunciato alla guardie carcerarie 
che dovrebbe
soffrire in quel modo, quando era cosciente di alcun reato, ma il più delle guardie ha cercato di 
procurarsi lui un
udienza, il più furioso divenne il giudice, esprimendo con la massima fermezza la sua indignazione 
che un così grande
malfattore non aveva ancora riconosciuto il suo crimine, ma il coraggio di proclamare la sua 



innocenza quando la prova del
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fatti hanno dimostrato il suo crimine orribile. Ma anche se queste non possono prevalere su di lui, 
eppure il giudice è stato indotto da
i commenti di altri magistrati a concedere l'uomo di essere sentite. Così, quando fu portato fuori dal 
carcere nel
presenza del giudice, e il giudice ha rifiutato di guardarlo, il poveretto si gettò alle ginocchia prima 
di
gli altri magistrati, sostenendo che avrebbe potuto conoscere il motivo della sua sventura, e il 
giudice fatto irruzione in
queste parole: È più malvagio degli uomini, come non riconoscere il vostro crimine? In un 
momento su tale
giorno si batte tre matrone rispettato di questa città, in modo che giacciono nei loro letti in grado di 
aumentare o spostare. Il
povero cast la mente indietro agli avvenimenti di quel giorno e quell'ora, e disse: Mai in tutta la mia 
vita ho
colpito o picchiato una donna, e posso provare con testimoni credibili che a quel tempo in quel 
giorno ero impegnato
tagliare la legna, e un'ora dopo i tuoi servi mi trovò ancora impegnata in questo compito. Allora il 
giudice
esclamò di nuovo come una furia: vedere come si cerca di nascondere il suo delitto! Le donne 
sono piangendo i loro colpi, si
mostra i marchi e pubblicamente testimoniare che li ha colpito. Allora il povero uomo considerato 
più da vicino
che anche, e disse: mi ricordo che mi ha colpito alcune creature in quel momento, ma non erano le 
donne. Il
magistrati di stupore gli ha chiesto di raccontare ciò che tipo di creature che aveva colpito, e lui ha 
detto, con loro grande
stupore, tutto ciò che era accaduto, così come l'abbiamo connessi. Quindi, fermo restando che è 
stato il lavoro del diavolo,
hanno liberato il povero e lo lasciò andare via incolumi, dicendogli di non parlare di questo 
problema a nessuno.
Ma non poteva essere nascosta da quelle persone che erano devoti presenti zelo per la fede.
Capitolo X del metodo con il quale Devils attraverso le operazioni di
Streghe a volte effettivamente in possesso di uomini.
E 'stato dimostrato nel capitolo precedente come diavoli possono entrare nella testa e altre parti 
del corpo degli uomini,
e può spostare le immagini mentali interne di luogo in luogo. Ma qualcuno può dubitare che essi 
sono in grado di
l'istanza di streghe a ossessionare gli uomini del tutto, o è caduto qualche incertezza circa la loro i 
vari metodi di
causando ossessione tale senza l'istanza di streghe. E per chiarire questi dubbi dobbiamo 
intraprendere tre
spiegazioni. In primo luogo, per quanto riguarda i vari metodi di possesso. In secondo luogo, come 
ad istanza di streghe e
diavoli con il permesso di Dio, al momento in possesso di uomini in tutti i modi. Terzo, dobbiamo 
dimostrare il nostro



argomenti con i fatti ed esempi.
Con riferimento alla prima, dobbiamo fare un'eccezione del metodo generale con cui il diavolo 
abita un
l'uomo in ogni peccato mortale. S. Tommaso, nel libro 3, quest. 3, parla di questo metodo, qualora 
lo ritenga il dubbio
se il diavolo possiede sempre sostan

ialmente un uomo quando commette il peccato mortale, e il motivo della
il dubbio è che lo Spirito Santo dimora forme sempre un uomo con la grazia, secondo Corinzi I, III: Ye
sono il tempio di Dio, e lo spirito di Dio abita in voi. E, poiché la colpa si oppone alla grazia, 
sarebbe
Sembra che non vi sono forze opposte nello stesso luogo.
E ci dimostra che a possedere un uomo può essere inteso in due modi: o per quanto riguarda 
l'anima, o
per quanto riguarda il corpo. E nel primo modo non è possibile per il diavolo di possedere l'anima, 
poiché Dio
solo così entra che, pertanto il diavolo non è in questo modo la causa del peccato, che lo Spirito 
Santo permette di
un'anima sola, a impegnare, quindi non c'è similitudine tra i due.
Ma, come al corpo, si può dire che il diavolo può possedere un uomo in due modi, così come ci 
sono due classi di
uomini: quelli che sono nel peccato, e quelli che sono in grazia. Nel primo modo, possiamo dire 
che, poiché un uomo è per
ogni peccato mortale messa in servizio del diavolo, in quanto il diavolo offre la suggestione esterna 
del peccato sia
ai sensi o alla fantasia, in tale misura si dice di abitare il carattere di un uomo quando è
mosso da ogni tentazione mescolando, come una nave nel mare senza timone.
Il diavolo in sostanza, può anche avere un uomo come è evidente nel caso degli uomini frenetico. 
Ma questo appartiene piuttosto alla
la questione della pena diversa da quella del peccato, come verrà dimostrato, e le punizioni 
corporali non sono sempre i
conseguenza del peccato, ma sono inflitte ora su peccatori e ora su di un innocente. Pertanto sia 
coloro che
sono e coloro che non sono in stato di grazia può, nella profondità della sentenza incomprensibile 
di Dio,
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1p1ossess uomini.
in sostanza posseduta da demoni. E anche se questo metodo di possesso non è del tutto 
pertinente al nostro indagare, abbiamo
hanno fissato per timore di sembrare impossibile a chiunque che, con il permesso di Dio, gli uomini 
dovrebbero essere a volte
sostanzialmente abitato da diavoli su istanza delle streghe.
Possiamo dire, quindi, che così come ci sono cinque modi in cui i diavoli da soli, senza streghe, è 
possibile
ferire e possedere gli uomini, quindi possono anche farlo in quei modi ad istanza di streghe, da 
allora Dio è il
più offeso, e di una maggiore potenza di molestare gli uomini è concesso al demonio attraverso 
streghe. E i metodi



sono brevemente i seguenti, tranne il fatto che a volte affliggono l'uomo attraverso il suo esterno
beni: a volte ferire gli uomini solo nel proprio corpo, a volte nella loro e nella loro facoltà;
a volte solo per loro tentare interiormente ed esteriormente, altri che a volte toglie l'utilizzo delle 
loro
ragione, altri cambiano in l'aspetto di bestie irrazionali. Parleremo di questi metodi singolarmente.
Ma prima si deve provare cinque ragioni per cui Dio permette agli uomini di essere posseduta, ai 
fini della tutela di un debito
ordine nella nostra materia. Per a volte un uomo è posseduto per il proprio tornaconto, a volte per 
un peccato lieve
un altro, e talvolta per il suo peccato veniale, qualche volta per i peccati altrui pesanti. Per tutti 
questi motivi non lasciare
dubitare che Dio permette queste cose da fare da diavoli ad istanza di streghe, ed è meglio 
provare
ciascuno di essi da parte delle Scritture, piuttosto che da esempi recenti, dal momento che le cose 
nuove sono sempre rafforzati da
esempi di età.
Per un esempio del primo è chiaramente dimostrato nel Dialogo di Severo, un carissimo discepolo 
di S. Martino,
dove si dice che un certo padre di santissima vita era così dotato per la grazia con la potenza di 
diavoli espulsione,
che sono stati messi in fuga, non solo dalle sue parole, ma anche dalle sue lettere, o il suo cilicio. 
E poiché il
Padre è diventato molto famoso nel mondo, e si sentì tentato di vanagloria, anche se egli 
virilmente
resistette che il vizio, ancora, che egli sia il più umiliato, ha pregato con tutto il cuore a Dio, che egli
potrebbe essere per cinque mesi posseduto dal demonio, e questo è stato fatto. Per lui fu subito 
posseduto e doveva essere
messo in catene, e tutto doveva applicare a lui che è di uso comune nel caso di indemoniati. Ma, al
fine del quinto mese è stato immediatamente consegnato sia da tutti vanagloria e dal diavolo. Ma 
noi
Non leggere, né è per ora mantenuta, che per questo motivo che un uomo può essere posseduta 
da un demonio attraverso
la stregoneria di un altro uomo, anche se, come abbiamo detto, i giudizi di Dio sono 
incomprensibili.
Per il secondo motivo, quando qualcuno è in possesso a causa del peccato luce di un altro, S. 
Gregorio fornisce una
esempio. La Beata Abate Eleuterio, un uomo più devoto, stava trascorrendo la notte nei pressi di 
un convento di
vergini, che a sua insaputa ordinato di mettere da parte la sua cella un ragazzo che veniva 
tormentato tutta la notte da
il diavolo. Ma in quella stessa notte il ragazzo è stato consegnato dal demonio per la presenza del 
Padre. Quando
l'abate a conoscenza di questo, e il ragazzo ora di essere immessi nel monastero del santo uomo, 
dopo molti giorni egli
ha cominciato a esultare piuttosto smodatamente sopra la liberazione del ragazzo, e disse ai suoi 
fratelli monaci: Il diavolo è stato
giocando con i suoi scherzi sorelle, ma non aveva presunto di avvicinarsi a questo ragazzo da 
quando è giunto alla
servi di Dio. Ed ecco! il diavolo in una sola volta ha cominciato a tormentare il ragazzo. E con le 



lacrime e il digiuno del
santo uomo ei suoi fratelli è stato consegnato con difficoltà, ma lo stesso giorno. E, infatti, che un 
innocente
persona deve essere posseduto per la colpa lieve di un altro non è sorprendente quando gli uomini 
sono posseduti da demoni
per colpa loro luce, o per i peccati altrui pesanti, o per il proprio peccato pesanti, e alcune anche su 
iniziativa
delle streghe.
Cassia, nelle sue regole di confronto prima del Serenus Abate, fornisce un esempio di come si 
Mosè era posseduta per
proprio peccato veniale. Questo Mosè, dice, era un eremita di vita retta e pia, ma perché in una 
occasione
lui impegnato in una disputa con il Macharius abate, e se ne andò un po 'troppo in là l'espressione 
di un certo
parere, è stato immediatamente consegnato fino ad un diavolo terribile, che ha suscitato in lui il 
suo vuoto escrementi naturali
attraverso la sua bocca. E che questa piaga è stata inflitta da Dio per il bene della purificazione, 
perché ogni macchia del suo
momentaneo guasto dovrebbe rimanere in lui, è chiaro dalla sua miracolosa guarigione. Per le 
preghiere da continue e
presentazione al Macharius Abate, lo spirito vile fu subito cacciato e si allontanò da lui.
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Un caso simile è quello riferito da S. Gregorio nel suo primo dialogo della suora che mangiava una 
lattuga senza
prima volta il segno della Croce, e fu liberato dal Beato Padre Equitius.
Nella stessa Dialogo di San Gregorio racconta un esempio del quarto caso, se qualcuno in 
possesso a causa del
il grave peccato di un altro. Il beato vescovo Fortunato aveva cacciato il demonio da un 
indemoniato, e il
demonio cominciò a camminare per le strade della città, sotto le spoglie di un pellegrino, gridando: 
Oh, l'uomo santo Vescovo
Fortunato! Vedi, lui ha gettato me, un pellegrino, dal mio alloggio, e non posso non trovano riposo 
da nessuna parte. Poi un certo
uomo seduto con la moglie e il figlio ha invitato il pellegrino a presentare con lui, e chiedendo 
perché lui era stato trasformato
fuori, era felice con la storia sprezzanti del santo il pellegrino che aveva inventato. E allora
il diavolo è entrato suo figlio, e lo gettarono sul fuoco, e lo uccise. E poi per la prima volta ha fatto il
infelice padre di capire quale aveva ricevuto come ospite.
In quinto luogo, abbiamo letto molti esempi di uomini essere posseduti per il loro peccato proprio 
pesanti, sia nella Sacra
Scrittura e nelle passioni dei Santi. Per nel XV I. Re, Saul era posseduto per disobbedienza a Dio.
E, come abbiamo detto, abbiamo detto tutte queste necessità in modo che non sembra impossibile 
che nessuno degli uomini
dovrebbe inoltre essere posseduti per i crimini di, e l'istanza di, streghe. E saremo in grado di
comprendere i vari metodi di possesso da parte citando esempi concreti.
Al tempo di Papa Pio II, il seguito è stata l'esperienza di uno di noi due inquisitori che prima di 
essere inserito



al suo ufficio nel Inquisizione. Un certo boemo dalla città di Dachov ha portato il suo unico figlio, un
sacerdote secolare, a Roma per essere consegnati, perché era posseduto. E 'successo che io, 
uno di noi inquisitori,
entrò in un refettorio, e quel prete e suo padre venne a sedersi allo stesso tavolo con me. Ci salutò
l'altro, e parlavano insieme, come è consuetudine, e il padre continuava a sospirare e pregare Dio 
Onnipotente che
il suo viaggio potrebbe rivelarsi hanno avuto successo. Mi sentivo una grande compassione per lui, 
e cominciò a chiedere quale fosse la
motivo del suo viaggio e del suo dolore. Poi, durante l'audizione del figlio che era seduto accanto a 
me al
tavolo, rispose: "Ahimè, io ho un figlio posseduto dal demonio, e con grande fatica e la spesa che 
ho portato
lui qui per essere consegnato. "E quando ho chiesto dove fosse il figlio, lui mi ha fatto vedere lui 
seduto al mio fianco. ero
un po 'spaventato, e lo guardò attentamente, e perché ha preso il suo cibo con tanta modestia, e 
rispose:
piamente a tutte le domande, ho iniziato a dubitare che egli non era posseduto, ma che alcune 
infermità era successo
di lui. Allora il Figlio stesso raccontò quello che era successo, mostrando come e per quanto tempo 
era stato posseduto,
e dicendo: "Una strega certo portato questo male su di me. Perché io ho avuto il suo rimprovero su 
alcune materia in questione
con la disciplina della Chiesa, rimproverando il suo piuttosto forte da quando era di una 
disposizione ostinato,
quando ha detto che dopo pochi giorni che mi sarebbe successo che è successo. E il diavolo che
possiede me mi ha detto che è stato posto un fascino dalla strega sotto un certo albero, e che 
finché non fu
rimosso non ho potuto consegnare; ma lui non mi avrebbe detto che era l'albero. "Ma non sarebbe 
il minimo
hanno creduto le sue parole se non avesse subito mi ha informato dei fatti della causa. Per quando 
gli ho chiesto
circa la lunghezza degli intervalli durante i quali egli aveva l'uso della sua ragione di più del solito 
in caso di
persone in suo possesso, egli rispose: "Io sono soltanto privo dell'uso della mia ragione, quando 
mi piace contemplare
cose sante o per visitare i luoghi sacri. Per il diavolo in particolare mi ha detto le sue stesse parole 
pronunciate attraverso la mia
bocca, perché aveva fino a quel momento stato molto offeso dalle mie prediche al popolo, 
avremmo in nessun
modo mi permette di predicare. "Per secondo il suo padre, era un predicatore piena di grazia, e 
amato da tutti. Ma io,
l'inquisitore, che desiderano per le prove, lo aveva preso per una quindicina di giorni e di più per 
vari luoghi sacri, e
in particolare per la Chiesa di S. Prassede Vergine, dove c'è una parte del pilastro di marmo con la 
quale il
Salvatore era legata quando fu flagellato, e al luogo dove fu crocifisso S. Pietro Apostolo, e in
tutti questi luoghi da lui pronunciate orribili grida mentre viene esorcizzato, ora dicendo che voleva 
venire
via, e dopo un po 'mantenendo il contrario. E come abbiamo detto prima, in tutto il suo 



comportamento è rimasto
un prete sobrio, senza eccentricità, tranne durante il processo di esorcismi, e quando questi sono 
stati
finito, e la stola è stata presa al collo, ha mostrato alcun segno di follia o di qualsiasi azione 
smodato. Ma
quando passava ogni chiesa, e genuflessi in onore della gloriosa Vergine, il diavolo fece la sua 
spinta
lingua lontano dalla sua bocca, e quando gli è stato chiesto se non poteva trattenersi dal fare 
questo, egli
rispose: "Io non riesco a trattenermi affatto, per tanto lui usa tutte le mie membra e organi, il collo, 
la mia lingua, e il mio
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polmoni, ogni volta che vuole, mi causando di parlare o di gridare, e sento le parole come se 
fossero pronunciate da
me, ma sono del tutto incapace di trattenere loro, e quando provo ad impegnarsi in preghiera, mi 
attacca di più
con violenza, spingendo fuori la lingua. "E c'era nella Chiesa di S. Pietro una colonna portata da
Il Tempio di Salomone, in virtù del quale molti di coloro che sono ossessionati con i diavoli sono 
liberati, perché Cristo ha
stava vicino quando predicava nel tempio, ma anche qui non poteva essere consegnato, a causa 
del nascosto
volontà di Dio, che riservava un altro metodo per la sua liberazione. Infatti, anche se rimase chiuso 
dal
colonna per un giorno e una notte, ma il giorno seguente, dopo vari esorcismi erano stati eseguiti
su di lui, con un gran concorso di gente che sta intorno, gli fu chiesto da quale parte della colonna 
Cristo
era rimasto, ed egli po 'la colonna con i denti, e, gridando, ha mostrato il luogo, dicendo: "Qui 
Rimase!
Qui Rimase! "E alla fine disse:" Non andrò via. "E quando gli è stato chiesto perché, lui rispose in
lingua italiana (anche se il povero prete non capiva quella lingua), tutti si pratica così e così
cose, nominando il peggior vizio della lussuria. E dopo il prete mi ha chiesto, dicendo: "Padre, 
cosa ha fatto
quelle parole significano italiano che è venuto dalla mia bocca? "E quando gli ho detto, egli 
rispose:" Ho sentito il
parole, ma non riuscivo a capire. "Alla fine si è dimostrato che questa demoniaca era di quel 
genere di cui il
Salvatore ha parlato nel Vangelo, dicendo: questo genere non ne va fuori salvare con la preghiera 
e il digiuno. Per un venerabile
Vescovo, che era stato cacciato dalla sua sede da parte dei Turchi, piamente ebbe pietà di lui, e 
dal digiuno su
pane e acqua per quaranta giorni, e da preghiere e scongiuri, finalmente con la grazia di Dio lo ha 
consegnato
e lo rimandò a casa sua gioia.
Capitolo XI. Del metodo con cui si possa infliggere ogni sorta di
Infermità, generalmente mali della Kind Graver.
Ma non vi è infermità del corpo, nemmeno la lebbra o di epilessia, che non può essere causato da 
streghe, con Dio



permesso. E questo è dimostrato dal fatto che nessun tipo di infermità è escluso dai medici. Per un 
attento
considerazione di ciò che è già stato scritto, riguardante il potere dei demoni e la cattiveria delle 
streghe
mostrerà che questa affermazione non offre alcuna difficoltà. Nider si occupa anche di questo 
tema, sia nel suo Libro di
Precetti e nella sua Formicarius, dove si chiede: se le streghe possono realmente danneggiare gli 
uomini per la loro stregoneria.
E la questione non fa eccezione di qualsiasi infermità, però incurabile. E lui ci risponde che essi 
possono
farlo, e procede per chiedere in che modo e con quali mezzi.
E quanto alla prima, egli risponde, come è stato dimostrato nella prima questione della prima parte 
di questo trattato. Ed è
è provato anche da S. Isidoro, dove si descrivono le operazioni delle streghe (Etym. 8, cap. 9), e 
dice che
sono chiamate le streghe a causa della grandezza dei loro crimini, perché disturbare gli elementi 
aumentando fino
tempeste con l'aiuto di diavoli, che confondono le menti degli uomini nei modi già accennato, da 
una
interamente ostacolare o gravemente ostacolare l'uso dei loro ragione. Egli aggiunge anche che 
senza l'uso di qualsiasi
veleno, ma per la virulenza dei loro incantesimi semplice, possono privare gli uomini della loro vita.
Si è provato anche da S. Tommaso nel secondo libro delle Sentenze, dist. 7 e 8, e nel libro IV, dist. 
34, e
in generale tutti i teologi che le streghe possono scrivere con l'aiuto del diavolo portare danno agli 
uomini e la loro
affari in tutti i modi in cui il diavolo solo può ferire o ingannare, vale a dire, nei loro affari, la loro 
reputazione,
il loro corpo, la loro ragione, e la loro vita, il che significa che quelle lesioni che sono causati dal 
diavolo senza
ogni strega, può anche essere causato da una strega, e anche più facilmente così, a causa del 
reato più grande che
viene dato alla Divina Maestà, come è stato mostrato in precedenza.
In Job I e II, si trova un chiaro caso di danno negli affari temporali. La lesione alla reputazione è 
mostrato nella
storia del beato Girolamo, che il diavolo si trasformava in la comparsa di S. Silvano, vescovo
di Nazareth, un amico di S. Girolamo. E questo diavolo si avvicinò una donna nobile di notte nel 
suo letto e cominciò a
primo a provocare e sedurre lei con parole oscene, e poi la invitò a compiere l'atto peccaminoso. E 
quando lei
gridò il diavolo in forma del santo Vescovo si nascose sotto il letto della donna, e di essere cercato 
e
trovato lì, in un linguaggio lickerish mentendo dichiarato che egli era il vescovo Silvano. L'indomani
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quindi, quando il diavolo era scomparso, il santo è stato scandalosamente diffamati, ma il suo 
buon nome è stato
eliminato quando il diavolo confessato presso la tomba di S. Girolamo che aveva fatto questo in un 



corpo assunto.
La lesione al corpo viene mostrato nel caso del Lavoro Beato, che è stato colpito dal diavolo con la 
terribile
piaghe, che vengono spiegati come una forma di lebbra. XXV E Sigisbert e Vincenzo di Beauvais 
(spec. Hist.,
37) dicono che sia al tempo dell'imperatore Ludovico II, nella diocesi di Magonza, un diavolo certo 
cominciò a gettata
pietre e di battere le case, come se con un martello. E poi dalle dichiarazioni pubbliche e 
insinuazioni segreto,
egli sviluppa annuncio discordia turbato le menti di molti. Poi ha eccitato l'ira di tutti contro un solo 
uomo, il cui
alloggio, dove stava riposando, ha appiccato il fuoco, e disse che erano tutte le sofferenze per i 
suoi peccati. Quindi alla fine che
l'uomo deve trovare il suo alloggio nei campi. E quando i sacerdoti stavano dicendo una litania per 
questo, il diavolo
lapidato molte delle persone con le pietre fino a quando non far loro del male al sanguinamento, e 
qualche volta desistere, e
a volte la rabbia, e questo continuò per tre anni, fino a quando tutte le case erano bruciate.
Exampled del pregiudizio per l'uso della ragione, e della struggente delle percezioni interiori, sono 
visti in
quelli posseduti e gli uomini frenetico dei quali i Vangeli raccontano. E per quanto riguarda la 
morte, e che privano alcuni dei
la loro vita, che non si dimostri in vi Tobias, nel caso dei sette mariti di Sara la vergine, che sono 
stati uccisi
a causa della loro lussuria sfrenata libidinoso e desiderato per la vergine Sara, di cui non erano 
degni di essere
i mariti. Si conclude pertanto che sia di per sé, e tanto più con l'aiuto di streghe,
diavoli possono ferire gli uomini in tutti i modi, senza eccezioni.
Ma se ci si chiede se le lesioni di questo tipo sono da attribuire piuttosto a diavoli che di streghe, si 
risponde
che, quando i diavoli provocare lesioni attraverso la propria azione diretta, allora sono 
principalmente da attribuire al
loro. Ma quando si opera attraverso l'agenzia delle streghe per il disprezzo e offesa di Dio e la
perdizione delle anime, sapendo che in questo modo Dio è resa più arrabbiato e consente loro una 
maggiore potenza di
facendo male, e perché lo fanno davvero perpetuare stregonerie innumerevoli che il diavolo non 
sarebbe consentito
per portare agli uomini se voleva fare del male da soli uomini da lui stesso, ma sono consentiti, nel 
giusto e nascosti
volontà di Dio, tramite l'agenzia di streghe, a causa della loro perfidia e abiura della Chiesa 
cattolica
La fede, quindi tali lesioni sono giustamente attribuita a streghe secondariamente, per quanto il 
diavolo può essere il
attore principale.
Pertanto, quando una donna si immerge una ramoscello in acqua e spruzzato l'acqua in aria per 
far piovere, anche se lei
non si causa la pioggia, e non poteva essere incolpato per questo motivo, ancora, perché lei è 
entrata in una
patto con il diavolo con il quale lei può fare questo come una strega, anche se è il diavolo che 



causa la pioggia, ha
tuttavia si porta meritatamente la colpa, perché è un infedele e fa il lavoro del diavolo,
arrendersi se stessa al suo servizio.
Così anche quando una strega fa una immagine di cera o qualcosa del genere, al fine di stregare 
qualcuno, o quando un
immagine di qualcuno appare versando piombo fuso in acqua, e qualche danno è fatto su 
all'immagine, ad esempio
come piercing né male in qualsiasi altro modo, quando è l'uomo stregato l'immaginazione che è in 
essere ferito;
anche se il danno è in realtà fatto per l'immagine da qualche strega o qualche altro uomo, e il 
diavolo nella stessa
modo ferisce l'uomo invisibile stregato, ma è meritatamente attribuito alla strega. Perché, senza di 
lei, Dio
non permetterebbe mai al diavolo per infliggere il danno, né il diavolo per conto suo tenta di ferire 
l'uomo.
Ma perché è stato detto che in materia di loro buon nome dei diavoli possono ferire gli uomini sulla 
propria
conto e senza la collaborazione di streghe, potrebbe sorgere il dubbio se i diavoli non possono 
anche
diffamare donne oneste in modo che siano fama di essere streghe, quando appaiono nella loro 
somiglianza di stregare
qualcuno, da cui potrebbe accadere che una donna sarebbe diffamato senza motivo.
Per rispondere a questo dobbiamo premessa alcune osservazioni. In primo luogo, è stato detto 
che il demonio non può fare nulla senza
il Divino permesso, come è mostrato nella prima parte di questo lavoro l'ultima domanda. E 'stato 
inoltre dimostrato
che Dio non permette così grande potere del male contro il giusto e coloro che vivono in grazia, 
contro i peccatori;
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e come i diavoli hanno più potere contro i peccatori (cfr. il testo: Quando un uomo forte armato, 
ecc) e sono quindi
permesse da Dio ad affliggere loro più giusto. Infine, anche se possono, con il permesso di Dio, 
ferire
il giusto nei loro affari, la loro reputazione, e la loro salute corporale, ancora, perché sanno che 
questo potere è
concesso loro principalmente per l'aumento dei meriti dei giusti, sono le meno desiderosi di recare 
danno a loro.
Pertanto si può affermare che in questa difficoltà ci sono diversi punti da considerare. In primo 
luogo, il Divino
permesso. In secondo luogo, l'uomo che è pensato per essere giusti, per coloro che sono così 
reputato non sono sempre
effettivamente in stato di grazia. In terzo luogo, il reato di cui un innocente sarebbe sospettata; per 
tale reato in
la sua origine molto superiore a tutti i crimini del mondo. Quindi è da dire che è scontato che, con 
Dio
permesso, una persona innocente, anche se non è in uno stato di grazia, può essere ferito nei suoi 
affari al presente



determinato reato e la gravità delle accuse (per noi l'abbiamo spesso citato S. Isidoro 's dicendo 
che sono
streghe chiamato dalla grandezza dei loro crimini), si può dire che per una persona innocente per 
essere diffamati
dal diavolo in un modo che è stato suggerito non sembra possibile, per molte ragioni.
In primo luogo, una cosa è essere diffamato per i vizi che si sono impegnati senza alcuna 
espressa
o tacito contratto con il diavolo, come furto, rapina, o fornicazione, ma tutta un'altra questione che 
deve essere diffamati
per i vizi che non è possibile accusare un uomo di aver perpetrato a meno che non è entrato su un
contratto espresso con il diavolo, e tali sono le opere di streghe, che non può essere addebitata 
alla loro porta, a meno
è con la potenza di diavoli che stregare gli uomini, degli animali e frutti della terra. Pertanto, anche 
se il
diavolo può infangare la reputazione degli uomini nei confronti di altri vizi, ma non sembra possibile 
per lui di farlo in
il rispetto di questo vizio che non può essere perpetrato senza la sua collaborazione.
Inoltre, non è mai stato finora conosciuto per avere successo che una persona innocente è stato 
diffamato dal
diavolo a tal punto che fu condannato a morte per questo crimine particolare. Inoltre, quando una 
persona
è solo sospettata, soffre nessuna punizione se non quella che il canonico prescrive per la sua 
purificazione, come
verrà mostrato nella terza parte di questo lavoro nel secondo metodo delle streghe di condanna.
Ed è insieme laggiù che, se un tale uomo non riesce nella sua purgazione, egli deve essere 
considerato colpevole, ma che
dovrebbe essere solennemente scongiurò prima la punizione a causa del suo peccato è proceduto 
con e fatta rispettare. Ma qui siamo
si tratta di eventi reali, e non è mai stato ancora noto che una persona innocente è stato punito per
sospetto di stregoneria, e non vi è alcun dubbio che Dio non permetterà mai una cosa del genere 
accada.
Inoltre, egli non soffre gli innocenti che sono sotto la protezione Angelic essere accusate di piccoli 
reati,
come la rapina e cose del genere, quindi tanto più sarà lui preservare quelli che sono sotto la 
protezione di
sospetto del reato di stregoneria.
E non è un'obiezione valida per citare la leggenda di S. Germanius, quando i diavoli assunto i corpi 
di altri
donne e si sedette a tavola e si addormentò con i mariti, deludendo il secondo nella convinzione 
che queste donne
erano proprio corpo mangiando e bevendo con loro, come abbiamo accennato prima. Per le donne 
in questa
caso non devono essere detenuti senza colpa. Per il Canone (Episcopi 26. Q. 2) queste donne 
sono condannate per pensare
che essi sono realmente ed effettivamente trasportati, quando sono così solo nella fantasia, anche 
se, come abbiamo
sopra indicato, sono a volte corporee trasportati dai diavoli.
Ma la nostra proposta attuale è che possono, con il permesso di Dio, perché tutte le altre infermità, 
senza



eccezione, ed è da concludere da ciò che abbiamo detto che questo è così. Per nessuna 
eccezione è fatta dal
Medici, e non vi è alcun motivo per cui ci dovrebbe essere alcuna, dal momento che, come 
abbiamo detto spesso, la potenza naturale della
diavoli è superiore a ogni potere corporea. E abbiamo trovato nella nostra esperienza che questo è 
vero. Infatti, anche se
maggiore difficoltà può essere sentito nel credere che le streghe sono in grado di causare la lebbra 
o epilessia, in quanto questi
malattie derivanti da alcuni predisposizione di vecchia data o un difetto fisico, tuttavia meno talvolta 
è stato
trovato che anche questi siano stati causati da stregoneria. Infatti, nella diocesi di Basilea, nel 
quartiere di Alsazia
e Lorena, un operaio onesto certo parlato approssimativamente ad una donna litigiosa, e lei con 
rabbia
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lo minacciò che si sarebbe ben presto si vendicherà su di lui. Ha preso nota poco di lei, ma nella 
stessa notte
si sentiva crescere una pustola al collo, e lo stropicciò un po ', e ha trovato tutto il viso e il collo 
gonfio
e gonfio, e una forma di lebbra orribile apparve in tutto il corpo. Egli andò subito ai suoi amici
per un consiglio, e disse loro di minaccia della donna, e disse che avrebbe gioco la sua vita il 
sospetto che questo
era stato fatto a lui da l'arte magica di quella strega stessa. In breve, la donna è stata presa, 
messa in discussione, e
confessato i suoi crimini. Ma quando il giudice aveva chiesto in particolare sul motivo per essa, e 
come aveva fatto
, lei rispose: "Quando l'uomo ha usato parole abusivo a me, ero arrabbiato e andò a casa, e la mia 
conoscenza
cominciarono a domandarsi la ragione del mio malumore. Gli ho detto, e lo pregò di vendicare me 
l'uomo. E si
Gli ho chiesto cosa volevo fare a lui, e ho risposto che mi avrebbe voluto sempre avere una faccia 
gonfia.
E il diavolo se ne andò afflitto l'uomo e anche oltre la mia richiesta, perché non avevo sperato che 
l'avrebbe
infettare lui con tale piaga della lebbra. "E così la donna è stata bruciata.
E nella diocesi di Costanza, tra Breisach e Friburgo, c'è una donna lebbrosa (a meno che lei ha
pagato il debito di ogni carne in questi due anni) che hanno usato per dire a molte persone come la 
stessa cosa era
accaduto a causa di un litigio simile che ha avuto luogo tra lei e un'altra donna. Per una
notte, quando usciva di casa per fare qualcosa di fronte alla porta, un vento caldo è venuto dalla 
casa
dell'altra donna, che era di fronte, e all'improvviso ha colpito il suo viso, e da quel momento era 
stata
afflitto dalla lebbra, che ora lei subiti.
E, infine, nella stessa diocesi, nel territorio della Foresta Nera, una strega veniva sollevata da un 
carceriere a
la catasta di legna preparata per il rogo, e lei disse: "ti pagherò", e soffiò in faccia. Ed era



subito colpiti da una lebbra orribile su tutto il corpo, e non sopravvivere molti giorni. Per motivi di
brevità, i crimini di questo terribile strega, e numerosi altri esempi potrebbero essere raccontati, 
sono state omesse. Per noi
hanno spesso riscontrato che alcune persone sono stati visitati con epilessia o la malattia di cui 
per mezzo di uova
che sono stati seppelliti con corpi morti, soprattutto i corpi delle streghe, insieme ad altri
cerimonie di cui non si può parlare, soprattutto quando queste uova è stato dato a una persona sia 
in
alimenti o bevande.
Capitolo XII. Del Cammino, in particolare, come essi affliggono uomini con altri
Come infermità.
Ma chi può contare il numero di infermità che hanno inflitto agli uomini che, come la cecità, la
più acuti dolori e contorsioni del corpo? Eppure sono fissati alcuni esempi che abbiamo visto con
i nostri occhi, o sono stati legati a uno di noi Inquisitori.
Quando l'inquisizione si svolgeva in alcune streghe nella città di Innsbruck, il seguente caso, tra
altri, è stato portato alla luce. Una donna onesta che era stata legalmente sposata con uno di casa
dell'Arciduca formalmente deposto il seguente. Nel momento della sua verginità era stata nel 
servizio
di uno dei cittadini, la cui moglie è diventata afflitto da gravi dolori alla testa, e una donna che è 
venuto
ha detto che poteva curare, e così cominciò certi incantesimi e riti che lei avrebbe detto calmare i 
dolori.
E ho guardato con attenzione (disse la donna) quello che ha fatto, e vide che, contro la natura 
dell'acqua versata in
un vaso, ha causato l'acqua a salire nella sua nave, insieme ad altre cerimonie che non vi è alcuna 
necessità di
menzione. E considerando che i dolori della mia padrona 'testa non fosse placata con questi 
mezzi, mi sono rivolto
la strega in alcuni indignazione con queste parole: "Non sai cosa stai facendo, ma qualunque cosa 
sia, è
stregoneria, e voi lo state facendo per il vostro profitto. "Allora la strega rispose subito:« 
Conoscerete in tre
giorni, se io sono una strega o no. "E così è stato, per il terzo giorno, quando mi sono seduto e ha 
preso una
mandrino, improvvisamente ho sentito un dolore terribile nel mio corpo. Prima era dentro di me, 
perché sembrava che non c'era
parte del mio corpo in cui non mi sentivo orribile dolori lancinanti, poi mi è sembrato come se 
carboni ardenti
venivano continuamente ammucchiati sulla mia testa, in terzo luogo, dalla corona di testa alla 
pianta dei piedi
non c'era posto abbastanza grande per una puntura di spillo, che non era coperto da una eruzione 
di pustole bianche, e così ho
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è rimasto in questi dolori, gridando e volendo solo per la morte, fino al quarto giorno. Finalmente la 
mia padrona '
marito mi ha detto di andare in una taverna certo, e con grande difficoltà sono andato, mentre 
camminava in precedenza, fino a quando non
erano di fronte alla taverna. "Vedi!" mi disse, "vi è una pagnotta di pane bianco sopra la porta 



taverna". "Capisco,"
ha detto I. Poi disse: "Prendi il basso, se possibilmente potete, perché può fare bene." E io, 
tenendosi alla
porta con una mano per quanto ho potuto, entrato in possesso della pagnotta con l'altro. "Open it" 
(disse il mio maestro) "e
guardare con attenzione ciò che è dentro. "Poi, quando mi aveva spezzato il pane aperto, ho 
trovato molte cose al suo interno,
in particolare alcuni grani bianchi molto simile a pustole sul mio corpo, e ho visto anche alcuni semi 
e le erbe come
Non riuscivo a mangiare o anche guardare, con le ossa di serpenti ed altri animali. Nel mio stupore 
ho chiesto a mio
maestro ciò che doveva essere fatto, e lui mi ha detto di buttare tutto nel fuoco. L'ho fatto, ed ecco! 
improvvisamente, non in
un'ora o anche pochi minuti, ma al momento che la materia fosse gettato nel fuoco, ho ritrovato 
tutti i miei
salute precedente.
E molto di più fu deposto contro la moglie del cittadino al cui servizio era stata questa donna, a 
motivo
di cui lei non era molto leggera, ma il forte sospetto, e soprattutto perché aveva usato grande
familiarità con le streghe conosciute. Si presume che, avendo la conoscenza della magia della 
stregoneria nascosto nel
pagnotta, l'aveva detto a suo marito, e poi, nel modo descritto, la cameriera recuperato la sua 
salute.
Per portare un così grande delitto in odio, è bene che dobbiamo dire come un'altra persona, anche 
una donna,
era stregato nella stessa città. Una donna onesta sposata deposto il seguito di un giuramento.
Dietro la mia casa (ha detto) Ho una serra, e le frontiere giardino del mio vicino su di esso. Un 
giorno ho notato
un passaggio che era stato fatto dal giardino del mio vicino alla mia ad effetto serra, non senza 
qualche danno sia
causa, e mentre stavo in piedi sulla porta della mia resa dei conti a effetto serra a me stesso e 
lamentando sia la
passaggio e il danno, il mio vicino di casa improvvisamente si avvicinò e mi chiese se sospetta di 
lei. Ma ho avuto paura
a causa della sua cattiva reputazione, e solo rispose: "Le orme sull'erba sono la prova del danno."
Poi si era indignato perché non avevo, come sperava, la sua accusa con le parole di azione legale, 
e se ne andò
via mormorando, e anche se sentivo le sue parole, non riuscivo a capire. Dopo qualche giorno 
sono diventato
molto male con dolori di stomaco, e la più acuta fitte tiro dalla mia sinistra alla mia destra, e
al contrario, come se due spade o coltelli sono stati spinta attraverso il mio petto, il giorno e la 
notte dove mi commossi tutti
i vicini con le mie grida. E quando giunsero da tutte le parti di consolarmi, è successo che un certo
argilla-lavoratore, che era impegnato in un intrigo adultera con la strega, il mio vicino di casa, 
venire a trovarmi,
ebbe pietà di mia malattia, e dopo qualche parola di conforto se ne andò. Ma il giorno dopo tornò 
in fretta,
e, dopo consolante me, ha aggiunto: "Ho intenzione di verificare se la vostra malattia è dovuta alla 
stregoneria, e se trovo che



si, io ripristinare la vostra salute. "Prese alcuni piombo fuso e, mentre ero a letto, lo mise in un
ciotola d'acqua che ha immesso sul mio corpo. E quando il piombo solidificato in una certa 
immagine e varie
forme, ha detto: "Vedi! la tua malattia è stata causata dalla stregoneria, e uno degli strumenti di 
tale
stregoneria si nasconde sotto la soglia della vostra porta di casa. Andiamo, allora, e rimuoverlo, e 
vi sentirete
meglio è. "Allora mio marito e andò a togliere il fascino e il lavoratore argilla, riprendendo la soglia, 
ha detto
mio marito a mettere la mano nella stiva che poi compare, e togliere tutto quello che trova, e lo ha 
fatto.
E prima aveva portato fuori una immagine di cera su un palmo, perforato in tutto, e trafitto i lati
con due aghi, proprio nello stesso modo che ho sentito il dolore lancinante da un lato all'altro, e poi 
sacchetti
contenenti ogni sorta di cose, come cereali e semi e le ossa. E quando tutte queste cose sono 
state bruciate, sono
è diventato più meglio, ma non del tutto bene. Perché, sebbene le riprese e fitte si fermò, ed io 
piuttosto riacquistato la mia
appetito per il cibo, ma anche ora sono in alcun modo completamente restaurato per la salute. - E 
quando abbiamo chiesto il motivo per cui
era che lei non era stata completamente ristrutturata, mi ha risposto: Ci sono altri strumenti di 
stregoneria
nascosto che non riesco a trovare. E quando ho chiesto l 'uomo come lui sapeva dove erano i 
primi strumenti
nascosto, egli rispose: "Sapevo che questo attraverso l'amore che spinge un amico a raccontare le 
cose ad un amico, per la vostra
prossimo rivelato a me quando lei mi lusinga a commettere adulterio con lei. "Questa è la storia 
della
donna malata.
Malleus Maleficarum
Capitolo XII. Del modo in cui, in particolare, essi affliggono uomini con altri come infermità. 118
Ma se dovessi dire a tutte le istanze che sono state trovate in una città che avrei bisogno di fare un 
libro di loro.
Per tanti uomini e donne che erano ciechi, o zoppo, o appassito, o afflitta da varie infermità,
disgiuntamente hanno prestato giuramento che avevano forti sospetti che le loro malattie, sia in 
generale e, in particolare,
sono stati causati da streghe, e che erano tenuti a sopportare quei mali o per un periodo o fino alla 
loro
morti. E tutto quello che ha detto e testimoniato era vero, né per quanto riguarda una malattia né 
per quanto riguarda un
malattia, né per quanto riguarda la morte degli altri. Per questo paese ricco di scagnozzi e cavalieri 
che
avere tempo libero per vizio, e sedurre le donne, e poi vogliono gettarli via quando hanno voglia di 
sposare un onesto
donna. Ma raramente possono farlo senza incorrere nella vendetta di qualche stregoneria su se 
stessi o
le loro mogli. Infatti, quando le donne vedersi disprezzati, essi si ostinano a tormentare non tanto la
marito come la moglie, nella speranza che ama, se la moglie dovesse morire, il marito sarebbe 
tornato al suo ex



amante.
Infatti, quando un cuoco del Arciduca aveva sposato una ragazza onesta da un paese straniero, 
una strega, che era stato
la sua amante, li incontrò in mezzo alla strada pubblica e, durante l'audizione di altre persone 
oneste, preannunciava la ammaliatore
e la morte della ragazza, allungando la mano e dicendo: "Non per molto ti gioire per tuo marito".
E subito, il giorno successivo, si mise a letto, e dopo pochi giorni pagato il debito di ogni carne,
esclamando come lei scaduto: Lo! così morirò, perché quella donna, con il permesso di Dio, mi ha 
ucciso
la sua stregoneria, eppure in verità vado a un altro e migliore il matrimonio con il dio.
Allo stesso modo, secondo la testimonianza di relazione pubblica, un soldato è stato ucciso da 
alcuni stregoneria, e
molti altri che ho omesso di menzionare.
Ma tra loro c'era un signore ben noto, che la sua padrona ha voluto venire a lei su una
un'occasione per passare la notte, ma mandò il suo servo per dirle che non poteva la sua visita, 
quella notte, perché
era occupato. Lei prontamente si arrabbiò e disse al servo: Andate a dire al tuo padrone che non 
vuole
guai a me a lungo. Il giorno dopo era molto ammalato, e fu sepolto in una settimana.
E ci sono streghe che può ammaliare i giudici da un semplice sguardo o sguardo dai loro occhi, e 
pubblicamente
vanto che non possono essere puniti, e quando malfattori sono stati imprigionati per i loro crimini, 
ed esposti
le più severe tortura per farle dire la verità, queste streghe possono conferire con tale ostinazione 
di
preservare silenzio che non sono in grado di mettere a nudo i loro crimini.
E ci sono alcuni che, per realizzare il loro fascino del male e incantesimi, beat e pugnalare il 
Crocifisso, e
proferire parole contro il più vile la purezza della gloriosissima Vergine Maria, che ha espresso il 
più atroce calunnie
sulla Natività di Nostro Signore dal suo grembo inviolato. Non è opportuno ripetere quelle parole 
vile, né
ancora per descrivere i loro crimini abominevoli, come il racconto darebbe offesa troppo grande 
per le orecchie del pio;
ma tutti sono tenuti e conservati in forma scritta, indicando il modo in cui un certo ebrea aveva 
battezzato
incaricato altre ragazze giovani. E uno di loro, di nome Valpurga, essendo nello stesso anno al 
punto di morte,
e di essere sollecitato da chi stava intorno a confessare i suoi peccati, esclamò: mi sono dato 
corpo e
l'anima al diavolo, non c'è alcuna speranza di perdono per me, e così morì.
Tali indicazioni non sono state scritte per la vergogna, ma piuttosto a lode e gloria del più illustre
Arciduca. Per lui era davvero un principe cattolico, e lavorato molto zelo con la Chiesa a 
Bressanone a
sterminare le streghe. Ma sono scritti piuttosto in odio e disgusto di un così grande delitto, e che gli 
uomini possono
non cessa di vendicare i loro torti, e gli insulti e le offese questi disgraziati offrire al Creatore e il 
nostro
Santa Fede, per non parlare delle perdite temporale che esse provocano. Per questo è il loro più 



grande e più grave
crimine, cioè, che essi abiurare la Fede.
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Capitolo XIII. Come Witch ostetriche commettere crimini più orribile quando
essi o uccidere i bambini o li offre a Devils nella maggior parte dei Maledetto Wise.
Non dobbiamo tralasciare di menzionare le lesioni fatto per i bambini da ostetriche strega, prima 
per ucciderli, e
in secondo luogo, blasfemo offrendo loro di diavoli. Nella diocesi di Strasburgo e nella città di 
Zabern
vi è una donna onesta molto devoti alla Beata Vergine Maria, che racconta la seguente esperienza 
di
lei a tutti gli ospiti che vengono alla taverna che tiene, conosciuto con il segno dell'Aquila Nera.

Ero, dice, incinta di mio marito legittimo, ora morto, e come il mio tempo si avvicinava, una 
levatrice certo
mi ha importunato di impegnarsi lei per assistere alla nascita di mio figlio. Ma sapevo che la sua 
cattiva reputazione, e anche se io
aveva deciso di avviare un'altra donna, fingendo con parole concilianti ad accettare la sua 
richiesta. Ma quando
i dolori venne su di me, e mi aveva portato in un'altra ostetrica, il primo era molto arrabbiato, e 
appena un
settimana dopo, entrò nella mia camera una notte con altre due donne, e si avvicinò al letto dove 
giaceva.
E quando ho provato a chiamare mio marito, che dormiva in un'altra stanza, tutti gli usi è stato 
portato via dalla mia
gli arti e la lingua, in modo che ad eccezione di vedere e di sentire non potevo muovere un 
muscolo. E la strega, in piedi
tra gli altri due, ha detto: "Vedi! questa donna vile, che non mi avrebbe portato per la sua ostetrica, 
non si vince
attraverso impunita ". Gli altri due in piedi da lei lamentato per me, dicendo:" Non ha mai offeso 
nessuno di
di noi. "Ma la strega ha aggiunto:" Perché lei mi ha offeso ho intenzione di mettere qualcosa in lei 
viscere, ma, a
ti prego, lei non si sente alcun dolore per metà anno, ma dopo quella volta che sono torturati 
abbastanza. "Così lei
si avvicinò e mi toccò la pancia con le mani, e mi sembrava che lei tirò fuori le mie viscere, e 
mettere in
qualcosa che, però, non riuscivo a vedere. E quando se n'era andato, e io avevo recuperato il mio 
potere di
discorso, ho chiamato mio marito al più presto, e gli raccontò quello che era successo. Ma lui si è 
trattato di
gravidanza, e disse: "Voi donne incinte sono sempre soffre di fantasie e illusioni." E quando lui
per nulla, credetemi, ho risposto: "Mi è stata data la grazia sei mesi ', e se, dopo quel tempo, non
tormento viene a me, io ti credo. "
Ha raccontato questa al figlio, un religioso che era allora arcidiacono del distretto, e che è venuto a 
farle visita sul
lo stesso giorno. E cosa è successo? Quando esattamente sei mesi erano passati, come un dolore 
terribile è entrata in pancia



che non potè fare a disturbare tutti con le sue grida giorno e notte. E poiché, come è stato detto,
era molto devoto alla Madonna, la Regina della Misericordia, digiunava a pane ed acqua ogni 
Sabato, in modo che
credeva che lei è stato consegnato con la sua intercessione. Per un giorno, quando voleva 
compiere un'azione
della natura, tutte quelle cose immondi caddero dal suo corpo, e chiamò il marito e il figlio, e disse: 
"Sei
quelle fantasie? Non ho forse detto che dopo un un anno e mezzo la verità sarebbe nota? O chi 
mai mi ha visto orecchio
spine, le ossa, e anche pezzi di legno? "Per c'erano rovi finché una palma, come pure una quantità 
di
altre cose.
Inoltre (come è stato detto nella Prima Parte del lavoro), è stato dimostrato dalla confessione del 
servo, che era
portato alla sentenza di Breisach, che la più grande lesioni alla fede per quanto riguarda l'eresia 
delle streghe sono
fatto da ostetriche, e questa è fatta più chiara luce del giorno stesso dalle confessioni di alcuni che 
sono stati
poi bruciato.
Per nella diocesi di Basilea, nella città di Dann, una strega che è stato bruciato confessato di aver 
ucciso più
oltre quaranta bambini, da mettere un ago attraverso la corona delle loro teste nel loro cervello, 
come sono venuti fuori
dal grembo materno.
Infine, un'altra donna nella diocesi di Strasburgo ha confessato di aver ucciso più figli di lei
poteva contare. E lei è stato catturato in questo modo. Era stata chiamata da una città all'altra per 
fungere da ostetrica
a una certa donna, e, dopo aver effettuato il suo ufficio, stava tornando a casa. Ma, come lei uscì 
dalla città
gate, il braccio di un nuovo bambino nato cadde del mantello che aveva avvolto intorno a lei, nella 
cui piega il braccio
era stato nascosto. Questo fu visto da coloro che erano seduti nel gateway, e quando lei era 
andata via, si
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raccolse da terra quello che ha preso ad essere un pezzo di carne, ma quando guardò più 
attentamente e vide
che non era un pezzo di carne, ma riconosciuto dal suo braccio, come le dita di un bambino, 
hanno segnalato alla
magistrati, e si è constatato che un bambino era morto prima del battesimo, priva di un braccio. 
Così la strega è stata presa
e interrogato, e confessò il delitto, e che aveva, come è stato detto, ha ucciso più bambini di lei
poteva contare.
Ora, il motivo di queste pratiche è la seguente: E 'da presumere che le streghe sono costretti a 
fare così
le cose al comando degli spiriti maligni, e talvolta contro la loro volontà. Per il diavolo sa che,
a causa del dolore della perdita, o il peccato originale, questi bambini, sono privati di entrare nel 
Regno dei Cieli.



E con questo mezzo il Giudizio Universale è in ritardo, quando i diavoli sarà condannato a eterna 
tortura; dal
il numero degli eletti os più lentamente completato, sul rispetto di cui il mondo viene consumato.
E anche, come è già stato dimostrato, le streghe sono insegnate dal diavolo per confezionare dalle 
membra di un tale
bambini un unguento che è molto utile per i loro incantesimi.
Ma al fine di portare un così grande peccato in odio assoluto, non dobbiamo passare sotto silenzio 
le seguenti
crimine orribile. Per quando non uccidere il bambino, che blasfemo che offrono al diavolo in questo 
modo. Come
appena il bambino è nato, l'ostetrica, se la madre stessa non è una strega, porta fuori dalla stanza 
sul
col pretesto di riscaldamento, esso solleva, e lo offre al principe dei demoni, cioè Lucifero, e di tutti 
i diavoli.
E questo è fatto dal fuoco della cucina.
Un uomo racconta che si accorse che sua moglie, quando il suo tempo è venuto per dare la 
nascita, contro il costume
delle donne nel parto, non ha consentito una donna per avvicinarsi al letto, tranne la propria figlia, 
che hanno agito come
levatrice. Volendo conoscere il motivo di questo, egli si nascose in casa e ho visto tutto l'ordine del
sacrilegio e la dedizione al diavolo, come è stato descritto. Vide anche, come pareva a lui, che 
senza
ogni sostegno umano, ma per la potenza del diavolo, il bambino stava salendo la catena con la 
quale il
cooking-vasi sono state sospese. In grande costernazione sia a parole terribili l'invocazione della
diavoli, e le altre cerimonie iniquo, ha fortemente insistito sul fatto che il bambino deve essere 
battezzato
immediatamente. Mentre era in corso al villaggio vicino, dove c'era una chiesa, e quando hanno 
dovuto
attraversare un ponte su un fiume, certo, tirò fuori la spada e corse a sua figlia, che portava il 
bambino,
detto durante l'audizione di altri due che erano con loro: "Voi non portano il bambino sul ponte, per
o si deve attraversare il ponte da solo, o che sono annegati nel fiume. "La figlia era terrorizzata e,
insieme con le altre donne in compagnia, gli chiese se fosse sano di mente (per quello che aveva 
nascosto
era successo da tutti gli altri, tranne i due uomini che erano con lui). Poi rispose: "Tu vile grigia,
con le vostre arti magiche hai fatto il bambino salire la catena in cucina, ora ne fanno attraversare il 
ponte senza
relative al possesso di esso, altrimenti ti annegare nel fiume. "E così, essendo costretto, ha messo 
il bambino verso il basso sul
ponte, e invocato il diavolo con la sua arte, e improvvisamente il bambino è stato visto dall'altra 
parte del ponte. E
quando il bambino era stato battezzato, e lui era tornato a casa, visto che ora aveva condannato i 
suoi testimoni
figlia di stregoneria (perché non riusciva a dimostrare il reato ex oblazione al diavolo, in quanto egli
era stato l'unico testimone del rito sacrilego), ha accusato fastidio figlia e madre davanti al giudice
dopo il loro periodo di purificazione, ed entrambi erano bruciati, e il reato di ostetriche di fare che
offerta sacrilego è stato scoperto.
Ma qui sorge il dubbio: a che fine o scopo sacrilego è l'offerta di bambini, e come si



vantaggio i diavoli? A questo si può dire che i diavoli fare questo per tre ragioni, che servono tre più
scopi malvagi. La prima ragione deriva dalla loro superbia, che aumenta sempre, come si dice: 
"Quelli che
t'odiano hanno alzato la testa. "Per cercano per quanto possibile per conformarsi ai riti divini e
cerimonie. In secondo luogo, possono più facilmente ingannare gli uomini sotto la maschera di un 
esteriormente apparente pio
azione. Per nello stesso modo in cui invogliare giovani vergini e ragazzi in loro potere, perché se si 
può sollecitare
tali per mezzo di uomini malvagi e corrotti, eppure piuttosto li ingannare da specchi magici e 
riflessioni in vista
dito streghe '-chiodi, e attirare su nella convinzione che amano la castità, mentre la odiano. Per il 
diavolo
odia soprattutto la Beata Vergine, perché ha ammaccato la testa. Proprio così in questo oblazione 
dei figli
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ingannare le menti delle streghe nel vizio di infedeltà sotto l'aspetto di un atto virtuoso. E il terzo
ragione è, che la perfidia delle streghe può crescere, di acquisire proprio i diavoli ', quando le 
streghe hanno dedicato a
dalle loro culle molto.
E questo sacrilegio colpisce il bambino in tre modi. In primo luogo, offerte visibile a Dio, sono in
cose visibili, come il vino del pane o dei frutti della terra, in segno di onore e di sottomissione a Lui, 
come
si dice in xxv Ecclesiastico: Tu non appaiono vuote davanti al Signore. E tali offerte non può e
non deve poi essere messo a usi profani. Quindi il Santo Padre, S. Giovanni Damasceno, dice: La
oblazioni che sono offerti in chiesa appartengono solo ai sacerdoti, ma non che esse dovrebbero 
dirottare a loro
usi propri, ma che deve fedelmente li distribuiscono, in parte l'osservanza del culto divino, e
in parte per l'uso dei poveri. Da ciò ne consegue che un bambino che è stato offerto al diavolo in 
segno di
soggezione e di omaggio a lui non può assolutamente essere dedicato dai cattolici a una vita 
santa, degna e fruttuosa in
servizio a Dio per il bene di se stesso e gli altri.
Per chi può dire che le colpe delle madri e di altri non mancherà di giovare in castigo sui figli?
Forse qualcuno citazione che dice il profeta: "I figli non possono recare l'iniquità del padre".
Ma c'è un altro passaggio che in xx Esodo: Io sono un Dio geloso, che visita i peccati del padre 
sulla
figli fino alla terza e quarta generazione. Ora il significato di questi due proverbi è la seguente. Il 
primo
parla di punizione spirituale nella sentenza del cielo o Dio, e non nel giudizio degli uomini. E
questa è la punizione dell'anima, come la perdita o la decadenza della gloria, o la punizione del 
dolore, cioè di
il tormento del fuoco eterno. E con quali pene è punito nessuno, tranne per il suo peccato, o
ereditata come il peccato originale o come commesso peccato attuale.
Il secondo testo parla di coloro che imitano i peccati del padre, come ha spiegato Graziano (I, q. 4, 
ecc);
e non ci dà altre spiegazioni su come il giudizio di Dio infligge punizioni altra su un uomo,
non solo per i propri peccati che ha commesso, o che avrebbe potuto commettere (ma è impedito 



da
punizione dal commettere), ma anche per i peccati degli altri.
E non si può sostenere che quando un uomo è punito senza motivo, e senza peccato, che 
dovrebbe essere il
causa di punizione. Per secondo lo Stato di diritto, nessuno deve essere punito senza peccato, a 
meno che non vi è
una causa di punizione. E possiamo dire che c'è sempre una più giusta causa, anche se non può 
essere
a noi noto: cfr S. Agostino, XXIV, 4. E se possiamo non nel risultato penetrare la profondità di Dio
sentenza, ma sappiamo che ciò che ha detto è vero e ciò che ha fatto è giusto.
Ma c'è questa distinzione che devono essere osservati in bambini innocenti che vengono offerti al 
diavoli non dalle loro madri
quando sono streghe, ma da ostetriche che, come abbiamo detto, di nascosto da prendere 
l'abbraccio e il grembo
di una madre onesta. Questi bambini non sono così tagliati fuori dalla grazia, che devono 
necessariamente essere soggetti a
tali crimini, ma è piamente da credere che essi possono meglio coltivare le virtù delle loro madri '.
Il secondo risultato per i figli di questo sacrilegio è la seguente. Quando un uomo si offre come un 
sacrificio per
Dio, riconosce Dio come suo principio e la sua fine, e questo sacrificio è più degno di tutti gli 
esterni
sacrifici che fa, avendo il suo inizio nella sua creazione e la sua fine della sua glorificazione, come 
si dice: A
sacrificio a Dio è uno spirito afflitto, ecc Allo stesso modo, quando una strega offre un bambino ai 
diavoli, si
elogia lo anima e corpo a lui come il suo inizio e la sua fine in dannazione eterna: per cui non 
senza
qualche miracolo, il bambino riesce ad essere liberati dal pagamento di un debito così grande.
E leggiamo spesso nella storia dei bambini che le loro madri, in qualche passione o disturbo 
mentale, hanno
senza pensarci offerto al diavolo dal grembo molto, e come è solo con la difficoltà molto più grandi 
che
possono, quando hanno cresciuto fino a età adulta, essere consegnato da quella schiavitù che il 
diavolo è, con Dio
permesso, usurpato a se stesso. E di questo il libro di esempi, Santissima Vergine Maria, offre 
molte
illustrazioni; un esempio notevole è quello di colui che il Sommo Pontefice non ha potuto 
consegnare da
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i tormenti del diavolo, ma alla fine fu mandato in un sant'uomo che vivono in Oriente, e infine con 
grande
difficoltà è stato consegnato dalla sua schiavitù attraverso l'intercessione della gloriosissima 
Vergine Maria.
E se Dio punisce severamente anche un tale sconsiderato, non voglio dire sacrificio, ma elogio 
usato
con rabbia per una madre quando il marito, dopo copulare con lei, dice, mi auguro che un bambino 
ne verrà fuori, e lei



risposte, maggio il bambino vada al diavolo! Quanto grande deve essere la punizione quando la 
Divina Maestà
E 'offesa nel modo che abbiamo descritto!
Capitolo XIV. Ecco come segue l streghe Bovini ledere in vari modi.
Quando S. Paolo disse: Forse che Dio la cura dei buoi? voleva dire che, anche se tutte le cose 
sono soggette alla Divina
provvidenza, uomini e bestie in ogni suo grado, come dice il Salmista, ma i figli degli uomini sono 
particolarmente in
Il suo governo e sotto la protezione delle sue ali. Dico, dunque, se gli uomini sono feriti da streghe, 
con
permesso di Dio, sia l'innocente e altrettanto bene come peccatori, e se i genitori sono stregati nei 
loro figli,
come parte dei loro beni, che può quindi presumere di dubbio che, con il permesso di Dio, varie
lesioni possono essere portati dalle streghe su bestiame e dei frutti della terra, che sono anche 
parte di quelli degli uomini
possessi? Per lo era Job colpite dal diavolo e ha perso tutto il suo bestiame. Così pure non c'è 
neppure il più piccolo
fattoria dove le donne non ferirsi reciprocamente le mucche, con l'essiccazione il loro latte, e molto 
spesso la loro uccisione.
Ma in primo luogo consideriamo il più piccolo di queste lesioni, che di asciugare il latte. Se è 
chiesto come si può fare
questo, si può rispondere che, in base al beato Alberto nel suo libro su animali, il latte è 
naturalmente mestruale
in un animale, e, come un altro flusso di donne, quando non è fermato da qualche infermità fisica, 
che è chiamato a
stregoneria che viene arrestato. Ora, il flusso di latte è naturalmente interrotto quando l'animale è 
in stato di gravidanza;
ed è fermato da un infermità accidentali quando l'animale mangia erba alcuni la cui natura è di 
asciugare
il latte e portare la mucca malata.
Ma essi possono causare questo in vari modi dalla stregoneria. Per le notti più santi secondo il
istruzioni del diavolo e per il reato maggiore alla Divina Maestà di Dio, una strega si siederà in un
angolo della sua casa con un secchio tra le gambe, il bastone di un coltello o qualche strumento in 
parete o un post, e
fare come se al latte con le mani. Poi chiama il suo familiare che lavora sempre con lei in
tutto, e gli dice che lei vuole mungere una mucca certo da una certa casa, che è sano e
ricca di latte. E a un tratto il demonio prende il latte dalla mammella di mucca che, e la porta a cui
la strega è seduto, come se fosse derivanti dal coltello.
Ma quando questo viene pubblicamente predicava al popolo che ottengono alcuna cattiva 
informazione da essa, per chiunque per quanto
può invocare il diavolo, e pensare che da solo questo che può fare questa cosa, inganna se 
stesso, perché è
senza il fondamento di quella perfidia, non avendo reso omaggio al diavolo o abiurato la fede. Ho
impostare questo giù perché alcuni hanno pensato che alcuni della questione di cui ho scritto non 
deve essere
predicatore al popolo, a causa del pericolo di dare loro la conoscenza del male e che è impossibile 
per
a chiunque di imparare da un predicatore come eseguire una qualsiasi delle cose che sono state 
menzionate. Ma hanno



stato scritto piuttosto di portare un così grande delitto in odio, e deve essere predicato dal pulpito, 
in modo che
i giudici possono essere più desiderosi di punire il crimine orribile della abnegazione della Fede. 
Eppure non dovrebbe
essere sempre predicato in questo modo; per la mente laica presti maggiore attenzione alle perdite 
di tempo, essendo più
interessato con terreno di questioni spirituali, quindi quando le streghe possono essere accusato di 
provocare temporali
perdita, i giudici sono più zelanti di punirli. Ma chi può scandagliare l'astuzia del diavolo?
So di alcuni uomini in una determinata città che voleva mangiare un po 'di burro maggio una volta 
di maggio. E come sono stati
camminando giunsero a un prato e dire da parte di un torrente, e uno di loro, che si erano formati 
alcuni
aperto o tacito patto con il diavolo, disse: io ti ottenere il miglior burro di maggio. E subito si tolse i 
vestiti
e andò nella corrente, non in piedi ma seduto con la schiena contro la corrente, e mentre gli altri
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guardava, egli pronunciò alcune parole, e si trasferisce l'acqua con le mani dietro la schiena, e in 
breve tempo
ha portato una grande quantità di burro, del tipo che le donne dei paesi vendere al mercato a 
maggio. E l'
altri assaggiato e ha dichiarato che è stato il burro molto meglio.
Da questo si può dedurre il seguente fatto prima sulle loro pratiche. Si tratta di streghe o vera, da
ragione di un patto espresso formate con il diavolo, o sanno che da qualche tacito accordo che il 
diavolo
farà quello che chiedono. Nel primo caso non vi è alcuna necessità di discussione, per questo 
sono streghe vere. Ma in
secondo caso, poi si doveva aiutare il diavolo al fatto che sono stati blasfemo offerti al diavolo
da una levatrice o da loro madri.
Ma si potrebbe obiettare che il diavolo forse portato il burro senza compatto, espressa o tacita, e
senza alcun impegno precedente a se stesso. E si risponde che nessuno può mai usare aiuto del 
diavolo in
questioni senza ricorrere a lui, e che per ciò stesso di chiedere l'aiuto del diavolo è un apostata
della Fede. Questa è la decisione di S. Tommaso nel secondo libro delle Sentenze, dist. 8, sulla 
questione,
Che si tratti di apostasia dalla fede di utilizzare aiuto del diavolo. E anche se Beato Alberto Magno 
è d'accordo
con gli altri medici, ma lui dice di più espressamente che in tali questioni vi è sempre l'apostasia 
sia nella parola
o in atto. Infatti, se invocazioni, scongiuri, le fumigazioni e adorazioni sono utilizzati, quindi un patto 
aperto si forma
con il diavolo, anche se non vi è stata resa di corpo e anima insieme con abiura esplicita del
La fede in tutto o in parte. Per la semplice invocazione del diavolo di un uomo commette apostasia 
aperto verbale.
Ma se non c'è l'invocazione parlato, ma solo un'azione di spoglio da cui consegue una cosa che 
non poteva essere
fatto senza l'aiuto del diavolo, quindi se un uomo vuol essere a partire dal nome del diavolo, o con 
qualche



altre parole sconosciute, o senza parole, ma con l'intenzione, poi, dice il beato Alberto, è 
l'apostasia
di fatto, perché questa azione è cercato dal diavolo. Ma poiché aspettarsi o ricevere qualcosa dal
diavolo è sempre una svalutazione della fede, è anche l'apostasia.
Così si conclude che, con qualsiasi mezzo che stregone procurato il burro, è stato fatto sia con 
tacito o
un patto espresso con il diavolo, e dato che, se fosse stato con un patto espresso, lui si sarebbe 
comportato
dopo il solito modo di streghe, è probabile che ci fosse un patto tacito o segreto, provenienti sia da
stesso o dalla madre o da una levatrice. E dico che è sorto da sé, poiché egli solo ha attraversato
alcuni movimenti, e si aspettava il diavolo a produrre l'effetto.
La seconda conclusione che possiamo trarre da questo e pratiche analoghe è questa. Il diavolo 
non può creare nuove
specie delle cose, quindi quando il burro naturale improvvisamente fuori dall'acqua, il diavolo non 
lo ha fatto da
cambiando l'acqua in latte, ma prendendo il burro da qualche luogo in cui era tenuto e lo porta al
man mano. Oppure ha preso naturali del latte da una mucca naturale e improvvisamente sbattuto 
in burro naturale, per
mentre l'arte delle donne prende un po 'di tempo per fare il burro, il diavolo potrebbe farlo nel più 
breve spazio di tempo
e portarla all'uomo.
E 'nello stesso modo che taluni concessionari di magia, quando si trovano nel bisogno di vino o 
qualcosa del genere
necessità, semplicemente uscire nella notte con un pallone o una nave, e riportarlo 
improvvisamente riempito di vino. Per
Allora il diavolo prende vino naturale da alcune navi e riempie i loro palloni per loro.
E per quanto riguarda il modo in cui le streghe uccidere gli animali e il bestiame, va detto che esse 
operino molto
tanto quanto nel caso degli uomini. Essi possono stregare da un tocco e di uno sguardo, o da un 
solo sguardo, o da
messa sotto la soglia della porta della stalla, o vicino al luogo in cui andare in acqua, o un certo 
fascino
Cristalli di stregoneria.
Perché in questo modo coloro che le streghe sono state bruciate a Ratisbona, di cui diremo più 
avanti, sono sempre stati
istigato dal diavolo a stregare i migliori cavalli e il bestiame più grassa. E quando è stato chiesto 
come hanno fatto
così, uno di loro di nome Agnes ha detto che certe cose si sono nascosti sotto la soglia della porta 
della stalla. E,
ha chiesto che tipo di cose, mi disse: Le ossa di diversi tipi di animali. E 'stata inoltre chiesto, nel 
cui
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nome che ha fatto questo, e rispose: In nome del diavolo e tutti gli altri diavoli. E c'era un altro dei
loro, di nome Anna, che aveva ucciso 23 cavalli in successione appartenente ad uno dei cittadini 
che
è stato un vettore. Quest'uomo alla fine, quando aveva comprato il suo cavallo ventiquattresimo e 
ridotto alla povertà estrema,
era nella sua stalla e disse alla strega, che era in piedi sulla porta della sua casa: "Vedi, io ho 



comprato una
cavallo, e giuro a Dio e la Sua Santa Madre che, se il cavallo muore ti uccido con le mie mani. "At
che la strega era spaventato, e lasciò il cavallo da solo. Ma quando è stata presa e ha chiesto 
come aveva fatto
queste cose, lei rispose che aveva fatto altro che scavare una piccola buca, dopo di che il diavolo 
aveva messo in essa
certe cose a lei sconosciuto. Da questo si conclude che la strega collabora sufficientemente se è 
solo da
tocco o uno sguardo, perché il diavolo è consentito alcun potere di ferire creature senza qualche 
cooperazione sul
parte della strega, come è stato mostrato prima. E questo è per il reato grande alla Divina Maestà.
Per i pastori hanno visto spesso gli animali nei campi di fare tre o quattro salti in aria, e poi 
improvvisamente
cadono a terra e morire, e questo è causato dal potere delle streghe su istanza del diavolo.
Nella diocesi di Strasburgo, tra la città di Fiessen e del Monte Ferrer, un uomo molto ricco 
affermato
che più di quaranta buoi e vacche appartenenti a lui e altri erano stati stregati nelle Alpi entro il
lo spazio di un anno, e che non vi era stata alcuna peste malattia fisica o di causare esso. Per 
dimostrare questo, ha detto che
quando il bestiame muore qualche cambiamento peste o malattie, non farlo tutto in una volta, ma a 
poco a poco, ma che
questo stregoneria aveva improvvisamente preso tutta la forza da loro, e quindi tutti giudicato che 
avevano
stato ucciso da stregoneria. Ho detto quaranta capo di bestiame, ma credo che mettere il numero 
più elevato di quello.
Tuttavia, è ben vero che molti bovini si dice siano state stregate in alcuni distretti, in particolare nel
Alpi, ed è noto che questa forma di stregoneria se purtroppo più diffuso. Prenderemo in esame 
alcuni
casi analoghi dopo, nel capitolo in cui discutiamo i rimedi per i bovini che sono stati stregati.
Capitolo XV. Come raccolti e il Mescolare fino grandine e tempeste, e
Causa Lightning Blast sia per uomini e animali.
Che i diavoli ei loro discepoli possono causare stregoneria da fulmini e grandinate e tempeste, e 
che il
diavoli hanno un potere da Dio per farlo, ei loro discepoli farlo con il permesso di Dio, è dimostrato 
dal Santo
Scrittura nella Lavoro I e II. Per il diavolo ricevuto da Dio, e subito indotto ad accadere che il
Sabei portato via una cinquantina di lavoro giogo di buoi e cinquecento asine, e poi il fuoco dal 
cielo e
consumato sette mila cammelli, e un gran vento e percosse venuto giù questa casa, uccidendo i 
suoi sette figli
e le tre figlie, e tutti i giovani, vale a dire, i servi, ma solo colui che ha portato la notizia,
sono stati uccisi, e infine il diavolo colpì il corpo del santo con le piaghe più terribili, e provocato la 
sua
moglie ei suoi tre amici a tormentare lui gravemente.
S. Tommaso nel suo commento a Giobbe dice quanto segue: Bisogna confessare che, con il 
permesso di Dio, la
diavoli può disturbare l'aria, fa 'sorgere venti, e si fa cadere il fuoco dal cielo. Infatti, anche se, in 
materia di
prendere varie forme, la natura corporea non è al comando di un angelo, buono o cattivo, ma solo 



a
che di Dio Creatore, ma in materia di natura locale del movimento corporeo deve obbedire alla 
natura spirituale.
E questa verità è chiaramente esemplificato l'uomo stesso, per il semplice comando della volontà, 
che esiste
soggettivamente nell'anima, gli arti sono spostati a svolgere tale quale sono stati voluto fare. 
Quindi
tutto ciò che può essere eseguito solo movimento locale, gli spiriti non solo buona, ma cattiva può 
da loro naturale
potere realizzare, a meno che Dio dovrebbe proibire. Ma i venti e la pioggia e altri disturbi simili 
dell'aria
può essere causato dal movimento semplice vapori emessi dalla terra o l'acqua, quindi il naturale
il potere dei demoni è sufficiente a causare queste cose. Così dice S. Tommaso.
Per Dio nella sua giustizia con i diavoli come i suoi agenti di punizione infligge i mali che vengono 
da noi che
vivere in questo mondo. Pertanto, con riferimento a quello nei Salmi: "Ha chiamato la fame nel 
paese, e sprecato
tutta la loro sostanza del pane. "la Glossa afferma: Dio ha permesso questo male sia causato dagli 
Angeli cattivi che si trovano in
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responsabile di tali questioni, e dalla carestia si intende l'Angelo responsabile della carestia.
Ci riferiamo al lettore anche di quanto è stato scritto in precedenza sulla questione se le streghe 
devono sempre
avere aiuto del diavolo, per aiutarli nelle loro opere, nonché sui tre tipi di danno che i diavoli a
tempi di infliggere senza l'agenzia di una strega. Ma i diavoli sono più desiderosi di ferire gli uomini 
con l'aiuto di un
strega, poiché in questo modo Dio è il più offeso, e maggiore potere è dato loro di tormento e 
punire.
E pertinenti a questo argomento è quello che i medici hanno scritto nel secondo libro delle 
Sentenze, dist. 6, sulla
questione se vi sia un posto speciale assegnato al angeli cattivi nelle nuvole del cielo. Per i diavoli 
in
Ci sono tre cose da natura considered__their, il loro dovere e il loro peccato, e la natura di questi 
appartengono alla
empireo del cielo, per mezzo del peccato per l'inferno inferiore, ma a causa del dazio loro 
assegnati, come abbiamo
ha detto, come ministri di punizione per i malvagi e prova per il bene, il loro posto è nelle nuvole 
del cielo. Per
essi non abitano qui con noi sulla terra, affinché non ci piaga troppo, ma in aria e intorno al
sfera di fuoco che possono così riunire gli agenti attivi e passivi che, quando Dio permette, 
possono tradursi
scendere il fuoco e fulmini dal cielo.
Una storia è raccontata nel Formicarius di un certo uomo che era stato preso, ed è stata invitata 
dal giudice come
andavano in giro a suscitare grandinate e tempeste, e se era facile per loro di farlo. Egli rispose: 
Noi
può facilmente provocare grandinate, ma non possiamo fare tutto il male che si vuole, a causa 



della tutela del bene
Angeli. E ha aggiunto: Possiamo solo male a coloro che sono privi di aiuto di Dio, ma non 
possiamo danneggiare quelle
che fanno il segno della croce. Ed è così che abbiamo avuto modo di lavorare: in primo luogo 
usiamo certe parole nei campi di
implorare il capo dei diavoli di inviare uno dei suoi servi a colpire l'uomo che abbiamo nome. Poi, 
quando il
demonio è venuto, ci sacrifichiamo per lui un gallo nero a due incroci, gettandola in aria, e quando 
il
diavolo ha ricevuto questo, si esibisce il nostro desiderio e suscita l'aria, ma non sempre nei luoghi 
che abbiamo
nome, e, secondo l'autorizzazione del Dio vivente, fa scendere grandine e fulmini.
Nella stessa opera si parla di un leader certo o eresiarca delle streghe di nome degli 
Hohenstaufen, che visse a Berna e
il paese vicino, e utilizzati a vantarsi pubblicamente che, ogni volta che gli piaceva, si poteva 
trasformarsi in una
mouse al cospetto dei suoi rivali e scivola tra le mani dei suoi nemici mortali, e che spesso aveva
sfuggito dalle mani dei suoi nemici mortali in questo modo. Ma quando la giustizia divina ha voluto 
porre fine alla
la sua malvagità, alcuni dei suoi nemici in agguato per lui cautamente e lo vidi seduto in un cestino 
vicino a una
finestra, e all'improvviso lui trafitto con spade e lance, in modo che egli miseramente morto per i 
suoi crimini.
Eppure ha lasciato dietro di sé un discepolo, di nome Hoppo, che aveva anche per il suo padrone 
che Stadlin quale abbiamo
accennato nel capitolo sesto.
Questi due potrebbero, ogni volta che contento, perchè la terza parte del letame o di paglia di mais 
o di passare invisibile
dal campo di un vicino per il proprio; potrebbero aumentare il più violente grandinate e venti 
distruttivi e
fulmine; possa mettere in acqua sotto gli occhi dei loro figli i genitori a piedi dalla parte dell'acqua, 
quando
non c'era nessun altro in vista, potrebbe causare sterilità negli uomini e negli animali; potrebbe 
rivelare cose nascoste a
altri, potrebbe nuocere in molti modi gli uomini nei loro affari o il loro corpo; potrebbe a volte 
uccidono chi sarebbero da
fulmini, e potrebbe causare molte altre pestilenze, quando e dove la giustizia di Dio permise a 
queste cose
da fare.
E 'meglio aggiungere un esempio che è entrato all'interno della nostra stessa esperienza. Per nella 
diocesi di Costanza, ventotto miglia dalla città tedesca di Ratisbona in direzione di Salisburgo, una 
violenta grandinata
distrutto tutta la frutta, le coltivazioni e vigneti in una cintura uno miglio di larghezza, in modo che le 
viti appena dato i suoi frutti per tre
anni. Questo è stato portato a conoscenza della Inquisizione, perché il popolo chiedevano un 
'inchiesta che si terrà;
molti accanto a tutte le concittadini di essere del parere che è stato causato dalla stregoneria. Di 
conseguenza è stato
convenuto previa deliberazione formale quindici giorni 'che si trattava di un caso di stregoneria per 



noi di prendere in considerazione, e tra una
gran numero di indagati, in particolare abbiamo esaminato due donne, una di nome Agnes, una 
donna-bagno, e la
altri Anna von Mindelheim. Questi due sono stati presi e rinchiusi separatamente in diverse 
prigioni, nessuno dei
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conoscerli affatto quello che era successo agli altri. Il giorno seguente la donna-bagno è stato 
molto
delicatamente interrogata in presenza di un notaio dal magistrato capo, una giustizia di nome 
Gelre molto zelante per
Fede, e da gli altri magistrati con lui, e anche se lei è stato senza dubbio ben dotato, che
dono male di silenzio che è il veleno costante dei giudici, e alla prima prova ha affermato che lei 
era innocente
qualsiasi crimine contro l'uomo o donna, ma, nella misericordia divina, che un così grande delitto 
non deve passare impunito,
all'improvviso, quando era stata liberata dalle sue catene, anche se è stato nella camera di tortura, 
ha completamente messo a nudo
tutti i crimini che aveva commesso lei. Per quando fu interrogato dal notaio dell'Inquisizione su
le accuse che erano state portate contro di lei del danno fatto agli uomini e bestiame, in ragione 
della quale
era stato gravemente sospettato di essere una strega, anche se non ci fosse stato testimone di 
dimostrare di aver
abiurato la fede o eseguito coito con un diavolo Incubus (dato che non aveva più segreti), tuttavia, 
dopo
aveva confessato al danno che aveva fatto lei per gli animali e gli uomini, lei ha ammesso anche 
tutto ciò che essa
è stato chiesto riguardanti l'abiura della fede, e la copula commesse per un Incubus diavolo; 
dicendo
che per più di diciotto anni che aveva dato il suo corpo a un diavolo Incubus, con una abnegazione 
totale di
della Fede.
Dopo questo fu chiesto se sapeva qualcosa della grandinata cui abbiamo accennato, e
rispose che lei ha fatto. E, si chiede come e in che modo, mi ha risposto: "Ero nella mia casa, e al
mezzogiorno un familiare è venuto da me e mi disse di andare con un po 'd'acqua sul campo o 
pianura di Kuppel (così è
ha chiamata). E quando ho chiesto cosa avrebbe voluto fare con l'acqua, ha detto che voleva far 
piovere. Così ho
uscì dalla porta della città, e trovò il diavolo in piedi sotto un albero. "Il giudice aveva chiesto, in 
base al quale albero;
e lei disse: "In base a tale di fronte uno che la torre," è sottolineare. Alla domanda su cosa ha fatto 
sotto l'albero, si
ha detto, "Il diavolo mi ha detto di scavare un buco e versare l'acqua in esso." Alla domanda se si 
dice giù insieme, lei
ha detto: "Mi sono seduto, ma il diavolo si alzò in piedi." Poi è stata, con parole che cosa e in che 
modo si era mosso
l'acqua, e lei rispose: "L'ho mescolato con un dito, e invocò il nome del diavolo se stesso e tutti
i diavoli altri. "Ancora una volta il giudice ha chiesto cosa è stato fatto con l'acqua, e lei rispose:" E 



'scomparso,
e il diavolo ha preso in aria. "Allora lei è stato chiesto se avesse un collega, e rispose:" Sotto
un altro albero di fronte avevo un compagno (la strega di denominazione altre cattura, Anna von 
Mindelheim), ma lo faccio
Non so che cosa ha fatto. "Infine, la donna-bagno è stato chiesto quanto tempo era tra l'avvio della
l'acqua la grandine, e lei rispose: "C'è stato solo intervallo di tempo sufficiente per permettermi di 
tornare a
la mia casa. "
Ma (e questo è notevole), quando il giorno dopo la strega altro aveva in un primo momento essere 
stati esposti alla stessa
gentile domande, essere sospeso appena dal suolo con i pollici, dopo che era stata impostata 
abbastanza
libero, ha rivelato tutta la faccenda, senza la minima differenza da ciò che l'altro aveva detto; 
concordare
quanto al luogo, che era sotto un albero e l'altro era stato in un altro, quanto al metodo, vale a dire,
di acqua mescolando versato in un buco nel nome del diavolo e tutti i diavoli, e per quanto riguarda 
l'intervallo di tempo,
che la grandinata era venuto dopo il diavolo aveva preso l'acqua in aria e lei era tornata a casa.
Di conseguenza, il terzo giorno sono stati bruciati. E la donna-bagno era pentito e confessato, e
raccomandò a Dio, dicendo che sarebbe morta con il cuore disposto se poteva sfuggire alle torture 
dei
il diavolo, e teneva in mano una croce che baciò. Ma la strega altro suo disprezzo per farlo. E
questo aveva frequentava un incubo diavolo per più di venti anni con una abiura completa del
La fede, e aveva fatto molto più male che la strega ex uomini, bestiame e dei frutti della terra, 
come è dimostrato
nei dati registrati del loro processo.
Queste istanze devono servire, in quanto in realtà innumerevoli esempi di questo tipo di danno 
potrebbe essere raccontato. Ma
molto spesso gli uomini e bestie e magazzini sono colpiti da un fulmine dalla potenza di demoni, e 
la causa di
questo sembra essere più nascosto e ambiguo, dal momento che spesso sembra accadere per 
concessione divina senza
la collaborazione di ogni strega. Tuttavia, si è scoperto che le streghe hanno liberamente 
confessato di aver
fatto queste cose, e ci sono diversi casi di esso, che potrebbero essere citati, oltre a quanto è
già stato detto. Pertanto, è ragionevole concludere che, così come facilità con cui sollevare 
grandinate, così può
causano temporali e tempeste in mare, e così senza ombra di dubbio rimane su questi punti.
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Scoperto da Addicted to Witchcraft: diviso in tre capi: e
Prima della Stregoneria di Arcieri.
Ai nostri fini ultimi della classe di stregoneria è quella che si pratica in tre forme dagli uomini, e il 
primo
dobbiamo prendere in considerazione i sette delitti orribili mortale e che sono commessi da maghi 
che sono arcieri. Per
in primo luogo, il giorno sacro della Passione di Nostro Signore, vale a dire, il Venerdì Santo, come 



viene chiamato, nel corso del
solennità della Messa dei Presantificati sparano con le frecce, come a un obiettivo, l'immagine più 
sacra
del Crocifisso. Oh, la crudeltà e lesioni al Salvatore! In secondo luogo, anche se c'è qualche 
dubbio se
devono pronunciare una forma verbale di apostasia al diavolo in aggiunta a tale atto di apostasia, 
ma se è così o
no, non danno maggiore per la fede può essere fatto da un cristiano. Perché è certo che, se 
queste cose sono state fatte da
un infedele, non sarebbe di alcuna efficacia, poiché nessun metodo facile di così gratificante loro 
ostilità verso la fede è
loro concesse. Pertanto, questi disgraziati devono considerare la verità e la potenza della fede 
cattolica, per la
conferma di cui Dio permette giustamente tali crimini.
In terzo luogo, come un arciere ha a sparare tre o quattro frecce in questo modo, e di 
conseguenza è in grado di uccidere
in qualsiasi giorno solo lo stesso numero di uomini. In quarto luogo, hanno la garanzia di seguito 
dal demonio, che
anche se deve prima effettivamente messo gli occhi su l'uomo che vuole uccidere, e devono 
piegare la loro volontà su tutta la
ucciderlo, ma non importa dove l'uomo può si chiuse, perché non può essere protetto, ma le frecce
che sono state scattate saranno effettuati e ha colpito in lui dal diavolo.
In quinto luogo, possono sparare una freccia con precisione, ad esempio per scattare un soldo 
dalla testa di una persona senza far male
la testa, e possono continuare a farlo indefinitamente. In sesto luogo, al fine di ottenere questo 
potere che hanno da offrire
omaggio di corpo e anima al diavolo. Daremo alcuni casi di questo genere di pratica.
Per un certo principe della Renania, di nome Eberhard longbeard perché si è lasciato crescere la 
barba, aveva, prima di
aveva sessant'anni, ha acquistato per sé parte del territorio imperiale, e assediava un certo 
castello
chiamato Lendenbrunnen a causa delle scorrerie cui sono state effettuate dagli uomini del castello. 
E aveva nella sua
azienda una procedura guidata di questo tipo, di nome Puncker, che tanto molestato gli uomini del 
castello che li ammazzasse tutti
in successione con le sue frecce, tranne uno. Ed è così proseguì. Ogni volta che aveva guardato 
un uomo,
non importa se l'uomo o è andato a nascondersi, aveva solo da perdere da una freccia e che 
l'uomo è stato
mortalmente ferito e ucciso, ed egli fu in grado di sparare tre frecce come ogni giorno, perché 
aveva sparato a tre
frecce l'immagine del Salvatore. E 'probabile che i favori diavolo il numero tre più di ogni altro,
poiché rappresenta un efficace negazione della Santissima Trinità. Ma dopo aver sparato quei tre 
frecce, ha
poteva solo sparare con la stessa incertezza come gli altri uomini. In ultimo degli uomini del 
castello gridò
lui beffarda, "Puncker, non ti risparmiare almeno l'anello che appende alla porta?" Ed egli rispose:
da fuori nella notte, «No, io lo toglie il giorno in cui il castello è catturato." E ha compiuto la sua
promessa: perché quando, come è stato detto, venivano uccisi tutti tranne uno, e il castello era 



stato preso, ha preso tale
anello e lo appese nella sua casa a Rorbach nella diocesi di Worms, dove può essere visto appeso 
a questo
giornata. Ma dopo fu ucciso una notte con le loro picche da parte di alcuni contadini che aveva 
ferito, e lui
perirono nei suoi peccati.
Si racconta anche di questo uomo, che una persona molto eminente avrebbe voluto avere la prova 
della sua abilità, e per un posto di prova
suo figlio poco prima il bersaglio con un penny sul berretto, e gli ordinò di sparare al centesimo via 
senza
rimuovendo il tappo. Il mago ha detto che lo avrebbe fatto, ma con riluttanza, non essendo sicuro 
se il diavolo
è stato lui a sedurre la sua morte. Ma, cedendo alle persuasioni del principe, egli mise una freccia 
in
prontezza nel midollo che era appesa sopra la sua dovrebbe, montato un altro al suo arco e colpì il 
penny dal
tappo senza danneggiare il ragazzo. Vedendo questo, il principe gli chiese perché aveva messo la 
freccia in quella corda, e
Egli rispose: "Se fossi stato ingannato dal diavolo e che aveva ucciso mio figlio, dal momento che 
avrei dovuto morire io
sarebbe presto hai girato con la freccia altri per vendicare la mia morte ".
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E anche se tanta malvagità è consentita da Dio per la prova e il castigo dei fedeli,
tuttavia i miracoli più potenti sono eseguite dalla misericordia del Salvatore per il rafforzamento e la 
gloria di
della Fede.
Per nella diocesi di Costanza, vicino al castello di Hohenzorn e un convento di suore, vi è una 
nuova costruzione
chiesa dove si vede l'immagine del Salvatore trafitto da una freccia e sanguinamento. E la verità di 
questa
miracolo è indicata come segue. Un miserabile che hanno voluto essere assicurato dal diavolo di 
avere tre o
quattro frecce con cui avrebbe potuto, nel modo che abbiamo detto, uccidere chi gli piaceva, girato 
e trafitto con un
freccia (così come è ancora visto), un Crocifisso certo ad un crocevia, e quando miracolosamente 
iniziò a sanguinare, il
disgraziato rimasto bloccato immobile suoi passi per virtù divina. E quando gli fu chiesto da un 
passante perché
stava fisso lì, scosse la testa, e tremante tra le sue braccia e le mani, in cui teneva l'arco, e
in tutto il corpo, poteva rispondere nulla. Così l'altro si guardò intorno e vide il Crocifisso con la 
freccia
e il sangue, e disse: "Tu furfante, hai trafitto l'immagine di Nostro Signore!" E chiamando alcuni 
altri,
disse loro di vedere che non è sfuggito (anche se, come è stato detto, non poteva muoversi), e 
corse al castello
e raccontò che cosa era successo. E sono venuti giù e trovò l'infelice nello stesso luogo, e quando
lo avevano interrogato, e lui aveva confessato il suo delitto, fu rimosso da tale zona dalla giustizia 



pubblica,
e sofferto di mala morte in espiazione meritato delle sue azioni.
Ma, ahimè! quanto è orribile pensare che la perversione umana non ha paura di espressione di tali 
crimini. Perché è
ha detto che nelle sale dei grandi uomini in questione siano mantenuti in gloria nel loro crimini in 
disprezzo aperto della
La fede, per il reato pesante della maestà divina, e nel disprezzo del nostro Redentore, e sia loro 
consentito di vanto
delle loro azioni.
Perciò di detti dispositivi, difensori e patroni di essere giudicato non solo gli eretici, gli apostati, ma 
anche da
Fede, e devono essere puniti secondo le modalità che saranno raccontate. E questo è il settimo 
peccato mortale di questi
maghi. Per il primo sono molto scomunicato dalla legge, e se i committenti sono chierici che sono 
degradati e
privato di ogni ufficio e beneficio, né possono essere ripristinate se non con una speciale 
indulgenza dal Apostolica
See. Inoltre, se dopo la loro protettori proscrizione quali restano ostinati nella loro scomunica per il 
periodo
di un anno, essi devono essere condannati come eretici.
Ciò è in accordo con il Diritto Canonico, perché, nel libro VI, tocca la questione della diretta o 
indiretta
interferenza con i lavori della diocesani e inquisitori per la causa della Fede, e menziona la
punizione sopra è esercitata a danno dopo un anno. Per dire: Abbiamo il divieto di qualsiasi 
interferenza da potentati,
Chiunque Lords temporali e Righelli, ed i loro funzionari, ecc possono fare riferimento al capitolo.
E inoltre, che le streghe ei loro protettori sono per legge molto di essere scomunicato è mostrato 
nel Canone di
la repressione dell'eresia di stregoneria, specialmente dove dice: Noi scomunicare e anathematize 
tutti
eretici catari, settari. . . e altri, con nomi quali che siano conosciuti, ecc E con queste si
comprende tutti i loro simpatizzanti e protettori, e altri, dicendo poi: Anche noi scomunicare tutti
seguaci, protettori, difensori e protettori di questi eretici.
Il Diritto Canonico prevede diverse sanzioni che sono sostenuti nel giro di un anno dagli eretici 
tale,
se laici o chierici, dove si dice: Noi luogo sotto il divieto di scomunica tutti i loro protettori,
protettori e difensori, in modo tale che quando uno è stato così condannato e ha disprezzato a 
ritrattare la sua eresia,
entro un anno da quel momento egli è considerato un fuorilegge, e non saranno ammessi in ogni 
ufficio o
Consiglio, né la possibilità di votare per l'elezione di tali ufficiali, né consentire la possibilità di dare 
libero
prove, egli non riuscirà ad alcuna eredità, e nessuno può essere ritenuto responsabile per 
qualsiasi attività commerciale
transazione con lui. Se è un giudice, il suo giudizio non pregiudica, né comunque essere portate a 
sua
udito. Se è un avvocato, non sono autorizzati a supplicare. Se è un notaio, nessuno strumento 
elaborato dalla
lo hanno alcun peso, ma è da condannare insieme al suo autore condannato; e simili sanzioni



sono decretato per i titolari di altri uffici. Ma se egli sia un chierico, egli deve essere degradato da 
tutti per ufficio e
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beneficio, perché, essendo la sua colpa più grande, è più pesantemente vendicato. E se un tale, 
dopo che sono stati
segnato dalla Chiesa, sprezzante cerca di ignorare la loro pena, la pena
scomunica deve essere rigorosamente applicato a loro ai limiti estremi della vendetta. E il clero si
Non somministrare i sacramenti della Chiesa a questi eretici, né presumere di dare loro sepoltura 
cristiana, né
accettare le loro elemosine e oblazioni, a pena di essere privati del loro ufficio, a cui possono 
essere in alcun modo
restaurata senza indulgenza speciale della Sede Apostolica.
Ci sono, infine, molte altre sanzioni subite dagli eretici tali, anche quando non persistono nella loro
ostinazione per un anno, e anche dai loro figli e nipoti: per essi può essere degradata da un 
Vescovo o da
un inquisitore, dichiarata priva di tutti i titoli, beni, onori e benefici ecclesiastici, in fine di tutte le
uffici pubblici di sorta. Ma questo è solo quando sono costantemente e ostinatamente impenitente. 
Anche il loro
figli di seconda generazione può essere squalificato e non in grado di effettuare sia promozione 
ecclesiastica o
pubblico ufficio, ma questo deve essere inteso solo dei discendenti dalla parte del padre, e non 
sulla madre,
e solo di coloro che sono impenitente. Anche tutti i loro seguaci, protettori, fautors e mecenati è 
negato
tutti i diritti di petizione o di ricorso, e questo è spiegato nel senso che, dopo un verdetto è stato 
restituito che essi
quali sono gli eretici, allora potranno fare alcun ricorso dinanzi la loro condanna, per quanto essi 
possono essere stati in
alcun rispetto mal utilizzati o trattati con severità eccessiva. Molto di più potrebbe essere addotta a 
sostegno della nostra
punto di vista, ma questo è sufficiente.
Ora, per la migliore comprensione di quanto è stato detto, alcuni punti sono pochi da discutere. E 
in primo luogo, se un
principe o potentato laico come impiegare una procedura guidata che abbiamo descritto per la 
distruzione di un castello in una
guerra giusta, e con il suo aiuto schiaccia la tirannia degli uomini malvagi, è tutto il suo esercito da 
considerarsi
protettori e patroni di questa procedura guidata, e per essere sottoposti alle sanzioni che abbiamo 
menzionato? La risposta
sembra essere che il rigore della giustizia deve essere temperata a causa del loro numero. Per il 
leader, con il suo
consulenti e consiglieri, deve essere considerato di avere aiutato e spalleggiato stregoneria tale, e 
sono per legge
implicata nelle sanzioni sopra, quando, dopo essere stato avvertito da loro consiglieri spirituali, 
essi hanno insistito
nel loro corso male, e poi devono essere giudicati protettori e mecenati, e devono essere puniti. 
Ma il resto



dell'esercito, in quanto essi non hanno alcuna parte in consiglio loro leader ', ma sono 
semplicemente disposti a rischiare la vita
difesa del loro paese, anche se possono visualizzare con l'approvazione le gesta della procedura 
guidata, tuttavia fuga
la sentenza di scomunica, ma devono nel loro confessione riconoscere la colpevolezza della 
procedura guidata, e
nella loro assoluzione dal confessore deve ricevere un avvertimento solenne per contenere tutte 
queste pratiche per sempre in
odio, e per quanto esse sono in grado guidare dalla loro terra tutti i maghi del genere.
Ci si può chiedere da chi tali principi devono essere assolti quando vengono a loro sensi, per la 
loro
consiglieri spirituali o dagli inquisitori? Rispondiamo che, se si pentono, possono essere assolti 
mediante
i loro consiglieri spirituali, o dagli inquisitori. Ciò è previsto in Diritto Canonico con riferimento al 
procedimento
da adottare, nel timore di Dio e come monito per gli uomini, contro gli eretici, i loro seguaci, 
protettori, patroni
e fautors, come anche nei confronti di coloro che sono accusati o sospettati di eresia. Ma se una di 
queste,
forswearing sua decadenza ex in eresia, vogliono tornare all'unità della Chiesa, egli può ricevere il 
beneficio
di assoluzione fornite da Santa Chiesa.
Un principe, o di qualsiasi altro, si può dire che sono ritornati in sé quando ha consegnato la 
procedura guidata per essere
punito per i suoi reati contro il Creatore, quando ha bandito dal suo regno tutti coloro che sono stati
riconosciuto colpevole di eresia o stregoneria, quando egli è veramente pentito per il passato, e 
quando, diventa come un cattolico
principe, lui è fermamente determinata nella sua mente non ha dimostrato alcun favore a qualsiasi 
procedura guidata di altri.
Domanda II. Introduzione, in cui è esposto la difficoltà di questo
Domanda.
È lecito a rimuovere stregoneria per mezzo di stregoneria ulteriormente, o con qualsiasi altro 
mezzo proibito?
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Si argomenta che non è, perché è già stato dimostrato che nel secondo libro delle pene, e l'8
Distinzione, tutti i medici concordano sul fatto che non è lecito usare l'aiuto di diavoli, dal momento 
che coinvolge in modo da fare apostasia
dalla fede. E, si sostiene, non stregoneria può essere rimosso senza l'aiuto dei demoni. Per la sua 
presentazione
che deve essere curata sia dal potere umano, o diabolica, o per virtù divina. Non può essere al 
primo, per
la potenza inferiore non può contrastare il più alto, non avendo alcun controllo su ciò che è fuori 
dal proprio naturale
capacità. Neppure può essere per virtù divina, per questo sarebbe un miracolo, che Dio compie 
solo al suo
propria volontà, e non a caso degli uomini. Per quando sua madre pregava Cristo per eseguire un 
miracolo
la necessità di approvvigionamento per il vino, egli rispose: Donna, che cosa ho da fare con te? E i 



medici spiegano questo come
significato, "Che cosa c'è associazione tra te e me nel lavoro di un miracolo?" Inoltre sembra che
è molto raro che gli uomini sono consegnati da un sortilegio invitando l'aiuto di Dio o le preghiere 
dei Santi.
Pertanto ne consegue che essi possono essere forniti solo con l'aiuto di diavoli, ed è illegale per 
cercare aiuto del genere.
Anche in questo caso si sottolinea che il metodo comune, in pratica, di decollare uno stregoneria, 
anche se è abbastanza
illegale, è per le persone a ricorrere a stregato le donne sagge, da cui sono molto frequentemente 
curato, e
non da sacerdoti o gli esorcisti. Quindi, l'esperienza insegna che tali maledizioni vengono 
effettuate con l'aiuto di diavoli, che è
illegale a cercare, quindi non può essere lecito quindi per curare un incantesimo, ma deve essere 
pazientemente sopportato.
E 'inoltre sostenuto che S. Tommaso e S. Bonaventura, nel libro IV, dist. 34, hanno detto che un 
sortilegio
deve essere permanente, perché può avere alcun rimedio umano, perché se c'è un rimedio, è uno 
sconosciuto
uomini o illegali. E queste parole sono prese a significare che questa infermità è incurabile e deve 
essere considerato come
permanente, e si aggiunge che, anche se Dio dovrebbe fornire un rimedio per costringere il 
diavolo, e il diavolo
dovrebbe rimuovere la sua piaga da un uomo, e l'uomo dovrebbe essere curata, che la guarigione 
non sarebbe umano.
Pertanto, se Dio non dovrebbe curare, non è lecito per un uomo a se stesso di provare in alcun 
modo per cercare una cura.
Nello stesso luogo i due medici aggiungere che è illegittimo anche per cercare un rimedio da parte 
di soggiugnendo
un altro sortilegio. Per dicono che, garantendo che ciò è possibile, e che l'incantesimo originale 
essere rimosso,
Eppure la stregoneria è comunque da considerare permanente, perché è in alcun modo lecito 
invocare il diavolo
aiuto attraverso la stregoneria.
Inoltre, è sostenuto che la esorcismi della Chiesa non sono sempre efficaci nella repressione dei 
diavoli
la questione delle afflizioni del corpo, in quanto tale sono curati solo a discrezione di Dio, ma sono 
efficaci
sempre nei confronti di coloro molestie di demoni contro cui sono principalmente istituito, come, ad 
esempio, contro
uomini che sono in suo possesso, o in materia di esorcizzare i bambini.
Ancora una volta, non ne consegue che, perché il diavolo è stato dato il potere su qualcuno, a 
causa dei suoi peccati,
che il potere deve finire sulla cessazione del peccato. Per molto spesso un uomo può cessare di 
peccare, ma
i suoi peccati rimangono ancora. Così sembra da queste parole che i due medici che abbiamo 
citato sono del parere
che esso è illegittimo per rimuovere un incantesimo, ma che deve essere subito, così come è 
consentito dal Signore
Dio, che può essere rimossa quando sembra buona con lui.



In tale parere si sostiene che così come Dio e la Natura non abbondano in superfluità, così pure 
sono
non è carente in necessità, ed è una necessità che non ci dovrebbe essere data ai fedeli come 
diavoli contro '
lavoro non solo un mezzo di tutela (di cui trattiamo in questo inizio di seconda parte), ma anche
rimedi curativi. Per i fedeli altrimenti non sarebbe sufficientemente previsto da Dio, e le opere di
il diavolo sembra essere più forte di Dio, il lavoro.
Inoltre vi è la postilla che il testo in Job. Non vi è alcun potere sulla terra, ecc lucido dice che, 
sebbene la
diavolo ha potere su tutte le cose umane, egli è tuttavia soggetto ai meriti dei Santi, e anche al
meriti di santi uomini in questa vita.
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Ancora una volta, S. Agostino (De moribus Ecclesiae) ha detto: No Angel è più potente la nostra 
mente, quando si svolgerà
veloce a Dio. Infatti, se il potere è una virtù in questo mondo, allora la mente che mantiene vicino a 
Dio è più sublime
tutto il mondo. Pertanto tali menti è possibile annullare le opere del diavolo.
Risposta. Qui ci sono due pareri pesanti che, a quanto pare, sono in disaccordo completo con 
l'altro.
Perché ci sono certi teologi e canonisti che ritengono che sia lecito eliminare stregoneria anche da
mezzi superstiziosa e vana. E di questo parere sono Duns Scoto, Enrico di Segusio, e Goffredo, e 
tutti
canonisti. Ma è l'opinione dei teologi, specialmente i più antichi, e di alcuni dei
quelle moderne, come S. Tommaso, S. Bonaventura, il Beato Alberto, Pietro una Palude, e molti 
altri, che in nessun
caso deve essere fatto male che bene possono derivare, e che un uomo dovrebbe piuttosto morire 
che il consenso ad essere curato dal
mezzi superstiziosa e vana.
Esaminiamo ora le loro opinioni, al fine di renderli quanto più possibile in accordo. Scoto, in
il suo quarto libro, dist. 34, su ostacoli e impotenza causata da stregoneria, dice che è sciocco
sostengono che non è lecito per rimuovere un incantesimo anche per mezzo superstiziosa e vana, 
e che per farlo
non è in alcun modo in contrasto con la fede, per chi distrugge l'opera del diavolo non è un 
accessorio di tale
opere, ma ritiene che il diavolo ha il potere e l'inclinazione ad aiutare nella inflizione di un danno 
solo così
finché il segno esteriore o segno di lesione che perdura. Perciò quando il token è distrutto egli 
mette un
fine al pregiudizio. E aggiunge che è meritorio per distruggere le opere del diavolo. Ma, come egli 
parla di
token, daremo un esempio.
Ci sono donne che scoprono una strega con il token successivo. Quando l'offerta di una mucca di 
latte è stata
diminuita di stregoneria, si appendono un secchio di latte sul fuoco, e pronunciando alcune parole 
superstizioso, ha battuto
il secchio con un bastone. E anche se è il secchio che le donne beat, ma il diavolo svolge tutti quei 
colpi alla
posteriore della strega, e in questo modo sia la strega e il diavolo sono stanco. Ma il diavolo fa 



questo in
modo che egli possa portare alla donna che batte il secchio in peggio pratiche. E così, se non 
fosse per il rischio
che esso comporta, non vi sarebbe alcuna difficoltà ad accettare il parere di questo dotto dottore. 
Molte altre
esempi potrebbero essere motivata.
Enrico di Segusio, nel suo eloquente Summa su impotenza genitale causata dalla stregoneria, dice 
che in tali casi
si deve ricorrere ai rimedi dei medici, e anche se alcuni di questi rimedi sembrano essere vani e
cantrips superstiziosi e fascino, ma tutti devono avere fiducia nella propria professione, e la Chiesa 
può
ben tollerare la soppressione delle vanità per mezzo di altri vanità.
Ubertinus anche, nel suo quarto libro, usa queste parole: Un incantesimo può essere rimosso 
mediante la preghiera o per
la stessa arte con cui è stata inflitta essa.
Goffredo dice nella sua Summa: Un incantesimo non può sempre essere rimosso da chi lo ha 
causato, sia perché
egli è morto, o perché non sa come curarla, o perché il fascino necessario è perduto. Ma se lui
sa come effetto rilievo, è lecito per lui per curarlo. Il nostro autore parla contro coloro che hanno 
detto che
un'ostruzione dell'atto carnale non potrebbe essere causato da stregoneria, e che non potrà mai 
essere permanenti e
pertanto, non ha annullato un matrimonio già contratto.
Inoltre, coloro che hanno sostenuto che non incantesimo è permanente sono stati spostati dai 
seguenti motivi: si pensava
che ogni incantesimo può essere rimossa da un altro incantesimo, o gli esorcismi della Chiesa
che sono ordinati per la repressione del potere del demonio, o da vera penitenza, dal momento 
che il diavolo ha il potere
solo su i peccatori. Quindi, nel rispetto prima sono d'accordo con il parere degli altri, e cioè che un 
incantesimo può essere
eliminate mediante superstizioso.
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Ma S. Tommaso è del parere contrario quando dice: Se una magia non può essere revocata solo 
da alcuni illeciti
mezzi, come l'assistenza del diavolo o cose del genere, anche se è noto che esso può essere 
revocata in questo modo,
è tuttavia da considerarsi permanente, perché il rimedio non è lecito.
Dello stesso parere sono S. Bonaventura, Pietro una Palude, il Beato Alberto, e tutti i teologi. 
Infatti,
brevemente tocca la questione di invocare l'aiuto del diavolo o tacitamente o expressedly, 
sembrano
ritenere che tali incantesimi possono essere allontanati solo per esorcismo lecito o vera penitenza 
(come stabilito nel Canon
Legge relativa sortilegio), spostati, come sembra, dalle considerazioni di cui all'inizio del
questa domanda.
Ma è opportuno portare queste diverse opinioni dei dottori, per quanto possibile in accordo,
e questo può essere fatto in un aspetto. A tal fine è da notare che i metodi con cui un periodo di
stregoneria possono essere rimossi sono i seguenti: __either dall'agenzia di un'altra strega e un 



altro incantesimo, o
senza l'agenzia di una strega, ma per mezzo di cerimonie magiche e illegittime. E questo ultimo 
metodo possono essere
diviso in due, vale a dire, l'uso di cerimonie che sono sia illegittima e inutile, o l'uso di cerimonie
che sono vane, ma non illecita.
Il primo rimedio è del tutto illegittimo, per quanto riguarda sia l'agente e della misura stessa. Ma 
può essere
realizzato in due modi: o con qualche pregiudizio a chi ha lavorato l'incantesimo, o senza un 
infortunio, ma
con cerimonie di magia e illegale. In quest'ultimo caso può essere incluso con il secondo metodo, 
vale a dire,
ciò per cui la magia non viene rimosso dall'agenzia di una strega, ma da cerimonie magiche e 
illegale, e
in questo caso è ancora di essere giudicato illegittimo, anche se non nella stessa misura come il 
primo metodo.
Possiamo riassumere la posizione come segue. Ci sono tre condizioni alle quali il rimedio è resa
illegittimo. In primo luogo, quando un incantesimo viene rimosso attraverso l'agenzia di un'altra 
strega, e stregoneria inoltre, che
è, con la potenza di qualche diavolo. In secondo luogo, quando non viene rimossa da una strega, 
ma da qualche persona onesta, in
tal modo, tuttavia, che la magia è da qualche rimedio magico trasferiti da una persona all'altra, e
Anche questo è illegale. In terzo luogo, quando l'incantesimo viene rimosso senza imporre su 
un'altra persona, ma alcuni
invocazione aperto o tacita di diavoli è usato, e poi di nuovo è illegale.
Ed è con riferimento a questi metodi che i teologi dicono che è meglio morire che di consentire al
loro. Ma ci sono altri due metodi con cui, secondo i canonisti, è legittimo, o meno oziosa e vana,
per rimuovere un incantesimo, e che tali metodi possono essere usati quando tutti i rimedi della 
Chiesa, come esorcismi
e le preghiere dei Santi e la vera penitenza, sono state sperimentate e hanno fallito. Ma per una 
più chiara
comprensione di questi rimedi ci racconta alcuni esempi noti per la nostra esperienza.
Al tempo di Papa Nicola si era venuto a Roma per affari un vescovo da Germania,
cui essa è caritatevole non fare il nome anche se aveva ormai pagato il debito di tutta la natura.

Ci si innamorò di una
ragazza, e il suo inviato alla sua diocesi responsabile di due agenti e alcuni altri dei suoi beni, tra 
cui alcuni
ricchi gioielli, che sono stati davvero molto prezioso, e cominciò a pensare in cuor suo che, se solo 
il Vescovo dovesse
morire attraverso alcuni stregoneria, sarebbe stata in grado di prendere possesso degli anelli, 
ciondoli e la carcanets.
La notte seguente il vescovo improvvisamente si ammalò, ei medici ei suoi servi gravemente 
sospettato di aver
stato avvelenato, perché vi è stato un fuoco in petto che ha dovuto prendere bozze continuo di 
acqua fredda per
placare esso. Il terzo giorno, quando non sembrava esserci speranza della sua vita, una vecchia 
donna venne e pregò che lei
potesse vederlo. Così il suo entrare, e lei ha promesso il Vescovo che lei potesse aiutarlo se lui 
sarebbe d'accordo a



le sue proposte. Quando il vescovo domandò che cosa fosse alla quale era d'accordo per 
recuperare la sua salute, come lui
tanto desiderato, la vecchia rispose: La vostra malattia è ben causata da un incantesimo di 
stregoneria, e si può
solo essere guarito da un altro incantesimo, che trasferirà la malattia da te alla strega che lo ha 
causato, in modo che
lei morirà. Il vescovo si stupì, e visto che poteva essere guarita in altro modo, e non volendo
di arrivare ad una decisione avventata, ha deciso di chiedere il parere del papa. Ora il Santo Padre 
lo amava molto
caro prezzo, e quando seppe che avrebbe potuto essere curato solo con la morte della strega, ha 
deciso di lasciare
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minore di due mali, e firmato la presente autorizzazione con il suo sigillo. Così la vecchia era di 
nuovo avvicinato e ha detto
che sia lui che il Papa aveva accettato la morte della strega, a condizione che egli è stato riportato 
al suo ex
salute, e la vecchia se ne andò, promettendogli che sarebbe guarito la notte seguente. E
ecco! quando verso la metà della notte si sentì guarito e libero da ogni malattia, mandò un 
messaggero
per imparare che cosa era successo alla ragazza, e tornò indietro e ha riferito che si era 
improvvisamente ammalato in
il cuore della notte mentre si dorme a fianco di sua madre.
E 'da intendersi che alla stessa ora e il momento che la malattia ha lasciato il vescovo e gli afflitti la 
ragazza
strega, per il tramite della vecchia strega, e così lo spirito maligno, cessando di peste il vescovo, 
apparso
ridargli la salute per caso, mentre non era lui ma a Dio che gli ha permesso di im affliggono, ed è 
stato
Dio, che propriamente parlando lui restaurato, e il diavolo, in ragione della sua compatta con la 
strega secondo,
che hanno invidiato la fortuna della ragazza, ha ad affliggere l'amante del vescovo. E bisogna 
pensare che questi due
malefici non sono state prestate da un diavolo servono due persone, ma da due diavoli che 
servono due streghe separate.
Per i diavoli non funzionano contro se stessi, ma il lavoro il più possibile in accordo per la 
perdizione di
anime.
Capitolo I. I rimedi previsti dalla Santa Chiesa contro Incubus
Devils e Succubus.
Nei capitoli che precedono la prima domanda ci hanno trattato dei metodi di catturare gli uomini, gli 
animali
ei frutti della terra, e soprattutto del comportamento delle streghe in se stessi, come sedurre
ragazze al fine di aumentare il loro numero, quello che è il loro metodo di professione e di offrire un 
omaggio;
Come che offrono ai diavoli i propri figli ei figli degli altri, e come essi vengono trasportati da
luogo a luogo. Ora io dico che non esiste un rimedio per tali pratiche, a meno che le streghe del 
tutto sradicata dai
i giudici, o almeno punito come esempio a tutti coloro che vogliono imitarli, ma non siamo



immediatamente il trattamento di questo punto, che sarà trattata nell'ultima parte di questo lavoro, 
dove abbiamo stabilito
i venti modi di procedere contro le streghe e di condanna.
Per il momento ci stiamo occupando solo con i rimedi contro gli infortuni che possano causare, e in 
primo luogo come
uomini che sono stregati può essere curata, in secondo luogo, le bestie, e in terzo luogo, come i 
frutti della terra può essere
garantiti da ruggine o fillossera.
Per quanto riguarda la stregoneria di esseri umani per mezzo di Incubus Succubus e diavoli, è da 
notare
che questo possa avvenire in tre modi. In primo luogo, quando le donne si prostituiscono 
volontariamente per Incubus diavoli.
In secondo luogo, quando gli uomini hanno connessione con i diavoli Succubus, eppure non 
sembra che gli uomini così diabolicamente
fornicare con lo stesso grado piena di colpevolezza, per gli uomini, essendo di natura 
intellettualmente più forte
le donne, sono più suscettibili di aborrire tali pratiche.
Vi è nella città di Coblenza un uomo povero che è stregato in questo modo. In presenza di sua 
moglie, egli è in
l'abitudine di agire alla maniera degli uomini con le donne, vale a dire, di praticare coito, per così 
dire, e lui
continua a fare questo più volte, né le grida e gli appelli urgenti di sua moglie alcun effetto a fare di 
lui
desistere. E dopo aver fornicato così due o tre volte, lui sbraita fuori, "Stiamo per ricominciare tutto 
da
di nuovo ", quando in realtà non esiste un soggetto visibile alla vista mortale giace con lui. E dopo 
un incredibile
numero di tali attacchi, il povero pozzi di assorbimento ultimo piano completamente esaurito. 
Quando ha recuperato il suo
forza un po 'e si chiede come sia successo a lui, e se egli abbia avuto tutte le donne con lui,
risponde che lui non vedeva niente, ma la sua mente è in qualche modo in possesso in modo che 
egli non può in alcun astenersi dal mezzo
priapismo del genere. E in effetti egli nasconde un grande sospetto che una donna lo maledisse in 
questo modo,
perché l'aveva offeso, e lei aveva maledetto lui con parole minacciose, dicendogli quello che lei 
vorrebbe
per succedere a lui.
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Ma non ci sono leggi o ministri della giustizia, che può procedere alla vendetta di un crimine così 
grande che non
mandato di diverso da un onere o un vago sospetto grave, perché si ritiene che nessuno deve 
essere condannato
a meno che non sia stato condannato con la propria confessione, o dalle prove di tre testimoni 
affidabili, in quanto
il semplice fatto di reato accoppiato con anche più gravi sospetti contro una persona non è 
sufficiente a
giustificare la punizione di quella persona. Ma la questione sarà trattata in seguito.
Per quanto riguarda i casi in cui sono molestati giovani fanciulle da diavoli Incubus in questo modo, 



ci sarebbe voluto troppo tempo per
citare anche quelli che sono stati conosciuti per accadere nel nostro tempo, perché ci sono 
moltissimi e ben attestata
storie di bewitchments tale. Ma la grande difficoltà di trovare un rimedio per afflizioni tale può 
essere
illustrato da una storia raccontata da Thomas di Brabante nel suo libro su Api.
Ho visto, egli scrive, e sentito la confessione di una vergine in un abito religioso, che ha detto in un 
primo momento che non aveva mai
stato parte consenziente alla fornicazione, ma allo stesso tempo sono stati conosciuti in questo 
modo. Questo non potevo
credere, ma strettamente caricata e esortavano a lei, con la adjurations più solenne, di dire la 
verità sul pericolo
della sua anima. Alla fine, piangendo amaramente, ha ammesso che era stata danneggiata 
piuttosto in mente che
nel corpo, e che se avesse poi quasi dolente a morte, e aveva confessato al giorno di lacrime, 
ancora
da nessun dispositivo o di studio o l'arte poteva essere consegnato da un demonio Incubus, né 
ancora dal segno della Croce,
né da acqua benedetta, che sono appositamente ordinato l'espulsione di demoni, e nemmeno dal 
sacramento del
Corpo di Nostro Signore, che anche gli angeli paura. Ma alla fine, dopo molti anni di preghiera e 
digiuno era
consegnati.
Essa può essere creduto (risparmio di un giudizio migliore) che, dopo che lei si pentì e confessato 
il suo peccato, la Incubus
diavolo dovrebbe essere considerato piuttosto alla luce di una punizione per il peccato che come 
un peccato in sé.
Una suora devota, di nome Christina, nei Paesi Bassi del Ducato di Brabante, mi ha detto le 
seguenti
su questa stessa donna. Alla vigilia di una Pentecoste la donna venne a lei lamenta che lei
non osava prendere il sacramento a causa della molestia insistente di un diavolo. Christina, la sua 
compassione, ha detto:
"Va ', e certi che si riceverà il Corpo di Nostro Signore a domani, perché io sarà la tua punizione
su me stesso. "Così se ne andò con gioia, e dopo aver pregato la notte dormiva in pace, e si alzò 
in
mattina e comunicati in tutta tranquillità dell'anima. Ma non Christina, pensando che la punizione
aveva preso su di sé, andò a riposare la sera, e mentre lei era a letto sentire, per così dire, un 
attacco violento
compiuti su di lei, e, cogliendo tutto ciò che è stato per la gola, ha cercato di buttarla fuori. Si sdraiò 
di nuovo, ma
è stato nuovamente molestata, e si alzò in preda al terrore, e questo è successo molte volte, 
mentre, tutta la paglia del suo letto era
capovolto e gettati ovunque, così finalmente si accorse che stava per essere perseguitato dal
malizia di un diavolo. Poi ha lasciato la sua paletta, e passò una notte insonne, e quando voleva 
pregare,
era così tormentata dal demonio, che disse che non aveva mai sofferto così tanto prima. In 
mattinata,
pertanto, dicendo alla donna di altri, "ho rinnegato la pena, e sono quasi vivo a rinunciarvi", ha
fuggiti dalla violenza di quel malvagio tentatore. Da questo si può notare quanto sia difficile per 



curare questo tipo
del male, se o non è dovuta a stregoneria.
Tuttavia, vi sono ancora alcuni mezzi con cui questi demoni possono essere scacciati, di cui scrive 
nel suo Nider
Formicarius. Dice che ci sono cinque modi in cui le ragazze o gli uomini possono essere 
consegnati: in primo luogo, da sacramentale
Confessione, in secondo luogo, dal segno sacro della Croce, o con la recita del saluto angelico, in 
terzo luogo, da parte della
uso di esorcismi, il quarto, spostandosi in un altro luogo, ed il quinto, per mezzo di scomunica 
prudenza
alle dipendenze di uomini santi. E 'evidente da quanto è stato detto che i primi due metodi non si è 
avvalso, la suora;
ma non sono per questo di essere trascurata, per quello che cura una persona non significa 
necessariamente guarire
un altro, e viceversa. Ed è un dato di fatto che i diavoli registrato Incubus sono stati spesso cacciati 
dalla
Preghiera del Signore, o con l'aspersione di acqua benedetta, e anche e soprattutto dal saluto 
angelico.
Per S. Cesario racconta nel suo Dialogo che, dopo un certo sacerdote si era impiccato, la sua 
concubina entrato in un
convento, dove era carnalmente sollecitata da un incubo. Lei lo ha spinto via da segnandosi e 
utilizzando
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Acqua Santa, eppure immediatamente restituito. Ma quando ha recitato il saluto angelico, sparì 
come un
freccia sparata da un arco; ancora tornato, anche se non ha il coraggio di avvicinarsi a lei, a causa 
delle Ave
MARIA.
S. Cesario si riferisce anche al rimedio della Confessione sacramentale. Per le dice che la 
concubina suddetto
era del tutto abbandonata dai Incubus dopo che lei era pulita confessato. Si racconta anche di un 
uomo in Leida che
era afflitto da una succube, ed è stato interamente consegnato dopo la Confessione sacramentale.
Egli aggiunge ancora un altro esempio, di una monaca di clausura, un contemplativo, un incubo 
che non avrebbe lasciato a dispetto
di preghiere e di confessione religiosa e altri esercizi. Per lui si ostinava a forzare la sua strada al 
suo letto. Ma
quando, su consiglio di un uomo religioso, ha pronunciato la parola Benedicite, il diavolo in una 
sola volta a sinistra
lei.
Del quarto metodo, quello di trasferirsi in un altro luogo, dice che la figlia di un certo sacerdote era 
stato profanato
da un incubo e frenetico spinto dal dolore, ma quando se ne andò di là del Reno, è stata lasciata in 
pace
dal Incubus. Suo padre, però, perché l'aveva mandato via, era così afflitto dal diavolo che è morto
entro tre giorni.
Egli sostiene inoltre una donna che è stata spesso molestata da un incubo nel suo letto, e chiese a 
un amico devoto



di lei a venire a dormire con lei. Ha fatto così, ed è stato turbato tutta la notte con il disagio e la 
massima
inquietudine, e poi la prima donna è stata lasciata in pace. Guglielmo di Parigi rileva inoltre che 
Incubus sembrano principalmente alla
molestare le donne e le ragazze con i capelli bella o perché si dedicano troppo alla cura e alla
ornamento dei capelli, o perché sono vanto invano su di esso, o perché Dio nella sua bontà 
permessi
questo in modo che le donne possono avere paura di attirare gli uomini con i mezzi stesso in cui i 
diavoli loro desiderio di invogliare
gli uomini.
Il quinto metodo, quello della scomunica, che forse è la stessa di esorcismo, è esemplificato in un
storia di S. Bernardo. In Aquitania una donna era stata per sei anni molestata da un incubo, con 
incredibile
abuso carnale e lussuria, e sentì il suo Incubus minacciano che non deve andare vicino al santo 
uomo, che
veniva in questo modo, dicendo: "Vi avvalersi nulla: per quando era andato via, io, che ho fino ad 
ora
stato il tuo amante, diventerà il più crudele dei tiranni a te "Nessuno. meno è andata a S. 
Bernardo, e lui
le disse: "Prendete il mio staff e impostarlo nel tuo letto, e che il diavolo fa quello che può." 
Quando aveva fatto questo,
il diavolo non ha il coraggio di entrare nella stanza della donna, ma terribilmente minacciata dal di 
fuori, dicendo che
l'avrebbe perseguitato quando S. Bernardo era andato via. Quando S. Bernardo sentito questo 
dalla donna, ha chiamato
la gente insieme, l'offerta li portano candele accese in mano, e, con tutta l'assemblea che
sono state raccolte, scomunicato il diavolo, impedendogli di avvicinarsi sempre più a quella donna 
o di qualsiasi altro.
E così è stato consegnato da quella punizione.
Qui è da notare che il potere delle chiavi concesso a S. Pietro e dei suoi successori, che risuona in
terra, è in realtà un potere di guarigione concessi alla Chiesa in nome di viaggiatori che sono 
soggetti al
competenza del potere papale, è quindi sembra bellissimo che anche le Potenze dell'aria può 
essere scongiurato
fuori da questa virtù. Ma si deve ricordare che le persone che sono molestati da diavoli sono sotto 
la
giurisdizione del Papa e le sue chiavi, e quindi non è sorprendente se indirettamente Tali poteri 
sono tenuti a
bay per la virtù delle chiavi, così come la stessa virtù delle anime del purgatorio può indirettamente 
forniti da
dalle pene del fuoco; insasmuch come questo val di potenza sulla terra, sì, e al sollievo delle 
anime che sono
sotto la terra.
Ma non è decoroso per discutere il potere delle chiavi concesso al Capo della Chiesa come Vicario 
di Cristo;
poiché è sapere che, per l'utilizzo della Chiesa, Cristo concesse alla Chiesa e al Suo Vicario 
sempre più potere
è possibile che Dio perché conceda al semplice uomo.
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Ed è piamente da credere che, quando infermità subita dalle streghe per la potenza di diavoli,
insieme con le streghe e diavoli stessi, sono scomunicati, quelli che erano afflitti non sarà
più tormentato, e che saranno consegnati tutti i più presto con l'uso di altri esorcismi legale in
aggiunta.
Vi è una relazione comune corrente nei distretti del fiume Adige, come anche in altre località, che 
per la
il permesso di Dio, uno sciame di cavallette vennero e lo mangiarono i vitigni, le foglie verdi e 
coltivazioni, e che essi
sono stati improvvisamente messi in fuga e dispersi per mezzo di questo tipo di scomunica e 
maledizione. Ora, qualsiasi
Desidero che questa debba attribuire a qualche santo uomo, e non per la virtù delle chiavi, cioè 
lasciare che sia così, in nome di
il Signore, ma di una cosa siamo certi, che sia il potere di compiere miracoli e il potere delle chiavi
presuppone necessariamente una condizione di grazia in colui che compie questo atto di grazia, 
poiché entrambi questi poteri
procedere dalla grazia concessa a uomini che sono in uno stato di grazia.
Ancora, è da notare che, se nessuno dei suddetti rimedi sono di disponibili, allora si deve ricorrere 
a
gli esorcismi di consueto, di cui si deve trattare in seguito. E se anche questi non sono sufficienti 
per bandire l'iniquità di
il diavolo, allora quel dolore deve essere considerato come una sanzione espiatoria per il peccato, 
che dovrebbe essere
sostenuti in tutti i mitezza, come lo sono gli altri mali di questo genere che ci opprimono che 
possono, per così dire, ci spingono a cercare
Dio.
Ma bisogna anche notare che a volte solo le persone pensano di essere molestato da un incubo 
quando
in realtà non sono così, e questo è più adatto a essere il caso di donne che con gli uomini, perché 
sono più timide e
possono immaginare cose straordinarie.
A questo proposito Guglielmo di Parigi, è spesso citato. Egli dice: Molte apparizioni phantastical 
verificarsi a persona
fro sofferenza di una malattia malinconia, soprattutto alle donne, come dimostrano i loro sogni e 
visioni. E l'
ragione di questo, come sanno i medici, è che le anime delle donne sono per natura molto più 
facilmente e con leggerezza
impressionabile che le anime degli uomini. E aggiunge: io so che ho visto una donna che pensava 
che un diavolo
accoppia con lei da dentro, e disse che era fisicamente consapevole di queste cose incredibili.
Al momento anche le donne pensano che sono state fatte in stato di gravidanza da un incubo, e le 
loro pance crescono ad un
enormi dimensioni, ma al momento del parto viene, il loro gonfiamento è sollevato di non oltre il
espulsione di una grande quantità di vento. Per le uova di formiche adottando 'a bere, oppure i 
semi di Euforbia o del nero
pino, una quantità incredibile di vento e flatulenza è generato nello stomaco umano. Ed è molto 
facile per
il diavolo a causare queste patologie e ancora più nello stomaco. Questo è stato fissato in modo 
che anche



credito facile non deve essere somministrato alle donne, ma solo a quelli che l'esperienza ha 
dimostrato di essere
affidabile, e per coloro che, dormendo nei loro letti o vicino a loro, so per certo che le cose come 
noi
hanno parlato sono vere.
Capitolo II. Rimedi prescritto per coloro che sono Incanti
Limitazione della potenza generativa.
Anche se molto di più le donne sono streghe rispetto agli uomini, come è stato dimostrato nella 
prima parte del lavoro, ma gli uomini sono
più spesso stregato rispetto alle donne. E la ragione di questo sta nel fatto che Dio permette al 
diavolo di più
potere sulla atto venereo, con la quale viene consegnato il peccato originale in giù, che più di altre 
azioni umane. Nel
Allo stesso modo Egli permette più stregoneria di essere effettuata per mezzo di serpenti, che 
sono più soggette a
incantesimi di altri animali, perché quello era il primo strumento del diavolo. E l'atto venereo può 
essere
più rapidamente e facilmente stregato in un uomo che in una donna, come è stato chiaramente 
dimostrato. Perché vi sono cinque
modi in cui il diavolo può ostacolare l'atto della generazione, e sono più facilmente azionabile 
contro gli uomini.
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Per quanto possibile si deve indicare i rimedi che può essere applicato in ogni tipo di ostruzione 
separate, e
chi si trova stregato in questa facoltà prendere atto di quale classe di ostruzione egli appartiene. 
Perché vi sono cinque
classi, secondo Pietro un Palude nel suo quarto libro, dist. 34, della sperimentazione di questo tipo 
di incanti.
Per il diavolo, che è uno spirito, ha con la sua potenza stessa natura, con il permesso di Dio, più di 
una creatura corporea,
soprattutto favorire o impedire il movimento locale. Quindi, da questo potere che può impedire i 
corpi degli uomini e
donne di avvicinare tra loro, e questo sia direttamente o indirettamente. Direttamente, quando si 
rimuove uno a
una distanza da un altro, e non gli consentono di avvicinarsi agli altri. Indirettamente, quando siano 
causa di alcuni
ostruzione, o quando si interpongono in un corpo assunto. Così accadde che un giovane pagano 
che
aveva sposato un idolo, ma non per questo meno contratto un matrimonio con una ragazza, ma a 
causa di questo non riusciva a
copulare con lei, come è stato mostrato in precedenza.
In secondo luogo, il diavolo può infiammare un uomo verso una donna e lo rendono impotente nei 
confronti di un'altra, e
questo può causare segretamente con l'applicazione di certe erbe o ad altre questioni di cui egli 
ben conosce il
grazie a questo scopo.
In terzo luogo, può disturbare l'appercezione di un uomo o una donna, in modo che egli fa apparire 



odioso al
altri, perché, come è stato dimostrato, può influenzare l'immaginazione.
In quarto luogo, egli può sopprimere il vigore del membro che è necessario per la procreazione: 
come si può privare
tutti gli organi del potere del movimento locale.
In quinto luogo, può impedire il flusso di sperma ai membri in cui è la forza motrice, per così dire
chiusura del condotto seminale in modo che non scende ai vasi genitali, o non salire di nuovo da
loro, o non può venire fuori, o è speso invano.
Ma se un uomo deve dire: non so da quale di questi diversi metodi sono stato stregato, tutto quello 
che ho
che so è che io non posso fare qualsiasi cosa con mia moglie: lui dovrebbe essere risolta in questo 
modo. Se lui è attivo e in grado
per quanto riguarda le altre donne, ma non con la moglie, poi si è stregato nel secondo modo, 
perché egli può essere
certificate per il primo modo, che egli è stato ingannato da Incubus Succubus o diavoli. Inoltre, se 
non
Trova la moglie repellente, eppure lei non può saperlo, ma può conoscere altre donne, poi di 
nuovo è il modo secondo;
ma se lui trova la sua repellente e non può accoppiarsi con lei, allora è la seconda e la terza via. 
Se lo fa
Non riesci a trovare la sua repellente e vuole avere connessione con lei, ma non ha alcun potere 
nel suo Stato, allora è il
Quarta Via. Ma se lui ha il potere nel suo Stato, ma non può emettere il suo seme, allora è il modo 
in quinta. Il
metodo di curare queste verranno visualizzate dove si dà se coloro che vivono nella grazia e quelli 
che non
non sono ugualmente suscettibili di essere stregato in questi modi, e noi rispondiamo che non lo 
sono, con l'eccezione
del modo in quarto luogo, e anche allora molto raramente. Per una tale afflizione possa capitare ad 
un uomo che vive nella grazia
e giustizia, ma il lettore deve capire che in questo caso si parla dell'atto coniugale tra
persone sposate, poiché in ogni altro caso sono tutti suscettibili di stregoneria, per ogni atto 
venereo al di fuori
matrimonio è un peccato mortale, ed è solo commessi da coloro che non sono in uno stato di 
grazia.
Abbiamo, infatti, l'autorità di tutta l'insegnamento della Scrittura che Dio permette al diavolo di 
colpire i peccatori
più del giusto. Perché, sebbene l'uomo più giusto, Giobbe, fu colpito, ma non era così particolare o
direttamente nei confronti della funzione procreant. E si può dire che, quando una coppia di coniugi 
sono afflitti in
in questo modo, o entrambi le parti o una di esse non si vive in uno stato di grazia, e questo parere 
è
motivata nella Scrittura, sia da parte delle autorità e dalla ragione. Per l'angelo disse a Tobia: Il 
diavolo
riceve il potere contro coloro che sono dedicate alla lussuria: e lo dimostrò in l'uccisione dei sette 
mariti
della vergine Sara.
Cassiano, nelle sue regole di confronto dei Padri, cita S. Antonio come dicendo che il diavolo non 
può in alcun modo entrare nel nostro



mente o nel corpo se non dopo ha privato di tutti i pensieri santi e ne ha fatto vuoto e spoglio di 
spirituale
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contemplazione. Queste parole non devono essere applica ad una afflizione male su tutto il corpo, 
perché quando
Giobbe era così afflitto che non era spogliato della grazia divina, ma hanno un particolare 
riferimento a un particolare
infermità inflitto il corpo per qualche peccato. E le infermità che stiamo considerando può essere 
solo a causa del
peccato di incontinenza. Infatti, come abbiamo detto, Dio permette il diavolo più su tale atto, che 
per altro
atti umani, a causa della sua naturale cattiveria, e perché da essa il primo peccato è stata 
tramandata ai posteri.
Quindi, quando si sono uniti in matrimonio per qualche peccato stati privati di aiuto divino, Dio 
permette
loro di essere stregato soprattutto nelle loro funzioni procreant.
Ma se si chiede di che tipo sono quei peccati, si può dire, secondo S. Girolamo, che, anche in uno 
stato di
matrimonio è possibile commettere il peccato di incontinenza in vari modi. Cfr. il testo: Colui che 
ama il suo
moglie di eccesso è un adultero. E coloro che amiamo in questo modo sono più suscettibili di 
essere stregato alla maniera
abbiamo detto.
I rimedi della Chiesa, allora, è duplice: quella applicabile nella corte pubblico, l'altro nel tribunale di
il confessionale. Per quanto riguarda il primo, quando si è pubblicamente scoperto che l'impotenza 
è dovuta a stregoneria, allora
si deve distinguere se è temporanea o permanente. Se è solo temporaneo, non annulla l'
matrimonio. E si presume essere temporanea se, entro lo spazio di tre anni, utilizzando ogni 
possibile
espediente dei Sacramenti della Chiesa e gli altri rimedi, la cura può essere causato. Ma se, dopo 
quel tempo,
non possono essere curate con qualsiasi rimedio, quindi si presume essere permanente.
Ora la disabilità sia uno precede il contratto e la consumazione del matrimonio, e in questo caso
impedisce il contratto: o si segue il contratto, ma precede la consumazione, e in questo caso si 
annulla il
contratto. Per gli uomini sono molto spesso stregati in questo modo perché hanno gettato i loro ex-
amanti,
che, sperando che fossero di sposarsi e di essere deluso, in modo da stregare gli uomini che non 
possono
accoppiarsi con un'altra donna. E in tal caso, secondo l'opinione di molti, il matrimonio già
contratto è annullata, a meno che, come la Beata Vergine e S. Giuseppe sono disposti a vivere 
insieme in santa
continenza. Questa opinione è sostenuta da Canon in cui si dice (23, q. I) che il matrimonio è 
confermato da
l'atto carnale. E poco dopo si dice che prima di tale conferma impotenza dissolve i legami del 
matrimonio.
Oppure la disabilità segue la consumazione di un matrimonio, e poi non scioglie i vincoli di



matrimonio. Molto più di questo effetto è notato dai medici, dove in vari scritti che trattano della
ostruzione dovuta alla stregoneria, ma dato che non è proprio rilevante per la presente indagine, è 
qui omessa.
Ma alcuni potrebbero avere difficoltà a capire come questa funzione può essere ostacolato nei 
confronti di una donna, ma
non di un altro. S. Bonaventura risponde che questo può essere perché alcuni strega ha convinto il 
diavolo a effetto
questo solo nei confronti di una donna, o perché Dio non permetta l'ostruzione di applicare salvare 
in qualche
donna in particolare. Il giudizio di Dio in questa materia è un mistero, come nel caso della moglie di 
Tobia. Ma
come il demonio procura questa disabilità è chiaramente dimostrato da quanto è già stato detto. E 
S. Bonaventura
dice che ostacola la funzione procreant, non intrinsecamente da danneggiare l'organo, ma 
estrinsecamente da
ostacolandone l'utilizzo; ed è un artificiale, non un ostacolo naturale, e così una causa di applicare 
ad una sola donna
e non ad un altro. Oppure, lo toglie ogni desiderio per una o un'altra donna, e questo lo fa dal suo 
stesso
potenza, oppure per mezzo di qualche erba o pietra o qualche creatura occulte. E in questo egli è 
in sostanziale
accordo con Pietro un Palude.
Il rimedio nel tribunale ecclesiastico di Dio è stabilito nel Canone dove dice: Se con il permesso
della sentenza giusta e segreto di Dio, attraverso le arti di maghe e streghe e la preparazione del
diavolo, gli uomini sono stregati nella loro funzione procreant, essi devono essere sollecitati a fare 
pulizia confessione a Dio
e il suo sacerdote di tutti i loro peccati con cuore contrito e con lo spirito umiliato, e per rendere 
soddisfazione a Dio con
molte lacrime e le offerte di grandi dimensioni e le preghiere e il digiuno.
Malleus Maleficarum
Capitolo II. Rimedi prescritto per coloro che sono Stregati dalla limitazione del Generativ1e3 
P9ower.
Da queste parole è chiaro che tali afflizioni sono solo a causa del peccato, e si verificano solo a 
coloro che
non vivere in uno stato di grazia. Procede per raccontare come i ministri della Chiesa può 
effettuare una cura per mezzo di
esorcismi e le altre protezioni e le cure fornite dalla Chiesa. In questo modo, con l'aiuto di Dio,
Abramo curata da sue preghiere Abimelech e la sua casa.
In conclusione possiamo dire che ci sono cinque rimedi che possono legittimamente essere 
applicato a coloro che sono
stregati in questo modo: cioè, un pellegrinaggio a qualche santuario sante e venerabili; vera 
confessione dei loro peccati
con contrizione, l'uso abbondante del segno della Croce e devota preghiera, esorcismo legittima 
da solenni
parole, la cui natura verrà spiegato più avanti e, infine, un rimedio può essere effettuato con 
prudenza
si avvicina la strega, come è stato dimostrato nel caso del Conte, che per tre anni non è riuscito a 
convivere
carnalmente con una vergine che aveva sposato.



Capitolo III. Rimedi prescritto per coloro che sono Bewitched essendo
Infiammata con smodato amore o odio straordinario.
Così come la facoltà generativa può essere stregato, in modo disordinato può amore o di odio 
essere causato nell'uomo
mente. In primo luogo prenderemo in considerazione la causa di questo, e poi, per quanto 
possibile, i rimedi.
Philocaption, o l'amore disordinato di una persona per un'altra, può essere causata in tre modi. A 
volte è dovuto
semplicemente ad una mancanza di controllo sugli occhi, a volte alla tentazione di diavoli, a volte 
per gli incantesimi di
negromanti e streghe, con l'aiuto di diavoli. Il primo si parla di in S. Giacomo I. 14, 15: Ogni uomo è 
tentato dalla sua concupiscenza proprio, in corso di elaborazione
via e seduce. Poi quando la concupiscenza ha concepito, esso trae il peccato: il peccato, ma, 
quando è
completato, la morte begetteth. E così, quando vide Shecham Dinah andare a vedere le figlie della 
terra, egli
amata, e rapita lei, e giacque con lei, ed a sua anima clave lei (xxxiv Genesi). E qui il gloss
dice che questo è successo a uno spirito infermo, perché ha lasciato le sue preoccupazioni proprio 
a indagare su quelle di altri
persone, e una tale anima viene sedotto da cattive abitudini, ed è portata a consentire a pratiche 
illecite.
La seconda causa deriva dalla tentazione di diavoli. In questo modo Amnon ha amato la sua bella 
sorella Tamar,
ed era così irritato che cadde ammalato per amore di lei (II. Samuel XIII). Per lui non avrebbe 
potuto essere così totalmente
corrotto nella sua mente come cadere in un così grande delitto di incesto, se non fosse stato 
gravemente tentato dal
diavolo. Il libro dei santi Padri si riferisce a questo tipo di amore, dove si dice che anche nei loro 
eremi essi
sono stati esposti a ogni tentazione, compresa quella dei desideri carnali, perché alcuni di loro 
sono stati a volte tentati
con l'amore delle donne più di quanto sia possibile credere. S. Paolo dice anche, in II. xii 
Corinthians: C'era
dato a me una spina nella carne, il messaggero di Satana a buffet me: e la glossa spiega questo 
come un riferimento
alla tentazione della lussuria.
Ma si dice che quando un uomo non cedere alla tentazione non il peccato, ma è un esercizio per la 
sua
virtù, ma questo è da intendersi della tentazione del diavolo, non di quella della carne, per questo è 
un veniale
peccato, anche se un uomo non cede ad esso. Molti esempi di questo sono da leggere.
Per quanto riguarda la terza causa, con cui procede l'amore disordinato da diavoli 'e le opere delle 
streghe', la possibilità di
questa sorta di stregoneria è stata esaurientemente considerato le questioni della prima parte, se i 
diavoli
attraverso l'agenzia delle streghe possono trasformare le menti degli uomini a disordinato amore o 
odio, ed è stato dimostrato da
esempi che era caduta all'interno della nostra stessa esperienza. In effetti, questo è il più noto e 
più generale forma



di stregoneria.
Ma la domanda seguente può essere chiesto: Pietro è stato preso da un amore smodato di tale 
descrizione
ma non sa se è dovuto alla prima o la seconda o la terza causa. Si deve risposto che
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può essere dal lavoro del diavolo che l'odio è scatenato tra le persone sposate, in modo da 
causare il reato di
adulterio. Ma quando un uomo è così legato nelle maglie della concupiscenza carnale e del 
desiderio che egli possa far desistere
da esso da nessuna vergogna, parole, colpi o azione, e quando un uomo mette spesso via la bella 
moglie di aderire a
la più orribile delle donne, e quando non può riposare durante la notte, ma è talmente demente che 
doveva andare da
vie traverse alla sua amante, e quando si è constatato che quelli del più nobile nascita, 
Governatori, ed altri uomini ricchi,
sono i più miseramente coinvolte in questo peccato (per questa età è dominato dalle donne, ed è 
stato predetto da S.
Hildegard, come Vincenzo di Beauvais nel record specchio della storia, anche se ha detto che 
avrebbe nota durare per
fintanto che ha già fatto), e quando il mondo è ora pieno di adulterio, soprattutto tra i più altamente 
nato;
quando tutto questo è considerato, dico io, di cosa serve parlare di rimedi per coloro che 
desiderano alcun rimedio?
Tuttavia, per la soddisfazione del lettore pio, avremo fissato brevemente alcuni dei rimedi per
Philocaption quando non è a causa di stregoneria.
Avicenna parla sette rimedi che possono essere utilizzati quando un uomo è fatto male fisicamente 
da questa sorta di amore;
ma sono poco rilevanti per la nostra indagine se non nella misura in cui possono essere di servizio 
alla malattia del
anima. Perché egli dice, nel libro III, che la radice della malattia può essere scoperta da sentire il 
polso e
pronunciando il nome dell'oggetto di amore del paziente, e poi, se la legge consente, può essere 
curato, cedendo
alla natura. Oppure alcuni medicinali può essere applicato, riguardo alla quale egli dà istruzioni. 
Oppure, il malato può
essere trasformata dal suo amore per i rimedi legali che lo farà direttamente il suo amore per un 
oggetto più degno.
Oppure può evitare la sua presenza, e così distrarre la mente da lei. Oppure, se è aperto a 
correzione, può essere
ammonito e protestò con, nel senso che tale amore è la più grande miseria. Oppure può essere 
diretto
a qualcuno che, per quanto egli può con la verità di Dio, diffamare il corpo e la disposizione del suo 
amore, e così
annerire il suo personaggio che può sembrare addirittura lo base e deforme. O, infine, dovrà 
essere impostata su
gravosi compiti che possono distrarre i suoi pensieri.
Infatti, proprio come la natura animale dell'uomo, può essere vinto da tali mezzi di ricorso, in modo 



che tutti siano d'uso
riformare il suo spirito interiore. Che un uomo obbedire alla legge del suo intelletto piuttosto che 
quello della natura, fargli girare la
amore ai piaceri di sicurezza, si ricordi come il momentaneo, la fruizione di lussuria e di come 
l'eterno
punizione, lo lasciò cercare il suo piacere in quella vita in cui le gioie non iniziano mai alla fine, e gli 
fece considerare che, se
lui si unirà a questo amore terreno, che sarà la sua unica ricompensa, ma perderà la beatitudine 
del Paradiso, ed essere
condannati al fuoco eterno: ecco! le tre sconfitte irrevocabile che procedono dalla lussuria 
disordinata.
Per quanto riguarda Philocaption causati dalla stregoneria, i rimedi dettagliato nel capitolo 
precedente non può
scomodi da applicare anche qui, specialmente gli esorcismi con le parole sacre che la persona 
stregata
si possono utilizzare. Lascia che quotidianamente invocano l'Angelo Custode deputato a lui da 
Dio, che lo uso e la confessione
frequentare i santuari dei santi, in particolare della Beata Vergine, e senza dubbio saranno 
consegnati.
Ma come abietto uomini forti sono quelli che, scartando i loro doni naturali e le armi della virtù, 
cessano di
difendersi, e che le ragazze stesse nella loro fragilità invincibile usare quelle armi per respingere 
molto
respingere questo tipo di stregoneria. Abbiamo uno emetterà dei molti esempi nella loro lode.
C'era in un villaggio di campagna vicino Lindau, nella diocesi di Costanza, una cameriera cresciuto 
fiera da vedere e anche di
un comportamento più elegante, alla vista dei quali un uomo di principi sciolti, un religioso in verità, 
ma non un prete,
è stato colpito con violenti dolori dell'amore. E non essendo in grado di nascondere la ferita nel suo 
cuore più, egli
si recò nel luogo dove la ragazza lavorava, e con belle parole ha dimostrato che era in netto del 
diavolo,
fin dal principio, avventurandosi in solo parole per convincere la ragazza a concedergli il suo 
amore. Ella, vedendo la divina
istinto suo significato, e di essere casto nella mente e nel corpo, coraggiosamente gli rispose: 
Maestro, non arrivano al mio
casa con tali parole, per modestia si proibisce. Per questo egli rispose: Anche se non sono convinti 
da
parole gentili che mi ami, ma ti prometto che presto sarà costretta dai miei atti di amarmi. Ora
che l'uomo era un mago sospetti e guidata. La fanciulla considerato le sue parole come l'aria, ma 
vuota, e fino al
poi si sentì in sé alcuna scintilla di amore carnale per lui, ma dopo poco tempo cominciò ad avere 
pensieri amorosi.
Percepire questo, ed essendo ispirato da Dio, lei ha chiesto la protezione della Madre della 
Misericordia, e devotamente
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implorato di intercedere presso il Figlio per aiutarla. Ansioso, del resto, è andata in pellegrinaggio a 



un
eremo, dove c'era una chiesa consacrata miracolosamente in quella diocesi della Madre di Dio. Ci
ha confessato i suoi peccati, così che nessuno spirito malvagio poteva entrare, e dopo le sue 
preghiere alla Madre della Pietà tutte le
macchinazioni del diavolo contro la sua cessazione, in modo che questi mestieri male mai afflitto 
da allora di lei.
Nondimeno vi sono ancora alcuni uomini forti crudelmente allettati dalle streghe a questo tipo di 
amore, in modo che fosse
Sembra che essi non potevano trattenersi dal loro desiderio smodato per loro, ma questi spesso 
più
virilmente resistere alla tentazione di lusinghe osceni e sporchi, e le difese suddette superare tutte 
le
astuzie del diavolo.
Un giovane ricco, nella città di Innsbruck ci fornisce un modello notevole di questo tipo di lotta. E 
'stato
così importunato da streghe che è quasi impossibile per la penna per descrivere i suoi sforzi, ma 
ha sempre mantenuto un
il cuore coraggioso, e fuggì attraverso i rimedi che abbiamo citato. Pertanto, può giustamente 
essere conclusi
che questi rimedi sono infallibili contro questa malattia, e che chi usa queste armi saranno 
sicuramente più
consegnati.
E si deve capire che ciò che abbiamo detto riguardo l'amore disordinato si applica anche ad 
eccessivi
odio, dal momento che la stessa disciplina è di beneficio per i due estremi opposti. Ma anche se il 
grado di
stregoneria è uguale in ogni, eppure c'è questa differenza, nel caso di odio, la persona che è 
odiato deve cercare
un altro rimedio. Per l'uomo che odia la moglie e la mette fuori il suo cuore non sarà facile, se è un
adultero, essere tornato indietro di nuovo alla moglie, anche se andare in molti un pellegrinaggio.
Ora si è appreso dalle streghe che causano questa magia di odio per mezzo di serpenti, perché il 
serpente
è stato il primo strumento del diavolo, e in ragione della sua eredita maledizione un odio delle 
donne; perciò
causa incantesimi mettendo la pelle o la testa di un serpente sotto la soglia di una stanza o una 
casa. Per questo
motivo tutti gli angoli e gli spigoli della casa in cui una tale donna vive devono essere attentamente 
esaminate e
ricostruito, per quanto possibile, o altrimenti lei deve essere presentata nelle case degli altri.
E quando si dice gli uomini stregato possono esorcizzare, si deve intendere che essi possono 
portare il
sacre parole o benedizioni di incantesimi al collo, se non sono in grado di leggere o pronunciare il
benedizioni, ma si vedrà in seguito in che modo questo dovrebbe essere fatto.
Capo IV. Rimedi presribed per coloro che da Prestidigitative Art
hanno perso i loro deputati Virile o sembra essere stato trasformato in
Le forme della Bestie.
In quello che è già stato scritto è stato dimostrato in modo sufficientemente chiaro i rimedi che 
sono disponibili per la
sollievo di coloro che sono delusi da un glamour, e pensare che hanno perso il loro membro virile, 



o sono stati
metamorfosi in animali. Per quanto gli uomini siano del tutto priva della divina grazia, secondo la
condizione essenziale di coloro che sono talmente stregato, non è possibile applicare un balsamo 
di guarigione, mentre l'arma
rimane nella ferita. Quindi prima di tutte le cose che devono essere riconciliati con Dio mediante 
una buona confessione.
Di nuovo, come è stato dimostrato nel capitolo settimo della prima questione della seconda parte, 
tali membri non sono mai
effettivamente portato via dal corpo, ma sono solo nascoste da un glamour dai sensi della vista e 
del tatto. Si tratta di
chiaro, anche, che coloro che vivono in grazia, non sono così facilmente ingannati in questo modo, 
sia attivamente o passivamente, in
modo, cioè, che essi sembrano perdere i loro membri, o che quelle degli altri dovrebbe apparire a 
loro
mancare. Quindi il rimedio e la malattia è spiegato in questo capitolo, e cioè, che dovrebbero
per quanto possibile venire a un accordo amichevole con la stessa strega.
Quanto a coloro che pensano che siano stati trasformati in bestie, si deve sapere che questo 
genere di stregoneria
è più praticata in paesi in via di Pasqua che in Occidente, vale a dire, in Oriente le streghe più 
spesso stregare
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Virile o hanno
altre persone in questo modo, ma sembra che le streghe si trasformano in modo più frequente 
nella nostra parte
del mondo, vale a dire, quando si modifica, in vista pieno, nelle forme di animali, come è stato 
detto in
L'ottavo capitolo. Perciò nel loro caso i rimedi da utilizzare sono quelli indicati nella terza parte di 
questo
lavoro, dove abbiamo a che fare con lo sterminio delle streghe dal braccio secolare della legge.
Ma in Oriente il seguente rimedio viene utilizzato per illusioni del genere. Per abbiamo imparato 
molto di questa materia
dai Cavalieri dell'Ordine di S. Giovanni di Gerusalemme di Rodi e soprattutto questo caso che si 
verificò in
la città di Salamina nel regno di Cipro. Per questo è un porto di mare, e una volta quando una nave 
che veniva a pieno carico
con merce adatto per una nave che naviga nelle parti straniere, e tutta la sua compagnia fornivano
stabilirsi con vettovaglie, uno di loro, un uomo forte e giovane, andò a casa di una donna in piedi al 
di fuori
la città in riva al mare, e le chiesi se aveva tutte le uova da vendere. La donna, vedendo che era 
un forte
giovane, e un commerciante lontano dal suo paese, pensò che per questo motivo la gente del
città si sentirebbe meno sospetto se lui dovesse essere perduta, e gli disse: attendere un poco, e 
mi metterò a voi tutti che
si want.ä E quando entrò e chiuse la porta e lo hanno tenuto in attesa, il giovane esterno ha 
cominciato a
chiamare a lei fare in fretta, per non perdere la nave. Poi la donna ha portato alcune uova e li 
diede ai
il giovane, e gli disse di affrettarsi indietro tot egli nave nel caso in cui dovesse perdere. Quindi si 



affrettò indietro al
nave, che era ancorata la riva, e prima di andare a bordo, dato che la società piena di suoi 
compagni
non era ancora tornato, ha deciso di mangiare le uova lì e rinfrescarsi. Ed ecco! un'ora dopo era
reso muto come se non avesse alcun potere di parola e, come ha poi detto, si chiedeva che cosa 
avrebbe potuto
è successo a lui, ma non è riuscito a scoprirlo. Eppure, quando voleva andare a bordo, fu cacciato 
via con
bastoni da coloro che ancora sono rimasti a terra, e che tutti gridarono: ãLook cosa sta facendo il 
culo! Maledizione la bestia,
non sei venuta a board.ä Il giovane viene così allontanati, e la comprensione dalle loro parole
che essi pensavano che fosse un asino, che si riflette e cominciò a sospettare che fosse stato 
stregato da una donna,
tanto più che avrebbe potuto pronunciare alcuna parola, anche se ha capito tutto quello che è 
stato detto. E quando, a tentare di nuovo
salire a bordo della nave, fu cacciato via con pesanti colpi, era in amarezza del cuore e costretti a 
rimanere
guardare la nave a vela di distanza. E così, mentre correva qua e là, perché tutti pensavano che 
fosse un asino, era
necessariamente trattati come tali. Alla fine, per forza, è tornato a casa womanâs, e di tenere
stesso in vita sua servito a suo piacere per tre anni, non fare il lavoro ma a portare a casa come
necessità come il legno e mais, e di portare via quello che doveva essere portata via come una 
bestia da soma: l'unico
consolazione che è stato lasciato a lui di essere che, sebbene tutti gli altri lo prese per un asino, le 
streghe
stessi, singolarmente e in compagnia, che frequentavano la casa, lo ha riconosciuto come uomo, e 
lui riusciva a parlare
e comportarsi con loro come un uomo dovrebbe.
Ora, se è chiesto come gli oneri sono stati posti su di lui come se fosse una bestia, dobbiamo dire 
che questo caso è
analogo a quello di cui parla S. Agostino nel De Ciuitate Dei, Libro XVIII, capitolo 17, dove ha
racconta le donne taverna che ha cambiato i loro ospiti in animali da soma, ed a quella del padre
Praestantius, che pensava fosse un cavallo da soma e portato mais con altri animali. Per la 
delusione causata
da questo fascino era triplice.
Primo nel suo effetto sugli uomini che hanno visto il giovane non come uomo ma come un asino, 
ed è illustrato in precedenza ai
Capitolo VIII come diavoli può facilmente causare questo. In secondo luogo, tali oneri non erano 
un'illusione; abut quando erano
al di là della forza della giovane, l'invisibile diavolo li portava. In terzo luogo, che quando era di 
accordarsi
con gli altri, il giovane si considera nella sua immaginazione e le facoltà percettive, almeno, che 
sono
facoltà appartenenti agli organi del corpo, che era un asino, ma non nella sua ragione: per lui così 
come non vincolati, ma
che egli stesso sapeva di essere un uomo, anche se era magicamente deluso in immaginando se 
stesso una bestia.
Nabuchodonosor fornisce un esempio del delirio stesso.
Dopo tre anni passati in questo modo, nel quarto anno è successo che il giovane è andato una 



mattina
in città, con la donna a seguito di una lunga strada dietro, e passava da una chiesa dove la Santa 
Messa è stata
celebrato, e sentito l'anello sacro-campanello del elevazione dell'Ostia (in quel regno per la Messa 
è
celebrata secondo il latino, e non secondo il rito greco). E si voltò verso la chiesa,
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e, non osando di entrare per paura di essere cacciati a colpi, si inginocchiò al di fuori piegando le 
ginocchia di
le sue zampe posteriori, e sollevò le zampe, cioè, le mani unite sopra la sua testa Assas, come si 
pensava
di essere, e considerato l'elevazione del Sacramento. E quando alcuni mercanti genovesi visto 
questo prodigio,
hanno seguito l'asino in stupore, questa meraviglia discutere tra di loro, ed ecco! la strega è venuto
e bastonato il culo con il suo bastone. E poiché, come abbiamo detto, questo tipo di stregoneria è 
meglio conosciuto in
quelle parti, su istanza dei commercianti l'asino e la strega sono stati presi davanti al giudice, 
dove, essendo
interrogato e torturato, confessò il suo crimine e ha promesso di ripristinare il giovane alla sua vera 
forma se
lei potrebbe essere consentito di tornare a casa sua. Così è stata licenziata e se ne tornò a casa 
sua, dove il
giovane è stato riportato al suo aspetto, e di essere di nuovo arrestato, ha pagato il debito che i 
suoi crimini
meritato. E il giovane tornò con gioia al suo paese.
Capo V. rimedi prescritti per coloro che sono ossessionati a causa di
un incantesimo.
Abbiamo dimostrato nel capitolo X della domanda precedente che i diavoli a volte, attraverso la 
stregoneria,
sostanzialmente abitano alcuni uomini, e perché lo fanno: e cioè, che possa essere per qualche 
grave crimine della
l'uomo stesso, e per il suo ultimo vantaggio, oppure a volte anche per colpa lieve di un altro uomo, 
a volte
per il proprio peccato veniale di un uomo, e qualche volta per il peccato grave di un altro uomo. 
Per uno di tali motivi un uomo può in
vari gradi essere posseduto da un demonio. Nider nel suo Formicarius afferma che non c'è motivo 
di stupirsi se
diavoli, ad istanza di streghe e con il permesso di Dio, sostanzialmente prendere possesso degli 
uomini.
E 'chiaro anche dalle indicazioni fornite in questo capitolo quali sono i rimedi per cui gli uomini tale 
può essere
liberato, e cioè con gli esorcismi della Chiesa, e da vera contrizione e confessione, quando un 
uomo è
posseduto per qualche peccato mortale. Un esempio è il modo in cui è stato creato quel prete 
boemo libero. Ma
Ci sono tre altri rimedi, oltre, che sono virtù, cioè la Santa Comunione eucaristica,
la visita dei santuari e le preghiere dei santi uomini, e sollevando la sentenza di scomunica. Di



queste parleremo, anche se sono chiaramente indicate nei discorsi dei Dottori, dal momento che 
non tutti hanno facile
l'accesso ai trattati necessario.
Cassiano, nelle sue regole di confronto degli Abati, parla con queste parole dell'Eucaristia: Noi non 
ricordare che i nostri
Anziani mai proibì l'amministrazione della Santa Comunione a quelli posseduti da spiriti maligni, 
che dovrebbe
anche essere dato a loro ogni giorno, se possibile. Per la si deve credere che sia di grande virtù 
della purificazione
e la protezione di anima e corpo, e che quando un uomo riceve, lo spirito del male che affligge il 
suo
iscritti o si nasconde in loro è nascosta scacciato come se fosse bruciata col fuoco. E 
recentemente si è visto l'abate
Andronico guariti in questo modo, e il diavolo con furia pazza rabbia quando si sente tagliati fuori 
dal
celeste medicina, e cercherà il più duro e il più spesso a infliggere la tortura, come egli si sente 
spinto
più lontano da questo rimedio spirituale. Così dice S. Giovanni Cassiano.
E ancora aggiunge: Due cose devono essere fermamente creduto. In primo luogo, che senza il 
permesso di Dio nessuno
è del tutto posseduti da questi spiriti. In secondo luogo, che tutto ciò che Dio permette che accada 
a noi, se
sembra essere dolore o gioia, è inviato per il bene come da un medico pietoso Padre e 
misericordioso. Per il
diavoli sono, per così dire, maestri di scuola di umiltà, di modo che coloro che discendono da 
questo mondo può essere sia
epurato per la vita eterna o essere condannato al dolore della pena, e tale, secondo a S. Paolo, 
sono
nella vita presente consegnati a Satana per la distruzione della carne, che lo spirito può essere 
salvato nel giorno
del Signore Gesù Cristo.
Ma qui sorge un dubbio. Per S. Paolo dice: Lasciate un uomo, esamini se stesso e poi mangi di 
questo pane: poi come
può un uomo che è posseduto comunicare, dal momento che non ha l'uso della sua ragione? S. 
Tommaso risponde in questo
la sua terza parte, l'interrogazione 80, dicendo che ci sono gradi diversi di follia. Per dire che un 
uomo non ha
l'uso della propria ragione può significare due cose. In un caso ha qualche potere debole della 
ragione, come un uomo si dice
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essere ciechi quando può, tuttavia, vedere imperfettamente. E poiché tali uomini possono in 
qualche misura partecipare al
la devozione di questo Sacramento, non si può negare a loro.
Ma altri si dice che sono pazzo perché sono stati così dalla nascita, e non si possono infatti 
partecipiamo dell'unico
Sacramento, in quanto essi non sono in alcun modo in grado di impegnarsi in preparazione devoto 
per esso.
O forse non sono sempre stati senza l'uso della loro ragione, e poi, se quando erano essi sani di 



mente
sembrava apprezzare la devozione a causa del Sacramento, dovrebbe essere somministrato a 
loro quando sono a
in punto di morte, a meno che si teme che possano vomitare o vomitare fuori.
La decisione segue è registrata da parte del Consiglio di Cartagine (26, q. 6). Quando un malato 
vuole confessare,
e se l'arrivo del sacerdote che è reso muto dalla sua infermità, o cade in un delirio, quelli che 
hanno
sentito parlare devono dare la loro testimonianza. E se si pensa di essere al punto di morte, che 
sia
riconciliato con Dio mediante l'imposizione delle mani e l'immissione del Sacramento in bocca. S. 
Tommaso anche
dice che la stessa procedura può essere utilizzata con le persone che sono battezzati corpo 
tormentato da spiriti immondi,
e con altre persone mentalmente distratto. E aggiunge, nel libro IV, dist. 9, che la Comunione non 
deve
essere negato a meno che non indemoniati è certo che essi vengono torturati dal diavolo per 
qualche crimine. A questo
Pietro di Palude aggiunge: In questo caso essi devono essere considerati come persone di essere 
scomunicato e consegnati
fino a Satana.
Da ciò risulta chiaro che, anche se un uomo posseduto da un diavolo per i suoi crimini proprio, ma 
se ha lucido
intervalli e, mentre lui ha l'uso della sua ragione, è contrito e confessa i suoi peccati, poiché egli è 
assolto in
cospetto di Dio, egli non deve in alcun modo essere privato della Comunione dei il Divin 
Sacramento dell'Eucaristia.
Come coloro che sono in possesso possono essere consegnate dal intercessioni e le preghiere dei 
Santi si trova nel
Leggende dei santi. Per i meriti di santi, martiri, confessori e vergini gli spiriti immondi sono
soggiogati dalla loro preghiere nella terra in cui vivono, proprio come i Santi nel loro cammino 
terreno sottomesso loro.
Allo stesso modo si legge che le preghiere dei devoti viandanti hanno spesso ottenuto la 
liberazione di coloro
posseduto. Cassiano e li esorta a pregare per loro, dicendo: se teniamo il parere o piuttosto la fede 
di cui ho
hanno scritto sopra, che tutto ciò che viene inviato dal Signore per il bene delle nostre anime e il 
miglioramento della
universo, noi non sono in alcun modo disprezzare coloro che sono in possesso, ma si è 
incessantemente pregare per loro come per
noi stessi, e la pietà con tutto il cuore.
Per quanto riguarda l'ultimo metodo, quello di liberare il malato dalla scomunica, si deve sapere 
che questa è
raro, e solo legalmente praticata da come hanno autorità e siano informati per rivelazione che 
l'uomo ha
entrato in possesso in ragione della scomunica della Chiesa: tale era il caso del corinzio
fornicatore (I, v Corinthians), che fu scomunicato da S. Paolo e la Chiesa, e consegnato a Satana
per la distruzione della carne, che il suo spirito sia salvato nel giorno del Signore nostro Gesù 
Cristo, che è, come



la lucentezza dice, sia per l'illuminazione della grazia da parte contrizione o di giudizio.
E ha consegnato a Satana falsi maestri che aveva perso la fede, come Imeneo e Alessandro, che 
si
Pensavo di non imparare a bestemmiare (I. Timothy i). Per un così grande era la potenza e la 
grazia di S. Paolo, dice il
lucida, che con le parole semplici della sua bocca poteva consegnare a coloro che Satana si 
allontanò dalla fede.
S. Tommaso (IV, 18) insegna riguardanti i tre effetti della scomunica come segue. Se un uomo, 
dice, è
privati della preghiera della Chiesa, soffre una triplice perdita corrispondente con i benefici che
appartengono a chi è in comunione con la Chiesa. Per coloro che sono scomunicati sono privati 
della
sorgente da cui scaturisce un aumento di grazia a coloro che lo hanno, e un mezzo per ottenere la 
grazia per coloro che
non l'hanno, e, essendo privi della grazia, perdono anche il potere di preservare la loro rettitudine, 
anche se
non deve pensare che esse sono del tutto tagliati fuori dalla provvidenza di Dio, ma solo da quel 
particolare
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Provvidenza che veglia su i figli della Chiesa, e perdono anche una forte fonte di protezione
contro il nemico, di un maggiore potere è concesso al diavolo per ferire questi uomini, sia 
corporale e spirituale.
Infatti, nella Chiesa primitiva, quando gli uomini dovevano essere aspirato nella fede da segni, 
proprio come lo Spirito Santo è stato
resa manifesta da un segno visibile, per cui anche un dolore fisico dal diavolo era il segno visibile 
di un uomo che era
scomunicato. E non è giusto che un uomo il cui caso non è del tutto disperata dovrebbero essere 
conferiti agli
Satana, perché non è dato al diavolo come un essere dannato, ma per essere corretti, in quanto è 
nel potere del
Chiesa, che piace, per liberarlo di nuovo dalle mani del diavolo. Così dice S. Tommaso. Pertanto, il
abrogazione del divieto di scomunica, se prudentemente usata da un esorcista discreto, è un 
rimedio appropriato per
coloro che sono in possesso.
Ma Nider aggiunge che l'esorcista deve stare attenti in particolare di rendere troppo presuntiva un 
uso dei suoi poteri, o
di mescolare qualsiasi oscenità o scherzare con il lavoro serio di Dio, o aggiungendo ad esso tutto 
ciò che sa di
superstizione o stregoneria, perché altrimenti sarà difficile sfuggire la punizione, come dimostra 
con un esempio.
Per il Beato Gregorio, nella sua prima dialogo, racconta di una donna che, contro la sua coscienza, 
ceduto a
persuasioni del marito di prendere pare alle cerimonie alla vigilia della dedicazione della Chiesa di 
S.
Sebastian. E poiché si è unita in processione della Chiesa contro la sua coscienza, divenne 
possesso
e infuriava pubblicamente. Quando il sacerdote di quella chiesa vide questo, prese il panno 
dall'altare e si coprì



con esso; e il diavolo è entrato in un tratto il prete. E perché aveva presunto superiore alle sue 
forze, ha
è stato costretto dai suoi tormenti di rivelare chi fosse. Così dice S. Gregorio.
E per dimostrare che nessuno spirito di oscenità deve essere permesso di entrare nel Sant'Uffizio 
di esorcismo, Nider racconta
di aver visto in un monastero a Colonia un fratello che è stato dato a parlare scherzando, ma è 
stato un famosissimo
panello di diavoli. Quest'uomo era gettando fuori diavolo di un uomo posseduto nel monastero, e il 
diavolo ha chiesto
lui per dargli qualche luogo in cui si poteva andare. Questo piacque al fratello, e lui scherzando 
disse: "Va 'dai miei latrina. "Allora il diavolo si spense, e quando nella notte del Fratello ha voluto 
andare a purgare il ventre, il diavolo lui così selvaggiamente aggredito nel latrina che con difficoltà 
fuggito con la sua vita.
Ma, attenzione particolare è da prendere che coloro che sono ossessionati attraverso stregoneria 
non dovrebbe essere indotto ad andare a
streghe per essere guariti. Per S. Gregorio continua a dire della donna che si è appena detto: la 
sua patria e dalla chi l'ha amata nella carne la portò ad alcune streghe di essere guarito, da cui fu 
portata di un fiume e immerso in acqua con incanto molti, e su questo è stata violentemente 
scossa, e invece di un diavolo di essere lanciato fuori, una legione è entrato in lei, e lei si mise a 
gridare nelle loro diverse voci. Pertanto la sua parenti confessato quello che avevano fatto, e in 
grande dolore la portarono al santo Vescovo Fortunato, che con la preghiere quotidiane e digiuno 
completamente restaurato per la sua salute.
Ma da quando è stato detto che deve guardarsi esorcisti perché non fare uso di qualsiasi cosa 
assaporando della superstizione o stregoneria, alcuni esorcista può dubitare se sia lecito utilizzare 
alcune erbe non consacrata e pietre. In risposta che dire che è tanto meglio se le erbe sono 
consacrate; ma che se non lo sono, allora non è superstizioso di utilizzare una certa erba chiamata 
Demonifuge, o anche le proprietà naturali delle pietre. Ma deve Non credo che sia scacciare i 
demoni dal potere di questi, perché poi sarebbe caduto nell'errore di credere che avrebbe potuto 
usare altre erbe e incantesimi allo stesso modo, e questo è l'errore di negromanti, che pensano di 
poter effettuare questo tipo di lavoro attraverso le virtù naturali e sconosciuti di tali oggetti.
Perciò S. Tommaso dice, Libro IV. dist. 7, art. l'ultimo: non deve essere alcun potere corporea, e 
quindi non devono essere influenzate da invocazioni o gli atti di stregoneria, se non nella misura in 
cui sono entrati in un patto con una strega. Di questo Isaia (xxviii) parla: Noi abbiamo fatto un patto 
con la morte, e con l'inferno siamoa un accordo. E spiega così il passaggio in Job xli: Non sai tirare 
fuori Leviatano con un gancio? e
le seguenti parole. Perché egli ha detto: Se si considera tutto quello che giustamente è stato detto 
prima, vi sembrerà che
appartiene alla presunzione eretica di negromanti quando qualcuno cerca di fare un accordo con 
diavoli, o
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di sottoporre in qualsiasi modo alla sua volontà.
Avendo, dunque, dimostrato che l'uomo non può del proprio potere vincere il demonio, conclude 
dicendo: Place
la tua mano su di lui, ma capire che, se si dispone di alcun potere, è ancora in forza divina che egli 
è
superare. E aggiunge: Ricordate la battaglia che ho salario contro di lui, vale a dire, l'attuale messa
per il futuro, mi batterò contro di lui sulla croce, dove Leviatano sarà presa con un gancio, che è, 
per



la divinità nascosta sotto l'esca di umanità, in quanto egli penserà il nostro Salvatore per essere 
solo un uomo. E
poi dice: Non vi è alcun potere sulla terra di essere confrontato con lui: con la quale si intende che 
nessun corpo
parità di potere può il potere del diavolo, che è un potere puramente spirituale. Così dice S. 
Tommaso.
Ma un uomo posseduto dal demonio può indirettamente essere sostituito dal potere della musica, 
come è stato da Saul David
arpa, o di un'erba o di qualsiasi altra materia corporale in cui ci si trova qualche virtù naturale. 
Pertanto tali
rimedi possono essere utilizzati, come si può sostenere sia da autorità e dalla ragione. Per S. 
Tommaso, XXVI. 7, dice
che le pietre e le erbe possono essere utilizzati per il sollievo di un uomo posseduto dal demonio. 
E ci sono le parole di S.
Girolamo.
E per quanto riguarda il passo di Tobias, dove l'angelo dice: Toccando il cuore e il fegato (che 
avete preso
dal pesce), se un diavolo o un problema qualsiasi spirito maligno, dobbiamo fare un fumo della 
stessa prima l'uomo o la
donna, e il partito non deve essere più irritato, S. Tommaso dice: non dobbiamo meravigliate di 
questo, per il fumo
di un certo albero quando viene bruciato sembra avere la stessa virtù, come se esso ha in sé un 
certo senso spirituale, o
potenza della preghiera spirituale per il futuro.
Dello stesso parere sono Beato Alberto, nel suo commento al IX S. Luca e Nicola di Lira e Paolo di
Burgos, a Samuel I. XVI. L'ultima omelia con nome giunge a questa conclusione: che deve essere 
consentito che
quelli posseduti da un demonio, non può essere alleviata solo, ma anche del tutto espresso 
attraverso le cose materiali,
fermo restando che in quest'ultimo caso non sono molto ferocemente molestato. E lo dimostra con 
un ragionamento come
segue: Devils non può modificare la materia corporea solo a loro volontà, ma solo riunendo 
complementari
agenti attivi e passivi, come Nicolas dice. Allo stesso modo, qualche oggetto materiale può 
provocare nell'uomo
il corpo di una disposizione che lo rende suscettibile alle operazioni del diavolo. Ad esempio, 
secondo
medici, mania molto predispone l'uomo alla demenza, e di conseguenza ossessione demoniaca:
quindi se, in tal caso, l'agente passivo essere predisponente rimuovere, ne consegue che 
l'afflizione attivo
del diavolo sarà guarita.
In questa luce si può considerare fegato del pesce, e la musica di David, con cui Saul era sollevato 
prima e
quindi interamente consegnati dello spirito maligno, perché dice: E lo spirito maligno si partì da lui. 
Ma non è
in consonanza con il senso della Scrittura di dire che questo è stato fatto per i meriti o le preghiere 
di Davide, per
la Scrittura non dice nulla di tutte le questioni che, mentre avrebbe parlato in particolare in sua 
lode, se ciò fosse



stato così. Questo ragionamento prendiamo andirivieni Paolo di Burgos. Vi è anche la ragione che 
abbiamo dato in questione V
Prima Parte: che Saul è stato liberato perché con l'arpa è stata prefigurata la virtù della Croce su 
cui
sono state tese le Arti Sacre del Corpo di Cristo. E più c'è scritto che può essere considerato
insieme con la presente

indagine. Ma ci sono solo concludere dicendo che l'uso delle cose materiali in
esorcismi lecito non è superstizioso. E ora è opportuno che si debba parlare di esorcismi
se stessi.
Capitolo VI. I rimedi prescritti; cioè, gli esorcismi legale del
Chiesa, per ogni sorta di infermità e Ills a causa di stregoneria, e il
Metodo di esorcizzare quelli che sono stregato.
E 'già stato detto che le streghe possono affliggere gli uomini con ogni sorta di infermità fisica, 
quindi può
essere presa come regola generale che i rimedi vari verbali o pratici che possono essere applicate 
in caso di
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quelle infermità che abbiamo appena discusso sono ugualmente applicabili a tutte le altre 
infermità, come
epilessia o di lebbra, per esempio. E come esorcismi sono leciti annoverato fra i rimedi verbali e 
sono
stato più spesso considerati da noi, possono essere presi come un tipo generale di tali soluzioni, e 
ci sono tre
questioni che devono essere considerati nei loro confronti.
Innanzi tutto, dobbiamo giudicare se una persona che non è stato ordinato come un esorcista, 
come un laico o un
chierico secolare, può legittimamente esorcizzare i demoni e le loro opere. Legata a questa 
domanda sono altri tre:
cioè, in primo luogo, ciò che costituisce la legittimità di tale pratica, in secondo luogo, le sette 
condizioni che devono essere
osservare quando si desidera fare uso privato di fascino e di benedizioni e, infine, in che modo la
malattia deve essere esorcizzato e il diavolo evocato.
In secondo luogo, dobbiamo considerare che cosa si deve fare quando nessun risultato grazia di 
guarigione dal esorcismo.
In terzo luogo, dobbiamo considerare i rimedi pratici e non verbale, insieme alla soluzione di certi 
argomenti.
Per i primi, abbiamo il parere di S. Tommaso nel libro IV, dist. 23. Egli dice: Quando un uomo è 
ordinato come una
esorcista, o in uno qualsiasi degli altri Ordini minori, ha gli conferisce il potere di esorcismo nella 
sua
ufficiali capacità, e questo potere può anche essere legittimamente utilizzati da coloro che 
appartengono a nessun ordine, ma questa non
esercitarlo in veste ufficiale. Allo stesso modo la Messa può essere detto in una casa consacrata, 
anche se il
molto scopo di consacrare una chiesa è che la Messa può essere detto che ci, ma questo è più a 
causa della



grazia che è nel giusto rispetto della grazia del Sacramento.
Da queste parole si può concludere che, anche se è bene che la liberazione di una persona 
stregato
si deve ricorrere ad un esorcista che hanno il potere di esorcizzare bewitchments questo tipo, ma 
altre volte
persone pie può, con o senza alcun esorcismo, scacciato questo tipo di malattie.
Per la sentiamo certo di un povero e molto devota vergine, uno dei cui amici sono stati gravemente 
stregato in
il piede, in modo che fosse chiaro ai medici che potevano essere curate con medicine non. Ma è 
successo che il
vergine è andato a visitare il malato, ed egli la pregò subito di applicare alcuni benedizione al suo 
piede. Lei
acconsentì, e non fece altro che dire silenziosamente la preghiera del Signore e gli Apostoli 
'Credo, al tempo stesso
sfruttando il segno della vivificante Croce. Il malato quindi si sentiva in una volta guarito, e che egli
potrebbe essere un rimedio per il futuro, quello che ha chiesto alla Vergine fascino che aveva 
usato. Ma lei rispose: Voi siete di
poca fede e di non tenere alle pratiche santo e legittimo della Chiesa, e spesso si applica proibito
incantesimi e rimedi per la vostra infermità, pertanto vi sono raramente sano nel corpo, perché 
siete
sempre malato nella tua anima. Ma se si dovrebbe mettere la vostra fiducia nella preghiera e nella 
efficacia di simboli legittimo, è
sarà spesso molto facilmente curata. Perché io non faceva altro che ripetere la preghiera del 
Signore e gli Apostoli 'Credo, e
siete ora guarito.
Questo esempio fa sorgere la questione, se non vi sia una qualche efficacia in altre benedizioni e 
di fascino,
e anche scongiuri a titolo di esorcismo, perché sembrano essere condannati in questa storia. 
Rispondiamo che la
vergine condannato solo fascino illegittimo e illegale scongiuri ed esorcismi.
Per comprendere questi ultimi dobbiamo considerare come origine e come è venuto per essere 
abusati. Per essi
erano in origine interamente sacro, ma proprio come i mezzi di diavoli e uomini malvagi tutte le 
cose possono essere
contaminato, così anche queste erano parole sacre. Perché è detto nell'ultimo capitolo di S. 
Marco, degli apostoli e santi
uomini: nel mio nome si eserciteranno scacciare i demoni, e hanno visitato i malati, e pregava su di 
loro con la Sacra
parole, e in tempi dopo sacerdoti devotamente usato riti simili, e quindi non ci si trovano oggi in
Chiese antiche preghiere devote ed esorcismi santo che gli uomini possono usare o subire, 
quando sono applicate
da uomini pii, come quelli di una volta, senza alcuna superstizione, gli uomini anche se ora ci sono 
da trovare appreso e
I medici della santa Teologia che visitano i malati e utilizzare tali parole per la guarigione non solo 
di indemoniati, ma di
altre malattie pure.
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Ma, ahimè! gli uomini sono superstizioso, sul modello di questi, si sono trovati per molti vani e 
illegale
rimedi che impiegano questi giorni per gli uomini e gli animali malati, e il clero sono troppo pigro 
per
usare le parole più lecito quando visitano i malati. Su questo conto Gulielmus Durando, il
commentatore di S. Raymond, dice che tali esorcismi legittimo può essere usato da un sacerdote 
religioso e discreto,
o da un laico, o addirittura da una donna di buona vita e dimostrato discrezione, con l'offerta di 
preghiere legittimo oltre
i malati: non più di frutta o animali, ma sopra i malati. Per il Vangelo dice: Mettono le mani sulla
del malato, ecc e queste persone non devono essere impedito di praticare in questo modo, a meno 
che forse si teme
che, in seguito il loro esempio, indiscreto e le persone superstiziose dovrebbe fare un uso 
improprio del
incantesimi. Sono questi indovini superstizioso che vergine che abbiamo menzionato condannato, 
quando lei
ha detto che che ha consultato con tanta era debole, vale a dire male, la fede.
Ora per il chiarimento della questione ci si chiede come sia possibile sapere se le parole di un tale
fascino e benedizioni siano legali o superstiziosi, e come dovrebbero essere utilizzati, e se il 
diavolo
può essere evocato e malattie esorcizzato.
In primo luogo, che si dice sia lecito per la religione cristiana che non è superstizioso, e che si dice
essere superstiziosi che è al di là della forma prescritta di religione. Vedi ii Colossesi: che le cose
effettivamente una dimostrazione di saggezza nella superstizione: in cui il lucido dice: La 
superstizione è la religione indisciplinato,
che è, la religione osservata con metodi difettoso in circostanza male.
Tutto ciò, inoltre, è la superstizione che la tradizione umana, senza l'autorità superiore ha causato 
di usurpare il nome
di religione; tale è l'interpolazione di inni alla Santa Messa, l'alterazione della Prefazione di 
Requiem, il
abbreviazione del Credo che da cantare durante la messa, la fiducia su un organo piuttosto che sul 
coro
per la musica, negligenza per avere un server su l'altare, e tali pratiche. Ma per tornare al nostro 
punto, quando un
lavoro è svolto in virtù della religione cristiana, come quando qualcuno desidera guarire i malati per 
mezzo della preghiera
e la benedizione e le parole sacra, che è la materia che stiamo considerando), una tale persona 
deve osservare sette
condizioni alle quali tali benedizioni sono resi leciti. E anche se usa adjurations, attraverso la
virtù del Nome Divino, e per la virtù delle opere del Cristo, la sua nascita, passione e morte 
Preziosi,
con la quale il diavolo è stato conquistato e scacciato; tali benedizioni ed esorcismi e incantesimi 
saranno chiamati
legittimo, e coloro che le praticano sono esorcisti o incantatori lecito. Cfr. S. Isidoro, Etim. VIII, 
Incantatori
coloro la cui arte e abilità sta nell'uso delle parole.
E la prima di queste condizioni, come apprendiamo da S. Tommaso, è che ci deve essere nulla 
con le parole
che accenni ad ogni invocazione espressa o tacita di diavoli. Se tali sono state espresse, sarebbe 



ovviamente
illegittimo. Se fosse tacita, potrebbe essere considerato alla luce della intenzione, o in quello di 
fatto: in quella di intenzione,
quando l'operatore non ha alcuna cura se è Dio o il diavolo che lo sta aiutando, a patto che egli 
raggiunge la sua
risultato desiderato, in quello di fatto, quando una persona non ha alcuna propensione naturale per 
tale lavoro, ma crea un po 'artificiale
mezzi. E tali non solo i medici e gli astronomi devono essere i giudici, ma soprattutto teologi. Per
in questo modo fare il lavoro negromanti, rendendo le immagini e gli anelli e pietre con mezzi 
artificiali, che non hanno
virtù naturale per effetto dei risultati, che molto spesso si aspettano: quindi deve essere il diavolo in 
questione nei loro
opere.
In secondo luogo, le benedizioni o incantesimi non deve contenere nomi sconosciuti, perché 
secondo S. Giovanni Crisostomo
tali devono essere considerati con timore, perché non si deve nascondere qualche questione di 
superstizione.
In terzo luogo, ci deve essere nulla nelle parole che è falso, perché se c'è, il loro effetto non può 
essere da
Dio, che non è un testimone di una menzogna. Ma alcune donne anziane nel loro incantesimi 
utilizzare alcuni versi tale tintinnio
come il seguente:
Maria Santissima è andato a-piedi
Nel corso del fiume Giordano.
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Stephen conosciuta, e cominciò a parlare, ecc
In quarto luogo, non ci deve essere vanità, o caratteri scritti al di là del segno della Croce. 
Pertanto, il fascino
che i soldati sono soliti trasportare sono condannati.
In quinto luogo, nessuna fede deve essere inserito nel metodo di scrittura o lettura o vincolante il 
fascino di una persona, o in
ogni vanità tale, che nulla ha a che fare con la riverenza di Dio, senza la quale è un fascino del 
tutto
superstizioso.
In sesto luogo, nel citando e immissione in circolazione di parole divine e di attenzione Sacra 
Scrittura deve essere versato al
parole sacre se stessi e il loro significato, e alla venerazione di Dio, se l'effetto da cercare
dalla virtù divina, o da le reliquie dei Santi, che sono una potenza secondaria, poiché la loro molle 
virtù
originario di Dio.
In settimo luogo, la guardò, per effetto deve essere lasciato tot egli Divina Volontà, perché egli sa 
se è meglio per un uomo
la guarigione o per essere afflitto, o morire. Questa condizione è stato fissato da S. Tommaso.
Quindi si può concludere che, se nessuna di queste condizioni essere spezzato, l'incantesimo sarà 
lecito. E S.
Tommaso scrive a questo proposito il l'ultimo capitolo di S. Marco: E questi segni 
accompagneranno coloro che



credono: nel mio nome si eserciteranno scacciare i demoni e tengono in mano i serpenti. Da 
questo è chiaro che, a condizione
le suddette condizioni sono rispettate, è lecito per mezzo di parole sacre per tenere lontano i 
serpenti.
S. Tommaso dice inoltre: Le parole di Dio non sono meno santo che le reliquie dei Santi. Come S. 
Agostino
dice: La parola di Dio non è inferiore al Corpo di Cristo. Ma tutti concordano sul fatto che è lecito 
portare
riverenza sulla persona le reliquie dei Santi: quindi andiamo con tutti i mezzi invocare il nome di 
Dio
debitamente utilizzando la preghiera del Signore e il saluto angelico, per la sua nascita e passione, 
con la sua Cinque Piaghe, e
da parte dei Sette parole da Lui pronunciate sulla Croce, l'iscrizione Trionfante, dai tre chiodi, e da
le altre armi dell'esercito di Cristo contro il demonio e le sue opere. Con tutti questi mezzi è lecito 
al lavoro,
e la nostra fiducia può essere posta in loro, lasciando la questione alla volontà di Dio..
E che cosa è stato detto circa la tenuta al largo di serpenti si applica anche ad altri animali, a 
condizione che il
attenzione è fissata solo sulle parole sacre e la virtù divina. Ma grande attenzione deve essere 
usata in incantesimi
di questa natura. Per S. Tommaso dice: indovini Spesso queste osservanze uso illecito, e ottenere 
effetti magici
per mezzo di diavoli, soprattutto nel caso dei serpenti, perché il serpente era il primo strumento del 
diavolo con la quale
l'umanità ha ingannato.
Per nella città di Salisburgo c'era un mago certo che un giorno, in vista di tutti, ha voluto fascino
i serpenti in una fossa particolare, e di ucciderli tutti in uno spazio di un miglio. Così ha raccolto 
tutti i serpenti
insieme, e si stava in piedi sopra la buca, quando l'ultimo di tutti venne un serpente enorme e 
orribile, che
non andare in buca. Questo serpente continuato a fare le indicazioni per l'uomo a lasciarla andare 
via e dove eseguire la scansione
sarebbe, ma egli non avrebbe cessato dal suo incantesimo, ma ha insistito che, come tutti gli altri 
serpenti erano entrati
fossa e lì è morto, così anche deve questa orribile serpente. Ma si trovava sul lato opposto al 
warlock, e
improvvisamente saltò sopra la buca e cadde su l'uomo, il confezionamento stesso attorno al suo 
ventre, e lo trascinò con se stessa
nel pozzo, dove morirono entrambi. Da ciò si può osservare che solo per uno scopo utile, come ad 
esempio la guida
lontano dalle case degli uomini, incantesimi sono tali da praticare, e sono da fare con il Divino
virtù, e nel timore di Dio, e con riverenza.
In secondo luogo dobbiamo considerare come esorcismi o fascino di questo tipo debbano essere 
usate, e se
essi dovrebbero essere indossati intorno al collo o cucite sui capi. Può sembrare che tali pratiche 
sono illegali;
per S. Agostino, nel secondo libro sulla dottrina cristiana: ci sono un migliaio di dispositivi di magia 
e
amuleti e ciondoli che sono tutti superstiziosi, e la Scuola di Medicina condanna fermamente tutti,
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siano esse incantesimi, o certi segni che sono chiamati caratteri, o incisione fascino da appendere
intorno al collo.
Anche S. Giovanni Crisostomo, commentando il S. Matteo, dice: Alcune persone indossano intorno 
al collo alcuni
parte scritta del Vangelo;, ma non è il Vangelo ogni giorno leggono la chiesa e sentito da tutti? 
Come poi
sono un uomo di essere aiutato da indossare il Vangelo intorno al collo, quando ha raccolto alcun 
vantaggio dalla sentirla
con le sue orecchie? Per in che cosa consiste la forza del Vangelo consiste, nei personaggi delle 
sue lettere, o in
significato delle sue parole? Se i caratteri, ben ti sta per appendere al collo, ma se nel significato,
sicuramente è di maggior beneficio quando piantato nel cuore di quando indossato intorno al collo.
Capitolo VII. I rimedi prescritti contro la grandine, e per gli animali
che sono stregato.
Per quanto riguarda i rimedi per gli animali betwitched, e ciondoli contro le tempeste, dobbiamo 
prima di notare che alcune
rimedi illegali che sono esercitate da alcune persone. Per questi sono fatti per mezzo di parole 
superstizioso
o azioni, come quando gli uomini curare i vermi alle dita o arti per mezzo di alcune parole o 
incantesimi, la
metodo di decidere la cui legalità è stato spiegato nel capitolo precedente. Ci sono altri che
Non spruzzare acqua benedetta sul bestiame, stregato, ma versatelo in bocca.
Oltre alle prove che abbiamo già visto che il rimedio delle parole è illegale, Guglielmo di Parigi, che 
noi
hanno spesso citato, ha pronunciato la seguente motivo. Se ci fosse qualche virtù nelle parole 
come parole, allora sarebbe
a causa di una delle tre cose: o il loro materiale, che è l'aria, o la loro forma, che è suono, o il loro 
significato;
oppure a tutti e tre insieme. Ora, non può essere causa di aria, che non ha il potere di uccidere se 
non è velenoso;
né può essere dovuto al suono, la cui potenza è interrotto da una più solida oggetto, né può 
essere causa di
il significato, perché in quel caso le parole Diavolo o di morte o l'inferno sarebbe sempre dannosa, 
e le parole
Salute e Bontà sempre essere utile. Inoltre, essa non può essere dovuto a tutti questi tre insieme, 
perché quando il
sono parti di un tutto non valida, la stessa tutto è valido.
E non può essere validamente obiettare che Dio ha dato forza alle parole così come ha fatto di 
erbe e pietre. Per
c'è qualche virtù in alcune parole sacramentali e benedizioni e incantesimi appartiene al legittimo
loro, non come parole, ma per divina istituzione e ordinanza secondo la promessa divina. È, per 
così dire, un
promessa da Dio che chi fa questa o quella cosa riceverà tale e tale grazia. E così il
parole dei sacramenti sono efficaci a causa del loro significato, anche se alcuni ritengono che essi 
abbiano un
intrinseche virtù, ma queste due opinioni non sono reciprocamente incompatibili. Ma il caso di altre 



parole e
incantesimi risulta da quanto è già stato detto, per la composizione semplice o pronunciare o 
scrivere delle parole,
come tale, non può avere alcun effetto, ma l'invocazione del Nome Divino, e la preghiera pubblica, 
che è un sacro
protesta commettere l'effetto alla volontà divina, sono benefiche.
Abbiamo trattato più sopra dei rimedi eseguita da azioni che sembrano essere illegittima. Il 
seguente è un
pratica comune in alcune parti di Svevia. Il primo di maggio prima dell'alba le donne del villaggio di 
uscire e
raccogliere le foglie da boschi e rami dagli alberi di salice, e tessere in un corona che pendono
sopra la porta della stalla, affermando che tutto il bestiame rimarranno illeso e sicuro da 
stregoneria per un intero
anno. E secondo il parere di coloro che sostengono che la vanità può opporsi vanità, questo 
rimedio non sarebbe
illegale, e nessuno dei due sarebbe la guida via di malattie attraverso cantrips sconosciuti e 
incantesimi. Ma
senza senso e di offesa, diciamo che una donna o chiunque altro può andare al primo o qualsiasi 
altro giorno della
il mese, senza considerare l'aumento o la fissazione del sole, e raccogliere erbe o foglie e rami,
dicendo la preghiera del Signore o il Credo, e appenderli su la porta della stalla, in buona fede, 
confidando nella volontà di
Dio per la loro efficacia protettiva, ma anche così la pratica non è sopra di ogni sospetto, come è 
stato dimostrato nel
precedente capitolo con le parole di S. Girolamo, perché anche se non viene richiamato, il diavolo 
ha una parte nel
l'efficacia delle erbe e delle pietre.
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E 'lo stesso con coloro che fanno il segno della croce con foglie e fiori consacrata il Palm
Domenica, e ha costituito fra i loro vigneti o colture; affermare che, anche se le colture tutto 
dovrebbe essere
distrutti dalla grandine, ma rimarranno illesi nel proprio campo. Tali questioni devono essere decise
secondo la distinzione di cui abbiamo già trattato.
Allo stesso modo ci sono donne che, per la conservazione del latte e che le mucche non 
dovrebbero essere privati della loro
latte da stregoneria, dare gratuitamente ai poveri in nome di Dio l'insieme di una resa Domenica di 
latte, e dire che,
da questa sorta di elemosina, la produzione di latte vaccino ancora di più e vengono conservati da 
stregoneria. Ciò non deve essere
considerata come superstizione, a condizione che sia fatto per compassione per i poveri, e che 
implorare il Divino
misericordia per la tutela del loro bestiame, lasciando l'effetto il beneplacito della divina 
provvidenza.
Ancora una volta, Nider nel primo capitolo del suo Præceptorium dice che è lecito a benedire il 
bestiame, allo stesso modo come
gli uomini malati, per mezzo di incantesimi scritti e parole sacre, anche se hanno l'aspetto di 
incantesimi, come
Finché le sette condizioni che abbiamo menzionato sono osservati. Per lui dice che le persone 



devote e le vergini
sono stati conosciuti per firmare una mucca con il segno della Croce, insieme con la preghiera del 
Signore e l'angelico
Saluto, su cui le opere del diavolo è stato spinto fuori, se è dovuta alla stregoneria.
E nella sua Formicarius racconta che le streghe confessare che la loro stregoneria è ostacolata dal 
riverente
osservazione delle cerimonie della Chiesa, come per l'aspersione dell'acqua benedetta, o il 
consumo di
sale consacrato, con l'uso lecito di candele, il giorno della Purificazione e delle palme benedette, e 
tale
le cose. Per questo la Chiesa utilizza questi nei suoi esorcismi, che essi possono diminuire il 
potere del diavolo.
Inoltre, perché quando le streghe vogliono privare di una mucca di latte sono l'abitudine di 
elemosinare un po 'di latte
o burro che viene da quella mucca, così che possano poi incantare dalla loro arte la mucca, 
pertanto
le donne dovrebbero fare attenzione, quando gli si chiede da parte di persone sospettate di questo 
crimine, per non dare via il minimo
cosa a loro.
Anche in questo caso, ci sono donne che, quando sono state trasformando una chiesa per lungo 
tempo senza scopo, e se
si sospetta che ciò sia dovuto a qualche strega, procurarsi se possibile un po 'di burro dalla casa di 
quella strega.
Poi fanno che il burro in tre pezzi e li getteranno nella zangola, invocando la Santissima Trinità, il
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e così tutti stregoneria è messo in fuga. Anche in questo 
caso si tratta di un caso di opposizione
vanità di vanità, per la semplice ragione che il burro deve essere preso in prestito dalla strega 
sospetta. Ma se
sono stati fatti senza che questo, se con l'invocazione della Santissima Trinità e la preghiera del 
Signore, la donna dovesse
commettere l'effetto della Divina Volontà, lei sarebbe rimasta al di là di rimprovero. Tuttavia esso 
non è un
lodevole pratica di gettare i tre pezzi di burro; per questo sarebbe meglio bandire la stregoneria da
mezzi di spruzzi di acqua santa o la messa in alcune sale esorcizzato, sempre con le preghiere 
che abbiamo
menzionate.
Ancora una volta, dal momento che spesso l'intero bestiame di una persona sono distrutti da 
stregoneria, coloro che hanno sofferto in questa
modo dovrebbe prendersi cura di togliere il terreno sotto la soglia della stalla o della bancarella, e 
dove il bestiame andare a
acqua, e sostituirlo con terreno fresco cosparso di acqua santa. Per le streghe hanno confessato 
che spesso essi
hanno posto qualche strumento di stregoneria ad istanza di diavoli, hanno solo dovuto fare un 
buco nel
che il diavolo ha messo lo strumento della stregoneria, e che questo era un oggetto visibile, come 
una pietra o un
pezzo di legno o un topo o qualche serpente. Perché è convenuto che il diavolo può eseguire 
queste cose da solo
senza bisogno di alcun partner, ma di solito, per la perdizione della sua anima, si costringe una 



strega a cooperare
con lui.
Oltre alla creazione del segno della Croce, che abbiamo citato, la seguente procedura è
praticata contro grandinate e tempeste. Tre dei chicchi di grandine sono gettati nel fuoco con una 
invocazione
della Santissima Trinità, e la preghiera del Signore e il Saluto angelico sono ripetuti due o tre volte,
insieme con il Vangelo di S. Giovanni, In principio era il Verbo. E il segno della Croce è fatto in
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ogni direzione per ogni trimestre del mondo. Infine, il Verbo si fece carne è ripetuto tre volte,
e per tre volte, "Con le parole di questo Vangelo può essere disperso questa tempesta". E d'un 
tratto, se la tempesta è
a causa di stregoneria, cesserà. Questo è più vero e non devono essere considerate con sospetto. 
Infatti, se il
chicchi di grandine sono stati gettati nel fuoco, senza l'invocazione del Nome Divino, allora 
sarebbe stato considerato
superstizioso.
Ma può essere chiesto se la tempesta non poteva essere placato senza l'uso di questi chicchi di 
grandine. Rispondiamo
che è la altre parole sacre che sono soprattutto efficaci, ma per gettare la grandine mezzo per un 
uomo
tormento il diavolo, e cerca di distruggere le sue opere con l'invocazione della Santissima Trinità. E 
li getta
nel fuoco, piuttosto che in acqua, perché quanto più velocemente si sono sciolte per prima è opera 
del diavolo
distrutti. Ma deve impegnarsi alla volontà divina che è l'effetto sperato.
Rilevante per questa è la risposta data da una strega a un giudice che le chiedeva se ci fossero 
tutti i mezzi di placare uno
tempesta sollevata dalla stregoneria. Lei rispose: Sì, con questo mezzo. Io vi scongiuro, 
grandinate e venti, con la
cinque piaghe di Cristo, e dai tre chiodi che gli trafisse il mani e piedi, e dai quattro Santo
Evangelisti, Matteo, Marco, Luca e Giovanni, che tu essere sciolti e cadono come pioggia.
Molti anche confessare, alcune liberamente e alcune condizioni di stress della tortura, che ci sono 
cinque cose da cui sono
molto ostacolato, a volte del tutto, a volte in parte, a volte in modo che non possano danneggiare i 
suoi amici. E
questi sono, che un uomo dovrebbe avere una fede pura e osservare i comandamenti di Dio, che 
egli dovrebbe proteggere
stesso con il segno della croce e con la preghiera, che egli riverenza i riti e le cerimonie della
Chiesa, che dovrebbe essere diligente nello svolgimento della giustizia pubblica, e che avrebbe 
dovuto meditare ad alta voce o
nel suo cuore la passione di Cristo. E di queste cose parla anche Nider. E per questo motivo è un 
generale
la prassi della Chiesa di suonare le campane come protezione contro le tempeste, tanto che i 
diavoli possono fuggire da loro come
essere consacrati a Dio e ad astenersi da loro malvagità, e anche che il popolo può essere 
svegliato fino a
invocare Dio contro le tempeste con il Sacramento dell'altare e delle parole sacre, seguendo 
l'antichissima



consuetudine della Chiesa in Francia e Germania.
Ma dal momento che questo metodo di esecuzione dei Sacramento ancora a una tempesta 
sembra a molti un po 'superstizioso,
perché non capiscono le regole con cui è possibile distinguere tra ciò che è
superstizioso e ciò che non è, pertanto si deve ritenere che cinque regole sono date da cui 
chiunque
può sapere se un ricorso è superstiziosa, cioè al di fuori del osservanze della religione cristiana, o
se è in conformità con il culto dovuto e corretto e l'onore di Dio, procedendo dal vero
virtù della religione, sia nei pensieri del cuore e nelle azioni del corpo. Per queste sono spiegate in
il gloss sulle Colossesi II, in cui S. Paolo dice: Che le cose sono una dimostrazione di saggezza 
nella superstizione, e la
lucido ha detto: La superstizione è la religione osservato senza la dovuta energia, come si diceva 
prima.
La prima di queste è che in tutte le nostre opere la gloria di Dio deve essere il nostro obiettivo 
principale, come si dice: se voi
mangiare o bere, o qualsiasi altra cosa che fate, fate tutto alla gloria di Dio. Quindi in ogni opera 
relativa alla
Religione cristiana Si badi che è per la gloria di Dio, e che in essa l'uomo deve dare la gloria
principalmente a Dio, così che da quel lavoro la mente dell'uomo può essere messo in soggezione 
a Dio. E anche se,
secondo questa regola, le cerimonie e le procedure giuridiche dell'Antico Testamento non sono 
osservate, in quanto
essi vanno intesi in senso figurato, mentre la verità è fatto conoscere nel Nuovo Testamento, ma il
svolgimento del Sacramento o delle Reliquie ancora di una tempesta non sembra deporre contro 
questa regola. La seconda regola è che si dovrebbe aver cura che il lavoro è una disciplina di 
frenare la concupiscenza, o un corpo
l'astinenza, ma nel modo in cui è dovuto alla virtù, cioè, secondo i riti della Chiesa e della morale
dottrina. Per S. Paolo dice, i Romani xii: Lasciate che il vostro servizio essere ragionevole. E a 
causa di questa regola, sono
stolto che non fanno voto di pettinare i capelli di sabato, o che veloce il Domenica, dicendo, 
migliore è la
giorno il meglio del rogito, e simili. Ma ancora una volta non sembra che sia superstizioso a 
svolgere le
Sacramento, ecc
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La terza regola è essere sicuri che ciò che viene fatto è in linea con gli statuti della Chiesa 
cattolica, o con
la testimonianza della Sacra Scrittura, o almeno secondo i riti della Chiesa qualche particolare, o in 
conformità
con l'utilizzo universale, che S. Agostino può essere preso come una legge. Di conseguenza, 
quando i Vescovi della
Inglesi erano in dubbio, perché la messa è stata celebrata in modi diversi in diverse Chiese, S.
Gregorio ha scritto per loro che avrebbero potuto usare qualsiasi mezzo hanno trovato più gradito 
a Dio, sia che
seguiti i riti della romana o del gallicano o di qualsiasi altra Chiesa. Per il fatto che diverse Chiese
hanno metodi diversi nel culto divino, non depone contro la verità, e quindi doganali quali sono
da preservare, e non è lecito trascurare loro. E così, come abbiamo detto all'inizio, si tratta di un 
antichissimo



personalizzati nelle Chiese di Francia e di alcune parti della Germania, dopo la consacrazione 
eucaristica di portare
E 'allo scoperto, e questo non può essere illegittimo, a condizione che non sia effettuata esposto 
all'aria, ma
chiuso e contenuto in una pisside.
La quarta regola è quella di fare in modo che ciò che viene fatto ha una certa relazione naturale 
per l'effetto che ci si aspetta;
perché se così non fosse, si è giudicato superstiziosi. Su questo conto di personaggi sconosciuti e 
nomi sospetti,
e le immagini o grafici di negromanti e astronomo, sono del tutto da condannare come sospetto. 
Ma noi
non può dire che su questo conto è superstizioso di effettuare sacre reliquie o l'Eucaristia come 
una protezione
contro le piaghe del diavolo, perché è piuttosto una pratica più religiosa e salutare, poiché in 
questo sacramento
si trova tutto il nostro aiuto contro l'avversario.
La quinta regola è di stare attenti che ciò che è fatto, dovrebbe dare alcun motivo di scandalo o 
inciampo, perché in quel
caso, anche se non superstiziosi, ancora a causa dello scandalo va rinunciato o rimandato, o fatto
segretamente, senza scandalo. Pertanto, se questa contabile del Sacramento si può fare senza 
scandalo, o addirittura
di nascosto, allora non dovrebbero essere trascurati. Per questa regola molti sacerdoti secolari 
trascurare l'uso delle benedizioni
per mezzo di parole o devoti pronunciate nel giro malati o legato al collo. Io dico che nulla deve
essere fatto, almeno pubblicamente, se si può dare alcuna occasione di inciampo per le altre 
persone semplici.
Che questa sia abbastanza sul tema dei rimedi contro la grandine, o da parole o azioni legali.
Capitolo VIII. Alcuni rimedi prescritti nei confronti di coloro scuro e
Orrido Harms con la quale Devils possono affliggere gli uomini.
Ancora una volta ci riserva il nostro giudizio nella discussione dei ricorsi contro le lesioni 
determinate per i frutti della
terra, che sono causati da cancro-vermi, o da voli enorme di cavallette e altri insetti che coprono 
vaste
aree di terreno, e sembrano nascondere la superficie della terra, mangiando tutto ciò che fino alle 
radici della
vigneti e campi di coltivazioni divorando maturi. Nella stessa luce anche noi consideriamo i ricorsi 
avverso le
furto di bambini da parte il lavoro di diavoli.
Ma per quanto riguarda il primo tipo di lesione si può citare S. Tommaso, la seconda della 
seconda, domanda 90,
dove si chiede se sia lecito scongiuro, una creatura irrazionale. Lui risponde che è, ma solo nel 
modo di
costrizione, con la quale si rimanda al diavolo, che usa le creature irrazionali di farci del male. E 
tale è la
metodo di scongiuro in esorcismi della Chiesa, con la quale il potere del diavolo è tenuto lontano 
da
creature irrazionali. Ma se l'esortazione è rivolta alla creatura irrazionale stessa, che comprende
niente, allora sarebbe inoperante e vane. Da questo si comprende che possono essere allontanati 
per



esorcismi lecito e adjurations, l'aiuto della misericordia divina concessione, ma prima la gente 
dovrebbe essere
ordinato di digiunare e di andare in processione e compiere altre pratiche devozionali. Per questo 
tipo di male è inviato a causa di
adulteri e la moltiplicazione dei delitti, gli uomini per ciò deve essere sollecitata a confessare i loro 
peccati.
In alcune province si pronunciano anche scomuniche solenni, ma poi ottenere un potere di 
scongiuro
più di diavoli.
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Un'altra cosa terribile che Dio permette che accada agli uomini è quando i propri figli vengono 
sottratte
donne e bambini sono strani messi al loro posto da diavoli. E questi bambini, che sono 
comunemente chiamati
scambiati, o in lingua tedesca Wechselkinder, sono di tre tipi. Per alcuni sono sempre in difficoltà e
pianto, eppure il latte di quattro donne non è sufficiente a soddisfarli. Alcuni sono generati dal 
funzionamento della
Incubus diavoli, di cui, tuttavia, essi non sono i figli, ma di quell'uomo dal quale il diavolo ha 
ricevuto
lo sperma come una succube, o il cui sperma ha raccolto da qualche polluzione notturna nel 
sonno. Per questi
i bambini sono talvolta, per concessione divina, sostituito per i bambini reali.
E c'è un terzo tipo, quando i diavoli a volte appaiono nella forma di bambini piccoli e si attaccano
alle infermiere. Ma tutti e tre i tipi hanno questo in comune, che anche se sono molto pesanti, sono 
sempre in difficoltà
e non crescono, e non può ricevere il latte sufficiente per soddisfare loro, e sono spesso riportati 
essere svanita
di distanza.
E si può dire che la pietà divina permessi di cose del genere per due motivi. In primo luogo, 
quando i genitori dote su
i loro figli troppo, e questo una punizione per il loro bene. In secondo luogo, è da presumere che il
donne a cui le cose accadono sono molto superstiziosi, e sono in molti altri modi sedotto da 
diavoli.
Ma Dio è veramente geloso, nel senso più pieno del termine, che significa un forte amore per la 
propria moglie di un uomo,
che non solo non permette un altro uomo di avvicinarsi a lei, ma come un marito geloso non 
soffrirà il suggerimento
o sospetto di adulterio. Allo stesso modo è Dio geloso dell'anima, che ha comprato con i suoi 
preziosi
Sangue e sposato nella fede; e non può soffrire di essere toccato da, di conversare con, o in alcun 
modo
o che hanno rapporti approccio con il diavolo, il nemico e avversario di salvezza. E se un marito 
geloso
non può subire neppure un accenno di adulterio, quanto più egli sarà disturbato quando l'adulterio 
è in realtà
commesso! Quindi non c'è da stupirsi se i loro figli vengono portati via e adultera bambini
sostituito.



E in effetti che può essere più fortemente impressionato come Dio è geloso dell 'anima, e non 
soffrire
cosa che potesse essere un sospetto, è indicato nella legge antica, dove, che Egli possa guidare il 
suo popolo
più lontano dalla idolatria, egli non solo vietò l'idolatria, ma anche tante altre cose che potrebbero 
dare l'occasione di
idolatria, e sembrava non avere l'uso in sé, anche se in qualche modo meraviglioso mantengono 
un certo uso in
un senso mistico. Per Lui non dice solo in Esodo XXII: Tu non subire una strega a vivere su questa 
terra, ma
E aggiunge questo: Lei non abiteranno nella tua terra, perché forse lei ti causa del peccato. Allo 
stesso modo ruffiane comune
e bulkers sono messi a morte, e non ha permesso alla società con gli uomini.
Nota: la gelosia di Dio, che dice quanto segue nel Deuteronomio XXII: Se tu trovi un nido di 
uccello, e la diga
seduto sulle uova o sui giovani, non tu prenderai la diga con i giovani, ma tu lascia
la diga di volare via, perché i pagani impiegati per procurare sterilità. Il Dio geloso, non avrebbe 
sofferto in
Il suo popolo questo segno di adulterio. In modo simile ai nostri giorni, quando le vecchie trovare 
un soldo, lo pensa un segno
di grande fortuna, e viceversa, quando il sogno del denaro è un segno sfortunato. Anche Dio ha 
insegnato che tutte le
le navi devono essere coperti, e che quando una nave che non aveva copertura dovrebbe essere 
considerato impuro.
C'è stato un 'errata convinzione che quando i diavoli venuto nella notte (o le brave persone come 
le vecchie chiamata
li, anche se sono streghe, diavoli o nelle loro forme) devono mangiare tutto, che successivamente 
potranno
una maggiore abbondanza di negozi. Alcune persone danno colore alla storia, e li chiami Screech 
Owls, ma questo
è contro il parere dei medici, che dicono che non ci sono creature razionali tranne uomini e degli 
angeli;
pertanto possono solo essere diavoli.
Ancora una volta, nel XIX Levitico: «Voi non arrotondare gli angoli del vostro capo, né mar Tu gli 
angoli della tua
barba, perché hanno fatto questo idolatrously in venerazione di idoli.
Sempre nel Deuteronomio XXII: Dio dice che gli uomini non devono indossare gli abiti delle donne, 
o viceversa;
perché ha fatto questo in onore della dea Venere, e altri in onore di Marte o di Priapo.
Malleus Maleficarum
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Dev1il5s5 possono affliggere
E per la stessa ragione Egli comandò gli altari degli idoli di essere distrutto, e distrutto il Hezechias
Serpente di bronzo quando la gente voleva sacrificare ad essa, dicendo: E 'ottone. Per lo stesso 
motivo Vietò
il rispetto delle visioni e presagi, e comandò che l'uomo o la donna in cui c'è stato un familiare
lo spirito deve essere messo a morte. Tali sono ora chiamati indovini. Tutte queste cose, perché 
danno luogo a
sospetto di adulterio spirituale, quindi, come si è detto, dalla gelosia che Dio ha per le anime che



ha fatto propria, come una sposa marito di una moglie, erano tutti proibiti da lui.
E così abbiamo anche predicatori dovrebbero tenere a mente che nessun sacrificio è più gradito a 
Dio di una gelosia di
anime, come dice S. Girolamo nel suo commento su Ezechiele.
Quindi nella terza parte di questo lavoro ci deve considerare lo sterminio delle streghe, che è 
l'ultimo
rimedio. Per questo è l'ultimo ricorso della Chiesa, a cui è vincolata da comandamento divino. Per 
essa ha
stato detto: Voi non deve subire le streghe a vivere sulla terra. E con questo saranno inclusi i 
rimedi
contro arciere-wizards, in quanto questo tipo può solo essere sterminati dalla legge secolare.
Un rimedio. Quando alcune persone per motivi di guadagno nel tempo si sono dedicati 
interamente al diavolo,
si è spesso constatato che, sebbene possano essere liberati dal potere del demonio da vera 
confessione, eppure
sono stati lunghi e gravemente tormentato, soprattutto nella notte. E Dio lo permette per la loro 
punizione.
Ma un segno che essi sono stati consegnati è che, dopo la confessione, tutti i soldi nel loro 
portamonete o casse
svanisce. Molti esempi di questo potrebbero essere fatti valere, ma per ragioni di brevità sono 
passati sopra e
omessi.
Malleus Maleficarum Parte 3
Il terzo capo. Qual è l'ultima parte di questo lavoro. Come funziona il processo è
che sarà concluso dal pronunciamento di un preciso e Just Frase
VISTA la grazia di Dio ha esaminato i mezzi propri di giungere ad una conoscenza della eresia di
stregoneria, e dopo aver mostrato come il processo in nome della fede deve essere iniziato e 
portato avanti, si
Resta da discutere di come tale processo deve essere portato ad una terminazione di raccordo 
con una frase adeguata.
Qui è da notare che questa eresia, come ha dimostrato in questo inizio di ultima parte, non deve 
essere confuso
con le altre eresie semplice, poiché è ovvio che non è un crimine puro e unico, ma in parte 
ecclesiastica
e in parte civile. Pertanto nel trattare con i metodi di passaggio frase, dobbiamo prima prendere in 
considerazione una certa
tipo di frase a cui le streghe hanno l'abitudine di fare appello, in cui il giudice laico può fare da sé
indipendentemente dal conto ordinario. In secondo luogo, dovremo considerare quelle in cui egli 
non può agire senza il
Ordinario. E così in terzo luogo, sarà mostrato come gli Ordinari possono svolgimento delle loro 
mansioni.
Generali e introduttive. Chi sono i giudici a Fit e nel Trial
delle streghe?
La questione è se le streghe, insieme ai loro patroni e protettori e difensori, sono così del tutto
soggetti alla giurisdizione del Tribunale Ecclesiastico Diocesano e del Tribunale civile in modo che 
gli inquisitori di
il reato di eresia può essere completamente esonerato dal dovere di seduta in giudizio su di loro. 
Ed è
ha sostenuto che sia così. Per la Canon (c. accusatus, sano di mente §, lib. VI) ha detto: 



Certamente coloro la cui alta privilegio
è di giudicare sulle questioni della fede non deve essere distratto da altre attività, e inquisitori
deputato dalla Santa Sede per indagare la peste di eresia non manifestamente devono concernere
con se stessi indovini e indovini, a meno che questi sono anche gli eretici, né deve essere la loro 
attività a
punire tali, ma possono lasciare loro di essere punito con propri giudici.
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Né ci sembra alcuna difficoltà nel fatto che l'eresia delle streghe non è indicato in tale Canon. Per
questi sono soggetti alla stessa pena, come gli altri nella corte di coscienza, come la Canon 
prosegue dicendo
(Dist. I, pro dilectione). Se il peccato di indovini e streghe è segreto, una penitenza di quaranta 
giorni è imposta
su di loro: se è noto, si è rifiutata l'Eucaristia. E quelli la cui pena è identica
dovrebbe ricevere dallo stesso Tribunale. Poi, di nuovo, il senso di colpa di entrambi è la stessa, 
dal momento che proprio come gli indovini
ottenere i loro risultati con mezzi curiosi, così fanno le streghe cercare e ottenere dal diavolo gli 
infortuni che hanno
fare per le creature, cercando illegalmente dalle creature che che dovrebbe essere perseguito solo 
da Dio, quindi
entrambi sono colpevoli del peccato di idolatria.
Questo è il senso del xxi Ezechiele, 23, che il re di Babilonia era pari al bivio, mescola le sue 
frecce
e idoli interrogando.
Anche in questo caso si può dire che, quando il canonico dice: "Se questi sono anche gli eretici," 
permette che alcuni indovini
e indovini sono eretici, e dovrebbero pertanto essere oggetto di giudizio da parte degli inquisitori, 
ma in tal caso
indovini artificiale sarebbe anche così soggetto, e nessun mandato scritto che possono essere 
trovati.
Ancora una volta, se le streghe sono di essere giudicato dagli inquisitori, deve essere per il reato di 
eresia, ma è chiaro che il
gesta delle streghe può essere commesso senza alcuna eresia. Per quando timbro nel fango del 
Corpo di
Cristo, anche se questo è un delitto più orribile, eppure può essere fatto senza alcun errore nella 
comprensione e
quindi senza eresia. Perché è del tutto possibile che una persona credere che sia il corpo del 
Signore, eppure
gettarlo nel fango per soddisfare il diavolo, e questo in ragione di un patto con lui, che egli può 
ottenere qualche
desiderato fine, come ad esempio il ritrovamento di un tesoro o qualcosa del genere. Pertanto le 
gesta delle streghe bisogno
coinvolto alcun errore nella fede, per quanto grande possa essere il peccato, nel qual caso esse 
non sono in alcun modo responsabili alla Corte dei
Inquisizione, ma sono lasciate alla propri giudici.
Ancora una volta, Salomone, ha mostrato rispetto agli dei delle sue mogli di compiacenza, e non 
era per questo
colpevole di apostasia dalla fede, perché in cuor suo era fedele e ha mantenuto la vera Fede. Così 
anche quando



streghe rendere omaggio a diavoli a causa del patto che hanno sottoscritto, ma conservare la fede 
nel loro cuore,
non sono per questo da tenere in considerazione come eretici.
Ma si può dire che tutte le streghe hanno di negare la fede, gli eretici e quindi deve essere 
giudicato. Sulla
Anzi, anche se sono stati a negare la fede nei loro cuori e le menti, ancora non potevano essere 
calcolati come
eretici, ma come apostati. Ma un eretico è diverso da un apostata, e si eretici che sono soggetti al
Tribunale dell'Inquisizione, pertanto le streghe non sono così soggetti.
Anche in questo caso si dice, in C. 26, quest. 5: Lasciate che i Vescovi ed i loro rappresentanti si 
sforzano con ogni mezzo per liberare la loro
parrocchie interamente dell'arte perniciosa di divinazione e magia derivati da Zoroastro, e se 
trovano un
uomo o una donna dipendente da questo crimine, che sia vergognosamente cacciato dal loro 
parrocchie in disgrazia. Quindi, quando si
dice alla fine di c. 348, Lasciate che lasciarli propri giudici, e dal momento che parla al plurale, sia 
di
l'ecclesiastico e il Tribunale Civile, pertanto, in base a questo canone sono soggetti a non più del
Tribunale diocesano.
Ma se, proprio come questi argomenti sembrano mostrare di essere ragionevole in caso di 
inquisitori, i diocesani anche
desiderio di essere esonerato da questa responsabilità, e di lasciare la punizione delle streghe ai 
tribunali secolari, un tale
richiesta potrebbe essere compiuto dai seguenti argomenti. Per la Canon dice, c. Inquisitionis UT: 
rigorosamente
proibire i signori temporali e governanti ei loro ufficiali in alcun modo per cercare di giudicare 
questo crimine, in quanto è puramente
un ecclesiastico materia: e parla del reato di eresia. Ne consegue quindi che, quando il reato non è
puramente ecclesiastica, come è il caso con le streghe a causa delle ferite temporale che 
commettono, si deve
punito con la civile e non dal tribunale ecclesiastico.
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Inoltre, negli ultimi Diritto Canonico circa gli Ebrei si dice: Le sue merci sono destinate ad essere 
confiscate, ed egli è da
condannato a morte, perché con la dottrina perversa si opponeva alla fede di Cristo. Ma se si dice 
che questo
legge si riferisce agli ebrei che si sono convertiti e hanno poi restituito al culto degli ebrei, questo è
non è un'obiezione valida. è piuttosto la tesi rafforzata da essa, perché il giudice civile deve punire 
tali
Ebrei come streghe apostati dalla fede e, pertanto, che abiurare la fede dovrebbe essere trattati 
allo stesso
modo, per abiura della fede, in tutto o in parte, è il principio essenziale delle streghe.
E anche se si dice che l'apostasia e l'eresia devono essere giudicati nello stesso modo, ma non è 
la parte del
ecclesiastica, ma del giudice civile di occuparsi anche di streghe. Per nessuno deve provocare una 
commozione
tra la gente a causa di un processo per eresia, ma lo stesso governatore deve prevedere tali
casi.



Il Authentics di Giustiniano, parlando di principi regnanti, dice: Tu non permettere a nessuno di 
suscitare la vostra
Provincia a causa di un'inchiesta giudiziaria in materia di religioni o eresie, o in qualche modo 
consentire una
ingiunzione ad essere messo alla Provincia su cui si reggono, ma te stesso fornire, avvalendosi di
tali somme e altri mezzi di indagine sono competenti, e non lasciare niente da fare in materia
di religione se non in conformità con i nostri precetti. E 'chiaro da questo che nessuno deve 
immischiarsi con un
ribellione contro la Fede, tranne lo stesso Governatore.
Inoltre, se il giudizio e la condanna delle streghe del genere non erano interamente di competenza 
del giudice civile, che cosa
essere lo scopo delle leggi che prevedono quanto segue? Tutti quelli che sono comunemente 
chiamati streghe devono essere
condannato a morte. E ancora: Quelli che danno vite innocenti da arti magiche devono essere 
gettati alle bestie.
Ancora, è previsto che la tua devono essere sottoposti a domande e torture, e che nessuno dei 
fedeli devono
associarsi con loro, sotto pena di esilio e la confisca di tutti i loro beni. E molte altre sanzioni sono
aggiunto, che chiunque può leggere in queste leggi.
Ma in contrasto con tutti questi argomenti, la verità della questione è che le streghe possono 
essere processati e
punito congiuntamente dall'Organizzazione dell'aviazione civile e dei tribunali ecclesiastici. Per un 
reato canonico deve essere provato dal
Governatore e il metropolita della Provincia; non dal Metropolitan solo, ma insieme al
Governatore. Questo è chiaro nel Authentics, dove sono ingiunto principi regnanti come segue: Se 
si tratta di un canonico
questione che deve essere provato, voi indagare insieme con il metropolita della Provincia. E per
togliere ogni dubbio su questo argomento, la glossa dice: Se si tratta di una semplice questione del 
rispetto della fede, la
Governatore può solo provare, ma se la questione è più complicata, allora deve essere giudicato 
da un vescovo e la
Governatore, e la questione deve essere mantenuto entro limiti decenti da qualcuno che ha trovato 
grazia presso Dio, che
deve proteggere la fede ortodossa, e imporre adeguate indennità di denaro, e mantenere i nostri 
sudditi inviolata,
cioè, non corrompere la fede in loro.
E ancora, anche se un principe secolare può imporre la pena capitale, ma questo non esclude la
giudizio della Chiesa, la cui parte è di provare e giudicare il caso. In effetti, questo è perfettamente 
chiaro dal
Diritto Canonico, nei capitoli de summa Trin. e FID. Cath., e di nuovo nella legge concernente 
l'eresia, c. annuncio
abolendam e c. urgentis e c. excommunicamus, 1 e 2. Per le stesse pene sono previste sia dalla
Civile e dalle leggi Canon, come è dimostrato dalle Leggi Canon relativo alla eresie manichea e 
ariana.
Quindi la punizione delle streghe appartiene a entrambi i Tribunali insieme, e non separatamente.
Ancora una volta, il decreto legge che i religiosi deve essere corretta mediante propri giudici, e non 
dal temporale o laico
Tribunali, perché i loro crimini sono considerati puramente ecclesiastico. Ma il reato di streghe è in 
parte civile



e in parte ecclesiastica, perché commettono un danno temporale e violare la fede, quindi 
appartiene alla
I giudici di entrambi i Tribunali per provare, la frase, e punirli.
Questa opinione è suffragata dal Authentics, dove si dice: se si tratta di un crimine ecclesiastico 
che necessitano di
punizione ecclesiastica e fine, deve essere giudicato da un vescovo che sta in grazia davanti a 
Dio, e nemmeno
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i giudici più illustri della Provincia deve avere una mano in esso. E noi non vogliamo i giudici civili
avere alcuna conoscenza di tali procedimenti; per tali materie devono essere esaminate 
ecclesiasticamente e le anime dei
i trasgressori devono essere corretti con sanzioni ecclesiastiche, secondo le regole sacro e divino 
che il nostro
leggi degnamente seguire. Così si dice. Pertanto ne consegue che per contro un crimine che è un 
misto
la natura deve essere giudicato e punito con entrambi i giudici.
Noi facciamo la nostra risposta a tutto quanto sopra come segue. Il nostro obiettivo principale è 
quello di mostrare come, con il piacere di Dio,
noi inquisitori della Germania Superiore può essere sostituito dal dovere di cercare streghe, e 
lasciare che siano
punito con propri giudici provinciali, e questo a causa della difficoltà di fare dei lavori: purché 
sempre
che tale corso non può in alcun modo mettere a repentaglio la conservazione della fede e la 
salvezza delle anime. E
quindi ci siamo impegnati su questo lavoro, che potremmo lasciare agli stessi giudici i metodi di 
tentativi,
giudizio e la condanna in questi casi.
Pertanto, al fine di dimostrare che i vescovi possono in molti casi, procedere contro le streghe, 
senza la
Inquisitori, anche se essi non possono quindi procedere senza i giudici temporale e civile nei casi 
di capitale
castigo, ma è opportuno che abbiamo fissato le opinioni di alcuni inquisitori altre parti della 
Spagna, e
(Salvando sempre il dovuto rispetto per loro), dato che appartengono tutti ad uno stesso Ordine e 
dei Predicatori, a
confutarle, così che ogni dettaglio può essere più chiaramente compresa.
La loro opinione è, quindi, che tutte le streghe, indovini, negromanti, e insomma tutti coloro che 
praticano qualsiasi tipo di
divinazione, se hanno subito abbracciato e professato la Santa Fede, sono tenuti al Tribunale 
inquisitorio, come
nei tre casi osservato all'inizio del capitolo, querela Multorum, nel Decreto di Papa Clemente
relativa eresia; in cui si dice che né l'inquisitore deve procedere senza il Vescovo, né la
Vescovo senza l'inquisitore: anche se vi sono altri cinque casi in cui si può procedere senza il
altri, come chiunque legga il capitolo può vedere. Ma in un caso si è definitivamente affermato che 
non si deve
procedere senza l'altro, e cioè quando il indovini sopra sono da considerare come eretici.
Nella stessa categoria hanno posto blasfemi, e quelli che in qualche modo invocare diavoli, e 
coloro che sono



scomunicato e contumaciously sono rimasti sotto la scomunica per un anno intero,
sia a causa di alcune questioni riguardanti la fede o, in talune circostanze, non a causa della fede, 
e
hanno inoltre a disposizione diversi altri reati del genere. E a motivo di questa autorità 
dell'Ordinario è
indebolita, dal momento che gli oneri più tanti sono posti su di noi inquisitori che non possiamo 
sopportare in modo sicuro in
vista del terribile Giudice che la domanda da noi stretto conto dei dazi imposti su di noi.
E poiché il loro parere non può essere confutata a meno che la tesi fondamentale su cui si fonda è 
provato
alienato, si deve rilevare che è basata sulla commentatori del Canon, in particolare sul capitolo
accusatus, e § sani di mente, e sulle parole "sapore di eresia". Inoltre, essi si basano su i detti del
Teologi, S. Tommaso, il Beato Alberto, e S. Bonaventura, nel secondo libro delle Sentenze, dist. 7.
E 'meglio prendere in considerazione alcune di queste in dettaglio. Infatti, quando il canonico dice, 
come è stato dimostrato nel primo argomento,
che gli inquisitori o eresia non dovrebbero preoccuparsi di indovini e indovini a meno che non
manifestamente sapore di eresia, si dice che gli indovini e indovini sono di due tipi, o artificiale o
eretica. E il primo tipo vengono chiamati indovini puro e semplice, dal momento che opera 
semplicemente arte, e tali sono
di cui al capitolo de sortilegiis, dove si dice che il presbitero Udalricus andati in un luogo segreto 
con un
certo persona infame, cioè, un rabdomante, dice il gloss, non con l'intenzione di invocare il diavolo, 
che
sarebbe stata un'eresia, ma che, controllando l'astrolabio, avrebbe potuto scoprire qualcosa di 
nascosto. E questo,
dicono, è pura divinazione o sortilegio.
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Domanda I. le modalità di avvio di un processo
La prima domanda, quindi, è quello che è il metodo adatto di istituire un processo in nome della 
fede contro
streghe. In risposta a questo si deve dire che ci sono tre metodi consentiti dal diritto canonico. Il 
primo è
quando qualcuno accusa una persona davanti a un giudice del reato di eresia, o di proteggere gli 
eretici, offrendo ai
provarlo, e di presentare se stesso alla pena del taglione, se egli non riesce a dimostrarlo. Il 
secondo metodo è quando
qualcuno denuncia una persona, ma non offre per dimostrarlo e non è disposto a coinvolgere se 
stesso nella
materia, ma dice che egli dà informazioni su di zelo per la fede, oa causa di una sentenza di
scomunica inflitta dall'Ordinario o dal suo Vicario, oppure a causa della pena temporale esigeva da
il giudice laico a coloro che non riescono a stabilire delle informazioni.
Il terzo metodo implica un inquisizione, cioè quando non c'è accusatore o delatore, ma una 
relazione generale
che ci sono le streghe in qualche città o località, e poi il giudice non deve procedere, su istanza di 
qualsiasi
partito, ma semplicemente dalla forza del suo ufficio.
Qui è da notare che un giudice non dovrebbe ammettere facilmente il primo metodo di procedura. 
Per prima cosa, è



non azionato da motivi di fede, e non è molto applicabile al caso delle streghe, dal momento che 
impegnano le loro opere
in segreto. Poi, di nuovo, è piena di pericolo per l'accusatore, a causa della pena del taglione che 
dovranno sostenere, se
egli non riesce a dimostrare il suo caso. Poi, di nuovo, è molto litigioso.
Lasciate che il processo inizia con una citazione generale apposta le pareti della chiesa 
parrocchiale o il Municipio, in
seguente modo.
Mentre noi, il Vicario di tali e tali ordinario (o il Giudice di tale e tale regione), si adoperano
con tutte le forze e lottare con tutto il cuore di preservare il popolo cristiano a noi affidato in unità e
la felicità della fede cattolica e per tenerli lontani da ogni piaga abominevole di eresia:
Perciò il detto giudice il cui ufficio di appartenenza, per la gloria e l'onore del nome del venerabile
di Gesù Cristo e per l'esaltazione della santa fede ortodossa, e per la messa giù del
abominio di eresia, in particolare in tutte le streghe in generale e in ciascuno disgiuntamente di 
qualsiasi condizione o immobiliare: (Qui, se si tratta di un giudice ecclesiastico, lasciatelo 
aggiungere un appello a tutti i sacerdoti e dignitari della Chiesa in quella città e per una distanza di 
due miglia su di esso, che hanno una conoscenza del presente avviso. E lui è aggiungere) con 
l'autorità che noi esercitiamo in questo quartiere, e in virtù di santa obbedienza e sotto pena di 
scomunica, noi diretta, di comando, richiedono, e ammonire che nel giro di dodici giorni (Qui l'
secolare giudice è il comando a modo suo, sotto pena di sanzioni adeguate al suo ufficio), i primi 
quattro dei quali sussiste per il primo avvertimento, la seconda per il secondo e il terzo per 
l'avvertimento terzo; e
diamo questo avviso alti canonica che, se qualcuno sa, vede, o ha sentito dire che ogni persona è 
segnalato per essere
un eretico o una strega, o di qualsiasi si sospetta soprattutto di pratiche quali provocano lesioni agli 
uomini, bestiame, o il
frutti della terra, alla perdita dello Stato. Ma se non obbediscono a questi comandi suddetti e 
ammonizioni
rivelando tali questioni nel termine fissato, fargli conoscere (Qui il giudice ecclesiastico deve 
aggiungere) che si
è tagliato con la spada della scomunica (Il giudice laico deve aggiungere il pene temporali). Che
sentenza di scomunica che imponiamo a partire da questo momento sto scrivendo su tutti e diversi 
che quindi
ostinatamente fissato a zero questi nostri avvertimenti canonici di cui sopra, e la nostra esigenza 
della loro obbedienza,
riservando a noi stessi solo l'assoluzione di tale frase (La secolare giudice conclude in questo
modo). Tenuto conto, ecc
Si noti inoltre che nel caso del secondo metodo il seguente avviso devono essere osservate. Infatti 
è stato detto
che il secondo metodo di procedura e di istituire un processo in nome della fede è per mezzo di un
informazioni, in cui l'informatore non offre di provare la sua affermazione e non è pronto per essere 
coinvolto nella
caso, ma parla solo a causa di una sentenza di scomunica, o fuori di zelo per la fede e per il bene
dello Stato. Pertanto, il giudice laico deve specificare nella citazione generale o predetto avviso, 
che nessuno
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dovrebbe pensare che diventerà soggetta ad una sanzione anche se non dimostrò le sue parole, 
dal momento che viene



in avanti non come un accusatore, ma come un informatore.
E poi, dato che molti sembrerà informazioni prima di porre il Giudice, avrebbe dovuto prendersi 
cura di procedere in
modo seguente. In primo luogo, sia coadiuvato da un notaio e due persone oneste, sia chierici o 
laici, o se un
Notaio non è da appaltare, allora ci sono due uomini adatti al posto del notaio. Per questo è 
affrontato
con in c. ut officium, uerum §, lib. 6, dove si dice: Ma perché è opportuno procedere con grande
cautela nella sperimentazione di un reato grave, che non ha commesso errori possono essere 
commessi in imponendo il colpevole uno meritatamente
severa punizione, che desideriamo e di comando che, in sede di esame dei testimoni necessari in 
tale
carica, si deve avere due persone religiose e discreto, sia chierici o laici.
E prosegue dicendo: In presenza di queste persone le deposizioni dei testimoni sono fedelmente 
scritta
giù da un pubblico ufficiale se uno è ottenibile, o, in mancanza, da due uomini adatti. Si noti quindi 
che, dopo aver
queste persone, il giudice ordina la spia di fissare le sue informazioni in forma scritta, o almeno 
dare chiaramente da
parola di bocca. E poi il notaio o il giudice deve iniziare a processo nel modo seguente. Durante 
l'anno
di Nostro Signore -, il - giorno del - mese, in presenza di me notaio e dei testimoni
sottoscritto, N. della città di - nella Diocesi di -, come sopra, apparve nella persona di - prima della
onorevole Giudice, e gli ha offerto un calendario che stabilisca quanto segue.
(Qui segue il programma nella sua interezza. Ma se non ha deposto per iscritto acquisto di bocca 
in bocca, si
continua così.)
E 'apparso, ecc e le informazioni di cui al Giudice che N. della città o della parrocchia - nella 
Diocesi di -
aveva detto e sostenuto che ha saputo compiere o avesse effettivamente fatto certe lesioni al 
deponente o
altre persone.
Dopo questo, egli mette immediatamente il deponente prestare giuramento nel solito modo, su 
quattro
Vangeli di Dio, o sulla croce, alzando tre dita e deprimente due in testimonianza della Santissima 
Trinità e
della dannazione della sua anima e di corpo, che egli dire la verità nella sua deposizione. E 
quando il giuramento è
prestato giuramento, ne questione di come sa che le sue deposizioni sono vere, e se ha visto o
sentito dire che a cui egli giura. E se lui dice di aver visto una cosa, come, per esempio, che 
l'imputato è stato
presenti in un momento simile di tempesta, o di aver toccato un animale, o entrati in stabile, il 
giudice
chiedere quando lo vide, e dove, e quanto spesso, e in che modo, e che erano presenti. Se lui dice 
che
non lo vede, ma sentito parlare, ne chiedono da cui cuore essa, dove, quando e con quale 
frequenza e in
la cui presenza, facendo articoli separati di ciascuno dei diversi punti di cui sopra. E il notaio o
scriba è fissato un record di loro immediatamente dopo la denuncia anzidetta; e continuerà



così:
Questa denuncia, come abbiamo detto, sono state fatte, lo stesso inquisitore ha subito lui motivo di 
giurare
come sopra per i quattro Vangeli, ecc che stava dicendo la verità nelle sue deposizioni, e gli ha 
chiesto come e
perché sapeva o sospettava che quello che diceva era vero. Egli ha fatto rispondere o che ha 
visto, o che
sentito. L'Inquisitore ha poi chiedergli dove ha visto o sentito questo, e lui rispose il - giorno del -
mese dell'anno - in città o parrocchia di -. Gli ha chiesto quante volte ha visto o sentito, ecc E
distinti articoli sono effettuate, e il tutto fissato al processo, come è stato detto. E in particolare egli
chiesto che hanno condiviso o potrebbero condividere la sua conoscenza del caso.
Quando tutto questo è stato fatto, egli è infine chiesto se egli definisce le sue informazioni di 
rancore, odio,
o rancore, o se ha omesso qualcosa attraverso favore o amore, di se è stato richiesto o istigato a
laico di informazione.
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Infine, egli deve essere imposto, in virtù del suo giuramento, di tenere segreto ciò che ha detto lì, o 
qualunque sia il
Il giudice ha detto di lui, e l'intero processo è fissato per iscritto. E quando tutto questo è 
completato,
sono stabiliti un po 'inferiore come segue. Ciò è stato fatto in un posto sul - giorno del - mese in
anno -, in presenza di me Notaio o scrivano insieme a quelli associati con me il dovere di
scrittura, e di testimoni tali e tali convocato e interrogato.
Il terzo metodo di inizio di un processo è la più comune e più di sempre, perché è segreto, e non
accusatore o informatore ha a comparire. Ma quando vi è una relazione generale di stregoneria in 
qualche città o parrocchiale,
A causa di questa relazione il giudice può procedere senza una citazione generale o 
ammonimento come sopra, dal momento che
rumore di tale relazione viene spesso al suo orecchio, e poi di nuovo si può iniziare un processo in 
presenza del
persone, come abbiamo detto prima. Nell'anno del Signore -, il - giorno del - mese, per le orecchie 
di questi
e funzionario o giudice venne un persistente rapporto pubblico e la voce che N. della città o della 
parrocchia di -
fatto o detto questa o quella cosa assaporando di stregoneria, contro la fede e il bene comune 
dello Stato.
E il tutto è fissato in base alla relazione comune. E un po 'più basso:
Il caso è stato sentito al - giorno del - mese nel corso dell'anno -, in presenza di me Notaio di tale
e tale autorità, o di questo o di uno scriba, e di questi e tutti i testimoni che sono stati chiamati e
interrogato.
Ma prima di procedere al secondo capo, che tratta con il metodo di condurre questo tipo di 
processo,
dobbiamo prima di dire qualcosa dei testimoni che devono essere esaminati, per quanti 
dovrebbero essere, e
quello che dovrebbe essere la loro condizione.
Domanda II. Del numero di Testimoni
Poiché abbiamo detto che nel secondo metodo le prove dei testimoni è quello di essere scritta, è
necessario sapere quanti testimoni ci dovrebbe essere, e di ciò che condizione. La questione è se 



un
Il giudice può legittimamente condannare qualsiasi persona della eresia della stregoneria sulle 
prove di due legittimo
testimoni

 la cui testimonianza è del tutto concorde, o se più di due sono necessari. E noi diciamo che
la prova testimoniale non è del tutto concorde quando è solo in parte così, cioè quando due testimoni
differiscono nella loro contabilità, ma d'accordo nella sostanza o effetto: come quando si dice "Ha 
stregato la mia vacca", e
l'altro dice: "Ha stregato il mio bambino", ma sono d'accordo sul fatto di stregoneria.
Ma qui ci interessa il caso di due testimoni in tutto, non parziale, accordo. E l'
risposta è che, anche se due testimoni sembra essere sufficiente a soddisfare il rigore della legge 
(per la regola è che tale
che ha giurato di due o tre prese in considerazione per la verità), eppure in una tassa di questo 
tipo due testimoni non
sembrano sufficienti a garantire un giudizio equo, per l'enormità del reato in questione. Per
la prova di una accusa dovrebbe essere più chiara luce del giorno, e soprattutto deve essere 
presente nel caso di
l'accusa di eresia grave.
Ma si può dire che la prova molto poco è richiesta una tassa di questo tipo, visto che richiede 
argomento molto poco
per esporre colpevolezza di una persona, perché è detto nel de Canon Haereticis, lib. II, che un 
uomo si fa un eretico
se il minimo delle sue opinioni vaga dall'insegnamento e il percorso della religione cattolica. 
Rispondiamo
che questo è abbastanza vero con riferimento alla presunzione che una persona è un eretico, ma 
non per quanto riguarda un
condanna. Perché in una carica di questo genere l'ordine consueto di procedura giudiziaria è 
tagliato corto, dal momento che
convenuta non vede i testimoni di prestare giuramento, né sono fatto conoscere a lui, perché ciò 
potrebbe
esporli al pericolo grave, quindi, secondo lo statuto, il prigioniero non è permesso di sapere chi
sono i suoi accusatori. Ma il giudice stesso deve in virtù del suo ufficio, indagini su qualsiasi 
inimicizia personale sentita da
i testimoni verso il prigioniero, e tutti i testimoni non possono essere autorizzati, come verrà 
dimostrato in seguito. E quando
Malleus Maleficarum
Domanda II. Del numero di Testimoni di 162
i testimoni danno prova confusa a causa di qualcosa che sta sulla loro coscienza, il giudice è
il potere di metterli attraverso un interrogatorio secondo. Per l'occasione meno il prigioniero deve 
difendere
stesso, il più attentamente e diligentemente il giudice dovrebbe condurre la sua inchiesta.
Pertanto, anche se ci sono due testimoni legittimi e concordanti nei confronti di una persona, così 
io non
consentire che questo sarebbe sufficiente per un mandato di giudice di condannare una persona 
così grande carica, ma se il
prigioniero è oggetto di una relazione di male, un termine dovrebbe essere fissato per la sua 
purificazione e, se è sotto forte
sospetto sul conto degli elementi di prova di due testimoni, il giudice dovrebbe fargli abiurare 



l'eresia, o
chiedi a lui, o rinviare la sentenza. Per non sembra solo di condannare un uomo di buon nome di 
un così grande
onere per le prove di due soli testimoni, se il caso è comunque con una persona di cattiva 
reputazione.
La questione è completamente trattato nel Diritto Canonico di eretici, dove è giù che il Vescovo 
deve provocare
tre o più uomini di buona capacità di testimoniare sotto giuramento di dire la verità se hanno 
qualche
conoscenza dell'esistenza di eretici in una parrocchia.
Anche in questo caso ci si può chiedere se il giudice può condannare giustamente una persona di 
tale eresia solo sulle prove di
testimoni che sotto alcuni aspetti si differenziano per le loro prove, o semplicemente in forza di 
un'accusa generale. Noi
risposta che non può farlo su entrambi i motivi di cui sopra. Soprattutto dopo le prove di una tassa 
avrebbe dovuto, come
abbiamo detto, per essere più chiara luce del giorno, e in questo particolare accusa nessuno deve 
essere condannato solo sulla
la prova presuntiva. Pertanto nel caso di un prigioniero che è oggetto di un'accusa generale, un 
periodo
di purificazione è fissato per lui, e, nel caso di uno che è in fase di forte sospetto derivanti dalla
prova testimoniale, si è messo ad abiurare la sua eresia. Ma quando, nonostante alcune 
divergenze, il
i testimoni sono concordi nel i fatti principali, quindi la questione è resto con discrezione del 
giudice, e indirettamente il
problema di come spesso i testimoni può essere esaminato.
Domanda III. Della solenne giuramento solenne e Re-interrogatorio dei testimoni
Ma ci si può chiedere se il giudice può obbligare i testimoni a sudare un giuramento di dire la verità 
in un caso
riguardanti la fede o streghe, di se può esaminare molte volte. Rispondiamo che egli può farlo,
soprattutto un giudice ecclesiastico, e che, in casi testimoni ecclesiastico può essere costretto a 
parlare la
verità, e questo giuramento, perché altrimenti la loro testimonianza non sarebbe valido. Per il 
Diritto Canonico dice: La
Arcivescovo o Vescovo può fare un circuito della parrocchia in cui si dice che vi siano eretici, e
costringere tre o più uomini di buona reputazione, o anche, se sembra buono per lui, tutto il 
quartiere, per dare
elementi di prova. E se qualche attraverso ostinazione dannato ostinatamente rifiutano di prestare 
giuramento, essi sono, per tale
conto di essere considerati come eretici.
E che i testimoni possono essere esaminati più volte è dimostrato dal Canon, dove si dice che, 
quando il
testimoni hanno dato la loro testimonianza in maniera confusa, o sembrano aver trattenuto parte 
della loro conoscenza
per qualche motivo, il giudice deve aver cura di esaminarli di nuovo, perché egli possa legalmente 
farlo.
Domanda IV. Della qualità e della condizione dei testimoni di
Si noti che le persone sotto una sentenza di scomunica, collaboratori e complici nel delitto, 
famigerato



malfattori e criminali, o agenti a testimoniare contro i loro padroni, sono ammessi come testimoni in 
un caso
relativa alla Fede. E proprio come un eretico può testimoniare contro un eretico, così può una 
strega nei confronti di un
strega, ma questo solo in mancanza di altre prove, e tale prova può essere ammesso per il 
perseguimento e la
non per la difesa: questo è vero anche degli elementi di prova della moglie del prigioniero, figli e 
parenti, per le prove
dei quali ha più peso nel dimostrare una carica che in essa smentire.
Ciò è reso evidente nel c. in Haer fidei de., dove si dice: Come protezione della fede ci permettono 
che in un caso
d'inchiesta sul peccato di eresia, persone sotto la scomunica e partner e complici nel delitto
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Sono ammessi come testimoni, in mancanza di altre prove contro gli eretici e dei loro patroni, 
protettori e
difensori, a condizione che appare probabilmente sia dal numero dei testimoni e di coloro contro i
cui essi danno prova, e da cicumstances altri, che non stanno dando falsa testimonianza.
Il caso delle prove fornite da spergiuri, quando si presume che stanno parlando di zelo per la fede,
è affrontare nel Canone c. accusatus, licet §, dove si dice che le prove di spergiuri, dopo aver
pentito, è ricevibile, e si va avanti a dire: se appaia manifestamente che non parlano in uno spirito 
di
leggerezza, o per motivi di inimicizia, o in ragione di una tangente, ma puramente di zelo per la 
fede ortodossa,
che desiderano correggere ciò che hanno detto, o di rivelare qualcosa che aveva mantenuto il 
silenzio, in difesa
della fede, la loro testimonianza guscio essere valida quanto quella di chiunque altro, a condizione 
che non vi è altra obection
esso.
Ed è chiaro dal medesimo capitolo del Canone che la testimonianza di uomini o bassa reputazione 
e criminali, e
dei servi contro i loro padroni, è ammesso, perché dice: tanto grande è la piaga di eresia che, 
nell'ambito di un ricorso
relative a tale reato, anche i dipendenti sono ammessi come testimoni contro i loro comandanti e le 
eventuali penali malfattore
può fornire elementi di prova nei confronti di qualsiasi persona quantunque.
Domanda V. Sia nemici mortali possono essere ammessi come testimoni
Ma se ci si chiede se il giudice può ammettere i nemici mortali del prigioniero di testimoniare contro 
di lui
in tal caso, noi rispondiamo che non può, per lo stesso capitolo del Canone ha detto: Non dovete 
capire
che in questo tipo di carica di un nemico mortale personali possono essere ammessi a 
testimoniare. Enrico di Segusio anche
rende chiaro. Ma è nemici mortali di cui si parla, ed è da notare che un testimone non è
necessariamente essere squalificato a causa di ogni sorta di inimicizia. E una inimicizia mortale è 
costituita dalla
a seguito di circostanze: quando vi è un feudo di morte o vendetta tra le parti, o quando vi è stato
uno tentato omicidio, o qualche grave ferita o lesione da cui risulti manifestamente che non vi è 
l'odio mortale



da parte della testimonianza contro il prigioniero, e in tal caso si presume che, proprio come il 
testimone ha
ha cercato di infliggere la morte temporale sul prigioniero da ferirlo, così sarà anche disponibile a 
effetto il suo oggetto
accusandolo di eresia, e proprio come voleva togliergli la vita, così lui sarebbe disposto a portare 
via
il suo buon nome. Pertanto, la prova di tale nemici mortali è giustamente squalificato.
Ma ci sono altri gradi di grave inimicizia (per le donne sono facilmente provocato all'odio), che non 
è necessario
totalmente squalificare un testimone, anche se rendere la sua prova molto dubbio, in modo che 
piena fede non può essere
messo nelle sue parole se non sono suffragate da prove indipendenti, e altri testimoni fornire una
prova indubitabile di loro. Per il giudice deve chiedere il prigioniero se pensa che lui abbia un 
nemico che
avrebbe il coraggio di accusarlo di quel crimine per odio, di modo che egli potesse bussola della 
sua morte, e se lui dice che
egli ha, deve chiedere chi è quella persona, e quindi il giudice deve prendere atto se la persona 
indicata come
suscettibile di fornire elementi di prova per motivi di malizia ha effettivamente fatto. E se è 
accertato che questo è il caso,
e il giudice ha imparato da uomini fidati che la causa della inimicizia, e se la prova è
non suffragata da altre prove e le parole di altri testimoni, poi si può tranquillamente rifiutare tali 
prove.
Ma se il prigioniero dice che spera che non ha come nemico, ma ammette che ha avuto liti con le 
donne;
o se lui dice che ha un nemico, ma i nomi di qualcuno che, forse, non ha dato prova, in questo 
caso,
anche se altri testimoni dicono che una tale persona ha dato prova per motivi di inimicizia, il 
giudice non deve
respingere la sua testimonianza, ma ammettono che, insieme alla altre prove.
Ci sono molti che non sono sufficientemente attento e avveduto, e ritengono che il deposito di tali
donne rissoso dovrebbe essere del tutto respinto, affermando che nessuna fede può essere 
collocato in loro, dal momento che sono
quasi sempre azionato da motivi di odio. Tali uomini sono ignoranti della sottigliezza e le 
precauzioni di
magistrati, e parlare e giudicare come gli uomini che sono daltonici. Ma queste precauzioni sono 
trattate in
Domande XI e XII.
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Domanda VI. Come il processo sia proceduto con e continuato. E
come i testimoni devono essere esaminati in presenza di altri quattro
Le persone, e come l'imputato sarà interrogato in due modi
Nel considerare il metodo di procedere con una prova di una strega per la causa della fede, si 
deve anzitutto rilevare che
tali casi devono essere condotte nel modo più semplice e sintetica, senza gli argomenti e
affermazioni di sostenitori.
Questo è spiegato nel Canone come segue: Accade spesso che ci istituire un processo penale, e 
per esso al



essere condotta in maniera semplice semplice, senza la cavilli legali e contese che sono
introdotto in altri casi. Ora dubbio molto era stato vissuto come il significato di queste parole, e 
quanto al
esattamente in che modo i casi deve essere condotta, ma noi, volendo, per quanto possibile per 
rimuovere tutti
dubbio sulla questione, la sanzione la seguente procedura una volta per tutte come valide: il 
giudice al quale si
commettere un caso del genere può non imporre alcun atto o richiedere che il ricorso debba 
essere contestata, egli può procedere
il caso in vacanza per motivi di convenienza del pubblico, deve accorciare la condotta del caso
quanto egli può da rifiutare tutte le eccezioni dilatorie, gli appelli e ostruzioni, l'impertinente
sostenuto pleaders e gli avvocati, e le liti dei testimoni, trattenendo il superfluo
numero di testimoni, ma non in modo tale da trascurare le prove necessarie, e noi non intendiamo 
con questo
che avrebbe dovuto omettere la citazione di testimoni e giurando di dire e di non nascondere la 
verità.
E poiché, come abbiamo dimostrato, il processo deve essere effettuata in modo semplice, ed è 
avviata oa
l'istanza di un accusatore, o di un informatore azionato dal zelo, o in ragione di una protesta 
generale e voce;
pertanto, il giudice deve cercare di evitare il primo metodo di iniziare l'azione, vale a dire, ad 
istanza di un
partito accusando. Per le gesta delle streghe, in combinato disposto con i diavoli sono fatte in 
segreto, e l'accusatore non può
in questo caso, come in altri, sono una prova certa che gli consenta di fare bene le sue 
dichiarazioni, per cui la
Il giudice dovrebbe consigliare l'accusatore di mettere da parte la sua accusa formale e di parlare 
piuttosto come un delatore,
a causa del grave pericolo che sono sostenute da un accusatore. E così egli può procedere nel 
modo secondo,
che è comunemente usato, così come nella terza maniera, in cui il processo non è iniziato su 
istanza
di un partito.
E 'da notare che abbiamo già detto che il giudice dovrebbe in particolare per chiedere l'informatore 
o azioni che si
potrebbe condividere la sua conoscenza del caso. Di conseguenza, il giudice dovrebbe chiamare 
come testimoni coloro che il
nomi di informatore, che sembrano avere più conoscenza della materia, ei loro nomi sono iscritti 
dal
scriba. Dopo questo il giudice, tenuto conto del fatto che la denuncia di cui sopra comporta la sua 
eresia
molto natura tale tassa grave che non può e non deve essere leggermente passata sopra, dal 
momento che ciò possa implicare
un'offesa alla Divina Maestà e un danno alla fede cattolica e allo Stato, Shell procedere ad 
informare
se stesso e in qualità di testimoni nel modo seguente. La testimonianza N., di tale luogo, è stato 
chiamato,
giurato, e hanno chiesto se sapeva N. (denominazione dell'imputato), e rispose che ha fatto. Alla 
domanda su come si



sapeva di lui, egli rispose che aveva visto e parlato con lui in diverse occasioni, o che erano stati
compagni (così spiega la sua ragione di conoscerlo). Alla domanda per quanto tempo l'aveva 
conosciuto, lui rispose:
per dieci o per tanti anni. Alla domanda riguardante la sua reputazione, in particolare in materia 
concernente la fede,
rispose che nel suo morale è stato un bene (o male) l'uomo, ma per quanto riguarda la sua fede, 
c'è stata una relazione in
un posto che ha usato alcune pratiche contrarie alla fede, come una strega. Alla domanda su cosa 
è stato della relazione,
rispose. Alla domanda se avesse visto o sentito fare queste cose, ha di nuovo risposto di 
conseguenza.
Alla domanda dove aveva sentito usare tali parole, egli rispose, in un luogo simile. Domande a cui 
presenza, ha
rispose, in presenza di tali e quali.
Inoltre, gli è stato chiesto se qualcuno dei parenti dell'imputato in precedenza era stato bruciato 
come le streghe, o erano stati
sospetti, e lui rispose. Alla domanda se associato a sospette streghe, rispose lui. Chiesto
circa il modo e la ragione degli imputati le parole presunto, ha risposto, per tale motivo e in
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un modo. Alla domanda se pensava che il prigioniero aveva usato quelle parole con noncuranza, e 
unmeaningly
sconsideratamente, o meglio con la deliberata intenzione, rispose che li aveva usato 
scherzosamente o in collera, o
senza senso e senza credere quello che ha detto, oppure con la deliberata intenzione.
Chiesto inoltre come potesse distinguere il movente dell'imputato, ha risposto che lui lo sapeva 
perché aveva
parlato con una risata.
E 'una questione che deve essere indagato molto diligentemente, per molto spesso la gente usa 
parole citando
qualcun altro, o semplicemente in collera, o come un test delle opinioni di altre persone, anche se 
a volte sono
usato assertivo con l'intenzione precisa.
E 'stato inoltre chiesto se ha fatto questa deposizione per odio o rancore, o se avesse represso
nulla di favore o di amore, e lui rispose, ecc A seguito di questo, come ha ingiunto di mantenere la 
segretezza. Questo
è stato fatto ad un posto in un giorno in presenza di tali testimoni chiamati e interrogati, e di me la
Notaio o scriba.
Qui si deve essere sempre osservato che in tale esame di almeno cinque persone, deve essere 
presente, cioè la
presidente Giudice, la testimonianza di informatore, il convenuto o imputato, che appare dopo, e la 
terza è
Il notaio o scriba: dove non c'è il notaio scriba coopta un altro uomo onesto, e questi due, come
è stato detto, svolge le funzioni del notaio, e questo è previsto dalla autorità apostolica, come è 
stato
sopra indicato, che in questo tipo di azione due uomini onesti dovrebbero effettuare per così dire il 
dovere di testimoni di
le deposizioni.



Inoltre occorre ricordare che, quando un testimone è chiamato, deve essere anche giurata, che è, 
deve prendere il giuramento del
modo abbiamo dimostrato, altrimenti avrebbe falsamente essere descritto come detto e giurato.
Allo stesso modo gli altri testimoni sono esaminati. E dopo questo il giudice decide se il fatto
è pienamente provata, e se non completamente, se ci siano indizi grandi e forti sospetti della sua 
verità. Osservare
che non parliamo di un sospetto luce, derivanti da lievi congetture, ma di una relazione che il 
persistente
imputato ha lavorato stregoneria su bambini o animali, ecc Quindi, se il giudice teme la fuga dei
accusato, egli deve dare lui o lei ad essere messi in custodia, ma se non teme la sua fuga, egli 
avrà
lo ha chiamato per l'esame. Ma se lo posti in custodia, egli deve prima provocare la sua casa per 
essere
cercato in modo imprevisto e tutti gli scrigni da aprire e tutte le caselle nelle curve, e ogni 
strumento di
stregoneria che si trovano ad essere portato via. E avendo fatto questo, il giudice deve confrontare 
insieme
tutto ciò di cui egli è stato condannato o sospettate dalla prova testimoniale, e condurre un
interrogatorio su di loro, avendo con lui un notaio, ecc, come sopra, e che ha causato l'imputato a 
giurare
i quattro Vangeli di Dio, di dire la verità su se stesso e gli altri. E tutti saranno scritte
giù in questo modo seguente. L'imputato N. di tale sede è stato personalmente giurato toccando i 
quattro
Vangeli di Dio, di dire la verità su se stesso e gli altri, ed è stato poi chiesto da dove è stato
e da dove ha avuto origine. Ed egli rispose, da un posto del genere in una Diocesi. Alla domanda 
su chi erano i suoi
genitori, e se erano vivi o morti, egli rispose che erano vivi in un posto, o morti in
un posto del genere.
Alla domanda se sono morti di morte naturale, o sono state bruciate, ha risposto in questo modo. 
(Qui nota che questo
questione è messa in quanto, come è stato dimostrato nella seconda parte di questo lavoro, 
offrono in genere le streghe o dedicano il loro
figli di diavoli, e comunemente tutta la loro progenie è stato infettato, e quando l'informatore ha 
deposto a
questo effetto, e la stessa strega lo ha negato, esso prevede la sua apertura al sospetto).
Alla domanda dove è stato allevato, e dove ha vissuto soprattutto, ha risposto, in questa o in un 
luogo. E se è
Sembra che lui ha cambiato residenza perché, forse, la madre o uno dei suoi parenti non è stata 
sospettata, e
avevano vissuto in quartieri stranieri, soprattutto in luoghi come sono più frequentate da streghe, 
essa è
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interrogato di conseguenza.
Alla domanda sul perché si era trasferito dalla sua città natale ed era andato a vivere in questa o in 
un luogo, egli rispose, per tale
una ragione. Alla domanda se in quei luoghi o altrove, ha detto di aver sentito parlare di streghe, 
come, ad esempio,



l'agitazione di tempeste, l'ammaliante del bestiame, privando le vacche della loro latte, o qualsiasi 
tipo di materia
cui era accusato, se dovesse rispondere che aveva, deve essere chiesto che cosa aveva sentito, e 
tutto ciò che egli
dice che deve essere scritta. Ma se lui lo nega, e dice che ha sentito nulla, allora deve essere 
chiesto
se crede che ci sono cose come le streghe, e che le cose come sono stati menzionati potrebbero 
essere
fatto, come le tempeste che potrebbero essere sollevati o uomini e animali stregati.
Non che per le streghe più negare questa parte in un primo momento, e quindi questo genera un 
sospetto maggiore che se
dovevano rispondere di aver lasciato ad un giudizio superiore per dire se vi fossero o meno. 
Quindi, se si
negarlo, devono essere interrogati come segue: Allora essi sono condannati innocentemente 
quando sono bruciati? E
lui o lei deve rispondere. Lasciate che il giudice fate attenzione a non ritardare le seguenti 
questioni, ma di procedere in una sola volta
con loro. Che egli sia chiesto come mai la gente comune la paura, e se sa che lei è diffamati e
odiato, e perché lei aveva minacciato una tale persona, dicendo: "Tu non mi attraversare 
impunemente", e lasciò
risposte da notare.
Allora ha chiesto che male che la persona che l'aveva fatto, che lei avrebbe dovuto utilizzare tali 
parole per minacciare
lui con pregiudizio. E nota che tale questione è necessario per arrivare alla causa della loro 
inimicizia, perché in
alla fine l'imputato sostengono che l'informatore ha parlato di inimicizia, ma quando questo non è 
mortale, ma
solo un litigio femminile, non è un impedimento. Per questo è una usanza comune di streghe, di 
suscitare ostilità
contro di loro da qualche parola o azione, come, ad esempio, per chiedere a qualcuno di dare loro 
qualcosa o altro
per non danneggiare il suo giardino, o qualcosa del genere, al fine di rendere l'occasione per atti di 
stregoneria;
e si manifestano sia nella parola o in azione, dal momento che essi sono costretti a farlo su istanza 
del
i diavoli, in modo che in questo modo vengono aggravate le colpe dei giudici, mentre la strega 
rimane impunito.
Per notare che non fanno queste cose in presenza di altri, in modo che se l'informatore vuole 
produrre
testimoni che non può farlo. Notate ancora che essi siano stimolati dai diavoli, come abbiamo 
imparato da molti
streghe che hanno poi stati bruciati, tanto che spesso devono lavorare stregoneria contro la loro 
volontà.
Inoltre, dopo le chiesero come l'effetto potrebbe seguire da tali minacce, come quella di un 
bambino o animale dovrebbe così
rapidamente essere stregato, e lei rispose. Alla domanda: "Perché hai detto che non avrebbe mai 
conoscere un giorno di salute,
ed era così? ", rispose. E se lei nega tutto, lasciarla essere chiesto in materia bewitchments altri,
presunta da altri testimoni, sul bestiame o bambini. Alla domanda sul perché si vedeva nei campi o 



nella stalla con
il bestiame, e toccarli, come è loro costume talvolta, rispose lei.
Alla domanda sul perché ha toccato un bambino, e dopo cadde ammalato, rispose lei. Anche lei è 
stato chiesto che cosa ha fatto in
i campi al momento della tempesta, e così, con molte altre questioni. Ancora una volta, perché, 
con uno o due mucche, ha
avuto più latte di quanto i suoi vicini che aveva quattro o sei. Ancora una volta, la lasciò chiesto 
perché si persiste in uno stato di
l'adulterio o concubinato, perché anche se questo non c'entra, ma tali domande generano più 
sospetto
quanto sarebbe il caso di una donna casta e onesta che stava accusato.
E non che lei è di essere continuamente messo in discussione per quanto riguarda le deposizioni 
che sono state gettate contro di lei, per vedere
se lei restituisce sempre le stesse risposte o meno. E quando questo esame è stato completato,
se le sue risposte sono state negative o positive, o ambigue, lasciarli essere scritta: eseguito in
un luogo, ecc, come sopra.
Malleus Maleficarum
Domanda VI. Come il processo sia proceduto con e continuato. E come i Testimoni sono t1o6 b7e 
Esaminato
Domanda VII. In Quali vari dubbi sono stabilite con riguardo al
Precede Domande e risposte negative. Se l'accusato è di
essere incarcerati, e quando lei è da ritenersi manifestamente Preso in
l'Eresia Fallo di stregoneria. Questa è la seconda azione
Si chiede anzitutto, quello che deve essere fatto quando, come spesso accade, l'accusato nega 
tutto. Rispondiamo che la
Il giudice ha tre punti da considerare, vale a dire, la sua cattiva reputazione, le prove del fatto, e le 
parole del
testimoni, e lui deve vedere se tutte queste stabiliscono insieme. E se, come molto spesso è il 
caso, non
del tutto d'accordo insieme, dal momento che le streghe sono variamente accusati di fatti diversi 
commessi in qualche villaggio o
città, ma le prove del fatto sono visibili a occhio, come un bambino che è stato leso a causa di 
stregoneria, o, più
spesso, una bestia è stata stregata o privato del suo latte, ed una serie di testimoni si sono fatti 
avanti
la cui testimonianza, anche se mostra alcune discrepanze (così come questo si dovrebbe dire che 
aveva stregato il suo bambino,
un altro la sua bestia, e un terzo dovrebbe semplicemente testimoniare la sua reputazione, e così 
con gli altri), ma
tuttavia d'accordo nella sostanza del fatto, cioè, per quanto riguarda la stregoneria, e che è 
sospettato di essere un
strega, anche se i testimoni non sono abbastanza da giustificare una condanna senza il fatto della 
relazione generale,
o anche con questo fatto, come si è detto al termine del Question III, ancora, in combinato disposto 
con l'
prova visibile e tangibile del fatto, il giudice può, in considerazione di questi tre punti insieme,
decidere che l'imputato deve essere ritenuto, non come forza o gravemente sospettati (che sarà 
sospetti
spiegato più avanti), ma in quanto manifestamente prese nel eresia della stregoneria, a 



condizione, cioè, che i testimoni sono di
una condizione adeguata e non hanno dato prova di inimicizia, e che un numero sufficiente di essi, 
diciamo sei
o di otto o dieci, hanno convenuto insieme sotto giuramento. E poi, secondo il Diritto Canonico, 
deve il suo soggetto
per punizione, se ha confessato il suo crimine o no. E questo è dimostrato come segue.
Per quanto si dice, che quando tutte e tre le considerazioni di cui sopra sono d'accordo, allora 
dovrebbe essere
pensato per essere palesemente presi in eresia, non si deve comprendere che è necessario per 
tutti e tre ad essere in
accordo, ma solo che se questo è il caso la prova è tanto più forte. Per entrambi i casi uno per sé, 
la
seguenti due circostanze, vale a dire, la prova del fatto e la produzione di testimoni legittimo, è
sufficiente a indurre una persona a essere reputata in quanto manifestamente prese in eresia, e 
tanto più quando questi due
considerazioni sono d'accordo.
Per quando il Giuristi chiedere in quanti modi una persona può essere considerata manifestamente 
presi in eresia, abbiamo
risposta che ci sono tre modi, come S. Bernardo ha spiegato. La questione è stata trattata di sopra 
nella prima
Domanda all'inizio di questo lavoro, vale a dire, la prova del fatto, quando una persona ha 
pubblicamente predicatore
eresia. Ma qui si considera la prova del fatto fornite da pubbliche minacce pronunciate 
dall'imputato, in quanto
quando disse: "Tu non avrà giorni in salute" o qualcosa del genere, e l'effetto minacciato ha 
seguito.
Gli altri due modi sono la prova legittimo del caso da parte dei testimoni, e in terzo luogo dalla sua 
stessa confessione.
Pertanto, se ognuno di questi singolarmente è sufficiente a indurre una persona a essere 
palesemente sospetta, quanto più è
questo il caso in cui la reputazione degli accusati, l'evidenza del fatto, e delle deposizioni dei 
testimoni tutti
punto insieme alla stessa conclusione. E 'vero che S. Bernardo parla di un fatto evidente, e noi qui 
parlare
degli elementi di prova del fatto, ma questo è perché il diavolo non funziona apertamente, ma in 
segreto. Pertanto, il
infortuni e gli strumenti di stregoneria che si trovano costituiscono la prova del fatto. E che in
altre eresie un fatto evidente è sufficiente da solo, qui ci uniamo tre prove insieme.
In secondo luogo, è quindi dimostrato che una persona così assunte sia punito secondo la legge, 
anche se lei
nega l'accusa. Per una persona presa sulla prova del fatto, o su delle deposizioni dei testimoni,
o confessa il delitto o non. Se lui si confessa e impenitente, dovrà essere consegnato al secolare
giudici a subire la pena estrema, secondo l'annuncio abolendam capitolo, o dovrà essere 
imprigionato per
vita, secondo la excommunicamus capitolo. Ma se non confessa, e mantiene fermamente la sua 
negazione,
egli deve essere consegnato come un impenitente al potere del giudice civile a essere puniti in 
maniera raccordo, come
Enrico di Segusio mostra nella sua Summa, dove tratta del modo di procedere contro gli eretici.



Malleus Maleficarum
Domanda VII. In Quali vari dubbi sono stabilite con riguardo alle questioni precedenti an1d6 
8Negative
Si è pertanto concluso che è più giusto se il giudice procede in questo modo con le sue domande e 
la
deposizioni dei testimoni, in quanto, come è stato detto, può in un caso riguardante il 
comportamento Fede questioni abbastanza
chiaramente e in modo breve e sommario, ed è giusto che egli dovrebbe consegnare l'accusato in 
prigione per un
tempo, o per diversi anni, nel caso in cui, forse, di essere depresso dopo un anno di squallore del 
carcere, può
confessare i suoi crimini.
Ma, perché sembrerebbe che arriva alla sua frase, precipitosamente, e per dimostrare che si 
procede con tutti
equità, cerchiamo di indagare su ciò che deve poi essere fatto.
Domanda VIII. Che deriva dalla questione precedente, se la
Strega è quello di essere incarcerati, e del metodo di portarla. Questo è il
Terza azione del Giudice
Ci si chiede se, dopo che ha negato l'accusa, la strega deve essere tenuto in custodia cautelare in 
carcere, quando
le tre suddette condizioni, vale a dire, la sua reputazione, la prova del fatto, e le deposizioni dei
testimoni, sono d'accordo, o se doveva essere respinto con la sicurezza di fideiussioni, di modo 
che essa possa
essere nuovamente chiamato e interrogato. Poiché a questa domanda ci sono tre opinioni.
In primo luogo, è l'opinione di alcuni che avrebbe dovuto essere mandato in prigione, e che in 
nessun modo deve essere lei
respinto in regime di deposito, e sono titolari di questo parere sulla forza del ragionamento portato 
avanti in
precedente domanda, e cioè che lei è da considerarsi manifestamente colpevole quando tutti 
questi tre
considerazioni sono d'accordo.
Altri, ancora, penso che prima di lei è imprigionata Può essere destituito con la salvaguardia di 
fideiussioni, di modo che
se lei fa la sua fuga, può quindi essere considerato colpevole. Ma dopo che è stato imprigionato 
perché
delle sue risposte negative, non è a essere rilasciata in qualsiasi condizione di salvaguardia o di 
cauzione, quando, cioè, quelle
tre considerazioni sopra descritte sono d'accordo, perché in tal caso non poteva essere 
successivamente
condannati e puniti con la morte: e questo, dicono, è l'usanza generale.
Il terzo parere è che nessuna regola può essere data precisa, ma che deve essere lasciata al 
Giudice di agire in conformità
con la gravità della materia come dimostra la testimonianza dei testimoni, la reputazione degli 
accusati, e
la prova del fatto, e la misura in cui questi tre sono concordi tra loro, e che egli dovrebbe
seguire l'usanza del paese. E coloro che detengono il presente parere di concludere dicendo che, 
se buona reputazione e
fideiussioni responsabili non sono da appaltare, e l'accusato è sospettato di contemplare volo, 
deve



poi essere gettato in prigione. E questo terzo parere sembra essere la più ragionevole, a patto che 
il corretto
procedura se osservate, e questo consiste in tre cose.
In primo luogo, che la casa deve essere cercato nel miglior modo possibile, in tutti i buchi e gli 
angoli e cassapanche, top e
fondo, e se lei è una strega notato, poi, senza dubbio, a meno che non li ha precedentemente 
nascosto, non ci sarà
trovato vari strumenti di stregoneria, come abbiamo mostrato in precedenza.
In secondo luogo, se ha una cameriera o compagni, o che dovrebbero essere rinchiusi da soli, per
se non sono accusati, ma si presume che nessuno degli imputati i segreti sono nascosti da loro.
In terzo luogo, nel prendere lei, se lei essere prese in casa sua, si faccia non avere il tempo di 
entrare nella sua stanza, perché
sogliono per garantire in questo modo, e portare via con loro, qualche oggetto o la potenza di 
stregoneria che procura
loro la facoltà di tacere in esame.
Questo fa sorgere la questione se il metodo utilizzato da alcuni per catturare una strega è lecito, 
vale a dire,
che lei dovrebbe essere sollevato da terra da parte degli ufficiali, e realizzata in un cesto o su una 
tavola di legno in modo
Malleus Maleficarum
Domanda VIII. Che deriva dalla questione precedente, se la strega è Imprisone1d6, 9 e del
che non può ancora toccare il suolo. Questo può essere risolta dal parere di canonisti e di alcuni
I teologi, che questo è lecito sotto tre profili. In primo luogo, perché, come è mostrato nella 
domanda introduttiva del
Questa terza parte, è chiaro dal parere di numerose autorità, e soprattutto dei medici, come 
nessuno
oserebbe mettere in discussione, come Duns Scoto, Enrico di Segusio e Goffredo di Fontaines, 
che è lecito opporsi
vanità di vanità. Anche noi sappiamo per esperienza e le confessioni delle streghe che, quando 
sono presi in
questo modo sono più spesso perdono il potere di mantenere il silenzio in esame: infatti molti che 
hanno
stato sul punto di essere bruciati hanno chiesto che potessero essere consentito almeno di toccare 
la terra con un piede, e
quando questo è stato chiesto perché hanno fatto richiesta, hanno risposto che se avessero 
toccato il
di terra che avrebbero liberato se stessi, colpendo molte altre persone morte con un fulmine.
Il secondo motivo è questo. E 'stato palesemente mostrato nella seconda parte di questo lavoro 
che una strega perde tutti i suoi
potere quando cade nelle mani della giustizia pubblica, cioè, per quanto riguarda il passato, ma 
per quanto riguarda la
futuro, a meno che non riceve i poteri dal demonio fresca di tacere, lei confessare tutti i suoi 
crimini.
Perciò diciamo con S. Paolo: Tutto quello che facciamo in parole ed opere, tutto sia fatto nel nome 
del Signore
Gesù Cristo. E se la strega essere innocente, questa forma di cattura non farle del male.
In terzo luogo, secondo i dottori è lecito per contrastare stregoneria attraverso invano, perché tutti 
d'accordo per quanto riguarda
questo, anche se sono in disaccordo sulla questione di quando quei mezzi vano può anche essere 



illegale.
Quindi, quando Enrico di Segusio dice che è lecito opporsi vanità di vanità, questo è spiegato 
come
il che significa che parla di mezzi vano, non di mezzi illeciti. Tanto più, quindi, è lecito ostacolare
stregoneria, ed è questo che è l'ostruzione di cui qui, e non a qualsiasi pratica illecita.
Lasciate che il Giudice nota inoltre che vi sono due tipi di reclusione, uno è una punizione inflitta
criminali, ma gli altri solo una questione di custodia nella casa di detenzione. E queste due specie 
si distinguono in
la querela multorum capitolo, quindi lei dovrebbe almeno essere messo in custodia. Ma se è solo 
una lieve
materia di cui è accusato lei, e lei non è di cattiva reputazione, e non vi è alcuna prova del suo 
lavoro su
bambini o animali, allora può essere rimandato a casa sua. Ma perché ha sicuramente associato
streghe e conosce i loro segreti, deve dare garanzie e se lei non può farlo, deve essere vincolato 
dal giuramento
sanzioni e non uscire di casa a meno che non è convocato. Ma i suoi servi e domestici, di cui
abbiamo parlato sopra, devono essere tenuti in custodia, ma non punito.
Domanda IX. Che cosa si deve fare dopo l'arresto, e se i nomi
dei testimoni dovrebbero essere resi noti agli imputati. Questo è il
Quarta azione
Ci sono due questioni che devono essere seguiti dopo l'arresto, ma è lasciata al giudice che deve 
essere presa prima;
vale a dire, la questione di consentire all'imputato di essere difeso, e se lei dovrebbe essere 
esaminata nel
luogo di tortura, anche se non necessariamente in ordine che avrebbe dovuto essere torturati. Il 
primo è consentito solo quando un
richiesta diretta è fatto, il secondo solo quando i suoi servitori e compagni, se ne ha, sono state 
preventivamente
esaminato in casa.
Ma andiamo in ordine come sopra. Se l'imputato dice che è innocente e accusato falsamente, e 
che
vuol vedere e sentire i suoi accusatori, allora è segno che lei sta chiedendo di difendersi. Ma è un 
aperto
questione se il giudice è obbligato a mettere la deponents noto a lei e portarli a confrontarsi con il 
suo viso
ad affrontare. Per lasciare qui il Giudice prendere atto che non è legato né a pubblicare i nomi dei 
deponents o di
portarli davanti all'imputato, a meno che non si dovrebbero liberamente e volontariamente offerta 
di venire prima del
accusato e depongono le loro deposizioni in sua presenza Ed è in ragione del pericolo sostenute 
dal deponents
che il giudice non è tenuto a farlo. Perché, sebbene diversi Papi hanno avuto opinioni diverse su 
questo tema,
nessuno di loro ha mai detto che in tal caso il giudice è tenuto a far conoscere agli accusati i nomi 
dei
gli informatori o accusatori (ma qui non abbiamo a che fare con il caso di un accusatore). Al 
contrario, alcuni
Malleus Maleficarum
Domanda IX. Che cosa si deve fare dopo l'arresto, e se i nomi dei Testimoni shoul1d7 b0e fatto



hanno pensato che in nessun caso egli dovrebbe farlo, mentre altri hanno pensato che fosse in 
certi
circostanze.
Ma, infine, Bonifice VIII decretò la seguente: se in un caso di eresia apparire al Vescovo o 
Inquisitore che
grave pericolo sarebbero sostenute dai testimoni di informatori a causa dei poteri delle persone 
contro
quali depongono le loro deposizioni, i loro nomi dovrebbero essere pubblicati, non provvede alla 
loro pubblicazione. Ma se non c'è
pericolo, i loro nomi sono pubblicati così come in altri casi.
Qui è da notare che ciò si riferisce non solo a un vescovo o Inquisitore, ma per condurre un giudice 
di un caso
contro le streghe, con il consenso del vescovo o dell'inquisitore, perché, come è stato mostrato 
nella domanda introduttiva,
possono deputare loro compiti ad un giudice. In modo che qualsiasi tale giudice, anche se è laico, 
ha l'autorità del
Papa, e non solo l'imperatore.
Anche un giudice attento prenderà nota dei poteri degli accusati, perché queste sono di tre tipi,
cioè, il potere della nascita e della famiglia, il potere della ricchezza e la potenza di malizia. E 
l'ultimo di questi è
più da temere rispetto alle altre due, dal momento che rischia di più pericolo per i testimoni se i loro 
nomi sono fatti
noto che l'accusato. La ragione di questo è che è più pericoloso di far conoscere i nomi dei
testimoni di un imputato che è povero, perché una tale persona ha molti complici del male, come
fuorilegge e omicidi, a lui associati, che nulla di rischio, ma loro soggetti, che non è il
caso con chi è nobilmente nati o ricco, e ricco di beni temporali. E il tipo di pericolo
che è da temere è spiegato da Papa Giovanni XXII, come la morte di tagliare di se stessi o dei loro
figli o parenti, o lo spreco del loro sostanza, o una materia del genere.
Inoltre, lasciare che il Giudice tenga in considerazione che, in quanto agisce in questa materia con 
l'autorità del Sommo Pontefice e
il permesso dell'Ordinario, sia egli stesso e tutti coloro che sono associati con lui al deposizioni, o
in seguito alla pronuncia della sentenza, deve mantenere i nomi dei segreti testimoni, sotto pena di
scomunica. Ed è nel potere del vescovo in tal modo di punirlo o loro se fare altrimenti.
Pertanto egli deve avvertire molto implicitamente loro di non rivelare il nome fin dall'inizio del 
processo.
Perciò i decreti sopra di Papa Bonifice VIII continua dicendo: E che il pericolo per coloro accusatori 
e
i testimoni possono essere più efficacemente soddisfatte, e l'indagine condotta con maggior 
cautela, ci consentono, dal
autorità di questo statuto, che il Vescovo o inquisitori (o, come abbiamo detto, il giudice) possono 
negare tutte quelle
che siano interessati alla richiesta di rivelare senza il loro permesso eventuali segreti che hanno 
imparato da
il Vescovo o inquisitori, sotto pena di scomunica, quali possono essere tenuti segreti tali da violare.
È inoltre da notare che così come è un reato perseguibile di pubblicare i nomi dei testimoni 
indiscretamente, in modo da
inoltre è di nascondere loro senza una buona ragione da, per esempio, la gente come hanno il 
diritto di conoscerli,
come gli avvocati e gli assessori il cui parere è da ricercarsi nel procedere alla condanna; nello 



stesso
modo i nomi non devono essere occultati quando è possibile pubblicare senza il rischio di un 
pericolo per la
testimoni. A questo proposito il decreto sopra parla come segue, verso la fine: Ci comando che in 
tutti i casi
il Vescovo o il Inquisitori prendono cura speciale di non sopprimere i nomi dei testimoni, come se ci 
fosse
pericolo per la loro sicurezza quando ci sono perfetta, non viceversa decidere di pubblicarli quando 
c'è qualche
pericolo minacciata, la decisione in materia di riposo con la propria coscienza e discrezione. Ed ha
stato scritto in un commento su queste parole: Chiunque tu sia che un giudice in un caso del 
genere, segno di quelle parole
bene, perché non si riferiscono ad un lieve rischio ma ad un grave pericolo, pertanto non privare 
un prigioniero del suo legale
diritti senza causa molto bene, per questo non può che essere un'offesa a Dio Onnipotente.
Il lettore deve notare che tutto il processo che abbiamo già descritto, e tutto quello che dobbiamo 
ancora
descrivere, fino alle modalità di passaggio frase (ad eccezione della condanna a morte), che si 
trova nella provincia del
Giudice ecclesiastico a condurre, può anche, con il consenso del diocesani, essere effettuata da 
un giudice laico.
Pertanto il lettore devono trovare senza difficoltà il fatto che il suddetto decreto parla di un 
ecclesiastico e
Malleus Maleficarum
Domanda IX. Che cosa si deve fare dopo l'arresto, e se i nomi dei Testimoni shoul1d7 b1e fatto
non un giudice laico, perché quest'ultima può prendere il suo metodo di infliggere la condanna a 
morte da quella della
Ordinario di passaggio frase di penitenza.
Domanda X. Che tipo di difesa possono essere ammessi, e del
Nomina di un avvocato. Questo è il Quinto
Se, quindi, l'imputato ha chiesto di essere difeso, come possono essere ammessi quando i nomi 
dei testimoni
sono tenuti del tutto segreto? Va detto che sono tre considerazioni che devono essere osservati in 
ogni ammettendo
difesa. In primo luogo, che un avvocato sono ripartiti per l'imputato. In secondo luogo, che i nomi 
dei testimoni sono
non essere a conoscenza l'avvocato, anche sotto un giuramento di segretezza, ma che egli è 
informato della
tutto quanto contenuto nella deposizioni. In terzo luogo, l'imputato, per quanto possibile, essere 
riconosciuto il beneficio di
ogni dubbio, sempre che ciò non comporta alcun scandalo per la fede, né è in alcun modo 
pregiudizievole per la giustizia, come si vedrà
essere indicate. E similmente il procuratore prisonerâs devono avere pieno accesso a tutto il 
processo, solo il
i nomi dei testimoni e dei deponents essere soppressa, e l'avvocato può agire anche in nome di
procuratore.
Per quanto riguarda il primo di questi punti: va notato che un avvocato non deve essere nominato il 
desiderio del
accusato, come se egli può scegliere quale l'avvocato avrà, ma il giudice deve fare molta 



attenzione per nominare
né litigioso né un uomo malvagio di mente, e neppure uno che è facilmente corrotto (come molti lo 
sono), ma piuttosto un
uomo d'onore a cui nessun tipo di sospetto attribuisce.
E il giudice dovrebbe notare quattro punti, e se l'avvocato si trova a conformarsi ad esse, egli è
consentito di far valere, ma non altrimenti. Per prima di tutto l'avvocato deve esaminare la natura 
del caso, e
poi se trova un solo egli può intraprendere, ma se la trova ingiusto egli deve rifiutare, e che deve 
essere
molto attenti a non intraprendere una causa ingiusta o disperati. Ma se egli ha involontariamente 
accettato la breve,
insieme ad una tassa, da qualcuno che vuole fare di lui un infortunio, ma scopre durante il 
processo che la
caso è senza speranza, allora deve significare per il suo cliente (cioè, l'imputato) che abbandona il 
caso, e deve
restituire la tassa che ha ricevuto. Questa è l'opinione di Goffredo di Fontaines, interamente in
conformità con la Canon de jud. i, rem novam non. Ma Enrico di Segusio titolare di un parere 
contrario
relative alla restituzione del canone nel caso in cui l'avvocato ha lavorato molto duramente. Di 
conseguenza, se un
L'avvocato ha consapevolmente impegnata a difendere un prigioniero che egli sa essere 
colpevole, è responsabile per l'
costi e spese (de amministrazione. Tut. i, non Ignotum tamen est).
Il secondo punto da osservare è che in sua memoria egli si condotta correttamente sotto tre 
aspetti.
In primo luogo, il suo comportamento deve essere modesto e privo di prolissità o oratorio 
pretenzioso. In secondo luogo, deve rispettare
per la verità, non portando avanti argomenti fallaci o ragionamento, o chiamando i testimoni falsi o
l'introduzione di cavilli cavilli giuridici e se è un avvocato specializzato, o portando contro-accuse, 
soprattutto in
casi di questo genere, che deve essere condotta nel modo più semplice e sommariamente 
possibile. In terzo luogo, la sua quota deve essere
regolamentata dalla pratica abituale del quartiere.
Ma per tornare al nostro punto, il giudice deve effettuare le suddette condizioni chiare per 
l'avvocato e, infine,
ammonire non gli imponga l'accusa di eresia difesa, che lo espone a
scomunica.
E non è un argomento valido per lui a dire al giudice che egli non è difendere l'errore, ma la 
persona.
Per lui non deve affatto così esercitare la sua difesa per evitare il caso di essere condotta in una 
pianura
e modo sommario, e sarebbe farlo se ha introdotto alcuna complicazione o ricorsi in esso, tutte le
che le cose non sono consentite insieme. Perché è scontato che egli non difendere l'errore, poiché 
in tal caso, egli
sarebbe più maledettamente colpevoli di stesse streghe, e piuttosto un eresiarca che un mago 
eretica.
Tuttavia, se egli difende indebitamente una persona già sospetto di eresia, si fa come se fosse un 
patrono
Malleus Maleficarum



Domanda X. Che tipo di difesa possono essere ammessi, e della nomina di un avvocato. Thi1s 
7is2 il Quinto
che l'eresia, e si pone sotto una luce non solo, ma il forte sospetto, secondo le modalità di
la sua difesa, e deve abiurare pubblicamente che l'eresia davanti al Vescovo.
Abbiamo messo la questione in una certa lunghezza, e non deve essere trascurato dal giudice, 
perché il pericolo può molto
derivare da un improprio conduzione della difesa da un avvocato o procuratore. Pertanto, quando 
non vi è alcuna
opposizione al avvocato, il giudice deve fare a meno di lui e procedere secondo i fatti e le
prove. Ma quando l'avvocato per l'accusato non è aperta a qualsiasi obiezione, ma è un uomo 
zelante e amante della
giustizia, allora il giudice può rivelargli i nomi dei testimoni, sotto un giuramento di segretezza.
Domanda XI. Che il Corso di avvocato dovrebbe adottare quando i nomi
dei Testimoni non sono rivelati a lui. Ths sesta azione
Ma può essere chiesto: Qual è, allora, se la qualità di avvocato un Procuratore per l'imputato fare, 
quando il
nomi dei testimoni sono trattenuti da se stesso e il suo cliente, anche se l'imputato ardente 
desiderio
che dovrebbero essere resi noti? Rispondiamo che avrebbe dovuto ottenere informazioni dal 
giudice su ogni punto
dell'accusa, che deve essere dato a lui su sua richiesta, solo i nomi dei testimoni
soppressa, e con queste informazioni, dovrebbe rivolgersi l'imputato e, se la questione riguarda un 
gravissimo
carica, lo esorto ad esercitare tutta la pazienza che può.
E se l'imputato di nuovo e ancora insiste che lei dovrebbe conoscere i nomi dei testimoni contro di 
lei, egli
lei può rispondere come segue: è possibile intuire dal oneri che sono contro di voi chi sono i
testimoni. Per il bambino o bestia di così e così è stato stregato, o ad una donna o un uomo, 
perché
rifiutato di prestare una cosa per la quale lei ha chiesto, hai detto: "Tu sai che sarebbe stato meglio
che abbia accettato la mia richiesta ", e testimoniano che, in conseguenza delle tue parole la 
persona è stata
si ammala improvvisamente, e di fatti sono più forti elementi di prova che le parole. E tu sai che hai 
una cattiva reputazione,
e hanno per lungo tempo è stato sospettato di lanciare incantesimi su e ferendone molti uomini. E 
parlando in questo
modo, egli può finalmente indurla a entrare in un motivo che avevano testimoniato contro di lei per 
motivi di
odio, o per dire: "Confesso che ho detto così, ma non con intento di nuocere."
Pertanto l'avvocato deve deporre davanti al giudice e suoi assessori di questo motivo di inimicizia 
personale, e la
Giudice deve indagare in esso. E se dovesse essere ritenuto un caso di inimicizia mortale, come 
che vi sia stata
alcuni compiuto o tentato omicidio commessi da mariti o parenti delle parti, o che
qualcuno di una delle parti è stata accusata di un reato da qualcuno dell'altra parte, così che cadde 
nel
mani della giustizia pubblica, o di gravi ferite che hanno portato da litigi e risse tra di loro, poi il
eretta e attenta Giudice si consulterà con i suoi assessori se l'accusato del deponente è stata la
partito aggravanti. Per se, per esempio, il marito o gli amici degli imputati hanno ingiustamente 



oppresso il
amici del deponente, quindi se non vi è alcuna prova del fatto che bambini o animali o uomini, 
sono stati
stregato, e se non ci sono altri testimoni, e l'imputato non è neppure comunemente sospettata di 
stregoneria,
in tal caso si presume che le deposizioni sono state poste contro di lei per motivi di vendetta, e lei 
è di
essere smaltiti come innocente e liberamente licenziati, dopo essere stata debitamente in guardia 
contro cercano di vendicare
se stessa, nel modo che di solito è utilizzata da giudici.
Il caso che segue può essere messo. Katharinaâs bambino, o lei stessa, è stregato, o lei ha subito 
perdite molto
del suo bestiame, e si sospetta l'imputato perché il marito, o fratelli, aveva già portato su un
ingiusta accusa contro il proprio marito o fratello. Ecco la causa della inimicizia è duplice, da parte 
del
deponente, avendo le sue radici sia nella sua stregoneria autonomo e alla ingiusta accusa 
intentata contro il suo
marito o fratello. Poi dovrebbe essere la sua deposizione respinta o no? Da un punto di vista 
sembra che dovrebbe, perché è azionato da inimicizia, da un altro punto di vista non dovrebbe, 
perché non vi è la testimonianza del fatto nella sua incanti.
Malleus Maleficarum
Domanda XI. Che il Corso di avvocato dovrebbe adottare quando i nomi dei testimoni sono no1t 
7R3evealed
Rispondiamo che, se in questo caso non ci sono deponents altri, e l'imputato non è neppure in 
comune sospetto, poi la sua deposizione non può essere consentito, ma deve essere respinta, ma 
se l'imputato è resa sospetto, e se la malattia non è dovuta a cause naturali, ma alla stregoneria (e 
vedremo più avanti come questo può essere distinti), si è sottoposto ad una purgazione canonica.

Se si domanda inoltre se gli altri deponents deve testimoniare l'evidenza del fatto, come esperto
da loro stessi o altri, o solo per la reputazione pubblico degli imputati, noi rispondiamo che, se 
danno la prova
del fatto, tanto meglio. Ma se solo per testimoniare il suo carattere generale, e la materia
sta così, allora, anche se il giudice deve respingere deponente che per motivi di inimicizia 
personale, ma ne
assumere le prove del fatto, e della sua cattiva reputazione data dal altri testimoni, come prova che 
l'imputato
deve essere fortemente sospetto, e per questi motivi egli può la condanna ad una pena di tre tipi: 
vale a dire, ad un
purgazione canonica a causa della sua reputazione, o ad una abiura, a causa del sospetto in base 
al quale lei
riposa, e ci sono varie forme di abiura per vari gradi di sospetto, come verrà dimostrato nel
quarto metodo di passare frase, oppure, a causa della prova del fatto, e se lei confessa il suo 
crimine e
è pentito, non deve essere consegnato al ramo laico per la pena capitale, ma essere condannati 
dalla
Giudice ecclesiastico al carcere a vita. Ma nonostante il fatto che lei è stato condannato a
reclusione a vita dal giudice ecclesiastico, il laico giudice può, a causa delle lesioni temporali
che lei ha commesso, la sua formula per essere bruciato. Ma tutte queste questioni sarà chiarito 
più avanti, quando



affrontare il sesto metodo di passare frase.
Per riassumere: Lasciate che il primo giudice fate attenzione a non prestare fede troppo facile per 
l'avvocato, quando invoca mortale
inimicizia in nome degli imputati, perché in questi casi è molto raro che qualcuno testimonia senza
inimicizia, perché le streghe sono sempre odiati da tutti. In secondo luogo, prenda atto che ci sono 
quattro modi
mediante il quale una strega può essere condannata, cioè da testimoni, da elementi di prova 
diretta del fatto, e proprio
confessione. E se è fermo a causa di una relazione generale, può essere condannato per la 
testimonianza di
testimoni; se a causa di fondati sospetti, la prova diretta o indiretta dei fatti può condannare il suo, 
e
in ragione di questi il sospetto può essere giudicata per essere leggeri o forti o grave. Tutto questo 
è quando lo fa
non confessare, ma quando lo fa, il caso ricavato può, come è stato detto.
In terzo luogo, lasciare che il Giudice avvalersi di tutte le circostanze sopra per soddisfare il motivo 
dell avvocato, se
gli imputati è contestato soltanto in ragione di una relazione generale, o se ci sono anche alcune 
evidenze di
sostenere l'accusa con la quale lei sostiene sospetto lieve o forte, e allora egli sarà in grado di 
rispondere alle
L'avvocato √ ¢ s denuncia di inimicizia personale, che è la prima linea di difesa che possono 
assumere.
Ma quando l'avvocato si assume la seconda linea di difesa, ammettendo che l'imputato ha usato 
queste parole
contro il deponente come: "Tu presto sapere cosa sta per succedere a te", o "vorrete presto
basta che hai avuto in prestito o venduto me quello che avevo chiesto ", o come alcune parole, e 
sostiene che, sebbene la
deponente poi avuto qualche pregiudizio sia per la persona o la sua proprietà, ma da ciò non 
consegue da
questo che l'imputato era la causa di essa come una strega, per le malattie possono essere dovuti 
a varie cause diverse. Anche
egli sostiene che si tratta di una abitudine comune delle donne a litigare con queste parole, ecc
Il giudice deve rispondere a tali accuse, nel modo seguente. Se la malattia è dovuta a cause 
naturali,
poi la scusa è buona. Ma l'evidenza indica il contrario, perché non può essere curata con un 
rimedio naturale;
o secondo il parere dei medici la malattia è dovuta alla stregoneria, o è ciò che nel linguaggio 
comune chiamato
Notte, àíscathe. Ancora una volta, forse incantatrici altri sono del parere che sia a causa di 
stregoneria. O perché
è venuto improvvisamente, senza alcuna nauseante precedente, considerando che le malattie 
naturali generalmente sviluppano gradualmente. O
forse perché il ricorrente aveva trovato alcuni strumenti della stregoneria sotto il letto o nei vestiti o
altrove, e quando questi sono stati rimossi fu improvvisamente guarito, come spesso accade, 
come abbiamo dimostrato
nella seconda parte di questo lavoro in cui abbiamo trattato dei rimedi. E per qualche risposta 
come questa il giudice può
facile rispondere a questa affermazione, e mostrare che la malattia era dovuta piuttosto alla 



stregoneria che a qualunque cause naturali,
e che l'imputato deve essere sospettato di causare tali stregoneria, a causa delle sue parole 
minacciose. Nel
Malleus Maleficarum
Domanda XI. Che il Corso di avvocato dovrebbe adottare quando i nomi dei testimoni sono no1t 
7R4evealed
Allo stesso modo, se qualcuno ha detto, "Vorrei che il vostro fienile sarebbe bruciato", e questo 
dovrebbe accadere in seguito, si
ciò può comportare un grave sospetto che la persona che aveva usato tale minaccia aveva 
causato il granaio di essere collocati sul
incendio, anche se un'altra persona, e non lui stesso, aveva effettivamente dato fuoco ad esso.
Domanda XII. Dello stesso Materia, dichiarandosi più in particolare come il
Questione di inimicizia personale è da indagare. L'azione Settimo
Prendere atto che solo nemici mortali, sono privati del testimoniare, come ha dimostrato nel Quinto
Domanda. Ma il giudice può ritenere che a prendere una decisione su tale inimicizia con i mezzi 
che abbiamo
appena spiegato è piuttosto dubbia e insoddisfacente, e l'imputato o il suo procuratore non può 
essere disposto a
accettare una decisione arrivati per motivi, come se la inimicizia è mortale o no. Pertanto, il 
Giudice
devono usare altri mezzi per decidere sulla presunta inimicizia, di modo che egli non può punire gli 
innocenti, ma
esatto piena giustizia dal colpevole. E anche se questi mezzi possono assaporare di astuzia e 
inganno, anche, eppure il
Giudice può servirsene per il bene della fede e lo Stato, perché anche S. Paolo dice: Ma essere 
furbo, ho
catturati da voi inganno. E questi strumenti sono particolarmente ad essere impiegato nel caso di 
un prigioniero che non ha
stato pubblicamente diffamato, e non è sospettato per la prova di un fatto, e il giudice può anche
impiegarli contro i prigionieri che hanno sostenuto l'inimicizia da parte del deponents, e si vuole 
conoscere tutti i
i nomi dei testimoni.
Il primo metodo è questo. L'imputato o il suo avvocato è consegnata una copia del processo con i 
nomi dei
deponents o informatori, ma non nell'ordine in cui sono deposto, ma in modo tale che il nome del
testimone che viene prima nella copia è sesto o settimo nel calendario, e chi arriva secondo è 
ultimo o
penultimo. In questo modo l'imputato sia ingannato su quale testimone deposto questo o quello. E 
poi
si o dire che sono tutti i suoi nemici, o meno, e se lei dice che sono tutti, sarà più facilmente
individuata in una bugia, quando la causa della inimicizia è indagato dal giudice, e se lei solo i 
nomi certi
quelli, ancora la causa della inimicizia sarà più facilmente studiati.
Il secondo metodo è simile, quando l'avvocato è consegnata una copia del processo e, 
separatamente, un elenco delle
nomi delle deponents, ma vi si aggiungono altre questioni perpetrati altrove da streghe, ma non 
deporre
per iscritto da testimoni o deponents. E così l'imputato non sarà in grado di dire definitivamente 
che questa o



quello è il suo nemico mortale, perché non sanno quello che hanno deposto contro di lei.
Il terzo metodo è stato toccato nella quinta questione di cui sopra. Infatti, quando l'accusato è in 
discussione presso la
fine del suo secondo esame, e prima di lei ha chiesto di essere difeso o di un avvocato è stato 
assegnato
a lei, lasciarla essere chiesto se lei pensa di avere dei nemici mortali che, mettendo da parte ogni 
timore di Dio,
avrebbe falsamente accusata del reato di eresia e stregoneria. E poi, forse senza pensare, e non
dopo aver visto le deposizioni dei testimoni, lei risponde che lei non pensa che lei abbia un tale
nemici. Oppure, se lei dice: "Penso di avere", e nomi di uno qualsiasi dei testimoni che hanno 
gettato le informazioni e le
motivo di tale inimicizia è nota, il giudice sarà in grado di indagare con maggiore certezza dopo,
quando l'imputato è stato dato copie separate del processo e dei nomi dei testimoni, in
modo abbiamo spiegato.
Il quarto metodo è questo. Alla fine del suo secondo esame e confessione (come abbiamo 
dimostrato nel Sesto
Questione), prima di concedere qualsiasi mezzo di difesa, la lasciò per essere interrogati i 
testimoni che hanno deposto
le accuse più gravi contro di lei, in questo modo. "Sai Così, àíand, Aiso?, Â ¢ denominazione uno 
dei
testimoni, e poi risponderò Sì o No. Se lei dice di no, lei non sarà in grado, dopo che è stata
dato i mezzi di difesa e di un avvocato, per invocare il fatto che egli è un nemico mortale, poiché 
ha dichiarato, sotto giuramento,
lei non lo conosce. Ma se lei dice sì, lasciò chiesto se lei lo sa o ha sentito dire che lui o lei
ha agito in alcun modo in contrasto con la fede cristiana alla maniera di una strega. Allora, se lei 
dice sì, perché ha fatto
questa o quella cosa, lasciarla essere chiesto se è suo amico o nemico, ed ella subito risposta
Malleus Maleficarum
Domanda XII. Dello stesso Materia, dichiarandosi più in particolare, come la questione della 
Enm17it5y personale deve essere
che è sua amica, a causa della testimonianza di tale considerazione non è di molto grande, e di 
conseguenza lei
non essere in grado poi di far valere un giuramento attraverso il suo avvocato che è suo nemico, 
perché ha già detto
che è sua amica. Ma se lei risponde che lei non sa niente di lui, lasciò di nuovo chiesto se
è il suo amico o nemico, e lei subito risponde che egli è il suo amico, perché sarebbe inutile 
allegare inimicizia
da parte di qualcuno di cui non sa nulla. Quindi lei dice: "Io sono suo amico, ma se lo sapessi
niente su di lui non avrei mancato di rivelarla. "Quindi lei non sarà in grado successivamente di 
eccepire che il suo è
suo nemico. O forse lei fin dall'inizio valere ragioni di inimicizia mortale, e in tal caso
qualche credito devono essere inseriti nel motivo di avvocato.
Un quinto metodo è quello di dare l'avvocato o l'imputato una copia del processo, con i nomi degli 
informatori
soppressa. E poi l'imputato indovinare, e molto spesso a ragione, che ha deposto questa o quella 
contro
lei. E poi se lei dice: "Allora, àíand, Aiso è il mio nemico mortale, e io sono pronto a dimostrarlo con 
testimoni", quindi
Il giudice deve valutare se la persona nominata è la stessa persona di nome nel calendario, e da 



lei
ha detto che è disposto a dimostrarlo da testimoni, si esaminerà tali testimoni e informarsi sulle
cause delle ostilità, dopo aver segretamente messo in consultazione imparato e di età compresa 
tra gli uomini di prudenza conosciuto. E
se trova motivi sufficienti per inimicizia mortale, egli respinge tali elementi di prova e di respingere 
il prigioniero, a meno che
ci sono altri gravi accuse contro di lei, giurato da altri testimoni.
E questo quinto metodo è comunemente utilizzati, e si trova in pratica che le streghe rapidamente 
intuire dalla copia
del processo che ha gettato le informazioni nei loro confronti. E poiché in tali casi inimicizia mortale 
è raramente
trovato a meno che non nasce dalla azioni malvagie della strega, quindi il giudice può facilmente 
giungere ad una decisione
con i mezzi di cui sopra. Inoltre è da notare che spesso gli informatori desiderio di confrontarsi con 
la strega personalmente, e
far pagare lei per il viso con la stregoneria, che le ha colpite.
C'è ancora un metodo più whereunto Il giudice può infine fare ricorso, quando forse l'altra
metodi e soprattutto i primi quattro, sembrano ad alcuni di assaporare troppo di astuzia e l'inganno. 
Di conseguenza,
per soddisfare la scrupolosa e contenuti, e che nessuna colpa può essere trovata con il giudice, 
prenda cura, dopo
ha trovato con i metodi di cui sopra che non vi è inimicizia mortale tra l'imputato e il testimone, ma
vuole rimuovere tutti i motivi di reclamo da parte risolvere il problema definitivamente, in 
consultazione con gli altri suoi
assessori, di agire come segue. Lasciatelo dare l'imputato o il suo avvocato una copia del 
processo, con la
nomi degli informatori deponents o soppressa. E poiché la sua difesa è che lei ha nemici mortali, e
forse lei ha asserito varie ragioni per l'inimicizia, o meno i fatti sono d'accordo con lei
dichiarazioni, lasciare che il Giudice di chiamata in consultazione i dotti di tutte le facoltà (se tale si 
può avere), o almeno
alcune persone oneste e rispettabili (per questo è il significato di tale statuto abbiamo spesso 
citato), e lasciarlo
causa l'intero processo di essere letto fino a loro da un capo all'altro del Notaio o scriba, e lasciare 
che i nomi
dei testimoni devono essere rese note a loro, ma sotto un giuramento di segretezza, e lui deve 
prima informarsi se
non sono disposti ad essere vincolati da tale giuramento, perché, se non i nomi deve in alcun 
modo essere dichiarati a loro.
Allora gli dico in che modo ha indagato nel tal modo nella presunta inimicizia, e non è stato
in grado di trovare qualsiasi testimonianza di fatto. Ma lui deve aggiungere che, se vogliono, uno 
dei due corsi devono essere perseguiti.
O si decide lì per lì, di concerto se le prove di uno dei testimoni sono
respinta per motivi di mortale inimicizia personale, o lasciare che a scegliere tre o quattro o cinque 
persone che hanno
maggior parte delle conoscenze in quella città o in altre località di amicizia o inimicizia tra 
l'imputato e il delatore,
che non sono presenti alla consultazione, e siano informati dei nomi solo degli imputati e il
testimone, ma non le informazioni che è stato deposto, e lasciare che l'intera questione è lasciata 
alla loro



sentenza. Se seguono il primo di questi corsi, non possono benissimo rifiutare qualsiasi testimone, 
dal momento che
Il giudice ha già utilizzato i propri metodi di indagine, ma per il secondo corso si protegge
perfettamente, e si cancella brutti di tutti i sospetti. E si deve osservare questo ultimo metodo 
quando la
accusato è stata presa in una città straniera o paese. Questi metodi saranno sufficienti per l'esame 
della domanda
di inimicizia personale.
Malleus Maleficarum
Domanda XII. Dello stesso Materia, dichiarandosi più in particolare, come la questione della 
Enm17it6y personale deve essere
Domanda XIII. Tra i punti che devono essere osservati dal giudice prima della
L'esame formale nel luogo di detenzione e tortura. Questo è il
Ottava azione
L'azione successiva del giudice è molto chiaro. Per la giustizia esige comune che una strega non 
deve essere
condannato a morte a meno che lei è stata condannata dalla sua stessa confessione. Ma qui 
stiamo considerando il caso di
uno che è giudicato da prendere in eresia manifesto per uno degli altri due motivi stabiliti nel primo
Domanda prove, vale a dire, diretta o indiretta del fatto, o la produzione legittimo di testimoni, e in 
questo
caso essa deve essere esposto alle domande e alla tortura per estorcere una confessione di lei 
crimini.
E per rendere chiara la questione citeremo un caso che si è verificato a Spira ed è venuto a 
conoscenza del
molti. Un uomo onesto è stata la contrattazione con una donna, e non venire a patti con lei sul
prezzo di qualche articolo, così lei con rabbia gli gridò dietro: "Presto vi auguriamo aveva 
accettato." Per le streghe
Generalmente, questo modo di dire, o qualcosa di simile, quando vogliono stregare una persona 
osservando
di lui. Poi, non senza ragione di essere arrabbiato con lei, si guardò alle spalle per vedere con 
quello che ha intenzione
aveva pronunciato quelle parole, ed ecco! fu improvvisamente stregato in modo che la sua bocca 
era disteso lateralmente come
quanto le sue orecchie in una deformità orribile, e non poteva tirarsi indietro, ma è rimasto così 
deformato per un lungo
di tempo.
Mettiamo caso che questo è stato sottoposto al giudice come prova diretta del fatto, e ci si chiede 
se il
la donna è da considerarsi manifestamente prese nel eresia della stregoneria. Questo dovrebbe 
essere risolta dalla
parole di S. Bernardo che abbiamo citato sopra. Perché ci sono tre modi in cui una persona può 
essere giudicata
di essere così preso, e non così strettamente congiunti, come se fosse stato necessario per tutti e 
tre d'accordo in una
conclusione, ma ognuno per sé, vale a dire, l'evidenza del fatto, o la produzione legittimo di 
testimoni,
o la sua stessa confessione, è sufficiente a dimostrare una strega manifestamente adottare in tale 
eresia.



Ma una prova indiretta del fatto è diverso da una prova diretta, eppure il pensiero non è così 
determinante, è ancora
preso dalle parole e gli atti di streghe, come è stato dimostrato nel settima questione, ed è 
giudicato in base alla
stregoneria che non è così immediato nel suo effetto, ma segue dopo qualche lasso di tempo dalla 
enunciazione di
le parole minacciose. Perciò possiamo concludere che questo è il caso di streghe tale che sono 
stati
accusato e non hanno fatto bene la loro difesa (o non sono riusciti a difendersi perché questo 
privilegio
non era loro concesso, e non è stata accordata perché non chiederlo). Ma che cosa dobbiamo 
considerare
è ora che l'azione del giudice deve intraprendere e come si dovrebbe procedere a mettere in 
discussione l'imputato, al fine di
estorcere la verità da lei in modo che la sentenza di morte possa finalmente essere passato su di 
lei.
E qui, a causa delle grandi difficoltà causate dal silenzio ostinato delle streghe, ci sono diversi 
punti
che il giudice deve notare, e questi sono trattati sotto le loro teste diverse.
E il primo è che non deve essere troppo veloce per oggetto una strega di esame, ma deve 
prestare attenzione a
alcuni segni che seguiranno. E non deve essere troppo veloce per questa ragione: a meno che 
Dio, attraverso un santo
Angel, costringe il diavolo a trattenere il suo aiuto dalla strega, lei sarà così insensibile al dolore 
della tortura
che lei sarà presto essere strappata arto da parte di qualsiasi confessare la verità.
Ma la tortura non è da trascurare per questo motivo, poiché non sono tutti ugualmente dotati di 
questo potere, e
anche il diavolo a volte di sua spontanea volontà permette loro di confessare i loro crimini senza 
essere spinti da una
Santo Angelo. E per la comprensione di questa si rimanda il lettore a quello che è scritto nella 
Seconda Parte
di questo lavoro riguardante l'omaggio che essi offrono al diavolo.
Perché ci sono alcuni che ottenere dal demonio una tregua di sei o otto o dieci anni prima che essi 
hanno da offrire
a lui il loro omaggio, cioè, si dedicano a lui anima e corpo, mentre altri, quando in primo luogo 
professano
Malleus Maleficarum
Domanda XIII. Tra i punti che devono essere osservati dal giudice prima dell'esame formale nella 
P1l7a7ce di detenzione
la loro abiura della fede, allo stesso tempo offrono il loro omaggio. E il motivo per cui il diavolo che 
consente
previsto intervallo di tempo è che, durante quel tempo, egli può scoprire se la strega ha negato la 
fede
con le labbra, ma non solo nel suo cuore, e pertanto gli offre il suo omaggio allo stesso modo.
Per il demonio non può conoscere i pensieri del cuore tranne conjecturally da indicazioni verso 
l'esterno, come
abbiamo dimostrato nella prima parte di questo lavoro in cui abbiamo affrontato la questione se i 
diavoli possono trasformare le menti



degli uomini di odio o amore. E molti sono stati trovati i quali, guidati da una necessità o povertà, 
sono stati
indotti da altre streghe, nella speranza del perdono ultimo nella confessione, per diventare totale o 
parziale
apostati dalla fede. Ed è così che i deserti diavolo senza alcuna costrizione da un santo angelo, e
perciò facilmente confessare i loro crimini, mentre altri, che hanno dai loro cuori si sono tenuti a
il diavolo, sono protetti con la sua potenza e mantenere un silenzio ostinato.
E questo offre una risposta chiara alla questione di come avviene che alcune streghe facilmente 
confessare, e
altri saranno in alcun modo farlo. Perché nel caso della prima, quando il diavolo non è costretto da 
Dio, che ancora
deserti li di sua spontanea volontà, in modo che da infelicità temporale e una morte orribile che 
può portare a
disperazione quelli oltre i cui cuori non avrebbe mai potuto ottenere la padronanza. Perché è 
evidente dal loro sacramentale
confessioni che non hanno mai obbedito volontariamente il diavolo, ma sono stata costretta da lui 
a lavorare
stregoneria.
E alcuni si distinguono anche per il fatto che, dopo aver ammesso i loro crimini, cercano di 
commettere
suicidio per strangolamento o impiccagione se stessi. E sono indotti a farlo dal nemico, perché non 
dovrebbe
ottenere il perdono da Dio attraverso la confessione sacramentale. Questo accade soprattutto nel 
caso di coloro che hanno
non sono stati disposti gli agenti del diavolo, anche se può accadere anche nel caso di agenti di 
volere, dopo che sono
confessato i loro crimini: ma allora è perché il diavolo è stato costretto a disertare la strega.
In conclusione possiamo dire che sia il più difficile, o più difficile, per costringere una strega a dire il 
vero come lo è
esorcizzare una persona posseduta dal diavolo. Pertanto, il giudice non deve essere troppo 
disposti o pronti a procedere
a tali analisi, a meno che, come è stato detto, la pena di morte è coinvolto. E in questo caso, egli 
deve esercitare
grande cura, come vedremo, e prima parleremo del metodo di condanna di una strega alla tortura 
del genere.
Domanda XIV. Del metodo di Sentencing all'imputato di essere
Interrogato: e come lei deve essere interrogato il primo giorno, e
Se lei può essere Promessa sua vita. L'azione Nona
Secondo luogo, il giudice deve fare attenzione a inquadrare la sua frase nel modo seguente.
Noi, il Giudice e assessori, di aver frequentato e considerato i dettagli del processo attuato da noi
contro di voi N. di tale sede in una Diocesi, e dopo aver diligentemente esaminato la faccenda, 
scoprire che
i tuoi sono dubbi nel vostro presenze, come ad esempio, quando dici che hai usato queste 
minacce senza
intenzione di fare un danno, ma comunque ci sono diverse prove che sono sufficienti per 
giustificare
esponendo si alla domanda e la tortura. Perciò, che la verità può essere conosciuta dalla tua 
bocca, e
che d'ora in poi non si può offendere le orecchie dei giudici, dichiariamo, giudice e la sentenza che, 



in questo presente
giorno a quell'ora vi sarà posto sotto la domanda e la tortura. Questa frase è stata data, ecc
In alternativa, come è stato detto, il giudice non può essere disposta a consegnare l'accusato fino 
a essere messa in discussione, ma
possa il suo punire con il carcere con il seguente oggetto in vista. Che lo chiamano i suoi amici e 
metterla
al che lei possa sfuggire alla pena di morte, anche se lei sarà punito in altro modo, se confessa
la verità, e li esorto a cercare di convincerla a farlo. Per molto spesso la meditazione, e la miseria 
di
reclusione, e il consiglio ripetuto di uomini onesti, disporre l'imputato per scoprire la verità.
Malleus Maleficarum
Domanda XIV. Del metodo di Sentencing all'imputato di essere messa in discussione: e come si 
deve b1e7 Q8uestioned
E abbiamo trovato che le streghe sono stati così rafforzata da questo genere di consigli che, come 
un segno del loro
ribellione, hanno sputato per terra come se fosse in faccia il diavolo, dicendo: "Andate via, 
maledetto diavolo, io sono
fare ciò che è giusto "e poi hanno confessato i loro crimini.
Ma se, dopo aver mantenuto l'imputato in uno stato di suspense, e continuamente rimandare il 
giorno dell'esame,
e spesso con persuasioni verbali, il Giudice deve davvero credere che l'imputato nega la verità,
lasciare che la questione alla leggera, senza spargimento di sangue, sapendo che tale 
interrogatorio è fallace e spesso,
come è stato detto, inefficaci.
E dovrebbe essere iniziato in questo modo. Mentre i funzionari si stanno preparando per 
l'interrogatorio, sia l'imputato sia
nudo, oppure se è una donna, lascia il suo primo essere portato alle cellule penale e non ci 
spogliato dalle donne oneste di
buona reputazione. E la ragione di ciò è che essi dovrebbero cercare qualsiasi strumento di cucito 
in stregoneria
i suoi vestiti, perché spesso tali strumenti, su istruzioni di diavoli, di membra di non battezzati
bambini, con lo scopo che i bambini dovrebbero essere privati della visione beatifica. E quando tali
strumenti sono stati smaltiti, il Giudice deve usare la sua convinzioni proprie e quelle di altri uomini 
onesti
zelo per la fede per indurla a confessare la verità su base volontaria, e se lei non lo farà, lo lasciò 
per il
ufficiali di impegnare il suo con delle corde, e applicare ad alcuni suoi motori di tortura, e poi 
lasciarli in una sola volta, ma obbedire
non con gioia, piuttosto sembra essere disturbati dalla loro dovere. Allora il suo essere rilasciato di 
nuovo a qualcuno
richiesta serio, e presa su un lato, e la lasciò nuovamente convincere e per convincere lei, lasciata 
da raccontare
che può sfuggire alla pena di morte.
Qui ci si chiede se, nel caso di un detenuto legalmente condannato con la sua reputazione 
generale cattivo, da
testimoni, e dalla prova del fatto, in modo che l'unica cosa che manca è una confessione del delitto 
da lei
bocca, il giudice può legittimamente la sua promessa la sua vita, mentre se fosse stata a 
confessare il delitto si sarebbe



subire la pena estrema.
Rispondiamo che persone diverse hanno opinioni diverse su questo argomento. Per alcuni 
ritengono che, se l'imputato è
di una reputazione notoriamente brutto, e grave sospetto su prove inequivocabili del delitto, e se lei 
è
se stessa una grande fonte di pericolo, come l'amante di altre streghe, allora può essere promesso 
la sua vita su
le seguenti condizioni: che essere condannato al carcere a vita a pane e acqua, a condizione che 
ella
fornire le prove che porteranno alla condanna di altre streghe. E lei non può essere detto, quando 
è
ha promesso la sua vita, che sta per essere imprigionato in questo modo, ma dovrebbe essere 
indotto a supporre che qualche altro
penitenza, quali l'esilio, sarà imposto su di lei come punizione. E senza dubbio famigerato streghe,
soprattutto quali i farmaci streghe uso 'e curare i stregato da mezzi superstiziosi, dovrebbero 
essere tenuti in
questo modo, sia che essi possono aiutare il stregato, e che possono tradire altre streghe. Ma un 
tale tradimento
da esse non devono essere considerate di per sé motivo sufficiente per una condanna, dal 
momento che il diavolo è un bugiardo, a meno che sia
avvalorato anche dai prova del fatto, e da testimoni.
Altri pensano che, dopo che è stato spedito in carcere in questo modo, la promessa di risparmiarle 
la vita dovrebbe essere
conservati per un tempo, ma che dopo un certo periodo lei dovrebbe essere bruciato.
Una terza opinione è che il giudice può tranquillamente promettere l'imputato la sua vita, ma in 
modo tale che egli dovrebbe
Decliniamo poi il dovere di trasmettere frase su di lei, nominando un altro giudice al suo posto.
Sembra che ci sia qualche vantaggio nel perseguire il primo di questi corsi per conto del beneficio 
che può
derivare da essa a coloro che sono stregati, eppure non è lecito utilizzare la stregoneria per 
guarire stregoneria, anche se
(Come è stato dimostrato nella prima e nella introduzione delle interrogazioni a questa terza parte) 
l'opinione generale è che è lecito
di utilizzare i mezzi vani e superstiziosi per rimuovere un incantesimo. Ma l'uso e l'esperienza e la 
varietà di tali casi
sarà di maggiore utilità per i giudici di qualsiasi arte o di testo, àíbook, quindi questa è una materia 
che dovrebbe essere lasciata alle
giudici. Ma è stata certamente molto spesso per esperienza che molti sarebbero confessare la 
verità, se
non sono stati trattenuti dalla paura della morte.
Malleus Maleficarum
Domanda XIV. Del metodo di Sentencing all'imputato di essere messa in discussione: e come si 
deve b1e7 Q9uestioned
Ma se né minacce né promesse tali indurla a confessare la verità, allora gli ufficiali devono 
procedere
con la frase, e lei non deve in esame, non in una maniera nuova e squisita, ma nel solito modo,
leggermente o molto a seconda della natura dei crimini sue richieste. E mentre lei è in dubbio circa
ogni punto diversi, lasciarla essere spesso e frequentemente esposta alle torture, a cominciare dal 
più dolce di essi;



per il giudice non dovrebbe essere troppo frettoloso per procedere alla natura più grave. E mentre 
questo è stato fatto, lasciare che il
Notaio scrivere tutti verso il basso, come si è torturato e quali domande vengono poste e come 
risponde.
E nota che, se confessa sotto tortura, avrebbe dovuto poi essere prese in un altro luogo e 
interrogato di nuovo,
in modo che lei non confessa solo sotto lo stress della tortura.
Il passo successivo del giudice dovrebbe essere che, se dopo essere stato opportunamente 
torturati si rifiuta di confessare la verità,
dovrebbe avere altri motori di tortura ha portato prima di lei, e dirle che dovrà sopportare queste se 
lei
non confessa. Se poi lei non è stata indotta a confessare dal terrore, la tortura deve essere 
continuata nel secondo
o terzo giorno, ma non ripetuta in quel momento a meno che non ci dovrebbe essere qualche 
indicazione fresco del suo probabile
successo.
Lasciate che la frase da pronunciare in sua presenza nel modo seguente: Noi suddetto giudice, 
come sopra,
assegnare a te N. una giornata per il proseguimento della vostra discussione, che la verità possa 
essere udita dai la tua
bocca. E il notaio deve scrivere tutti giù nel processo.
E durante l'intervallo di tempo assegnato, prima che il giudice stesso o di altri uomini onesti 
devono fare quanto in loro
potere per convincerla a confessare la verità nel modo che abbiamo detto, dandole, se sembra 
opportuno
li, una promessa che la sua vita sarà risparmiata.
Il giudice dovrebbe anche fare in modo che durante questo intervallo di guardie ci dovrebbe essere 
sempre con lei, così che lei è
mai lasciato solo, per timore che il diavolo farà il suo di uccidersi. Ma il diavolo si sa meglio di
chiunque può indicare, per iscritto se sarà lei deserto di sua spontanea volontà, o essere costretto 
a farlo da Dio.
Domanda XV. Il persistere della tortura e dei dispositivi e
Segni con cui il giudice può riconoscere una strega, e come avrebbe dovuto
Proteggersi da loro incantesimi. Anche il modo in cui devono essere rasata a
Parti in cui esse utilizzano per nascondere il Diavolo Maschere e token; insieme
Quarto con la dovuta impostazione di vari mezzi per superare la
Ostinazione nel mantenere il silenzio e l'eventuale rifiuto a confessare. Ed è la
Decima azione
Il giudice deve agire come segue nella prosecuzione della tortura. Prima si dovrebbe ricordare che, 
proprio come
la stessa medicina non è applicabile a tutti i membri, ma ci sono pomate varie e distinte per 
ciascuna
membri diversi, quindi non tutti gli eretici o le persone accusate di eresia devono essere sottoposti 
allo stesso metodo di
interrogatorio, l'esame e la tortura come prove a carico contro di loro, ma con vari mezzi e diverse 
sono
di essere impiegato in base alla loro varia natura e persone. Ora un chirurgo taglia le membra 
marce; e
pecore rognoso sono isolati dal sano, ma una prudente giudice non lo considerano sicuro di legarsi 



giù
a una regola invariabile nel suo metodo di trattare con un prigioniero che è dotato di potere di una 
strega di
taciturnità, e il cui silenzio non è in grado di superare. Infatti, se i figli delle tenebre sarebbero 
diventati
abituati ad una regola generale avrebbero fornito i mezzi di eludere come una trappola ben nota 
previsto per la loro
distruzione.
Pertanto, un prudente e zelante giudice dovrebbe cogliere l'occasione e scegliere il suo modo di 
condurre la sua
esame, ai sensi le risposte o le deposizioni dei testimoni, o come la sua esperienza precedente o
Malleus Maleficarum
Domanda XV. Il persistere della tortura e dei dispositivi e segni con la quale il 8ca0n Judge1 
Recognize
spirito nativo indica a lui, utilizzando le seguenti precauzioni.
Se vuole sapere se lei è dotato di potere di una strega di mantenere il silenzio, prenda nota
se lei è in grado di versare lacrime in piedi in sua presenza, o quando venivano torturati. Per ci 
viene insegnato
sia dalle parole di uomini degni di vecchio e dalla nostra stessa esperienza che questo è un segno 
più certo, ed è
stato trovato che, anche se sollecitati e esortati dal scongiuri solenne a piangere, se lei è una 
strega lei
non sarà in grado di piangere: anche se lei assumerà un aspetto lacrimoso e striscio le guance e 
gli occhi con la saliva
per far sembrare che lei sta piangendo, perché essa deve essere attentamente sorvegliato dal 
assistenti.
Nel passare sentenza del giudice o prete possono utilizzare altri metodi come la seguente nel suo 
prestigio a true
lacrime se lei è innocente, o nel frenare le lacrime false. Lasciatelo posto la mano sulla testa degli 
accusati e
dire: io vi scongiuro dalle lacrime amare versato sulla Croce dal nostro Salvatore il Signore Gesù 
Cristo, per la
salvezza del mondo, e dalle calde lacrime versato nelle ore serali più ferite dai più
gloriosa Vergine Maria, sua Madre, e da tutte le lacrime che sono state versate in questo mondo 
da parte
Santi e amati di Dio, da cui occhi Ora ha spazzato via tutte le lacrime, che se si è innocente si fa
ora piangere, ma se è colpevole che si deve in alcun modo farlo. Nel nome del Padre, e del
Figlio e dello Spirito Santo, Amen.
Ed è trovato per esperienza che quanto più essi sono evocati i meno sono in grado di piangere, 
per quanto dura
essi possono tentare di farlo, o spalmare le guance con la saliva. Tuttavia è possibile che in 
seguito, nella
assenza del giudice e non al momento o nel luogo di tortura, potrebbero essere in grado di 
piangere in presenza di
i loro carcerieri.
E per quanto riguarda la causa di impossibilità di una strega a piangere, si può affermare che la 
grazia delle lacrime è uno dei principali
doni consentito il penitente; per S. Bernardo ci dice che le lacrime degli umili può penetrare al cielo 
e



conquistare l'invincibile. Quindi non ci può essere alcun dubbio che essi sono dispiacere al diavolo, 
e che egli
usa tutte le sue cercare di trattenerli, per evitare da una strega finalmente giungere alla penitenza.
Ma si potrebbe obiettare che si potrebbe soddisfare con astuzia del diavolo, con il permesso di 
Dio, per consentire anche un
strega di piangere, lacrime dal dolore, tessitura e ingannando si dice che siano proprio le donne. 
Possiamo rispondere
che in questo caso, dal momento che i giudizi di Dio sono un mistero, se non c'è altro modo di 
condannare una
accusato, da testimoni legittimo o la prova del fatto, e se lei non è sotto un forte o di grave
sospetto, si è appurato, ma perché si riposa sotto un leggero sospetto a causa della sua 
reputazione di
che i testimoni hanno testimoniato, deve essere richiesto di abiurare l'eresia della stregoneria, 
come vedremo
quando abbiamo a che fare con il secondo metodo di pronunciare sentenza.
Una precauzione secondo è quello di essere osservato, non solo a questo punto, ma durante 
l'intero processo, dal giudice e
tutti i suoi assessori, e cioè che non devono lasciarsi toccare fisicamente dalla strega,
soprattutto in un contratto, del loro braccia nude o con le mani, ma devono sempre portare su di 
loro un poco di sale
consacrata la Domenica delle Palme e alcune erbe Beato. Per queste possono essere racchiuse 
insieme in Beata Wax
e intorno indossato al collo, come abbiamo dimostrato nella seconda parte quando abbiamo 
discusso i rimedi contro le malattie
e le malattie causate da stregoneria e che questi hanno la virtù meravigliosa di protezione non è 
conosciuta solo dal
la testimonianza delle streghe, ma l'uso e la pratica della Chiesa, che esorcizza e benedice come
oggetti per questo scopo, come è mostrato nella cerimonia di esorcismo quando si dice, Per il 
bando di
tutto il potere del diavolo, ecc
Ma non pensare che il contatto fisico dei giunti o degli arti è l'unica cosa da stare in guardia, per
a volte, con il permesso di Dio, essi sono in grado, con l'aiuto del diavolo incantare il giudice dal 
semplice
suono delle parole che dicono che, soprattutto nel momento in cui essi sono esposti a tortura.
Malleus Maleficarum
Domanda XV. Il persistere della tortura e dei dispositivi e segni con la quale il 8ca1n Judge1 
Recognize
E sappiamo per esperienza che alcune streghe, quando detenuti in carcere, hanno importunately 
chieder
carcerieri di concedere loro questa cosa, che dovrebbe essere loro permesso di guardare il giudice 
prima che egli li guarda;
e, così trovato la prima vista del giudice sono stati in grado così di modificare la mente del giudice 
o del suo
assessori che hanno perso tutti i loro rabbia contro di loro e non hanno presunzione di molestare in 
qualsiasi modo,
ma hanno permesso loro di andare liberi. Chi conosce e ha vissuto gli dà questa testimonianza 
vera, e sarebbe
che non erano in grado di effettuare queste cose!
Lasciate che i giudici non disprezzare tali precauzioni e protezioni, per tenendoli in conto poco 



dopo tale
avviso corrono il rischio della dannazione eterna. Per il nostro Salvatore disse: Se non fossi 
venuto, e parlato con loro,
essi non avrebbero alcun peccato, ma ora non hanno scusa per il loro peccato. Dunque con i 
giudici di proteggere
stessi secondo le modalità sopra, secondo le disposizioni della Chiesa.
E se si può comodamente essere fatto, la strega deve essere portato indietro alla presenza del 
Giudice e la sua
valutatori. E non solo nel punto presente, ma in tutto ciò che ha preceduto o lo seguono, lo lasciò 
croce
se stesso e il suo approccio virilmente, e con l'aiuto di Dio la potenza di quello vecchio serpente 
sarà spezzato. E nessuno
Basti pensare che è superstizioso di portarla in all'indietro, perché, come abbiamo detto spesso, 
canonisti consentire
ancor più di questo da fare per le protezioni contro la stregoneria, e dico sempre che è lecito
opporsi vanità di vanità.
La terza precauzione da osservare in questa azione decimo è che i capelli devono essere rasati da 
ogni parte della
il suo corpo. La ragione di questo è la stessa che per il suo stripping dei suoi vestiti, che abbiamo 
già
di cui, per al fine di preservare il loro potere di silenzio che hanno l'abitudine di nascondere alcuni 
superstiziosi
oggetto nei loro vestiti o nei capelli, o anche nelle parti più segrete del loro corpo che non deve 
essere
nome.
Ma si potrebbe obiettare che il diavolo potesse, senza l'uso di tale fascino, in modo da indurire il 
cuore di una strega
che non riesce a confessare i suoi crimini, così come si trova spesso in caso di altri criminali, non 
importa quanto
grande le torture a cui sono esposti, o quanto sono condannati dalla prova dei fatti e
di testimoni. Noi rispondiamo che è vero che il diavolo può influire taciturno tale senza l'uso di tali
fascino, ma egli preferisce usarli per la perdizione delle anime, e il reato maggiore alla Divina 
Maestà di
Dio.
Ciò può essere chiarito da l'esempio di una strega certo nella città di Hagenau, che abbiamo
di cui alla seconda parte di questo lavoro. Ha usato per ottenere questo dono del silenzio nel modo 
seguente: lei
ucciso un neonato figlio primogenito maschio che non era stato battezzato, e dopo aver arrostito in 
un forno
insieme ad altre questioni che non sia opportuno parlare, terreno a polvere e cenere e, se 
qualcuno
strega o trasportati penale su di lui una parte di questa sostanza si sarebbe in alcun modo essere 
in grado di confessare i suoi crimini.
Qui è chiaro che un centinaio di migliaia di bambini impiegati in modo non potrebbe conferire loro 
virtù proprio di una persona
con una tale potenza di mantenere il silenzio, ma ogni persona intelligente può capire che questi 
mezzi sono utilizzati da
il diavolo per la perdizione delle anime e di offendere la maestà divina.
Ancora, si può obiettare che molto spesso i criminali che non sono streghe presentano lo stesso 



potere di mantenere
silenzio. In risposta a questo si deve dire tat questo potere di taciturnità può procedere da tre 
cause. In primo luogo,
da una durezza naturale del cuore, perché alcuni sono dal cuore tenero, o anche deboli di mente, 
in modo che alla minima
tortura ammettono tutto, anche alcune cose che non sono vere, mentre altri sono così difficili che 
però
quanto essi sono torturati la verità, non si deve avere da loro, e questo è soprattutto il caso di 
coloro che
sono stati torturati prima, anche se le loro braccia sono tese improvvisamente o torto.
In secondo luogo, si può procedere da qualche strumento di stregoneria effettuata sulla persona, 
come è stato detto,
o nei vestiti o nella peli del corpo. E in terzo luogo, anche se il detenuto non ha alcun oggetto di 
tipo secreto
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sulla sua persona, talvolta sono dotati di questo potere da parte di altre streghe, per quanto 
lontano possano essere
da dette aziende. Per una certa strega a Issbrug utilizzato per vantarsi che, se non avesse più di 
un thread
le vesti di un prigioniero, poteva funzionare in modo che, per quanto prigioniero che sono stati 
torturati, anche a
la morte, lei sarebbe in grado di confessare tutto. Quindi la risposta a questa obiezione è chiaro.
Ma cosa si può dire di un caso di successo nella Diocesi di Ratisbona? certi eretici sono stati 
condannati da
la loro stessa confessione, non solo come impenitente, ma come fautori di tale perfidia aperto, e 
quando sono stati
condannati a morte è successo che sono rimasti incolumi nel fuoco. Finalmente la loro condanna è 
stata alterata
alla morte per annegamento, ma questo non era più efficace. Tutti erano stupiti, e alcuni addirittura 
cominciato a dire che
la loro eresia deve essere vera, e il Vescovo, in grande ansia per il suo gregge, ordinò un digiuno 
di tre giorni '. Quando questo
era stato devotamente soddisfatte, ne è venuto a conoscenza di qualcuno che gli eretici avevano 
un fascino magico
cucito tra la pelle e la carne sotto un braccio, e quando questo è stato trovato e rimosso, sono stati
consegnato alle fiamme e subito bruciate. Alcuni dicono che un negromante certo imparato questo 
segreto
nel corso di una consultazione con il diavolo, e lo ha tradito, ma comunque si è saputo, è probabile 
che il
diavolo, che è sempre intrigante per la sovversione della fede, è stata in qualche modo costretto 
dal potere divino di
rivelare la questione.
Da ciò si può vedere ciò che un giudice dovrebbe fare quando un caso del genere succede a lui: e 
cioè che egli dovrebbe
invocare la protezione di Dio e dalla preghiera e il digiuno delle persone devote scacciare questo 
tipo di
il lavoro del diavolo da streghe, nei casi in cui essi non possono essere fatte a confessare sotto 



tortura, anche dopo la loro
i vestiti sono stati modificati e tutti i loro capelli sono stati rasati e abrasioni.
Ora, nelle parti di rasatura Germania, specie delle parti segrete, non è generalmente considerata 
delicata,
e quindi noi inquisitori non ne fanno uso, ma noi causa i capelli della loro testa di essere tagliati 
fuori, e mettendo un
boccone del Beato cera in una tazza di acqua benedetta e invocando la Santissima Trinità, diamo 
loro da bere
tre volte a stomaco digiuno, e per grazia di Dio che abbiamo in questo modo indotto molti a 
rompere il loro
silenzio. Ma in altri paesi l'ordine inquisitori la strega di essere rasato su tutto il corpo. E l'
Inquisitore di Como ci ha informato che lo scorso anno, cioè nel 1485, ordinò quarantuno streghe 
per essere bruciato,
dopo che erano stati rasati dappertutto. E questo fu nel quartiere e la contea di Burbia, 
comunemente chiamata
Wormserbad, nel territorio del Arciduca d'Austria, in direzione Milano.
Ma ci si può chiedere se, in un momento di bisogno, quando tutti gli altri mezzi di rompere il 
silenzio di una strega hanno
fallito, sarebbe lecito chiedere la consulenza in materia di streghe che sono in grado di curare 
coloro che sono
stregato. Rispondiamo che, qualunque sia stato cerbiatta in quella materia a Ratisbona, è la nostra 
serietà
ammonizione nel Signore che nessuno, per quanto grande possa essere la necessità, dovrebbero 
consultarsi con il fattucchiere
per conto dello Stato, e questo a causa del reato è così grande che ha causato alla Divina Maestà, 
quando
ci sono tanti mezzi aperti a noi che possiamo usare sia nella loro forma corretta o, in alcuni
forma equivalente, in modo che la verità si avrà dalle loro bocche e possono essere consegnato 
alle fiamme;
o in mancanza di questo, Dio nel frattempo fornire alcuni altri per la morte della strega.
Per rimangono per noi i seguenti rimedi contro questo potere del silenzio. Prima di tutto, un uomo 
fare tutto questo sta nel
il proprio potere con l'esercizio delle sue qualità, il persistere spesso con i metodi che abbiamo già 
menzionato,
e soprattutto in certi giorni, come sarà illustrato nella seguente domanda. Vedere II. Corinthians IX: 
che voi
abbondi in ogni opera buona.
In secondo luogo, se questa dovesse fallire, lasciatelo consultarsi con altre persone, perché forse 
si potrebbe pensare di qualche mezzo
che non è venuto in mente, dato che esistono vari metodi per contrastare stregoneria.
In terzo luogo, se questi due non riescono, lo lasciò di ricorrere a persone pie, come si dice in 
Ecclesiasticus xxxvii: Be
continuamente con un uomo pio, che tu sai di osservare i comandamenti del Signore. Anche lui 
lascia
invocare i Santi Patroni del paese. Ma se tutti questi falliscono, lasciare che il giudice e tutta la 
gente in una volta mettere la loro
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fiducia in Dio con la preghiera e il digiuno, che la stregoneria può essere rimosso a causa della 
loro pietà. Per tanto
Giosafat pregato in II. Paralipomenon xx: Quando non sappiamo ciò che dobbiamo fare, abbiamo 
questo rifugio,
che dobbiamo rivolgere il nostro sguardo a Te. E senza dubbio, Dio non ci abbandonerà al nostro 
bisogno.
In tal senso anche S. Agostino parla (26, q. 7, obseruabitis non): Chi osserva le divinazioni o
auguri, o si occupa di autorizzazioni o di come li osserviamo, o dà credito a tali seguito dopo la loro
opere, o va in loro case, o li introduce in casa sua, o fa domande di essi, lo lasciò
so che ha pervertito la fede cristiana e il suo battesimo ed è un pagano e apostata e nemico di Dio,
meno che non sia corretto da penitenze ecclesiastiche e si riconcilia con Dio. Quindi lasciare che il 
giudice non mancherà
sempre di utilizzare i rimedi legali, come abbiamo detto, insieme con questi seguenti precauzioni 
finale.
Domanda XVI. Del tempo in forma e del metodo della seconda
Esame. Ed è l'azione Undicesimo, concernente la finale
Precauzioni da osservare da parte del Giudice
Ci sono uno o due punti per essere notato per quanto riguarda ciò che abbiamo appena scritto. In 
primo luogo, che le streghe devono
essere messa in discussione Giorni Santi più e durante la solennità della Messa, e che la gente 
dovrebbe
essere esortati a pregare per un aiuto divino, non in modo specifico, ma che deve richiamare le 
preghiere dei
Santi contro tutte le piaghe del diavolo.
In secondo luogo, come abbiamo detto prima, il giudice deve indossare al collo Consacrata Sale e 
altre questioni,
con le sette parole che Cristo pronunciò sulla croce scritta in un calendario, e tutti legati insieme. E 
si
dovrebbe, se convenientemente possibile, indossare questi trasformato la lunghezza della statura 
di Cristo contro il suo corpo nudo, e
impegnare le altre cose Santo su di lui. Infatti è dimostrato per esperienza che le streghe sono 
turbata da questi
le cose, e difficilmente può evitare di confessare la verità. Le reliquie dei Santi, anche, sono di 
particolare virtù.
Dopo aver preso queste precauzioni, e dopo aver dato la sua acqua benedetta da bere, lo lasciò di 
nuovo cominciare a mettere in discussione la sua,
tutto il tempo esortando lei come prima. E mentre lei è sollevata da terra, se lei viene torturato in 
questo
modo, lasciare che il Giudice di leggere o far leggere a lei le deposizioni dei testimoni con i loro 
nomi, dicendo:
"Vedi, voi siete condannati dai testimoni". Inoltre, se i testimoni sono disposti a confrontarsi faccia 
a faccia, il
Giudice è chiesto se se la volontà confessare se i testimoni vengono portati davanti a lei. E se lei 
acconsente, lasciare che il
testimoni essere portato dentro e davanti a lei, così che essa possa essere contrained o vergogna 
a confessare alcuni
dei suoi crimini.
Infine, se vede che lei non vuole ammettere i suoi crimini, egli le chiedeva se, per dimostrare la 
sua innocenza, è



pronto a subire la prova del ferro rovente. E tutto questo desiderio, sapendo che il diavolo impedirà
loro di essere ferito, quindi una strega vera è esposto in questo modo. Il giudice è chiesto come si 
può
essere così avventato da correre un rischio così grande, e tutti devono essere registrati, ma sarà 
dimostrato in seguito che non sono mai
il permesso di sottoporsi alla prova del ferro rovente.
Lasciate che il giudice, inoltre, non che, quando le streghe sono interrogato su un Venerdì, mentre 
le persone sono riuniti presso
Santa Messa di attendere il nostro Salvatore, molto spesso confessare.
Ma dobbiamo procedere con il caso estremo, quando dopo ogni espediente è stata provata la 
strega mantiene ancora
silenzio. Il giudice deve quindi perde la sua e, usando le precauzioni che seguono, deve portarla 
dal luogo
della pena in un altro luogo sotto una forte guardia, ma fargli fare particolare attenzione a non 
rilasciare la sua su qualsiasi
sorta di sicurezza, per quando questo viene fatto, non hanno mai confessare la verità, ma sempre 
peggiorare.
Ma in primo luogo fargli causa il suo essere ben trattati nel modo di cibo e bevande, e intanto 
lascia
persone oneste che sono sotto il sospetto entrare a lei e parlare spesso con lei su argomenti 
indifferenti, e
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finalmente il suo consiglio in via confidenziale a confessare la verità, promettendo che il giudice 
sarà clemente con lei, e che
essi intercedano per lei. E infine lasciare che il Giudice entrare e la promessa che egli sarà 
misericordioso con il
riserva mentale che significa che sarà misericordioso con se stesso o lo Stato, per tutto ciò che è 
fatto per il
sicurezza dello Stato è misericordioso.
Ma se egli promette la sua vita, come abbiamo dimostrato nella questione XIV, che egli può fare in 
tre modi, lascia che tutti siano
scritto dal notaio in parole e con quali misericordia intenzione era stato promesso. E se l'imputato
chiede pietà in questo modo, e scopre il suo crimine, lasciarla essere promesso in modo vago e 
generico che si
riceveranno anche più di una petizione che ha per, in modo che lei possa parlare con la fiducia più 
grande.
Per precauzione secondo in questo caso, quando si rifiuta di rivelare del tutto la verità, il giudice 
dovrebbe, come abbiamo
detto prima, esaminare i suoi amici e collaboratori, senza la sua conoscenza, e se questi hanno 
deposto
qualsiasi cosa che potrebbe portare alla sua convinzione, questo deve essere diligentemente 
studiata. Inoltre, se gli strumenti e le
unguenti o scatole sono state trovate in casa sua, devono essere mostrati a lei, e lei dovrebbe 
essere chiesto di
quali scopi sono stati utilizzati.
Una precauzione terzo può essere presa quando lei persiste nel suo obstinancy dopo che i suoi 
soci sono stati



esaminato e testimoniato contro di lei, e non per lei. Se lei non ha amici, lasciate qualche altro 
uomo di fiducia
che è conosciuto per essere congeniale agli imputati e in qualche misura un mecenate di lei, entra 
uno alla strega
sera e coinvolgerla in una conversazione prolungata. E poi, se non è un complice, lo lasciò fingere
che è troppo tardi per lui di ritorno e soggiorno in prigione con lei, e continuare a parlare durante la 
notte. E
se si tratta di un complice, farli mangiare e bere insieme e parlano tra loro sulle cose che hanno 
fatto.
E allora lascia che sia stabilito che le spie devono stare fuori in un posto comodo e ascoltarli e 
prendere
nota delle loro parole e, se necessario lasciare uno scriba hanno con loro.
Come precauzione quarto, se si inizia a dire la verità, lasciare che il giudice in nessun caso rinviare 
la sua audizione
confessione, anche nel mezzo della notte, procedere acquistare con esso al meglio delle sue 
capacità. E se è in
day-time, non lasciare che lo cura, se ritardi il suo pranzo o la cena, ma persistono fino a quando 
lei ha detto la verità, almeno
nella finestra principale. Infatti, è generalmente accertato che, dopo rinvii e interruzioni, ritornano al 
loro vomito
e non rivelare la verità che hanno cominciato a confessare, dopo aver pensato male di esso.
E che il giudice prende atto che, dopo che ha confessato le lesioni fatto per uomini e animali, egli 
deve chiedere a lei
per quanti anni ha avuto un diavolo Incubus, e quanto tempo è che lei abiurato la fede. Per essi
mai confessare a queste tematiche soltanto dopo aver confessato di questi argomenti soltanto 
dopo aver
confessato i loro atti di altri, per cui devono essere chiesto per questi ultimi di tutti.
Per precauzione quinto, quando tutti i sopra hanno fallito, la lasciò, se possibile, essere indotto a 
qualche castello, e dopo aver
è stata tenuta lì, sotto custodia per qualche giorno, lasciare che il castellano finta che sta per un 
lungo viaggio.
E poi lasciare che alcuni della sua casa, o anche alcune donne oneste, visitare la sua promessa e 
che fisserà le
interamente in libertà se lei insegnerà loro come condurre certe pratiche. E che il giudice prende 
atto che entro il
questo significa che sono molto spesso confessato ed è stata condannata.
Abbastanza recentemente una strega è stato arrestato nel Castello di Königsheim vicino alla città 
di Schlettstadt nella Diocesi di
Strasburgo, e non poteva essere indotto da torture o domande a confessare i suoi crimini. Ma alla 
fine la
castellano utilizzato il metodo che abbiamo appena descritto. Anche se lui stesso era presente nel 
castello, la strega
il pensiero era via, e tre della sua casa venne a lei e ha promesso che avrebbero liberarla se lei
avrebbe insegnato loro come fare certe cose. In un primo momento si è rifiutata, dicendo che 
stavano cercando di incastrare lei, ma
infine ha chiesto che cosa era che volevano sapere. E si chiede come una grandinata a sollevare, 
e un altro
chiesto di questioni carnali. Quando finalmente ha deciso di fargli vedere come allevare una 
grandinata, e una ciotola di



l'acqua era stata portata in, la strega gli disse di mescolare l'acqua con il dito, e si pronunciò 
alcune
parole, e improvvisamente il luogo che aveva chiamato lui, un bosco vicino al castello, è stata 
visitata da un tale tempesta e
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tempesta di grandine come non si vedeva da molti anni.
Resta ancora da vedere come il giudice possa procedere nel pronunciare sentenza in un caso in 
cui tutti questi mezzi
hanno fallito, o ciò che è ulteriormente da fare anche quando ha confessato le sue colpe, che 
l'intero processo può
essere portato a termine, e ci devono seguire tale ultima parte di questo lavoro con una riflessione 
su queste tematiche.
Domanda XVII. Comune di purgazione, e in particolare del processo a
Ferro da stiro rovente, a cui streghe ricorso
La questione ora è chiesto se il giudice laico può consentire una strega da sottoporre ad una 
comune
purgazione (riguardo alla quale si veda il consuluisti Canon 2, q. 4, e cappuccio. monomachiam), 
nel modo in
quale il convenuto civile è consentita l'ordalia, come, per esempio, che dal ferro rovente. E se può 
sembrare
che egli possa farlo.
Per la prova da combattimento è ammissibile in una causa penale per la tutela della vita, e in una 
causa civile per il
tutela della proprietà, poi perché non è il processo con ferro rovente o di acqua bollente? S. 
Tommaso, che consente
il primo è ammissibile in alcuni casi, quando dice nell 'ultimo articolo della seconda della seconda, 
q. 95,
che un duello è legittima quando sembra essere consonante con buon senso. Quindi il processo 
con ferro rovente
dovrebbe anche essere legittima, in alcuni casi.
Inoltre è stato utilizzato da molti Principi di santa vita che si sono avvalsi della consulenza e di 
consiglio
degli uomini buoni, come, ad esempio, il santo imperatore Enrico, nel caso del Cunegond vergine 
che aveva
sposato, che era sospettato di adulterio.
Ancora una volta, un giudice, che è responsabile della sicurezza della comunità, può 
legittimamente consentire un male minore che un
maggiore può essere evitata; come lui permette l'esistenza di prostitute nelle città al fine di evitare 
una confusione generale di
lussuria. Per S. Agostino Free Will ha detto: Togliete le prostitute, e verrà creato un caos generale 
e
confusione della lussuria. Così, quando una persona è stato caricato con insulti e le lesioni da 
qualsiasi comunità, può
chiaro se stesso di ogni accusa penale o civile per mezzo di una ordalia.
Inoltre, dato che meno male è causato alle mani con il ferro rovente che è la perdita della vita in un 
duello, se duello è
consentita se queste cose sono usuali, molto di più in caso di processo con ferro rovente essere 



consentito.
Ma la tesi contraria si sostiene in cui si dice (2, q. 5, monomachiam) che coloro che praticano tali e 
simili
le cose sembrano essere allettante Dio. E qui i medici affermano si deve ricordare che, secondo S. 
Paolo (I.
v Tessalonicesi), dobbiamo astenerci, non solo dal male, ma da ogni apparenza di male. Pertanto, 
la Canon
dice in questo capitolo, non che chi usa queste pratiche tentare Dio, ma che a lui appare tentare, 
così
che può essere inteso che, anche se un uomo impegnarsi in una simile prova con nessuno, ma le 
buone intenzioni, ma dal momento che
ha l'aspetto di male, è da evitare.
Rispondo che tali prove o sperimentazioni sono illegali per due motivi. Primo, perché il loro scopo 
è quello di giudicare
aspetti nascosti della quale essa appartiene solo a Dio di giudicare. In secondo luogo, perché non 
vi è alcuna autorità divina per
tali prove, né sono ovunque sanzionati negli scritti dei Santi Padri. E lo dice nel capitolo
consuluisti, 2, q. 5: Quello che non è sancita negli scritti dei Padri della santa si presume
superstizioso. E Papa Stefano nel capitolo stesso dice: E 'di sinistra al vostro giudizio per provare i 
prigionieri che si trovano
condannati per la loro stessa confessione e le prove degli elementi di prova, ma lasciare ciò che è 
nascosto e sconosciuto
a Colui che solo conosce i cuori degli uomini.
Vi è, tuttavia, una differenza tra un duello e il processo con ferro rovente o acqua bollente. Per un 
duello
sembra essere più umanamente ragionevole, i combattenti essendo dello stesso titolo e 
competenza, di un processo con
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ferro rovente. Perché, sebbene lo scopo di entrambi è quello di cercare qualcosa di nascosto per 
mezzo di un atto umano;
ma nel caso di processo con ferro rovente un effetto miracoloso è cercato, mentre non è così nel 
caso di una
duello, in cui tutto ciò che può accadere è la morte di entrambi, o entrambi, dei combattenti. Quindi 
il processo con
ferro rovente è del tutto illegittima, anche se il duello non è illegale nella stessa misura. Così tanto 
è stato
incidentalmente ammesso nel rispetto di duelli, a causa dei Principi e dei giudici secolari.
E 'da notare che, a causa di quelle parole di S. Tommaso che rendono la distinzione sopra, di 
Nicolas
Lyra, nel suo Commento al duello o lotta tra Davide e Golia, I. Regum XVII, ha cercato di 
dimostrare che
in alcuni casi, un duello è lecito. Ma Paolo di Burgos dimostra che non è questo, bensì l'opposto è 
stato il
significato di S. Tommaso, e tutti i principi e giudici laici dovrebbero prestare particolare attenzione 
alla sua dimostrazione.
Il suo primo punto è che un duello, come il processo altro da ordalia, ha come scopo la sentenza di 
qualcosa



nascosto, che dovrebbe essere lasciata al giudizio di Dio, come abbiamo detto. E non si può dire 
che questo
lotta di Davide è un'autorità per duello, perché era rivelato a lui dal Signore attraverso alcune 
interiore
istinto che egli deve impegnarsi in combattimento e che su di vendicare il Filisteo le ingiurie contro 
Dio, come è
dimostrato dalle parole di Davide: io vengo contro di te nel nome del Dio vivente. Così non è stato 
propriamente
un duellante, ma era un esecutore della giustizia divina.
Il suo secondo punto è che i giudici devono soprattutto notare che in un duello di potenza, o 
almeno di licenza, è dato ad ogni
delle parti di uccidere l'altro. Ma dal momento che uno di loro è innocente, che il potere di patente 
è dato per l'abbattimento
di un uomo innocente, e questo è illegale, in quanto contraria ai dettami della legge naturale e 
l'insegnamento della
Dio. Quindi, un duello è del tutto illegittimo, non solo da parte della ricorrente e del convenuto, ma
anche da parte del giudice e dei suoi consiglieri, che sono tutti allo stesso modo devono essere 
considerati omicidi o parti di
omicidio colposo.
In terzo luogo, egli rileva che un duello è una singolar tenzone fra due uomini, il cui scopo è che la 
giustizia
del caso dovrebbe essere chiarito dalla vittoria di una delle parti, come per giudizio di Dio, 
nonostante le
fatto che una delle parti sta combattendo in una ingiusta causa, e in questo modo Dio è tentato. 
Pertanto è illeciti da parte sia del ricorrente e il convenuto. Ma considerando il fatto che i giudici 
hanno
altri mezzi di giungere ad un equo e giusto risoluzione della controversia, quando non usano questi 
mezzi, ma anche permesso di consigliare o un duello quando potrebbero vietare, sono 
consenzienti alla morte di un innocente
persona.
Ma dal momento che è improbabile che il Commentatore Nicolas non era a conoscenza o di 
ignoranza di tale ragionamento, è
ha concluso che, quando dice che in alcuni casi può essere un duello combattuto senza peccato 
mortale, sta parlando in parte dei giudici o consiglieri, vale a dire, in un caso in cui tale processo è 
realizzato, non sulla loro responsabilità o consigli, ma solamente a quello del ricorrente e si  è 
convenuto .

Ma dato che non è nostra intenzione indugiare oltre e di dibattito su tali considerazioni, ma per 
tornare alla questione della
streghe, è evidente che, se questo tipo di processo è vietata nel caso di altre cause penali, quali il 
furto o
rapina, ancora di più deve essere vietato nel caso di streghe che, si è convenuto, ottenere tutto il 
loro potere di
il diavolo, sia che si tratti di provocare o curare un infortunio, per l'asportazione o per prevenire un 
effetto di stregoneria.
E non è meraviglioso streghe sono in grado di subire questa ordalia illeso, con l'aiuto di diavoli, per
apprendiamo da naturalisti che, se le mani sono unti con il succo di una certa erba riparo dalle
masterizzazione. Ora, il diavolo ha una conoscenza esatta delle virtù delle erbe tale: quindi, anche 
se può causare



la mano del accusato di essere protetto contro il ferro arroventato da invisibilmente interponendo 
qualche altra sostanza,
tuttavia egli può procurarsi lo stesso effetto con l'uso di oggetti naturali. Quindi ancora meno che i 
criminali internazionali dovrebbero
le streghe di poter questa ordalia, perché la loro intima familiarità con il diavolo, e fin
fatto della loro appello a questo processo sono da ritenersi sospette streghe.
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Un incidente illustrativo della nostra tesi si è verificato appena tre anni fa nella diocesi di Costanza. 
Per in
il territorio dei conti di Fuerstenberg e la Foresta Nera vi era una strega noto che era stato
oggetto di denuncia molto pubblico. Alla fine, come il risultato di una domanda generale, fu presa 
dal conte e
accusato di varie opere male della stregoneria. Quando fu torturato e interrogato, nel desiderio di 
fuggire
dalle loro mani, ha fatto appello per il processo con ferro rovente, e il conte, essendo voi e 
inesperto,
permesso. E ha poi portato il ferro rovente, non solo per i previsti tre passi, ma per sei, e
offerto di portarla ancora più lontano. Poi, anche se avrebbe dovuto tenere questa come una prova 
evidente che era una
strega (dal momento che uno dei Santi osato tentare l'aiuto di Dio in questo modo), è stata liberata 
dal suo
catene e vive per il tempo presente, non senza grave scandalo per la fede in quelle parti.
Domanda XVIII. Del modo di pronunciare una frase che è definitiva
e definitivo
Nel procedimento per il trattamento di quei casi in cui il giudice laico da solo può arrivare a una 
sentenza e
pronunciare una frase senza la cooperazione del Ordinari diocesani e, noi presuppone 
necessariamente
che non solo è coerente con la tutela della fede e della giustizia che ci deve essere Inquisitori
esonerato il dovere di passare frase in questi casi, ma nella stessa sincerità di spirito ci sforziamo 
di
alleviare il diocesani anche da tale imposta; non possono in alcun desiderio di svalutare la loro 
autorità e giurisdizione, per
se dovessero decidere di esercitare la loro autorità in materia, ne conseguirebbe che noi Inquisitori 
deve anche
concorrono in esso.
Va ricordato, inoltre, che questo crimine delle streghe non è puramente ecclesiastico, per cui il 
temporale
Signori potenti e non sono esclusi da perseguire e di giudicarlo. Allo stesso tempo, deve 
dimostrare che è stato in
alcuni casi essi non devono arrivare a un giudizio definitivo senza l'autorizzazione del diocesani.
Ma prima dobbiamo considerare la stessa frase: in secondo luogo, la natura della sua pronuncia, e 
in terzo luogo, in quanto
molti versi è da pronunciare.
Per quanto riguarda la prima di queste domande, S. Agostino dice che non dobbiamo pronunciare 
sentenza contro
qualsiasi persona a meno che non sia stata provata la sua colpevolezza, o ha confessato. Ora ci 



sono tre tipi di frase -
provvisoria, definitiva e precettivo. Si tratta di spiegare come segue da S. Raymond. Un sommario
è una frase che non è data in merito alla questione principale della causa, ma su alcune questioni 
che emergono dall'altra parte
durante l'audizione di un caso, come una decisione o meno di un testimone deve essere disattesa, 
o se qualche
digressione è di essere ammesso, e questioni come quella. O può forse essere chiamato 
d'urgenza, perché è
espresso semplicemente con il passaparola, senza la formalità di messa in iscritto.
Una sentenza definitiva è quella che pronuncia una decisione definitiva in merito alla questione 
principale del caso.
Una frase precettivo è quella che viene pronunciata da un'autorità inferiore per la guida di un 
superiore. Ma noi
sono interessati con i due prima di queste, e soprattutto con la sentenza definitiva.
Ora è previsto dalla legge che una sentenza definitiva che è stato raggiunto senza il rispetto delle
la procedura corretta legale nel cercare una causa è nullo di diritto, e il comportamento di un caso 
legale consiste nel
due cose. Il primo riguarda la base della sentenza, perché ci deve essere una disposizione a 
causa di audizione di
argomenti sia per l'accusa e difesa, e una frase senza arrivati a una tale audizione non può
stand. L'altro non si occupa della base della sentenza, ma prevede che la pena non deve essere
condizionato, per esempio, una domanda di possesso non dovrebbero essere decise 
condizionalmente su alcune successive
rivendicazione di un bene, ma dove non si tratta affatto di una tale obiezione la frase sono 
mantenuti.
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Ma nel caso che stiamo considerando, che è un processo in nome della fede contro l'accusa di 
eresia
(Anche se la carica è un misto uno), la procedura è straighforward e sintesi. Vale a dire, il Giudice
può non imporre un atto, o chiedere che il caso dovrebbe essere contestato. Ma deve consentire la 
possibilità per il
necessari documenti probatori, e rilasciare la sua citazione, e precisa la protesta del giuramento 
relativo calunnia, ecc
Pertanto vi è stata recentemente fatta una nuova legge per quanto riguarda il metodo della 
procedura in questi casi.
Per procedere alla nostra seconda considerazione, vale a dire, della natura della pronuncia della 
sentenza, si deve
da notare che dovrebbe essere pronunciato dal giudice e nessun altro, altrimenti non è valido. 
Anche il giudice
deve essere seduto in un luogo pubblico e onorevole, ed egli deve pronunciare nel tempo di un 
giorno e non nel
tenebre, e ci sono altre condizioni da osservare, per esempio, la frase non deve essere promulgata
In un giorno di Santo, né ancora è limitata a fornire per iscritto.
Tuttavia è da notare che, poiché, come abbiamo detto, questo caso è condotto in maniera 
semplice e sintetica, si
può legittimamente essere effettuata nei giorni di festa per il bene della convenienza del pubblico, 
e il giudice può
scorciatoia qualsiasi digressioni. Pertanto, il giudice può, se vuole, agire in tale modo, e anche 



passare
frase senza mettere per iscritto. Perché noi siamo autorevolmente informati che ci sono casi in cui 
un
frase è valida senza la sua immissione in scrittura, come, per esempio, quando tale è l'usanza di 
un particolare
località o del Tribunale. Inoltre vi è precedente eccellente per un Vescovo, quando egli è il giudice, 
permettendo la frase
ad essere pronunciato da qualche altra persona.
Notate che, anche se in azioni criminali l'esecuzione della pena non deve essere ritardato, questa 
regola non
Non tenere bene in quattro casi, con due di cui noi siamo qui interessati. In primo luogo, quando il 
prigioniero è incinta
donna, e poi la frase deve essere ritardata fino a quando ha dato alla luce. In secondo luogo, 
quando il prigioniero è
ha confessato il suo crimine, ma ha poi negato ancora una volta: vale a dire quando il cammino 
che abbiamo spiegato nel
Questione XIV.
Ora, prima di procedere alla nostra terza considerazione, cioè, i diversi metodi di passare frase 
che
Passiamo a trattare fino alla fine di questo lavoro, dobbiamo prima fare alcune osservazioni sulle 
varie
modo in cui viene reso un prigioniero sospetto, da cui i vari metodi di passare frase seguire come 
un
conseguenza.
Domanda XIX. Dei vari gradi di Overt sospetto che rendono
la responsabilità della accusato di essere condannato
Sia la vecchia e la nuova legislatura fornire una risposta alla domanda di in quanti e quali modi in 
cui un
persona può essere ritenuta sospetto di eresia o di qualsiasi altro crimine, e se essi possono 
essere giudicati e condannati da
ragione di tale sospetto. Per il gloss sulle nos capitolo in quemquam, che abbiamo citato nel corso 
degli ultimi
Domanda, dice che ci sono quattro mezzi di condanna un prigioniero: sia le deposizioni dei 
testimoni in
Corte o dall'evidenza dei fatti, o in ragione di precedenti condanne contro il prigioniero, oa causa di
un sospetto grave.
E i Canonisti notare che il sospetto è di tre tipi. Il primo di cui la Canon dice: "Non
giudicare nessuno, perché egli è in sospetto la tua opinione. "Il secondo è probabilmente, e 
questa, ma non il primo,
porta a una purga. Il terzo è grave, e porta ad una condanna; e S. Girolamo capisce questo tipo di
sospetto, quando afferma che una moglie può essere distinto sia per fornicazione o per un 
ragionevole sospetto
fornicazione.
Va inoltre rilevato che il secondo, o altamente probabile e circostanziali, il sospetto è ammessa 
come una sorta
di mezza prova, vale a dire, aiuta a sostegno di altre prove. Pertanto, essa può anche portare ad 
una sentenza,
e non solo a una purificazione. E per quanto riguarda il sospetto grave, che è sufficiente per una 
condanna, si noti che è di
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due tipi. Una è la legge e dalla legge, come quando la legge stabilisce e determina un certo punto, 
contro il quale
nessuna prova può essere ammesso. Per esempio, se un uomo ha dato una donna, una 
promessa di matrimonio, e l'accoppiamento
Ciò ha causato, allora il matrimonio si presume, e non a prova contraria è ammessa. La seconda è 
la legge
ma non dalla legge, in cui la legge presume, ma non determina un fatto. Per esempio, se un uomo 
ha vissuto
per lungo tempo con una donna, lei si presume di avere avuto rapporto con lui, ma contro questo 
dimostrazioni sono
ammessi.
Applicando questo alla nostra discussione di eresia delle streghe e alle leggi moderne, diciamo 
che nel diritto ci sono
tre gradi di sospetto in materia di eresia: il lieve prima, la seconda grande, e il terzo molto grande.
Il primo è chiamato in legge il sospetto di luce. Di questo si dice nel capitolo Accusatus, de Haeret. 
Lib. 6: Se la
imputato ha sostenuto solo un sospetto leggera e piccola, e se dovesse nuovamente cadere in 
forza di tale sospetto,
anche se deve essere severamente punito per questo, lei non dovrebbe subire la punizione di 
coloro che hanno
ricaduto nell'eresia. E questo sospetto si chiama piccola o leggera, sia perché esso può essere 
rimosso da un piccolo
e la difesa di luce, e perché nasce da congetture piccolo e leggero. Per questo è chiamato piccolo, 
perché
delle prove piccolo di esso; e la luce, a causa delle congetture luce.
Come esempio di eresia semplice, se le persone si trovano ad essere riuniti insieme segretamente 
a scopo di
culto, o differenti nel loro modo di vita e di comportamento dalle abitudini usuali dei fedeli, o se
si incontrano in stalle e fienili, o per lo più le Stagioni Santo nei campi remoti o boschi, di giorno o 
di
notte, o sono in qualche modo trovato di separarsi e di non partecipare alla Messa alle ore abituali 
o nel consueto
modo, forma o amicizie segrete con sospette streghe: queste persone sostengono almeno il 
sospetto di luce
eresia, perché è dimostrato che gli eretici spesso agiscono in questo modo. E di questo sospetto 
luce la Canon ha detto:
Coloro che sono di un argomento leggero scoperto di aver deviato dal percorso di insegnamento e 
della Chiesa cattolica
la religione non devono essere classificate come eretici, e non è una frase da pronunciare contro 
di loro.
Enrico di Segusio d'accordo con questa nella sua Summa, de Praesumptione, dove dice: E 'da 
notare che
anche se un eretico essere condannato da un argomento leggero che la materia di cui è 
sospettato, non è su quel
conto di essere considerato un eretico, e lo dimostra con il ragionamento di cui sopra.
Il sospetto è grave secondo o in legge chiamata grave o veemente, e di questo di cui sopra Canon 



(Accusatus)
dice ancora: Colui che è accusati o sospettati di eresia, contro cui un sospetto grave o veemente 
del presente
la criminalità è emersa, ecc E continua: E queste non sono due generi, ma lo stesso tipo di 
sospetto. Giovanni
dâAndrea dice anche: veemente è la stessa forte, come l'arcidiacono dice parlando di questo 
Canon. Anche
Bernardus Papiensis Uguccione da Pisa e veemente dire che è lo stesso di forte o grande. S. 
Gregorio anche, nel
Primo libro della sua morale, dice: Un vento impetuoso saltò in piedi. Quindi diciamo che qualcuno 
ha un veemente
caso quando si ha un forte. Così tanto per questo.
Pertanto, un grande sospetto si chiama veemente o forte, ed è così chiamato perché è fugata 
soltanto da un
energica difesa e forte, e perché nasce da grande, veemente, forte e congetture, gli argomenti,
e delle prove. Come, per fare un esempio semplice di eresia, quando le persone si trovano al 
rifugio conosciuto eretici, e
mostra a loro favore, oppure visitare e di associarsi con loro e fare regali a loro, li ricevono nelle 
loro case
e proteggerli, e come tale: tali persone sono veementemente sospetto d'eresia. E allo stesso modo 
in l'eresia
di streghe, vengono portati in sospetto quando condividono con i crimini di streghe.
E qui sono particolarmente da notare gli uomini o le donne che hanno a cuore un certo amore 
disordinato o eccessivo
odio, anche se non si utilizza per lavorare qualsiasi danno contro uomini o animali in altri modi. 
Infatti, come abbiamo detto,
chi si comporta in questo modo, in ogni eresia sono fortemente sospettati di essere. E questo è 
dimostrato dal Canon
dove si dice che non vi è alcun dubbio che queste persone agiscono in questo modo fuori da 
qualche simpatia eretica.
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Il terzo e più grande è in sospetto legge chiamata grave o violento: per la Canon e le glosse del
Arcidiacono e Giovanni dâAndrea spiegare che la parola veemente, non significa la stessa della 
parola
violento. E di questo sospetto, dice il Canone (dist. 34): questa presunzione o sospetto si chiama 
violente
perché limita e costringe la violenza di un giudice di crederci, e non può essere ripudiata da ogni 
possibile frode, e
anche perché nasce da congetture violento e convincente.
Per esempio, in eresia semplice, se le persone si trovano a mostrare un amore riverente per gli 
eretici, per ricevere
consolazione o comunione da loro, o perpetrare qualsiasi altra questione in base alle loro riti e
cerimonie: tali persone rientrano e di essere condannata per un sospetto di eresia violento ed 
eretica
credenze. (Vedere molti capitoli su questo argomento nel libro VI del Canone.) Per non vi è dubbio 
che tali persone
agire in questo modo da una fede in qualche eresia.



E 'lo stesso, per quanto riguarda l'eresia delle streghe, con coloro che si ostinano a compiere e 
che effettua le
azioni che riguardano i riti delle streghe. Ora, questi sono di vario genere. A volte è solo una parte
discorso minaccioso, come "Tu presto sentire cosa ne sarà di te", o qualcosa di simile. A volte
si tratta di un tocco, solo che le loro mani curiosamente su un uomo o una bestia. A volte è solo 
una questione di essere visto,
quando si mostrano di giorno o di notte, ad altri che stanno dormendo nei loro letti, e questo lo 
fanno
quando vogliono incantare gli uomini o bestie. Ma per la raccolta di grandinate che osservano vari 
altri metodi e
cerimonie, e di eseguire vari round rituale azioni su un fiume, come abbiamo dimostrato prima di 
dove siamo
discusse le modalità ei metodi di stregoneria di lavoro. Quando questi si trovano e sono 
pubblicamente noti
essi sono colpevoli di un sospetto violenta dell'eresia di stregoneria, soprattutto quando qualche 
effetto di
stregoneria ha seguito sulla loro azioni, immediatamente o dopo un certo intervallo. Perché allora 
non vi è diretta
prove in caso di eventuali strumenti di stregoneria si trovano nascosti in qualche luogo. E anche se 
quando alcuni
intervallo di tempo sia trascorso, la prova del fatto non è così forte, una persona resta ancora sotto 
forte
sospetto di stregoneria, e quindi molto più semplice di eresia.
E se è chiesto se il diavolo non può provocare ferite anche su uomini e bestie, senza i mezzi di 
una donna
essere visto in una visione o per il suo tocco, rispondiamo che egli può, quando Dio lo permette. 
Ma il permesso di
Dio è più facilmente concesso nel caso di una creatura che è stato dedicato a Dio, ma negando la 
fede ha
acconsentito ad altri crimini orribili, e quindi il diavolo più spesso usa questi mezzi per danneggiare 
le creature.
Inoltre, possiamo dire che, sebbene il demonio può funzionare senza una strega, ha ancora molto 
preferisce lavorare con
uno, per le molte ragioni che abbiamo illustrato in questo lavoro.
Per riassumere le nostre conclusioni su questa questione, è da dire che, dopo le distinzioni sopra, 
coloro che sono
sospetto di eresia della stregoneria sono separati in tre categorie, in quanto alcuni sono 
leggermente, alcuni
fortemente, e qualche grave sospetto. E sono leggermente sospetta che agiscono in modo tale da 
dar luogo a
un sospetto di piccole dimensioni o orlo di luce contro questa eresia. E anche se, come è stato 
detto, una persona che si trova a
essere sospettata in questo modo non deve essere bollato come eretico, ma egli deve subire una 
purgazione canonica, o lui
deve essere portato a pronunciare una solenne abiura, come nel caso di un condannato per eresia 
lieve.
Per la Canon (cap. excommunicamus) dice: Coloro che sono stati trovati a riposare sotto un 
probabile sospetto
(Cioè, dice Enrico di Segusio, un sospetto di luce), a meno che, il rispetto che la natura del 



sospetto e della
qualità delle loro persone, devono provare la loro innocente da una purgazione di montaggio, 
devono essere colpiti con
la spada di anatema come una soddisfazione degna agli occhi di tutti gli uomini. E se continuano 
ostinati nel loro
scomunica per il periodo di un anno, essi devono assolutamente condannati come eretici.
E nota che, nella purificazione imposto su di loro, o no il consenso ad esso, e anche se non
fallire in esso, sono in tutto per essere giudicati come eretici reputato destinatari di una purgazione 
canonica deve essere
imposto.
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E che una persona di questo sospetto la luce può e deve essere portato a pronunciare una 
solenne abiura è
illustrato nel capitolo Accusatus, dove si dice: Una persona accusati o sospettati di eresia, contro i 
quali si sono
è un forte sospetto di questo crimine, se abiura l'eresia davanti al Giudice e si impegna in seguito, 
poi,
da una sorta di finzione giuridica, egli sarà giudicato per avere una ricaduta in eresia, anche se 
l'eresia non è stata provata
contro di lui prima della sua abiura. Ma se il sospetto è stato in primo luogo una piccola o leggera, 
anche se
tale ricaduta rende responsabile l'imputato una pena severa, eppure non è quello di subire la 
punizione di coloro
che ricaduta nell'eresia.
Ma coloro che sono fortemente sospettati, cioè coloro che hanno agito in modo tale da generare 
un grande e
forte sospetto, anche quelle non sono necessariamente eretici o da condannare in quanto tale. 
Perché è espressamente dichiarato
nel Canone che nessuno deve essere condannato di un crimine così grande in virtù di un forte 
sospetto. E ha detto:
Pertanto ordiniamo che, quando l'imputato è solo sospettato, anche se è forte, non vogliamo
lui essere condannato di un crimine così grave, ma come una così fortemente sospetto deve 
essere comandato di abiurare
ogni eresia in generale, e in particolare quella di cui egli è il forte sospetto.
Ma se le recidive dopo o nella sua eresia ex o in qualsiasi altro, o se si associa a quelle
quali egli sa di essere streghe o eretici, o li visita, riceve, si consulta con, perdona, o favori di loro,
egli non deve sfuggire al castigo di backsliders, secondo il Accusatus capitolo. Perché dice che 
non c'è: Lui
chi è stato coinvolto in una sorta di eresia o setta, o ha commesso un errore in un articolo di fede o 
sacramento della
la Chiesa, e ha poi specificamente e in generale abiurato la sua eresia: se in seguito egli segue un 
altro
sorta di eresia o setta, o sbaglia o in un altro articolo sacramento della Chiesa, è nostra volontà 
che è possibile ravvisare una
traviato. Egli, dunque, che è noto per avere trascorso in eresia prima della sua abiura, se dopo la 
sua
abiura riceve gli eretici, le visite di loro, dà o invia loro dei regali o doni, o mostra favorevole a loro,



ecc, egli è degnamente e veramente giudicato un traviato, perché da questa prova non vi è dubbio 
che egli era nel primo
posto colpevole. Tale è il tenore della Canon.
Da queste parole è chiaro che ci sono tre casi in cui una persona di forte sospetto di eresia
è, dopo la sua abiura, essere punito come apostata. Il primo è quando cade di nuovo nel eresia 
stesso
cui era fortemente sospettato. La seconda è quando ha abiurato al eresia, in generale, e tuttavia 
decade in
un'altra eresia, anche se lui non è mai stato sospettato o accusato di eresia che. La terza è 
quando lui
riceve e mostra a favore eretici. E questo ultimo comprende e abbraccia molti casi.
Ma è chiesto cosa si dovrebbe fare quando una persona che è caduto sotto così forte il sospetto si 
rifiuta costantemente
di rispettare l'ordine Judgeâs ad abiurare la sua eresia: è lui ad essere immediatamente 
consegnato al Tribunale di secolare
essere punito? Rispondiamo che in nessun modo questo deve essere fatto, perché la Canon 
(abolendam ad) espressamente
parla, non di sospetti, ma di coloro che sono manifestamente presi in eresia. E l'azione più 
rigorosa deve essere
impiegati nei confronti di coloro che sono manifestamente presi che contro quelli che sono solo 
sospetti.
E se lo è chiesto, come poi è uno di questi uno sarà perseguita? Rispondiamo che il giudice deve 
procedere
contro di lui secondo la excommunicamus capitolo, e deve essere scomunicato. E se lui
continua ostinato dopo una scomunica yearâs, egli deve essere condannato come eretico.
Ci sono altri ancora che sono violento o gravemente sospetto, le cui azioni danno luogo a un 
sospetto violento
contro di loro, e tale si è da considerarsi come un eretico, e per tutto egli deve essere trattata come 
se fosse
adottate in eresia, in conformità alla legge canonica. Per questi o confessare i loro reati o no, e se 
lo fanno,
e vorrei tornare alla fede e abiurare la loro eresia, sono destinati ad essere riammesso in 
penitenza. Ma se
rifiutano di abiurare, essi devono essere consegnati alla Corte secolare per la punizione.
Ma se lui non confessa il suo delitto dopo essere stato condannato, e non consente ad abiurare la 
sua eresia, egli
deve essere condannato come eretico impenitente. Per un sospetto violento è sufficiente a 
giustificare una condanna, e
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non ammette prova contraria.
Ora, questa discussione si occupa di eresia semplice, dove non esiste alcuna prova diretta o 
indiretta del fatto, come si vedrà
iscritte nel sesto metodo di passare frase, in cui un uomo deve essere condannato come eretico, 
anche se
egli non può realmente essere uno: quindi quanto più è applicabile l'eresia delle streghe, dove si 
trova
sempre in aggiunta sia la prova diretta di bambini stregati, uomini o animali, o gli elementi di prova 



indiretta
degli strumenti di stregoneria, che sono stati trovati.
E anche se nel caso di semplice eresia coloro che sono pentito e abiurare sono, come è stato 
detto, ha ammesso di
penitenza e di reclusione per la vita, eppure in questa eresia, anche se il giudice ecclesiastico può 
ricevere il
prigioniero in penitenza, ma il giudice civile può, a causa delle sue ferite temporale, vale a dire, i 
danni che
ha fatto agli uomini, bestiame e merci, punirla con la morte, né può il giudice ecclesiastico impedire 
questo, perché anche
se non la sua mano su di essere punito, ma è costretto a consegnare la sua su richiesta della civile
Giudice.
Domanda XX. Del metodo di pronunciare frasi Firth
Poiché, dunque, l'imputato si sia dichiarato innocente e va assolto del tutto, o si trova solo ad 
essere
generalmente diffamati come eretico, o si trova un soggetto adatto per le domande e le torture a 
causa della sua
reputazione, o è risultato essere leggermente sospetto di eresia, o si trova ad essere fortemente o 
gravemente sospettato di
eresia, o si trova ad essere al tempo stesso comunemente diffamati e sospetti di eresia, o si trova 
ad avere
ha confessato la sua eresia e di essere pentito, ma probabilmente di avere una recidiva, o si trova 
ad avere confessato il suo
eresia e di essere impenitente ma non proprio di avere una recidiva, o si trova ad avere confessato 
ma legittimo
testimoni e altrimenti legittimamente di essere stato condannato per eresia, o risulti che sono stati 
condannati
eresia, ma di fuga o con aria di sfida si assentò, o risulta non aver fatto danni, ma per stregoneria
di aver rimosso bewitchments unfittingly e con mezzi illeciti, o si trova ad essere un mago, arciere 
o
incantatore di armi con lo scopo di provocare la morte, o si trova ad essere un lattanti offerte 
strega-ostetrica
al diavolo alla maniera di un nemico, o si trova a fare ricorsi infondati e fraudolenti al fine di
salvare la sua vita:
Pertanto, se è risultato essere del tutto innocente, la frase finale è pronunciata nei seguenti
modo:
Qui è da notare che l'imputato è risultato essere del tutto innocente, quando, dopo i fatti del 
processo,
sono vivacemente discussa in consultazione con gli avvocati specializzati, non può essere 
condannato o da sola
confessione, o dalla prova del fatto, o per la produzione di testimoni legittimo (in quanto hanno
d'accordo sul problema principale), e quando l'accusato non è mai stato sospettato o 
pubblicamente
diffamato per quanto riguarda tale reato (ma il caso è diverso se lei è stato diffamato per quanto 
riguarda alcuni reati di altro tipo);
e quando non ci sono prove del fatto contro di lei. In tal caso si osserva la seguente procedura: per
essa deve essere assolto dal Vescovo o da un giudice frase del seguente tenore:
Noi N., per la misericordia di Dio Vescovo di tale città (o il giudice, ecc), ritenendo che vi N. di tale 
sede



e tale diocesi sono stati accusati di fronte a noi del reato di eresia e cioè della stregoneria, e
ritenendo che questa accusa è stato tale che non potevamo passare con gli occhi connivent, 
hanno degnato
per sapere se l'accusa sopracitati possano essere giustificati come vero, chiamando testimoni, 
esaminando
te, e utilizzando altri mezzi che montaggio secondo le sanzioni canoniche. Perciò hanno
diligentemente visto ed esaminato tutto ciò che è stato fatto e detto in questo caso, e avendo avuto 
il consiglio di
avvocati appreso e teologi, e dopo aver esaminato a più riprese e in tutte le chiese; seduta giudici 
su
questo tribunale e che hanno un solo Dio, davanti ai nostri occhi e la verità del caso, e il Santo 
Vangelo di essere
posto davanti a noi che il nostro giudizio può procedere dal volto di Dio e del nostro ecco che gli 
occhi di capitale,
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si procede alla nostra sentenza definitiva in questo modo, invocando il nome di Cristo. Poiché da 
ciò che abbiamo
visto e sentito, ed è stato prodotto, ha offerto, fatto, e giustiziato davanti a noi in questo caso di 
specie, abbiamo
non trovate che tutto è stato provato legalmente contro di voi di quelle cose di cui erano accusati di 
te prima
noi, pronunciare, dichiarare, e dare come nostra ultima frase che nessun atto è stata provata 
legalmente contro di noi
ti da cui si può o dovrebbe essere giudicato un eretico o la strega di eresia. Perciò da questo 
regalo
dichiarazione, l'indagine e di giudizio, ci si scarica liberamente. Questa frase è stata data, ecc
Che attenzione a non mettere in qualsiasi parte della frase che l'imputato è innocente o 
immunitario, ma che era
non è giuridicamente provato contro di lui, perché se dopo un po 'di tempo che dovrebbe essere 
nuovamente sottoposto a processo, e dovrebbe essere
legalmente provata, può, nonostante la sentenza di assoluzione precedente, quindi da 
condannare.
Si noti inoltre che lo stesso metodo di assoluzione può essere utilizzato nel caso di uno che è 
accusato di aver ricevuto,
tutelare, o comunque confortante e favorendo gli eretici, quando nulla è giuridicamente provato 
contro di lui.
Un laico giudice incaricato dal Vescovo deve usare il suo proprio modo di pronunciarsi.
Domanda XXI. Del secondo metodo di pronunciare condanna, quando
l'imputato non più di diffamati
Il secondo metodo di consegna sentenza deve essere impiegato quando lui o lei che è accusato, 
dopo un
diligente discussione del merito della causa, in consultazione con gli avvocati appreso, risulta 
essere non più di
diffamati come eretico in qualche villaggio, città o provincia. E questo è quando l'accusato non sta 
in piedi
condannato sia per sua stessa confessione, o la prova dei fatti, o la produzione di legittima
testimoni, né vi è stata dimostrata nulla contro di lei tranne che è oggetto di calunnia comune: in 
modo che nessun particolare atto di stregoneria può essere dimostrata con cui può essere 



proposto ai forti o grave
sospetto, come quello che ha pronunciato parole minacciose, per esempio, "Vi sentirete subito che 
cosa accade al
te ", o qualcosa in tal senso, e dopo qualche infortunio ha colpito la persona o il bestiame di un 
uomo
lei minacciata.
La procedura che segue, quindi, è da utilizzare nel caso di un tale uno contro il quale nulla è
provato ad eccezione di biasimo pubblico. In questo caso sentenza non può essere recapitato per 
l'accusato, né riesce a
essere assolto, come nel primo metodo, ma una purgazione canonica deve imporre su di lei. 
Quindi lasciare che il
Vescovo o il suo vice, o il giudice, in primo luogo prendere atto che, in un caso di eresia, non è 
necessario che una persona
dovrebbe essere diffamati solo da gente buona e rispettata, perché il calumniation pronunciate da 
semplici e comuni
popolare ha un peso uguale.
E la ragione di questo è, che le stesse persone che sono ammessi come accusatori in un caso di 
eresia sono anche
ammessi come detrattori. Ora alcun eretico può essere accusato da nessuno, tranne i suoi nemici 
mortali, perciò egli
può anche essere diffamati da nessuno.
Quindi lasciare che il Vescovo o il giudice pronunciare la sua sentenza di purgazione canonica in 
questo o in alcuni simili
modo:
Noi N., per la misericordia di Dio Vescovo di una città, o il giudice di tale regione, che hanno 
diligentemente esaminato il
merito del processo condotto da noi contro di voi N. di tale diocesi accusato davanti a noi del reato 
di
eresia, ecc, non abbiamo trovato che hai confessato di essere o sono stati condannati per il 
peccato sopra o che
vi sono anche leggermente sospetto di esse, tranne che troviamo veramente e che legittimamente 
si è pubblicamente diffamati
da buoni e cattivi in un villaggio, città, o della Diocesi, e che si può essere in buon odore tra le
società dei fedeli, possiamo imporre su di voi, come per legge una purgazione canonica, 
assegnando a voi una giornata di
un mese a tale ora del giorno, su cui si deve comparire di persona davanti a noi con tante persone
Malleus Maleficarum
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della stazione di parità con voi per eliminare voi della vostra diffamazione. Quale sponsor devono 
essere uomini di fede cattolica
e della bella vita che hanno conosciuto le tue abitudini e il modo di vivere non solo di recente, ma 
nel tempo passato. E noi
significa che, se dovesse fallire in questa purificazione, ci tiene ti condannato, secondo il canonico
sanzioni.
Qui è da considerare che, quando una persona è debitamente ritenuto diffamato pubblicamente di 
qualche eresia, e
nulla è stato dimostrato contro di lui tranne che diffamazione, una purgazione canonica è imposta 
su di lui. Che



è, egli deve produrre circa sette, dieci, venti o trenta uomini, secondo la misura in cui è stato
diffamati e la dimensione e importanti del posto in questione, e questi devono essere gli uomini 
della sua propria stazione e
condizione. Per esempio, se colui che è diffamato è un religioso, essi devono essere religiosi; se è 
un laico, che
secolari devono essere, se egli sia una saldatura, devono essere i soldati che lo spurgo dal delitto 
di cui è
diffamato. E questi sponsor devono essere gli uomini che professano la fede cattolica e della vita 
buona, che hanno conosciuto
le sue abitudini e la vita, sia di recente e per lungo tempo.
Ma se lui rifiuta questa purgazione, deve essere scomunicato, e se lui rimane ostinato in quella
scomunica per un anno, si è poi dovuto essere condannato come eretico.
E se lui accetta la purgazione e non riesce in essa, cioè, se lui non riesce a trovare sponsor del 
numero e della qualità
desiderata, egli è considerato colpevole, e deve essere condannato come eretico.
E si deve qui osservare che, quando si dice che egli deve eliminare per mezzo di tanti uomini di
il suo posto nella vita, questa si intende genericamente e non specificamente. Quindi, se un 
vescovo è da eliminare, è
non è necessario che tutti i suoi sponsor dovrebbero essere i Vescovi; ma abati e religiosi di altri 
sacerdoti sono
ammesso, e allo stesso modo in altri casi.
E la persona diffamata deve purgare se stesso nel seguente modo. Al tempo assegnato per la sua
purgazione canonica, egli deve presentarsi di persona con i suoi sponsor, prima il Vescovo che è il 
suo giudice, nel
luogo dove è conosciuto per essere diffamato e, ponendo la mano sul libro dei Vangeli set prima di 
lui,
egli deve dire come segue:
Giuro su questi quattro Santi Vangeli di Dio che non ho mai dichiarato, creduto o insegnato, non ho 
premuto o credere
tale eresia (chiamandolo) per cui io sono diffamati.
Vale a dire, deve negare sotto giuramento qualunque cosa sia per il quale è diffamato lui.
Dopo questo, tutti i suoi sponsor si pongono le mani sul Vangelo, e ciascuno di essi sono 
solidalmente dire: E io
giuro su questo santo Vangelo del Dio che credo che lui abbia giurato la verità. E poi è 
canonicamente
eliminati.
E 'inoltre da notare che una persona diffamata di eresia è da eliminare nel luogo dove è conosciuto 
per essere
diffamato. E se è stato diffamato in molti luoghi, deve essere tenuto a professare la fede cattolica e
negare l'eresia in tutti i luoghi in cui è conosciuto come diffamato.
E non lasciare che una tale persona tenere in grande considerazione questa luce purgazione 
canonica. Infatti è previsto dal diritto canonico
che, se cade in seguito l'eresia di cui è stato epurato, dovrà essere consegnato come un traviato
alla Corte secolare. Ma il caso è alquanto diverso se cade in qualche eresia altri, di cui non ha
prima di stati eliminati.
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chi è diffamato, e che è da porre la questione
Il terzo metodo di portare un processo in nome della fede per una cessazione definitiva si ha 
quando la persona
accusato di eresia, dopo un attento esame del merito del processo, in consultazione con tratti
avvocati, si rivela incoerente nelle sue dichiarazioni, o si trova che vi siano motivi sufficienti per 
giustificare
la sua esposizione alla domanda e la tortura: così che se, dopo essere stato interpellato, confessa 
nulla,
può essere considerato innocente. E questo è quando il detenuto non è stato preso in eresia, né 
egli è stato
condannato con la propria confessione, o dalla prova dei fatti, o per la produzione legittimo di 
testimoni,
e non ci sono indicazioni del fatto che egli è in un tale sospetto da giustificare il suo essere fatto ad 
abiurare la
eresia, ma comunque lui è incoerente nelle sue risposte quando interrogato. Oppure vi possono 
essere altri sufficiente
ragioni per esponendolo a tortura. E in tal caso la seguente procedura è da osservare.
E poiché una tale sentenza interlocutoria comprende una frase che va contro e non per il
prigioniero, l'inquisitore non lo deve dividere in due frasi, ma comprendono tutto in uno. E in primo 
luogo, se
l'imputato rimane fermo nelle sue smentite e non possono in alcun modo essere indotto da uomini 
onesti a confessare la verità, la
la seguente modalità di pena, che è per certi versi definitivo, deve essere utilizzato.
Noi N., per la misericordia di Dio Vescovo di tale città, o il giudice nel territorio soggetto alla regola 
di un tale
Prince, visti i meriti del processo condotto da noi contro di voi N., di un posto in
Diocesi, e dopo un attento esame, scoprire che non sono coerenti nelle vostre risposte, e che ci 
sono
indicazioni sufficienti, oltre che dovresti essere esposti al problema e la tortura. Pertanto, che il
verità può essere conosciuta dalla bocca stessa e che da ora in poi non si può offendere le 
orecchie dei vostri
I giudici con il tuo equivoci, noi dichiariamo, pronunciare, e dare frase che in questo giorno 
presente a tale
ora dovete essere sottoposti ad un interrogatorio sotto tortura. Questa frase è stata data, ecc
Se la persona da interrogare sia ritenuto equivoco e allo stesso tempo vi sono altre indicazioni
sufficiente a giustificare il suo essere torturato, lasciato entrambi questi fatti essere incluse nella 
frase, in quanto sono al di sopra. Ma
se solo uno o l'altro di questi valgono, lasciate che un solo essere messo nella frase. Ma la frase è
presto messo in esecuzione, o farli fare, come se per eseguirlo. Tuttavia non lasciare che il giudice 
sia troppo disposti a
soggetto a tortura una persona, per questo dovrebbe essere invocata in mancanza di altre prove. 
Perciò lo lasciò
cercare altre prove, e se non riesce a trovarli, e pensa che sia probabile che l'imputato è colpevole, 
ma ha negato
la verità per paura, fargli utilizzare altri metodi approvati, sempre con le dovute precauzioni, e 
utilizzando il
tendenza del gruppo amici del fare accusato del suo meglio per estrarre la verità dalle sue labbra. 
E non lasciare che lo
accelerare il business; meditazione per molto spesso, e la prova di reclusione, e la persuasione 



ripetuta di
uomini onesti indurrà l'imputato per scoprire la verità.
Ma se, dopo aver mantenuto l'imputato in sospeso e, dopo rinvii dovuti e dignitoso del tempo, e 
molti
esortazioni degli imputati, il Vescovo e il giudice sono ben persuaso che, considerate tutte le 
circostanze,
l'imputato è negare la verità, lasciate che lo torturano un po ', senza spargimento di sangue, 
tenendo presente che
la tortura è spesso fallace e inefficace. Per alcuni sono così dal cuore tenero e debole di mente 
che per lo meno
tortura saranno confessare qualsiasi cosa, se è vero o no. Altri sono così testardo che, per quanto 
essi
vengono torturati, la verità non si deve avere da loro. Ci sono altri che, dopo essere stato torturato 
prima, sono i
meglio in grado di sopportare una seconda volta, dal momento che le armi siano stati sistemati al 
stiramenti e torsioni
coinvolte, e che l'effetto sugli altri è quello di renderli più deboli, in modo che possano sopportare il 
meno facilmente tortura.
Altri sono stregati, e sfruttare il fatto nella loro tortura, in modo che essi moriranno prima di 
confessare
nulla, per essi diventano, per così dire, insensibile al dolore. Quindi c'è bisogno di molta prudenza 
nel
materia di tortura, e la massima attenzione è da attribuire alla condizione della persona che deve 
essere torturato.
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Quando, poi, la condanna è stata pronunciata, gli ufficiali di preparare senza indugio alla tortura 
l'accusato.
E mentre stanno facendo i preparativi, il Vescovo o il giudice deve usare la sua convinzioni e 
quelle degli
altri uomini onesti zelo per la fede per indurre l'imputato a confessare la verità liberamente, se 
necessario, promettente
di risparmiargli la vita, come abbiamo mostrato in precedenza.
Ma se l'imputato non può quindi essere terrorizzata nel dire la verità, un secondo o terzo giorno 
possono essere nominati per
la continuazione della tortura, ma non deve essere ripetuta poi e là. Per tale ripetizione non è
ammissibile solo alcune indicazioni ulteriori contro l'imputato deve trasparire. Ma non c'è nulla da
impedire il proseguimento della tortura in un altro giorno.
Sia detto: Noi Vescovo N. e N. Giudice (se è presente) di cui sopra, avete la possibilità di 
assegnare N. una giornata per la
proseguimento della tortura, che la verità può essere conosciuta dalla bocca propria. E tutto sia 
stabilito nel
processo. E durante l'intervallo ha nominato a lui, far loro utilizzare i loro convinzioni e quelle degli 
altri
uomini onesti per indurlo a confessare la verità.
Ma se lui si è rifiutato di confessare, la tortura può essere continuata nel giorno assegnato, più o 
meno gravemente
secondo la gravità dei reati in questione. E i giudici saranno in grado di osservare molte legittimo



precauzioni, sia in parole e opere, da cui possono entrare in verità, ma queste sono più facilmente 
apprese
da utilizzare e l'esperienza e la varietà dei diversi casi che con l'arte di insegnare a nessuno.
Ma se, dopo essere stato opportunamente interrogato e torturato, non scoprirà la verità, neppure 
essere ulteriormente
molestato, ma essere liberamente consentito a partire. Se, tuttavia, confessa, e rispetta la sua 
confessione, e
scopre la verità, riconoscendo la sua colpa e chiedere il perdono della Chiesa, poi secondo il 
canone
abolendam annuncio è di essere trattata come una presa in eresia per la sua stessa confessione, 
ma penitente, e deve
abiurare l'eresia, e la sentenza deve essere pronunciata contro di lui, come nel caso di chi è 
condannato con
la loro stessa confessione sono prese in eresia. Questo verrà spiegato nel metodo ottavo di 
condanna
tale, a cui il lettore può fare riferimento.
Se, invece, confessa la verità, ma non è pentito, ma persiste ostinatamente nella sua eresia, ma 
non è
uno eretico recidivo, quindi secondo il canone, dopo un intervallo di tempo e di essere stato 
avvertito, dovrà essere
condannato come eretico e consegnato al Tribunale secolare a subire la pena estrema, come si 
vedrà in seguito
nel metodo decimo. Ma se è un eretico recidivo, è da condannare nel modo in cui è nuovamente 
spiegato
nel metodo decimo, a cui il lettore può fare riferimento.
Ma qui va in particolare rilevato che in alcuni casi chi sarà interrogato confessa nulla
contro se stesso prima che la tortura, né nulla provato dalla forza del quale egli può essere tenuto 
a
abiurare l'eresia o di essere condannato come eretico, e in tali casi la procedura debba essere 
adottato, come
abbiamo detto, subito. Ma in altri casi l'imputato viene assunto in eresia, o è da considerarsi uno
leggermente o fortemente sospetta, ed egli non può essere torturato in tali materie, ma se, a parte 
queste,
egli nega alcuni punti che non sono provate, ma di cui non vi sono indicazioni sufficienti per 
giustificare il suo essere
torturato, e se, essendo stato messo in discussione da questi sotto tortura, confessa a nessuno di 
loro, egli non è in
conto che per essere assolti secondo il primo metodo, ma egli deve essere perseguita in base
a quello che è stato provato contro di lui, e lui o lei deve abiurare l'eresia come uno sospetti
o presi in eresia, come il merito del processo può esatta o richiede. E se, dopo la tortura, confessa 
tutto
o parte di quello per il quale è stato torturato, poi deve abiurare ciò e l'eresia ex che è stato
prova contro di lui, e la sentenza deve essere pronunciata contro di lui nei confronti di entrambi.
Domanda XXIII. Il quarto metodo di condanna, nel caso di una
Accusato su un sospetto Light
Malleus Maleficarum
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Il quarto metodo di concludere il processo in nome della fede, viene utilizzato quando, dopo la 
fondatezza del



processo sono state esaminate con diligenza, in consultazione con gli avvocati esperti, l'imputato 
si trova a riposare sotto
solo un leggero sospetto di eresia. E questo è quando l'accusato non è preso in eresia, né è 
condannato dalla sua
confessione, sia tramite la testimonianza di fatti o dalla produzione legittimi di testimoni, e non ci 
sono
altre indicazioni forti o veemente di eresia contro di lei, ma solo una indicazione piccolo e leggero 
di un tale
ordinamento in quanto, nel parere della Corte, suscitare un sospetto di luce contro di lei. E tale si 
deve essere richiesto
di abiurare l'eresia di cui è accusato lei e poi, se si cade in eresia, non è responsabile nei confronti 
del
punizione di backsliders, anche se lei deve essere più puniti severamente di quanto sarebbe il 
caso se avesse
precedentemente non abiurato l'eresia (vedi c. Canon accusatus). La seguente procedura si 
applica in
un caso del genere. Per una tale accusa, se la questione sia una pubblica, si rendono 
pubblicamente l'abiura seguenti
la Chiesa:
Io, N., di tale diocesi, un cittadino di una città o luogo, essendo il mio processo, lo giuro davanti a 
voi il Signore
Vescovo di una città, e sopra il Santo Vangelo posto prima di me e su cui ho impostato la mia 
mano, che io
credo nel mio cuore e professiamo con le labbra che santa, cattolica e apostolica fede che il Sacro 
Romano
Chiesa crede, confessa, predica, e osserva. Anche io giuro che io credo nel mio cuore e 
professiamo con
le mie labbra che il Signore Gesù Cristo, in compagnia di tutti i Santi, detesta l'eresia malvagio 
delle streghe;
e che tutti coloro che seguono o hanno aderito a essa con il diavolo ei suoi angeli essere puniti nel 
fuoco eterno, a meno
si trasformano i loro cuori e si riconciliano con la penitenza della Santa Chiesa. E io abiuro, 
rinunciare,
e revocare che l'eresia di cui lei, signor mio vescovo, e la tua Ufficiali tenermi sospettato: cioè che 
io
avere familiarità con le streghe, hanno difeso la loro ignoranza, errori, hanno tenuto in odio loro
Inquisitori e pubblici ministeri, o che non sono riusciti a portare i loro crimini alla luce. Anche io 
giuro che non ho mai
credeva l'eresia di cui sopra, né credo, né ho aderito, né mi aderito a essa, né ho mai
credere, aderire, o insegnarla, né ho intenzione di insegnarlo. E se dovessi in futuro essere 
colpevole di uno dei
suddette pratiche (che Dio non voglia), io volentieri mi presenta alla pena prevista dalla legge per
tali che sono così spergiuro, e io sono pronto a subire qualsiasi penitenza, che si ritiene più 
opportuno per far cessare me per quelli
parole o atti di miniera per la quale tu mi tieni giustamente sospetta, e giuro di adempiere la 
penitenza tali al
meglio delle mie forze, e di omettere nessuna parte di esso, così Dio mi aiuti e questi Santi 
Evangeli.
L'abiura cui sopra saranno resi nel discorso comune, in modo che tutti possano capire. E quando 



si
fatto, il giudice, se è presente, o un suo delegato parlare con lei nel discorso comune, di seguito
entrata in vigore:
Mio figlio (o figlia), lei non ha abiurato indegnamente il sospetto che abbiamo intrattenuto di voi, e 
sono
epurato da te citato l'abiura. Attenzione quindi perché si cade in seguito l'eresia che hai
abiurato. Infatti, sebbene, se si deve pentire, non si sarebbe consegnato alla Corte secolare, dal 
momento che
fatto la vostra abiura come uno sotto una luce, e non un forte sospetto, ma si wold quindi essere 
molto più severamente
punito quanto sarebbe stato se non avesse abiurato, e si dovrebbe quindi riposare sotto un forte 
invece di
un sospetto di luce. E quando si dovrebbe abiurare in quanto tale, e poi dovrebbe ricaduta, si 
subirebbe l'
punizione a causa di un traviato, e sarebbe senza misericordia essere consegnato al secolare 
Corte di sopportare la
pena estrema.
Ma se lei fa la sua abiura di nascosto nella stanza del Vescovo o del giudice, che sarà il caso 
quando
la questione non è una pubblica, essa deve abiurare nello stesso modo. E dopo frase è
pronunciato come segue:
Noi, per la misericordia di Dio Vescovo di una città, o (se è presente) il giudice nel territorio 
soggetto a tale
Il principe, dopo aver attentamente visto e considerato la questione del processo condotto da noi 
contro di voi N., accusato
prima di noi eresia, scoprire di aver commesso tali e quali (il loro nome) che ti rendono 
leggermente
sospetto di eresia, per le quali abbiamo ritenuto doveroso portare alla abiurare l'eresia che come 
uno
leggermente sospetto di esso. Ma non per questo puoi essere licenziato impunito. E che si può 
diventare più
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attento in futuro, dopo aver consultato molte persone eminenti imparato la legge e con gli uomini 
religiosi,
e dopo aver attentamente valutato e digerito l'intera questione, avendo solo Dio davanti ai nostri 
occhi, e la
verità inconfutabile della Santa Fede Cattolica, e con il Santo Vangelo collocato davanti a noi che 
la nostra frase
può procedere come da Godas volto e che i nostri occhi possono vedere con l'equità, e sedendo in 
tribunale, come
Giudice, noi condanniamo, frase, o meglio imporre la penitenza N. su di voi, in piedi di persona qui 
nella nostra
presenza, nel modo seguente. Vale a dire, che non sono qui di seguito vi consapevolmente a 
tenere, associare,
difendere nel suo intervento, leggere (se sei ben imparato), o in futuro, ecc e che ci sia fissato 
quello che
lei ha commesso, a causa del quale era stata rinchiusa sospettato del reato di eresia. Questa frase 
e



penitenza è stata data, ecc
E che il notaio fare in modo che lo stabilisce nel processo che abiura come è stato fatto come per 
uno sotto
una luce, non un forte sospetto di eresia, per il grande pericolo in caso contrario potrebbero 
derivare.
Domanda XXIV. Il modo Quinto di pena, nel caso di quello di cui al
Forte sospetto
Il metodo quinto di concludere un processo in nome della fede, viene utilizzato quando colei che è 
accusato di eresia,
Dopo un attento esame del merito del processo, in consultazione con gli avvocati appreso, è 
risultato essere
fortemente sospettato di eresia. E questo è quando l'accusato non è legalmente presa in eresia, 
né è stato
condannato dalla sua stessa confessione o dalla prova dei fatti o dalla produzione legittimo di 
testimoni;
ma indicazioni forti e pesanti sono state dimostrate nei suoi confronti a causa del quale è detenuta 
lei a essere sotto
forte sospetto di eresia.
La procedura in tal caso è la seguente. Per una persona che dovrebbe abiurare l'eresia, come una 
forte
sospetto di esso, in modo tale che, se lei dovrebbero poi ricaduta, deve essere consegnata al 
secolare
Corte di subire la pena estrema. E si mette a sua abiura pubblicamente o in segreto secondo
se sia pubblicamente o segretamente sospetti, o più o meno, alta o bassa, come si è appena 
detto, nel caso di
uno sotto il sospetto di luce, e lei che deve abiurare l'eresia specifico.
E i preparativi per una simile abiura dovrebbe essere la seguente: __When la Domenica arriva il 
quale è stato
fissato per l'abiura e l'audizione della frase o l'imposizione della penitenza, il predicatore deve
consegnare un sermone generale. Dopo questo, il notaio o cancelliere pubblicamente leggere i 
crimini di cui la
imputato è stato condannato, e quelli di cui è fortemente sospettato di eresia.
Allora il giudice o un suo delegato che le diceva: "Ecco! secondo ciò che è stato letto si sono 
fortemente
sospettato di eresia da noi stessi; onde convien che tu per eliminare te stesso e abiurare l'eresia 
suddetti.
E poi il libro dei Vangeli deve essere posto prima di lei, e lei fissa la sua mano su di essa, e se lei 
può
Per saperne di competenza, si è data l'abiura seguente scritta, e lo lesse in presenza del
Congregazione intera.
Ma se lei non può leggere con competenza, il notaio deve leggere la frase per frase, e l'imputato lo 
ripeto
a voce alta e udibile nel modo seguente. Il notaio o cancelliere deve dire: io, N., di tale luogo, e
l'imputato deve ripetere dopo di lui le stesse parole, ma sempre in lingua volgare. E così via fino a
la fine del abiura. E lei deve abiurare nel seguente modo.
Io, N., di un posto in una diocesi, in piedi il mio processo di persona in presenza di voi il reverendo 
Lord
Vescovo della città, e il Giudice del territorio soggetto alla regola di un tale Signore, del Santo 
Vangelo



posto davanti a me e toccato con le mie mani, giuro che io credo nel mio cuore e professiamo con 
le labbra che la Sacra
Cattolica e apostolica fede che la Santa Romana Chiesa insegna, confessa, predica, e detiene. 
Anche io
giuro che io credo nel mio cuore e professare con le mie labbra che, ecc E lasciò pronunciare 
l'articolo cattolica
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della fede contro tale eresia di cui è fortemente sospettato.
Per esempio, se l'eresia della stregoneria è in questione, per non dire la sua come segue:
Giuro che io credo che non solo sarà semplice eretici e scismatici essere torturati nel fuoco eterno, 
ma che
quelli sopra tutti saranno puniti in modo che si sono infettate con l'eresia delle streghe, che negano 
prima che il diavolo
quella fede che hanno ricevuto nel santo Battesimo al carattere e lascivia demoniaca pratica per il 
conseguimento
dei loro desideri il male, infliggendo tutti i tipi di lesioni su uomini e animali e frutti della terra. E
di conseguenza ho abiurare, rinunciare, e che revocare l'eresia, o piuttosto l'infedeltà, che 
falsamente e menzognero
sostiene che non ci sono le streghe del mondo, e che nessuno deve credere che tali lesioni 
possono essere
causati con l'aiuto di demoni, per infedeltà è, come io adesso riconoscere espressamente in 
contrasto con la decisione del
la nostra Santa Madre Chiesa e di tutti i medici cattolici, come anche contro le leggi imperiali che 
hanno
decretò che le streghe sono da masterizzare.
Anche io giuro che non ho mai creduto in persistentemente l'eresia di cui sopra, né credo né 
aderire
essa al presente, né l'ho insegnato, non intendono insegnare, né lo insegnano. Anche io giuro e 
prometto che
non potrà mai fare o far fare così e così (il loro nome), di cui mi tieni fortemente sospettato come 
un
eretico. E se in seguito (che Dio non voglia) che dovrei fare una qualsiasi delle suddette, sono 
pronto il sottoposte alle
pena prevista dalla legge per backsliders, ed io sono pronto a presentare me stesso a qualsiasi 
penitenza, che si
decidere di imporre su di me per quelle azioni e le parole di mio per il quale si tiene fortemente 
sospettato di me
tale eresia. E io giuro e prometto che lo esegue al meglio delle mie forze, e non omettere
parte di esso, così Dio e il santo Vangelo aiutarmi.
E l'ha detto abiura è effettuato in lingua volgare in modo che possa essere compresa da tutti, se 
non
effettuato solo in presenza dei Chierici, con una conoscenza sufficiente della lingua latina. Ma se 
l'abiura
essere fatto di nascosto nel palazzo del Vescovo o da camera, quando non è una questione 
pubblica, deve essere fatto in una
modo simile. E poi il vescovo deve ammonire lei come sopra per Badate che ha ricadute e 
sostenere
la sanzione di un traviato. E che il notaio fare in modo che lo fissato come abiura come è stato 



fatto da
una persona come una forte sospetto di eresia, in modo che, se dovesse recidiva, può essere 
punito come è
corretto per un traviato.
E quando questo è stato fatto, lascia la frase o penitenza essere pronunciato nel modo seguente:
Noi, N., Vescovo della città tale, e Fratello N. (se è presente), l'inquisitore del peccato di eresia nei 
domini
soggetta alla regola di un tale Principe, in particolare deputato dalla Santa Sede Apostolica: 
avendo in mente che,
N., di un posto in una Diocesi, hanno fatto così e così (il loro nome), come risulta dalla legalmente
esaminato attentamente merito del processo, perché noi ragionevolmente si tiene fortemente 
sospetti di tale
eresia, e hanno causato di abiurare come uno così sospetta, essendo persuasi a tale ciclo di studi 
da considerazioni
della giustizia e il consiglio di uomini specializzati nella legge. Ma che si può stare più attento in 
futuro, né diventare
più inclini a pratiche simili, e che i vostri crimini non possono restare impuniti, e che può essere un
esempio per altri peccatori, dopo aver consultato con molti eminenti giuristi e imparato e Master o 
Medici
della facoltà di Teologia, dopo aver attentamente digerito tutta la faccenda, e avendo davanti agli 
occhi solo Dio
e la verità della fede cattolica apostolica, dopo aver messo davanti a noi il Santo Vangelo che il 
nostro giudizio può
procedere a partire dal volto di Dio e vedono i nostri occhi con l'equità, e sedendo in tribunale, 
come giudici, noi
condannare, o meglio imporre la penitenza nel seguente modo su di te, N., in piedi qui in persona 
prima di noi:
vale a dire che non avete mai seguito è la presunzione di fare, dire, o insegnare le cose tali e tali. 
E non vi sia impostato
giù le cose di cui lei è stato condannato, e in ragione di cui era fortemente sospettato di
eresia di cui sopra, così come alcuni altri che, se fosse a commettere loro, renderebbe colpevole di 
un
ricaduta leggera in eresia, ma questa deve essere la natura particolare delle richieste caso e 
richiede. Come, per
esempio, che non avrebbe mai dovuto consapevolmente seguire le pratiche di questo tipo, né 
ricevere quelli che sa di avere
rinnegato la fede, ecc Questa frase è stata data, ecc
Malleus Maleficarum
Domanda XXIV. Il modo Quinto di pena, nel caso di quello di cui 200, desta sospetti
Ma si deve rilevare che coloro che sono sospettati, ma non prese in eresia, che siano fortemente o 
leggermente
sospetta, non devono essere imprigionati o confinati per la vita. Perché questa è la punizione di 
coloro che sono stati
eretici e poi si pentì. Ma, a causa della loro atti per i quali sono venuti sotto
sospetto, essere mandato in prigione per un tempo, e dopo, come si vedrà, rilasciato.
Non si tratta neppure di essere marchiato con il segno della Croce, per questo è il segno di un 
eretico penitente, ed essi
non sono condannati gli eretici, ma solo sospetti, quindi non sono da marcare in questo modo. Ma 
possono



essere ordinati sia per stare in certi giorni solenni entro le porte di una chiesa, o vicino all'altare, 
mentre Santo
Si celebra la Messa, tenendo in mano una candela accesa di un certo peso, oppure di andare su 
alcuni
pellegrinaggio, o qualcosa del genere, secondo la natura e le esigenze del caso.
Domanda XXV. La sesta Tipo di frase, nel caso di chi è
Gravemente sospetta

Il sesto metodo di portare a termine un processo in nome della fede, viene utilizzato quando la 
persona
accusato di eresia, dopo un attento esame del merito del processo, in consultazione con tratti
avvocati, risulta essere gravemente sospettato di eresia. E questo è quando l'accusato non è 
condannato per eresia
dalla sua stessa confessione o dalla prova dei fatti o con le produzioni legittimo di testimoni, ma 
non vi
sono indicazioni, non solo la luce o anche forte, ma molto forti e gravi, che rendono il suo grave 
sospetto
di tale eresia, e in ragione della quale deve essere giudicata come uno gravemente sospettato di 
tale eresia.
E per una più chiara comprensione di ciò, ci sono esempi sia di un caso di eresia e di semplice
eresia delle streghe. Per il caso sarebbe caduta ai sensi del presente capo in eresia semplice se 
gli accusati non sono stati legalmente
trovato condannato dalla sua stessa confessione, ecc come sopra, ma per qualcosa che aveva 
detto o fatto. Come, per
esempio, potrebbe essere stato convocato in un caso che non riguardano la fede, e sono stati 
condannati a
scomunica, e se dovesse continuare ostinato in scomunica per un anno o più, si sarebbe
sono sotto una luce sospetta di eresia, per tale comportamento non è senza qualche sospetto di 
eresia. Ma se lui
dovrebbe quindi essere convocato con l'accusa relativa alla fede, e non dovrebbe apparire, ma 
contumaciously rifiutare
a comparire, e quindi essere scomunicato, poi si sarebbe fortemente sospettato di eresia, perché 
poi la luce
sospetto diventa forte. E se fosse rimasto ostinato in quella scomunica per un anno, poi
sarebbe grave sospetto di eresia, perché poi il forte sospetto sarebbe diventato una tomba, contro
i quali non è ammessa la difesa. E da quel momento in cui una persona sarebbe stato condannato 
come eretico, come è
dimostra la Canon, c. cum contumacia, lib. 6.
Un esempio di un sospetto grave nel eresia delle streghe sarebbe quello in cui l'imputato abbia 
fatto o detto
tutto ciò che è praticata da streghe quando vogliono stregare chiunque. E avviene che
essi sono costretti a manifestarsi, minacciando le parole, i fatti, da uno sguardo o un semplice 
tocco, e questo è
per tre ragioni. Prima che i loro peccati possono essere aggravate e più manifestare ai loro giudici, 
in secondo luogo, che
essi possono essere più facilmente sedurre i semplici, e in terzo luogo, che Dio può essere il più 
offeso e possono
essere concesso più potere di ferire gli uomini. Quindi una strega deve essere gravemente 
sospettata quando, dopo che ha



usato parole così minaccioso come "è presto farà sentire", o simili, qualche infortunio ha colpito la 
persona
così minacciato, o il suo bestiame. Per poi non è da considerarsi leggermente sospetto, come è il 
caso di quelle
che hanno familiarità con le streghe, o coloro che vogliono provocare qualcuno per disordinato 
amore. Vedi sopra, dove
abbiamo a che fare con i tre gradi di sospetto, la luce, forte e grave.
Ora dobbiamo considerare quale procedura deve essere osservato in un caso del genere. Perché 
in caso di un grave
sospetto di eresia semplice, è la seguente procedura. Anche se non può in verità effettiva essere 
un eretico,
dal momento che non può essere alcun errore nella sua comprensione, o se c'è, non può 
aggrapparsi ostinatamente nella sua
volontà: tuttavia egli deve essere condannato come eretico a causa di detto sospetto grave, contro 
la quale non
prova è ammesso.
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Tale eretico viene condannato in questo modo. Se rifiuta di tornare e abiurare sua eresia e dare 
montaggio
soddisfazione, si è consegnato alla Corte secolare di essere punito. Ma se egli è disposto e 
consensi, si abiura
la sua eresia e imprigionato a vita. E lo stesso vale nel caso di una grave sospetto di
eresia delle streghe.
Ma anche se lo stesso metodo nei principali è da osservare in caso di un grave sospetto di eresia
di streghe, ci sono alcune differenze. E 'da notare che, se la strega mantiene la sua negazione, o 
sostiene che
ella non pronunciò quelle parole con l'intento implicito, ma in una passione veemente e femminile, 
poi il
Il giudice non è sufficiente a giustificare la sua condanna alle fiamme, nonostante il sospetto grave. 
Perciò egli
deve il suo posto in prigione, e provocare un'indagine da effettuare da parte proclamazione se lei è 
stato conosciuto per avere
il fatto come prima. E se è accertato che è così, egli deve chiedere se era poi pubblicamente 
diffamato
nei confronti di tale eresia, e da questo egli può procedere ulteriormente in modo che, prima di 
tutto, lei può essere esposto a
un interrogatorio sotto la domanda e la tortura. E poi, se mostra segni di tale eresia, o della
taciturnità di streghe, come che fosse in grado di piangere, o di rimanere insensibile sotto tortura e
recuperare rapidamente le forze dopo, poi si può procedere con l'varie precauzioni che abbiamo
già spiegato in cui ci siamo occupati di tali casi.
E nel caso tutto dovesse fallire, allora lo prendono atto che, se lei ha commesso la come prima, 
non è da
completamente rilasciato, ma deve essere inviato allo squallore del carcere per un anno, ed 
essere torturati, ed essere esaminate molto
spesso, soprattutto nei giorni più Santo. Ma se, oltre a questo, è stata diffamata, allora il giudice 
può
procedere nel modo già indicato in caso di eresia semplice, e condannarla al fuoco, soprattutto se
vi è una moltitudine di testimoni e che aveva spesso sono stati riscontrati nei fatti simili o diversi di 



stregoneria. Ma se
egli vuole essere misericordioso, egli può stabilire lei una purgazione canonica, che avrebbe 
dovuto trovare venti o trenta sponsor,
la sua condanna in modo tale che, se dovesse fallire nella sua purgazione, si può essere 
condannato al fuoco come
condannato. E il giudice può procedere in questo modo.
E se il caso di farsi eliminare, il giudice deve la sua condanna ad una abiura di ogni eresia, a pena 
di
punizione per backsliders, insieme alla penitenza perpetua, nel modo seguente. I preparativi
per l'abiura sarà lo stesso come sono state spiegate nei metodi di quarta e quinta della 
conclusione di un processo
in nome della fede.
Si noti che in tutti i seguenti metodi di pronunciare condanna, quando il giudice vuole procedere in 
un
modo misericordioso egli non può agire nel modo in cui abbiamo già spiegato. Ma dal momento 
che i giudici secolari utilizzare la propria
vari metodi, procedendo con rigore, ma non sempre con equità, senza una regola fissa o di un 
metodo può essere rilasciata per
come è possibile per un giudice ecclesiastico, che possono ricevere l'abiura e di imporre una 
penitenza perpetua in
le seguenti modalità:
Io, N., di un posto in una diocesi, in piedi in prima persona il mio venerato Lord Vescovo di tale
città e dei giudici, dopo aver toccato con le mie mani il santo Vangelo collocato davanti a me, giuro 
che io credo nel mio
cuore e professiamo con le labbra la Santa Cattolica e Apostolica fede che la Santa Romana 
Chiesa tiene,
professa, crede, predica e insegna. E di conseguenza mi abiurare ogni eresia, e di rinunciare e di 
revocare tutte le
che si sollevano contro il Sacro Romano e apostolica, di qualsiasi setta o di un errore loro essere. 
Anche io
giuro e prometto che d'ora in poi non potrò mai fare, dire o far fare così e così (il loro nome)
che ho fatto e detto, e per i quali, a mio senso di colpa, tu mi tieni gravemente sospettato di tale 
eresia.
Anche io giuro e prometto che farò ogni penitenza che si vuole imporre su di me per le suddette
reati al meglio delle mie forze, e che io non omettere alcuna parte di esso, così Dio mi aiuti e il 
santo Vangelo.
E se (che Dio non voglia) Vorrei qui di seguito agire in violazione del presente abiura, io qui e ora 
legano e
obbligare me a soffrire le pene dovute per backsliders, tuttavia recidere essi siano.
Lasciate che il Notaio fare attenzione a impostare giù che la suddetta abiura è stata fatta da un 
grave sospetto di eresia,
in modo che se dovesse essere dimostrato di avere una recidiva, si dovrebbe poi essere giudicato 
di conseguenza e consegnare entro il
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il secolare Corte.
Dopo di ciò il vescovo suo assolvere dalla sentenza di scomunica, che ha sostenuto lei come una
grave sospetto di eresia. Infatti, quando un eretico torna alla fede e abiura la sua eresia, egli deve 
essere svincolata



dalla sentenza di scomunica, che è passata su tutti gli eretici. Allo stesso modo, per esempio uno 
come noi siamo
considerando fu condannato come eretico, come abbiamo detto, ma dopo che ha abiurato la sua 
eresia lei si deve
liberato dalla scomunica, e dopo questa assoluzione che deve essere condannato nel modo 
seguente:
Noi N., Vescovo della città tale, e, se è presente, Giudice nel territorio di tale Signore, vedendo che 
vi N., di
un posto in una Diocesi, sono stati accusati di fronte a noi di questo o di toccare la fede (di 
denominazione
loro), e che abbiamo proceduto ad informare noi stessi che li riguardano come la giustizia richiesta 
da una attenta
esame del merito del processo e di tutto ciò che è stato fatto e detto nel caso di specie, hanno 
trovato
che avete commesso tali e quali (il loro nome). Perciò, e non senza ragione di partecipazione si
gravemente sospettati di eresia tale (chiamandolo), vi abbiamo causato così come uno sospetto di 
abiurare pubblicamente tutti
eresia, in generale, come le sanzioni canoniche a noi offerta. E poiché in base a quelle stesse 
istituzioni canoniche
tutti sono tali per essere condannati come eretici, ma è più saggio di partecipazione a consigli e 
ritorno nel seno della nostra
Santa Madre Chiesa hanno abiurato, come abbiamo detto, ogni eresia vile, perciò ti assolvo dai
sentenza di scomunica con la quale siete stati meritatamente legato come un odioso alla Chiesa di 
Dio. E
se con cuore sincero e fede non finta siete tornati all'unità della Chiesa, vi si computano
d'ora in avanti tra il penitente, e fin da ora sono ricevuto nel seno misericordioso del Santo
Chiesa. Ma quanto sarebbe più scandaloso di passare sopra con gli occhi e lasciare impuniti 
connivent la tua
reati contro Dio e le lesioni agli uomini, perché è una questione più grave di offendere la maestà 
divina che un
monarca umano, e che i vostri crimini non può essere un incentivo per altri peccatori, e che si può 
diventare
più attenta in futuro e meno incline a commettere nuovamente reati suddetti, e può soffrire di meno
pena nell'altro mondo: Abbiamo il suddetto Vescovo e il giudice, dopo aver siamo avvalsi del 
saggio e
consulenza considerato di uomini dotti in questa materia, seduto in tribunale come giudici a 
giudicare, avendo davanti agli occhi
solo Dio e la verità inconfutabile della Santa Fede, con il Santo Vangelo collocato davanti a noi che 
il nostro
sentenza può procedere a partire dal volto di Dio e vedono i nostri occhi con l'equità, e la frase
condannare, o meglio imporre la penitenza, nel modo seguente su di te N., apparendo in prima 
persona noi
il giorno e nell'ora che è stato prima assegnato a voi. In primo luogo, si mettono su più di tutti i capi 
che
di indossare un abito grigio-blu alla maniera di scapolare di un monaco, fatta senza un cappuccio 
prima o
dietro, e dopo aver su di essa croci di stoffa gialla tre palmi di lunghezza e due palmi di larghezza, 
e si devono indossare
questo capo su tutte le altre per un periodo di tempo (la fissazione di un periodo di uno o due anni, 



più o meno come la
colpa delle richieste persona), e in tale veste e le croci si starà sulla porta di un tale
chiesa in un momento così a lungo, o sui quattro grandi feste della Vergine gloriosa, o così e così
città le porte delle chiese e come tale, e noi ti condanniamo pena e per la vita, o per un periodo 
così,
a tale prigione. (Sia questo stabilite, come sembra più ad onore della fede, e secondo la maggiore
senso di colpa o meno e ostinazione degli imputati.) E noi espressamente, e con la 
consapevolezza sicuri che sia così ordinato
per istituzione canonica, ci riserviamo il diritto di mitigare tale penitenza, per aumentare, 
modificarlo, o
rimuoverlo, in tutto o in parte, tutte le volte che sembra buona per noi. Questa frase è stata data, 
ecc
E quando questo è stato letto, deve subito essere debitamente messi in esecuzione, e lei è vestita 
di
indumento di cui sopra, le croci, come è stato detto.
Domanda XXVI. Il metodo di passare frase su Colui che è insieme
Sospetto e diffamato
Il metodo settimo di portare a termine un processo in nome della fede, è impiegato quando la 
persona
accusati di peccato di eresia, dopo un attento esame del merito del processo, in consultazione con 
gli uomini
apprese nella legge, si trova ad essere sia sospettato di eresia e diffamato. E questo è quando 
l'imputato non è
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legalmente condannato dalla sua stessa confessione o dalla prova dei fatti o la produzione di 
legittima
testimoni, ma che risultano essere pubblicamente diffamato, e ci sono anche altri indizi che lo 
rendono leggermente
o fortemente sospetto di eresia: come che ha tenuto molta dimestichezza con gli eretici. E una tale 
persona deve,
a causa della sua diffamazione, sottoposti a una purgazione canonica, ed a causa del sospetto 
contro di lui egli deve
abiurare l'eresia.
La procedura in tal caso sarà la seguente. Tale persona, essendo pubblicamente diffamato per 
eresia, e di essere
In aggiunta a questo sospetto di eresia a causa di alcune altre indicazioni, in primo luogo al 
pubblico stesso di spurgo
nel modo che abbiamo spiegato nel secondo metodo. Dopo aver effettuato questa purgazione, egli
immediatamente, come quella contro le quali vi sono altre indicazioni di sospetta eresia, abiura che 
l'eresia in
seguente modo, avendo davanti a lui, come prima, il Libro dei Vangeli:
I., N., di un posto in una diocesi, in piedi il mio processo di persona prima di voi il mio Lord, N., 
Vescovo di tali
città e il giudice nel territorio di tale principe, dopo aver toccato con le mie mani il Santo Vangelo 
posto davanti
me, giuro che io credo nel mio cuore e professare con le mie labbra che Santa Fede Apostolica 
che il romano
Chiesa crede, confessa, predica e osserva. E di conseguenza io abiuro, detesto, rinuncia e revoca



ogni eresia che si erge contro la santa e apostolica, di qualsiasi setta o di un errore che sia, ecc,
come sopra.
Anche io giuro e prometto che non sarò mai in seguito fare o dire o far fare così e così 
(denominazione
loro), di cui sono giustamente diffamati come averli commessi, e di cui si tiene essere sospettato. 
Anche io
giuro e prometto che farò al meglio delle mie forze ogni penitenza, che si impongono su di me, né
posso omettere qualsiasi parte di essa, così Dio mi aiuti e questo santo Vangelo. E se in seguito 
avrei dovuto agire in qualsiasi modo
contrariamente a questo giuramento e abiura (che Dio non voglia), io qui e ora liberamente 
presentare, obbligano, e mi obbligo
alla punizione legale per tali, al limite della sofferenza, quando sarà stato provato che io ho
commesso queste cose.
Ma occorre ricordare che, quando le indicazioni sono così forti da rendere l'imputato, con o senza
la diffamazione di cui sopra, fortemente sospettato di eresia, egli dovrà, come sopra, abiurare ogni 
eresia in generale.
E se recidivo in qualsiasi eresia, egli deve subire la punizione a causa di un traviato. Ma se le 
indicazioni
sono così piccole e leggere come, anche in combinato disposto con il detto diffamazione, per non 
fargli forza, ma solo
leggermente, sospettato di eresia, allora è sufficiente se non fa una abiura generale, ma 
specificamente abiura
che l'eresia di cui è sospettato, di modo che, se dovesse ricadere in un'altra forma di eresia, egli 
non avrebbe
incorre nelle penalità per backsliders. E anche se dovesse ricadere nella stessa eresia che aveva
abiurato, avrebbe ancora non è responsabile di detta sanzione, anche se sarebbe più 
severamente puniti di
Sarebbe stato il caso se non avesse abiurato.
Ma vi è dubbio che sarebbe debitore della pena prevista per backsliders se, dopo la purgazione 
canonica,
egli dovrebbe ricadere nella stessa eresia di cui è stato canonicamente eliminati. E sembrerebbe 
che questa
sarebbe così, dal Diritto Canonico, can excommunicamus e c. abolendam annuncio. Pertanto il 
notaio deve tenere
grande cura per lo posò se tale persona ha fatto la sua abiura come uno sotto una luce o una forte
sospetto di eresia, perché, come abbiamo spesso detto, c'è una grande differenza tra questi. E 
quando questo ha
stato fatto, pena o penitenza deve essere resa nel seguente modo:
Noi., N., Vescovo di città o Giudice nei territori di tale principe, dopo aver diligentemente in mente 
che è, N.,
di un posto in una Diocesi, sono stati accusati di eresia di fronte a noi questo tipo (nominarlo), e 
che desiderano
chiedere giudizialmente se sono caduti in tale eresia, mediante l'esame dei testimoni, di citazione 
e
interrogatorio voi con giuramento, e con tutti i mezzi convenienti in nostro potere, abbiamo agito e 
ha proceduto come
convenia.
Malleus Maleficarum
Domanda XXVI. Il metodo di passare frase su Colui che è insieme sospetti e diffamato 204



Dopo aver digerito, osservati e controllati diligentemente tutti i fatti, e dopo aver discusso i meriti 
del
processo di questo caso, l'esame di AL e singolare che è stato fatto e detto, e dopo aver consultato 
e
ottenuto il parere maturo di molti dotti teologi e giuristi, si scopre che sei stato in questi
luogo oi luoghi pubblicamente diffamati da uomini buoni e sobrio per tale eresia: perciò, come ci 
viene invitata da
le istituzioni canoniche, abbiamo imposto su di voi una purgazione canonica con la quale voi e il 
vostro sponsor
sono qui pubblicamente te eliminati prima di noi. Troviamo, inoltre, che avete commesso tali e quali 
(denominazione
loro), in ragione di cui abbiamo una giusta causa t si tiene fortemente o leggermente (sia detto che 
si tratti di uno o
l'altro) sospettato di tale eresia, e quindi che abbiamo causato a abiurare l'eresia come uno sotto 
tale
sospetti (qui, se ha abiurato come quello in forti sospetti, dicano "ogni eresia", e come se uno sotto
sospetto luce ", ha detto l'eresia").
Ma poiché non possiamo e non deve in alcun modo tollerare quello che avete fatto, ma nella 
giustizia
costretto a detestare esso, che si può diventare più attenti in futuro, e che i vostri crimini non 
possono
restano impuniti, e che altri non possono essere incoraggiati a cadere in simili peccati, e che il 
danno alla
Creatore non può facilmente essere passata sopra: Quindi lei contro, N., avendo così eliminato te 
stesso e abiurato,
personalmente in piedi la nostra presenza in questo luogo nel momento in cui è stata assegnata a 
te, Noi, i suddetti
Vescovo o il giudice, seduto in tribunale come giudici a giudicare, avendo davanti a noi il Santo 
Vangelo che il nostro giudizio
può procedere a partire dal volto di Dio e vedono i nostri occhi con l'equità, pronunciare sentenza o 
penitenza in
seguente modo, e cioè che è necessario, ecc
E far loro pronunciare sentenza come gli sembri più ad onore della fede e lo sterminio degli
peccato di eresia: quella di domenica alcuni Festival egli deve stare in piedi davanti alla porta di 
una chiesa, in possesso di un
candela di un tale peso, durante la solennità della Santa Messa, a capo scoperto ei piedi nudi, e di 
offrire
detto candela davanti all'altare, e che egli deve veloce il venerdì, e che per un certo periodo, non 
avere il coraggio di
discostarsi da tale luogo, ma presentarsi davanti al Vescovo o il giudice in determinati giorni della 
settimana, e ogni
penitenza simili che sembrava essere richiesta dalla natura particolare della sua colpa, perché è 
impossibile dare
una regola dura e veloce. Questa frase è stata data, ecc E lascia che sia messo in esecuzione 
dopo che è stato
pronunciato, e può essere annullato, mitigato o modificati come può essere richiesto dalla 
condizione del penitente
e per la sua correzione e di umiliazione, perché il vescovo ha questo potere dalla legge.
Domanda XXVII. Il metodo di passare frase su uno che ha



Ha confessato di eresia, ma non è ancora penitente
Il metodo ottavo di terminazione di un processo in nome della fede, viene utilizzato quando la 
persona accusata di eresia,
Dopo un attento esame del merito del processo, in consultazione con gli avvocati appreso, si trova 
ad avere
ha confessato la sua eresia, ma per essere pentito, e non veramente di avere una ricaduta 
nell'eresia. E questo è quando il
imputato si è confessato in un tribunale, sotto giuramento, davanti al vescovo e inquisitore che ha 
per così
vissuto a lungo e si ostinava a che l'eresia di cui è accusato, o in ogni altro, e ha creduto e
aderito a essa, ma che poi, essendo persuaso dal vescovo e di altri, vuole convertirsi ea
ritorno nel seno della Chiesa, e ad abiurare e che ogni eresia, e di rendere la soddisfazione da essi
richiedono di lui, e si constata che egli non ha fatto abiura precedente di ogni altra eresia, ma ora è 
pronto
e si preparò ad abiurare.
In questo caso la procedura sarà la seguente. Anche se tale persona è da molti anni persistito nel
ha detto eresia e anche in altri, e ha creduto e praticato loro e ha portato molti altri in errore, ma se 
a
Infine si ha acconsentito ad abiurare le eresie e di rendere soddisfazione, come il vescovo e il
ecclesiastico giudici decreto, non deve essere consegnato al Tribunale secolare subire le estreme
pena, né, se è un chierico, è lui ad essere degradata. Ma lui è quello di ammissione alla 
misericordia, secondo l'annuncio di Canon
abolendam. E dopo aver abiurato la sua eresia precedente dovrà essere confinati in prigione a vita 
(vedi il Canone
excommunicamus, dove si prevede l'assoluzione di questo tipo). Ma grande attenzione deve 
essere presa che non ha
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simulato un falso pentimento per essere riammesso nella Chiesa. Anche il laico Corte non è affatto
vincolato da quella frase, come il precedente.
Egli deve fare la sua abiura, secondo le modalità già esposte, con questa differenza. Egli con la 
sua bocca
confessare i suoi crimini dinanzi alla congregazione in chiesa per un giorno di festa, nel modo 
seguente. L'impiegato è
chiedere a lui, avete per tanti anni hanno perseverato nel l'eresia delle streghe? E lui risponde, Sì. 
E poi,
Hai fatto questo e questo a cui si è confessato? E lui risponde, Sì. E così via. E, infine
egli deve fare la sua abiura in ginocchio sulle ginocchia. E poiché, essendo stati condannati per 
eresia, è stato
scomunicato, dopo che ha da abiura tornata nel seno della Chiesa, si è concesso la grazia
di assoluzione, a seconda del modo usato dai Vescovi, con autorità apostolica di assolvere dal
scomunica maggiore. E la sentenza deve essere immediatamente pronunciata nel modo seguente:
Noi, il vescovo di tale città, o il giudice nel territorio di tale principe, visto che voi, N., di tale luogo
in diocesi, sono stati da relazione pubblica e l'informazione delle persone credibili accusato davanti 
a noi di
il peccato di eresia, e dal momento che hai avuto per molti anni infettati con l'eresia che al danno 
grande
la tua anima, e perché questa accusa contro di voi ha ferito profondamente il nostro cuore: siamo il 
cui dovere è di



per l'ufficio che abbiamo ricevuto a piantare la Santa Fede Cattolica nel cuore degli uomini e per 
mantenere
via tutti eresia dalle loro menti, che desiderano essere più informati di certo se ci fosse del vero in
relazione che era venuto per le nostre orecchie, in modo che, se fosse vero, potremmo fornire un 
sano e montaggio
rimedio, ha proceduto nel modo migliore che è stata aperta per noi questione ed esaminare 
testimonianza e di interrogare
si giurata relativa ciò di cui erano accusati voi, facendo di tutto e singolare che è stato richiesto da 
parte di noi
giustizia e le sanzioni canoniche.
E dal momento che abbiamo voluto portare il proprio caso a una conclusione adeguata, e di avere 
una chiara comprensione delle vostre
stato passato di mente, sia che si stavano camminando nel buio o alla luce, e se tu avessi
caduta nel peccato di eresia, dopo aver condotto l'intero processo, abbiamo convocato insieme in 
consiglio prima di noi
dotti della Facoltà Teologica e gli uomini abili in entrambe le Canon e di diritto civile, sapendo che,
secondo la istituzione canonica, la decisione è suono che è confermato dal parere di molti, e
che su tutti i dettagli consultate il parere di tale dotti, e dopo aver diligentemente e con attenzione
esaminato tutte le circostanze del processo, troviamo che vi sono, per la tua confessione giurata 
resa
prima di noi nella Corte, condannato per molti dei peccati delle streghe. (Che siano espressi in 
dettaglio.)
Ma poiché il Signore nella sua infinita misericordia permette agli uomini, a volte di cadere in eresie 
e degli errori, non solo che
I cattolici imparato può essere esercitato in argomenti sacri, ma che che sono caduti dalla fede può
diventare più umile e successivamente eseguire le opere di penitenza: dopo aver attentamente 
discusso la
circostanze di questo stesso processo, troviamo che voi, nel nostro esempio frequenti e seguendo 
i consigli di noi
e altri uomini onesti, hanno con una mente sana ritornò l'unità e seno di Santa Madre Chiesa,
detestando detto errori ed eresie, e riconoscendo la verità inconfutabile della Santa Cattolica Fede,
posa t il cuore più profondo: perciò, seguendo le sue orme Chi vuole che nessuno perisca, ci
hai ammesso a questo giuramento solenne e pubblica abiura di tutte le eresie, ha detto un altro. E 
dopo aver fatto
questo, noi ti assolvo dai la sentenza di scomunica maggiore con la quale erano diretti per la sua 
caduta
in eresia, e la conciliazione di Santa Madre Chiesa ci si ripristina ai sacramenti della Chiesa;
a condizione che con un cuore vero, e non con la fede simulato, si torna alla unità della Chiesa, 
come abbiamo
credo e spero che avete fatto.
Ma perché sarebbe una cosa molto scandalosa per vendicare le offese fatto per Lords temporali e 
di tollerare
i reati commessi contro Dio, il Creatore di tutti i cieli, dal momento che è un peccato molto 
maggiore di offendere
contro l'Eterno che contro una Maestà temporale, e quel Dio che ha pietà di peccatori, abbi 
misericordia di
voi, che può essere un esempio per gli altri, e che i tuoi peccati non possono rimanere impuniti, e 
che si può
diventare più attenti in futuro, e non più soggetto, ma meno incline a commettere il detto e altri 



crimini:
Noi ha detto il vescovo e il giudice, o giudici, in nome della fede, seduto in tribunale come giudici a 
giudicare, ecc, come
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di cui sopra. . . che si indossa un abito grigio-blu, ecc Inoltre ci condanna e condannare a perpetua
reclusione, lì per essere punito con il pane di afflizione e l'acqua del pericolo; che conferisce al
noi stessi il diritto di attenuare, aggravare, modificare o rinviare tutto o in parte la frase ha detto se, 
quando e come
spesso come sembrerà bene a noi di farlo. Questa frase è stata data, ecc
Dopo questo il giudice deve procedere punto per punto, pronunciando la seguente frase in o 
qualche simile
modo:
Figlio mio, la tua pena o penitenza consiste in questo: che portiate questa croce per tutto il periodo 
della vostra
vita, che tu stai tenendo in modo che sui gradini dell'altare o nella porta di chiese tale, e che tu sia 
imprigionato
per la vita a pane e acqua. Ma, figlio mio, perché questo può sembrare troppo difficile per voi, vi 
assicuro che se si pazienza
sopportare la tua punizione troverete misericordia con noi, quindi sicuramente non né 
disperazione, ma spero fortemente.
Dopo questo, lascia la frase essere debitamente sottoscritto, e gli fece indossare il capo e disse 
essere posto in alto su
gradini dell'altare sotto gli occhi della gente come escono, circondato da ufficiali della Corte 
secolare. E
a ora di cena parlare di lui essere guidato dagli ufficiali in prigione, e il resto della frase da svolgere 
e debitamente
eseguita. E dopo è portato fuori attraverso la porta della chiesa, lasciare che il giudice 
ecclesiastico non hanno più di
fare con la questione, e se il secolare Corte sia soddisfatta, è bene, ma se non, lasciate fare il suo 
piacere.
Domanda XXVIII. Il metodo di passare frase su uno che ha
Ha confessato di eresia, ma è recidivante, Albeir ora penitente
Il metodo none di arrivare ad una condanna definitiva in un processo in nome della fede, viene 
utilizzato quando il
persona accusata di eresia, dopo un esame attento della situazione del processo di consultazione 
con
gli uomini di buon giudizio, si trova ad avere confessato la sua eresia e di essere pentito, ma che 
ha veramente
recidiva. E questo è quando l'imputato si confessa in tribunale davanti al Vescovo o giudici che lei 
ha a
un'altra volta abiurato ogni eresia, e tale diritto sia dimostrata, e che ha poi caduto in un tale
eresia o di errore: o che ha abiurato l'eresia alcuni particolari, come quello delle streghe, ed ha poi
rispedita al mittente, ma che in seguito una migliore consulenza lei è pentito, e ritiene la fede 
cattolica, e ritorna alla
l'unità della Chiesa. Tale non è, se umilmente chiedere per loro, ad essere negato i sacramenti
Penitenza e dell'Eucaristia, ma per quanto lei possa pentirsi, è comunque da consegnare entro un
traviato al secolare Corte di subire la pena estrema. Ma deve essere chiaro che questo si riferisce 
ad una



che aveva fatto la sua abiura come una presa in manifestamente eresia, o come uno fortemente 
sospettato di eresia, e
non a chi ha così fatto come essere sotto solo un sospetto di luce. La seguente procedura devono 
essere osservate in questo caso. Quando, dopo attenta e matura e, se necessario,
indagini ripetute da uomini dotti, si è concluso che il prigioniero è stato effettivamente detto e 
prepense
ricaduto nell'eresia, il Vescovo o il giudice trasmette a detta prigioniero nel luogo di detenzione di 
due o tre
uomini onesti, soprattutto religiose o religiosi, che sono zelanti per la fede, di cui il detenuto non ha
sospetto, bensì pone fiducia in loro, ed essi devono andare da lei in un momento adatto per 
parlare con lei
dolcemente del disprezzo di questo mondo e le miserie di questa vita, e delle gioie e della gloria 
del Paradiso. E
che portano a questo, essi indicano a lei da parte del Vescovo o del giudice che non riesce a 
scappare
morte temporale, e che lei dovrebbe fare attenzione per la sicurezza della sua anima, e prepararsi 
a
confessare i suoi peccati e ricevere il sacramento dell'Eucaristia. Ed essi trovarla spesso, la sua 
persuasione
penitenza e pazienza, rafforzando la sua per quanto possibile in verità cattolica, ed essi 
diligentemente
farla confessare, in modo che lei può ricevere il sacramento dell'Eucaristia alla sua petizione umile. 
Per questi
Sacramenti non possono essere negati ai delinquenti del genere.
E quando lei ha ricevuto questi Sacramenti, ed è stato ben disposto da questi uomini alla salvezza, 
dopo due o
tre giorni durante i quali hanno rafforzato in lei la fede cattolica e il suo indotto al pentimento, la
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Vescovo o il giudice di quel luogo comunica l'ufficiale giudiziario del luogo o le autorità della Corte 
secolare, che in
un giorno a quell'ora (non un giorno di festa), che dovrebbe essere con il suo seguito in un 
quadrato o un luogo (ma è
deve essere al di fuori di una chiesa) per ricevere dalla loro Corte una traviato certo che il Vescovo 
e il giudice si
mano verso di lui.
E la mattina del giorno stabilito, o il giorno prima, viene pubblicamente proclamata in tutta la città
del luogo in quelle città e villaggi dove tali proclamazioni sono usuali, che in un giorno ad un tale
ora in un posto ci sarà un sermone in difesa della Fede, e che il Vescovo e le altre
I giudici condannano una certa persona che è ricaduto nel peccato di eresia, fino a consegnare la 
sua secolare
la giustizia.
Ma qui si deve ritenere che, se colui che ha così ricaduto avrebbe dovuto essere ordinato in ogni 
ordini sacri,
o dovrebbe essere un sacerdote o un religioso di qualsiasi ordine, prima di essere consegnato 
dovrà essere degradata e spogliata di
i privilegi del suo ordine ecclesiastico. E così, quando è stato degradato da tutti ufficio 
ecclesiastico, per non



lui essere consegnato alla giustizia secolare per ricevere la sua pena dovuta.
Quando, dunque, una tale uno è quello di essere degradato dai suoi ordini e consegnato alla Corte 
secolare, lasciare che il
Vescovo convocare insieme tutti i prelati e religiosi della sua diocesi. Perché in questo caso, anche 
se non in
gli altri, solo il Vescovo insieme con gli altri Presuli e religiose e le persone istruite della sua diocesi 
può
degradare uno che ha ricevuto gli ordini sacri, quando deve essere consegnato alla Corte 
secolare, o deve essere
carcere a vita per il peccato di eresia.
Il giorno stabilito per la degradazione del traviato e la consegna di lui oltre al secolare Corte, se
egli sia un chierico, oppure, se è un laico, per averlo lasciato a sentire la sua sentenza definitiva, la 
gente raccoglie
insieme in qualche piazza o luogo aperto al di fuori della chiesa, e l'inquisitore è una predica, e la
detenuto deve essere impostata su un alto luogo alla presenza delle autorità secolari. E se il 
detenuto sia un chierico
chi deve essere degradato, il Vescovo don suoi abiti pontificali, insieme con gli altri Presuli della 
sua
Diocesi nel loro paramenti e piviali, e il detenuto deve essere vestito e vestita come se fosse al 
Ministro la sua
ufficio, e il Vescovo lo degradano dalla sua fine, a partire dal più elevato e di procedere al
più basso. E proprio come nel conferimento dell'Ordine sacro il Vescovo usa le parole ordinato 
dalla Chiesa, così in
degradante lui è togliersi la casula e stola, e quindi con i paramenti, utilizzando le parole di un
direttamente significato opposto.
Quando questa degradazione è stato compiuto, il procedimento deve continuare nel settore 
giuridico e abituati
modo, e il Notaio o religiose o impiegato sono invitati a leggere la frase, che è dopo la
seguente modo, se il detenuto è un laico o un religioso degradata:
Noi, N., per la misericordia di Dio, il Vescovo della città, quali, e il giudice nei territori di tale 
principe, visto che
Siamo informati del fatto che tu legittimamente, N., di un posto in una diocesi, sono stati prima di 
noi (o prima
come Vescovo e giudici) accusato di eresia o eresie (enumerazione), di cui siete stati legalmente
condannato con la tua stessa confessione e dei testi, e che si era ostinatamente perseverato nel 
loro per così
lungo, ma poi, ascoltando i consigli migliori, pubblicamente in un luogo abiurato, ha rinunciato e ha 
revocato le
eresie nella forma prevista dalla Chiesa, su cui conto di tale Vescovo e Inquisitore, ritenendo che
hai avuto davvero tornata nel seno della Santa Chiesa di Dio, ha fatto ti assolvo dai la sentenza di
scomunica cui sono soggetti gli voi, che ingiunge su di voi una penitenza salutare se con cuore 
sincero e
fede sincera ti era tornato l'unità della santa Chiesa, ma considerando che dopo tutto il suddetto ed 
il
lasso di tanti anni si è di nuovo accusato prima di noi e sono di nuovo caduto in queste eresie, che 
si
avevano abiurato (denominazione di loro), e anche se era il dolore dolorante a noi di sentire 
queste cose di te, ma siamo stati da
giustizia costretto a esaminare la questione, ad esaminare i testimoni, e, convocare e interrogare 



voi su
giuramento, di procedere in ogni modo noi siamo invitati da parte delle istituzioni canoniche.
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E visto che hanno voluto concludere questo caso senza alcun dubbio, noi convocato in consiglio 
solenne i dotti
la Facoltà Teologica e gli uomini abili nel canone e la legge civile, e in consultazione con loro
maturamente e attentamente esaminato tutti e singolare che era stato fatto, detto e visto nel 
processo e
diligentemente discusso ogni circostanza, del peso di tutti ugualmente in bilico perché ci 
conveniva, e troviamo sia
dalle prove legittime dei testimoni e dalla vostra stessa confessione ricevuta in Tribunale che sei 
caduto
nelle eresie che avevano abiurato voi. Per troviamo che avete detto o fatto così e così (per non 
essere tutti
named), a causa delle quali, con il concorso del suddetto uomini dotti, che abbiamo giudicato e ora 
giudice
che tu sei un traviato, secondo tot egli canonico istituzioni, a cui ci riferiamo nel dolore e nel lutto 
per
si riferiscono.
Ma poiché è venuto a conoscenza di noi e di tanti uomini onesti cattolici che, con l'ispirazione di
grado Divino, hai ancora una volta tornata nel seno della Chiesa e alla verità della fede detestando
gli errori di cui sopra e le eresie e con la vera ortodossia sincera credere e per protestare contro il 
cattolico
la fede, abbiamo ammesso di ricevere della Chiesa sacramenti della Penitenza e della Santa 
Eucaristia a vostra
richiesta umile. Ma poiché la Chiesa di Dio non conta più che si può fare nei confronti di voi, visto 
che è
agito così misericordiosamente verso di te nel modo che abbiamo detto, e hai abusato che la 
misericordia ricadendo
in cui le eresie avevano abiurato: quindi abbiamo detto Vescovo e giudici, seduto in tribunale come
I giudici a giudicare, avendo davanti a noi il Santo Vangelo che il nostro giudizio può procedere a 
partire dal volto
di Dio e vedono i nostri occhi con l'equità, e avendo davanti agli occhi solo Dio e la verità 
inconfutabile del
Santa Fede e l'estirpazione della peste di eresia, contro di te, N., in questo luogo nel giorno e 
nell'ora
prima assegnata a voi per l'audizione del vostro sentenza definitiva, noi pronunciamo in frase che 
hai
veramente caduto di nuovo nel peccato di eresia, anche se sono pentito, come uno davvero così 
ricaduto vi cast
fuori da questo ecclesiastico nostra Corte, e lasciare a voi essere consegnato al braccio secolare. 
Ma noi sinceramente
Prego che la Corte ha dichiarato laico può temperare la giustizia con la sua misericordia, e che 
non ci siano spargimenti di sangue o di pericolo
della morte.
E qui il Vescovo ei suoi assessori si ritira, e il laico Corte esercita la propria sede.
E 'da notare che, anche se il Vescovo e Inquisitore dovrebbero usare la loro massima diligenza, 



sia da parte loro
sforzi e quelli degli altri, per indurre il prigioniero di pentirsi e ritornare alla fede cattolica, ma, dopo 
aver
si è pentito e si è deciso in consiglio che, se è pentito, egli è comunque un vero e
traviato e come tale deve essere consegnata di persona alla Corte secolare, essi non dovrebbero 
informarlo di tale
condanna e punizione. quindi da quel momento, né prima né dopo la frase dovrebbe essi 
presentano
se stessi prima di lui, non che essere spostato nel suo spirito contro di loro, una cosa che è molto 
attentamente per essere
evitato la morte di questo tipo. Ma, come abbiamo detto, per non mandarli a lui alcuni uomini 
onesti, soprattutto quelli in
ordini religiosi, o chierici, in cui ha fiducia, e lasciate che lo informa della pena di venire a
della sua morte, e rafforzare lui nella fede, esortandolo ad avere pazienza e lasciare che lui dopo 
la visita
frase, e lui console e pregare con lui, e non lo lascia fino a che non ha reso il suo spirito al suo 
Creatore.
Lasciate che, quindi, fate attenzione e non essere in guardia da fare o dire qualcosa che possa 
permettere al prigioniero di
anticipare la sua morte, o si pongono in una posizione irregolare. E, come si sono gravati
la cura della sua anima, li lasciò quindi condividere anche nella sua pena e della colpa.
Si deve anche notare che una tale frase, che offre una persona al secolare Corte non dovrebbe 
essere
pronunciata su un Festival o solenne giorno, né in una chiesa, ma al di fuori in qualche spazio 
aperto. Perché è una frase
che conduce alla morte, ed è più decente che dovrebbe essere consegnata in un giorno ordinario 
e al di fuori del
chiesa, per un giorno di festa e la chiesa sono dedicati a Dio.
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Domanda XXIX. Il metodo di passare frase su uno che ha
Ha confessato di eresia, ma è impenitente, anche se non recidivo
Il metodo decimo di completamento di un processo in nome della fede da una frase finale viene 
utilizzato quando la persona
accusato di eresia, dopo un attento esame delle circostanze del processo, in consultazione con 
esperti
avvocati, si trova ad avere confessato la sua eresia e di essere impenitente, anche se non è 
ricaduto nella
eresia. Un caso del genere è molto raramente, ma ancora non è arrivato dentro l'esperienza di noi 
Inquisitori. In un tale
caso, quindi, il Vescovo e il giudice non deve essere in fretta di condannare il prigioniero, ma lo 
deve tenere ben
custodito e incatenato, e indurlo a convertirsi, fino al punto di parecchi mesi, mostrandogli che,
da impenitente restanti, sarà dannato nel corpo e nell'anima.
Ma se né da comfort né disagi, né con la minaccia, né persuasione, egli può essere portato a 
rinunciare ai suoi
errori, e il periodo di grazia nominato è scaduto, lasciare che il Vescovo e giudici si preparano a 
consegnare o abbandonare



lui alla Corte secolare, ed essi ne informa l'araldo o ufficiale giudiziario o le autorità secolari che su 
un tale
giorno, non una festa, ed a quell'ora dovrebbero essere in un posto con i loro assistenti di fuori di 
una chiesa, e
che consegnerà loro un eretico impenitente certo. Tuttavia essi si rendono pubbliche
proclamazione nei luoghi abituali, che in un giorno come in un momento nel posto sopra un 
sermone sarà
predicò in difesa della fede, e che consegnerà un eretico certo alla giustizia secolare, e che tutti
dovrebbe venire ed essere presente, la concessione di indulgenze consuetudinario.
Dopo di ciò, il detenuto deve essere consegnata alla Corte secolare nel modo seguente. Ma lui per 
primo essere
spesso ammonito a rinunciare alla sua eresia e di pentirsi, ma se si rifiuta del tutto, lasciare che la 
frase sia
pronunciato.
Noi, N., per la misericordia di Dio Vescovo di una città, o il giudice nel territorio di tale principe, 
visto che lei,
N., di un posto in una Diocesi, sono stati accusati di fronte a noi da relazione pubblica e 
l'informazione
persone credibili (nomi loro) di eresia, e di avere per molti anni si ostinava a quelle eresie al
grande male della vostra anima immortale, e noi in quanto, il cui dovere è quello di sterminare la 
peste di eresia, che intendono
per essere più sicuramente informato della questione e per verificare se si camminava nelle 
tenebre o la luce, hanno
diligentemente indagato tale accusa, citazione e debitamente voi l'esame, troviamo che tu sia 
effettivamente
infettati con tale eresia.
Ma poiché è il principale desiderio del nostro cuore per piantare la Santa Fede Cattolica nel cuore 
del nostro popolo, e per
eradicare la peste di eresia, abbiamo utilizzato metodi diversi e adatti diversi, sia da noi stessi e da
altri, per convincerla a rinunciare alla vostra detto errori ed eresie in cui si era fermato, erano in 
piedi, e
anche adesso con aria di sfida e ostinatamente stare con il cuore ostinato. Ma dal momento che il 
nemico del genere umano è
presenti nel vostro cuore, vi avvolgono e ti impiglianti nella suddetta errori, e si è rifiutato e ancora
rifiutano di abiurare detto eresie, scegliendo piuttosto la morte della tua anima all'inferno e del 
vostro corpo in questo mondo
di rinunciare al detto eresie e tornare al seno della Chiesa e purificare la vostra anima, e poiché si
sono determinati a rimanere nel tuo peccato:
Pertanto, in quanto si è vincolati dalla catena di scomunica dalla Santa Chiesa, e sono 
giustamente
tagliato fuori dal numero del gregge del Signore, e sono privati dei benefici della Chiesa, la Chiesa 
può fare
non più per voi, dopo aver fatto tutto ciò che era possibile. Abbiamo detto Vescovo e giudici in 
nome della Fede,
seduta in tribunale, come giudici a giudicare, e avendo davanti a noi il Santo Vangelo che il nostro 
giudizio può procedere
a partire dal volto di Dio e vedono i nostri occhi con l'equità, e avendo davanti agli occhi solo Dio e 
la
verità della Santa Fede e l'estirpazione della piaga delle eresie, in questo giorno e in questa ora e 



luogo
assegnato per l'audizione della frase finale, diamo il nostro giudizio e la sentenza che si sta
davvero un eretico impenitente, e come veramente tale deve essere consegnato e abbandonato al 
secolare Corte: perché
da questa frase vi gettato via come un eretico impenitente dal nostro Tribunale Ecclesiastico, e 
consegnare o
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di abbandonare il potere della Corte secolare: pregare il detto giudice a moderare il suo 
temperamento o sentenza di
morte contro di voi. Questa frase è stata data, ecc
Domanda XXX. Di chi ha confessato di eresia, è recidivo, e
è anche impenitente
Il metodo di concludere undicesimo e che chiude un processo in nome della fede è usato quando 
la persona
accusato di eresia, dopo una discussione diligente delle circostanze del processo, in consultazione 
con tratti
gli uomini, si trova ad avere confessato la sua eresia, e per essere impenitente, e di avere una 
ricaduta in esso. E questo è
quando l'accusato confessa con la bocca proprio in tribunale ciò che essa crede e ha praticato 
così e così.
La procedura in questo caso è la stessa di quella di sopra, e perché è palesemente un eretico, 
frase deve essere
pronunciata nel seguente modo, in presenza del Vescovo e giudici:
Noi N., per la misericordia di Dio Vescovo della città di tal genere, né il giudice nei territori dei quali 
il principe, visto che vi N.,
di un posto in una diocesi, sono stati accusati in passato prima di noi (o prima così e così, il nostro
predecessori) del reato di eresia (denominazione di loro), e che sono stati legalmente condannati 
per tale reato da parte
la vostra confessione e la testimonianza di uomini degni, e che si ostinava in esso per tanti
anni, ma che poi, dopo aver ascoltato un miglior servizio, è pubblicamente abiurato le eresie in un 
posto così
e nella forma richiesta dalla Chiesa, su cui conto il suddetto Vescovo e il giudice, ritenendo che si
aveva rinunciato a detta errori ed era tornato con la fede cattolica nel seno della Chiesa, concessa
il beneficio di assoluzione, si liberando dalla sentenza di scomunica con la quale siete stati
precedentemente legato, e, impostazione che si una penitenza salutare se con cuore sincero e 
fede non finta che è rimasto
convertito l'unità della Santa Chiesa, ricevuto, è indietro nella misericordia. Per la Santa Chiesa di 
Dio non è
chiuso a come tornare al suo seno.
Ma dopo tutti i suddetti si deve il nostro grande dolore stato accusato di avere davanti a noi ancora 
una volta caduti in quelle
eresie maledetto che un tempo si abiurato in pubblico, sì, hai fatto così e così (denominazione di 
essi) in
violazione di detto abiura e al danno della tua anima, e anche se ci sono feriti e doloranti
trafiggere il cuore di aver sentito queste cose di voi, ma siamo stati in materia di giustizia costretto 
a un'inchiesta al riguardo,
per esaminare i testimoni, e, convocare e interrogare voi su giuramento come ci conveniva, e in 



ogni particolare
di procedere come siamo invitati dalle istituzioni canoniche. E come abbiamo voluto concludere 
questo caso, al di là di ogni
dubbio, abbiamo convocato un consiglio di dotti solenne nella facoltà di teologia e di quelli 
qualificati nel
Canon e leggi civili.
E dopo aver ottenuto la maturità di giudizio e considerato di detto dotti su ogni singolo
particolare che era stato portato a conoscenza e di fare in questo caso, dopo l'esame ripetuto del 
tutto
processo e di discussione attenta e diligente di ogni circostanza, come il diritto e la giustizia ha 
chiesto, troviamo che
siete legalmente condannati entrambi dal titolo di testimoni credibili e dalla vostra confessione 
ripetuta,
che sono caduti, e caduto di nuovo, in cui le eresie si abiurato. Per noi troviamo che si è detto o
fatto questo e quello (il loro nome), perché abbiamo ragione, a giudizio del suddetto uomini dotti, e
esso costretto dalla tua eccessi, a giudicare voi come un traviato secondo i decreti canonici.
E che lo diciamo con dolore e lutto a dirlo, sa chi dal nulla è nascosto e chi vede in
i segreti di tutti i cuori. E con tutto il cuore che abbiamo sempre desiderato e desidero guidarvi 
torna l'unità del
Santa Chiesa, e di cacciare dal tuo cuore detta eresia fallo, che così è possibile salvare la tua 
anima e
preservare la vostra anima e corpo alla distruzione all'inferno, e noi abbiamo esercitato il nostro 
sforzo massimo da
diversi metodi di montaggio per la conversione alla salvezza, ma vi è stata data fino al vostro 
peccato e ha portato via e
sedotti da uno spirito maligno, e hanno scelto di essere torturati con paura e tormento eterno 
all'inferno, e che la vostra
corpo temporale deve essere consumato qui tra le fiamme, piuttosto che dare ascolto alla migliore 
consigli ea rinunciare
i vostri errori condannabile e pestilenziale, e di ritornare nel seno misericordioso di nostra Santa 
Madre Chiesa.
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Quindi dato che la Chiesa di Dio non può fare nulla di più per voi, dopo aver fatto tutto ciò che era 
possibile convertire
voi: Abbiamo il Vescovo e nominato giudici in questa causa in nome della fede, seduto in tribunale 
come giudici
giudicare, avendo davanti a noi il Santo Vangelo che il nostro giudizio può procedere a partire dal 
volto di Dio
e vedono i nostri occhi con l'equità, e avendo davanti agli occhi solo Dio e l'onore della Santa 
Cattolica Fede,
in questo giorno in questa prima ora e luogo assegnato per l'audizione della frase finale, che 
pronunciamo
N. giudizio su di voi, qui presenti davanti a noi, e condannare e frase voi come un vero e 
impenitente
recidivato eretico, e come tale deve essere consegnato o abbandonati alla giustizia secolare, e da 
questa nostra definitiva
frase vi scacciato come un vero eretico impenitente e recidiva dal nostro Tribunale Ecclesiastico, e 
fornire



e si abbandona al potere secolare della Corte; pregando che il Tribunale ha dichiarato laico 
temperamento o
moderare la sua sentenza di morte contro di voi. Questa frase era dare, ecc
Domanda XXXI. Di uno preso e condannato, ma bloccando tutto
Il metodo dodicesimo di rifinitura e la conclusione di un processo in nome della fede, viene 
utilizzato quando la persona
accusato di eresia, dopo un diligente esame del merito del processo, in consultazione con esperti
avvocati, si trova ad essere condannato per eresia dalla prova dei fatti o la produzione di legittima
testimoni, ma non per sua stessa ammissione. Vale a dire, può essere condannato dalla prova dei 
fatti, in
che ha praticato pubblicamente l'eresia, o per la prova testimoniale contro il quale si può prendere 
alcun legittimo
eccezione, ma, pur così preso e condannato, lui nega fermamente e costantemente la carica. 
Sede di Henry
Segusio l'eresia, domanda 34.
La procedura in tal caso è la seguente. L'imputato deve essere tenuto in forte Durance incatenato 
e incatenato,
e deve spesso essere visitato dagli ufficiali, sia in un corpo e solidale, che userà i suoi stessi
sforzi e quelli degli altri per indurlo a scoprire la verità, dicendogli che se lui rifiuta e persiste
nella sua negazione, egli, alla fine, essere abbandonato alla legge laica, e non sarà in grado di 
fuggire temporali
la morte.
Ma se continua per molto tempo nei suoi dinieghi, il Vescovo ei suoi agenti, ora in un corpo e ora
disgiuntamente, ora personalmente e ora, con l'aiuto di altri uomini onesti e retto, convoca prima
adesso un testimone, ora un altro, e lo caloroso a partecipare strettamente a ciò che ha deposto, e 
per essere sicuri
se non ha detto la verità, che egli dovrebbe Badate che in un altro schiacciante lui temporalmente 
maledetto
eternamente se stesso, che se avesse paura, lui che almeno loro dicono la verità in segreto, che 
l'imputato non dovrebbe
morire ingiustamente. E siano attenti a parlare con lui in modo tale che essi possano vedere 
chiaramente o meno il suo
deposizioni sono state vere.
Ma se i testimoni, dopo questo avvertimento, aderire alle loro dichiarazioni, e l'imputato mantiene 
le sue smentite, sia
non il Vescovo ei suoi ufficiali su quel conto di essere in ogni fretta di pronunciare una sentenza 
definitiva e la mano
i prigionieri oltre al diritto secolare, ma lasciare che lo trattengono ancora più a lungo, ora 
convincerlo a confessare, ora ancora
sollecitando nuovamente i testimoni (ma uno alla volta) per un esame di coscienza pure. E che il 
vescovo e
i suoi ufficiali prestare particolare attenzione a quella testimonianza che sembra essere delle 
migliori e più coscienza
disposto al bene, e far loro più insistentemente lo carica sulla sua coscienza di dire la verità o se
non la questione era come aveva deposto. E se vedono vacillare qualsiasi testimone, o vi siano 
eventuali altre indicazioni
che ha dato prove false, lasciate che lo attestano secondo il consiglio dei dotti, e procedere come
giustizia richiede.
Perché è molto spesso riscontrato che dopo che una persona condannata in modo da testimoni 



credibili da tempo persisteva nel suo
smentite, che ha finalmente ceduto, in particolare di essere realmente informato che non sarà 
consegnato al
Corte secolare, ma essere ammessi alla misericordia se lui confessa il suo peccato, e ha poi 
liberamente confessato la verità
che aveva così a lungo negato. Ed è spesso constatato che i testimoni, attivato da malizia e 
superare da
inimicizia, hanno cospirato insieme per accusare una persona innocente del peccato di eresia, ma 
poi, al
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preghiera frequente del Vescovo e dei suoi ufficiali, le loro coscienze sono state colpite dai rimorsi 
e,
L'ispirazione divina, hanno revocato la loro testimonianza e confessò di aver messo per malizia 
che
Criminalità su l'accusato. Pertanto, il prigioniero in un caso del genere non deve essere 
condannato in fretta, ma deve essere tenuto
per un anno o più prima di essere consegnato alla Corte secolare.
Quando un tempo sufficiente è trascorso, e dopo tutta la cura possibile è stata presa, se l'imputato 
che è stato
quindi giuridicamente riconosciuto colpevole ha confessato la sua colpa e in giuridica da questo 
egli è stato per il periodo
ha dichiarato intrappolati nel reato di eresia, e ha acconsentito ad abiurare e che ogni eresia, e di 
svolgere le
soddisfazione così come sembrano proprio del Vescovo e Inquisitore per un condannato per 
eresia, sia dai suoi
confessione e la produzione legittimo di testimoni, poi lo lasciò come eretico penitente abiurare 
pubblicamente tutti
eresia, nel modo che abbiamo fissato al metodo ottavo di concludere un processo in nome della
fede.
Ma se ha confessato che egli ha caduto in tale eresia, ma comunque aderisce ostinatamente ad 
esso, deve
essere consegnate alla Corte secolare come un impenitente, al modo del metodo di decima, che 
abbiamo
sopra illustrato.
Ma se l'imputato è rimasto fermo e immobile nella sua smentita delle accuse contro di lui, ma i 
testimoni
hanno ritirato le loro tariffe, revocando i loro prove e riconoscere le loro colpe, confessando che
aveva messo un crimine così grande su un uomo innocente per motivi di rancore e di odio, o era 
stato istigato o
corrotto della stessa; poi l'accusato deve essere liberamente scaricata, ma essi devono essere 
puniti come falsi testimoni,
accusatori o informatori. Ciò chiarito da Paolo di Burgos nel suo commento sul Canon c. multorum. 
E
pena o penitenza è pronunciata contro di loro come sono sembrano proprio del Vescovo e giudici, 
ma in
ogni caso tali testimoni falsi deve essere condannato al carcere perpetuo su una dieta di pane e 
acqua,
e di fare penitenza per tutti i giorni della loro vita, fatti riposare sui gradini davanti alla porta della 



chiesa, ecc
Tuttavia, i Vescovi hanno il potere di attenuare o addirittura ad aumentare la sanzione dopo un 
anno o qualche altro
periodo, nel solito modo.
Ma se l'imputato, dopo un anno o altro periodo più lungo che è stato considerato sufficiente, 
continua a
mantenere il suo rifiuto e testimoni legittimo attenersi alle loro prove, il Vescovo e giudici sono
prepararsi ad abbandonarlo al secolare Corte; invio a lui alcuni uomini onesti zelo per la fede,
particolare le religiose, per dirgli che non può sfuggire alla morte temporale, mentre lui continua 
così nella sua negazione, ma
verrà consegnato come un eretico impenitente al potere secolare della Corte. E il Vescovo ei suoi
ufficiali ne informa l'ufficiale giudiziario o autorità della Corte secolare che in un giorno a quell'ora e
in un posto (non all'interno di una chiesa) che dovrebbe venire con il suo seguito per ricevere un 
eretico impenitente
quali consegnerà a lui. E lasciate che lo rendono proclamazione pubblica nei soliti posti che tutti 
dovrebbero essere
presenti in un giorno a tale ora e luogo per ascoltare un sermone in nome della fede, e che il
Vescovo e il suo delegato alla mano nel corso di un certo eretico ostinato alla Corte secolare.
Il giorno stabilito per la pronuncia della sentenza il Vescovo e il suo responsabile sono nel posto
suddetto, e il prigioniero deve essere collocato in alto prima che il clero assemblati e persone in 
modo che egli possa essere
visto da tutti, e le autorità secolari devono essere presenti prima del prigioniero. Poi frase è
pronunciato nel modo seguente:
Noi, N., per la misericordia di Dio Vescovo della città, o il giudice nel territorio di tale principe, visto 
che lei,
N., di un posto in una Diocesi, sono stati accusati di eresia di fronte a noi questo tipo (nominarlo), e 
che desiderano
essere più informati di certo se le accuse fatte contro di voi fosse vero, e se tu hai camminato in
buio o alla luce, si è proceduto ad informare noi stessi diligentemente esaminando i testimoni, 
spesso da
convocazione e interrogativi che, sotto giuramento, e di ammissione di un avvocato per far valere 
in vostra difesa, e da
procedere in ogni modo come siamo stati vincolati da decreti canonica.
Malleus Maleficarum
Domanda XXXI. Di uno preso e condannato, ma bloccando tutto 213
E che intende concludere la versione di prova in un modo al di là di ogni dubbio, abbiamo 
convocato negli uomini Consiglio solenne
imparato nella facoltà di teologia e nel Canone e leggi civili. E dopo aver diligentemente esaminato 
e
discusso ogni circostanza del processo e con maturità e con attenzione alle suddette uomini dotti
tutto ciò che è stato detto e fatto in questo caso di specie, troviamo che tu, N., sono stati 
legalmente
condannati per aver infettato con il peccato di eresia per tanto tempo, e che hai fatto, ha detto un
tal dei tali (denominazione di loro) per le quali appaia manifestamente che siete legittimamente 
condannato
tale eresia.  Ma dal momento che abbiamo voluto, e ancora desiderio, che si deve confessare la 
verità e rinunciare a tale eresia, ed essere
ricondotto nel seno della Santa Chiesa e per l'unità della Santa Fede, che così si dovrebbe salvare 
la tua anima



e sfuggire alla distruzione di entrambi corpo e anima in inferno; noi abbiamo i nostri sforzi e quelli 
degli altri,
e rinviando la tua condanna per lungo tempo, ha cercato di indurre gli utenti a pentirsi, ma voi che 
siete ostinatamente determinato
oltre alla malvagità hanno disprezzato per accettare i nostri consigli sani, e hanno persistito e non 
persistere con
mente testardo e ribelle nella tua smentite contumace e tenace, e questo noi diciamo con dolore, e 
lutto
e piangono nel dirlo. Ma poiché la Chiesa di Dio ha aspettato tanto per te di pentirsi e riconoscere
le tue colpe, e si è rifiutato e rifiutano tuttora, la sua grazia e la misericordia non può andare oltre.
Perciò che si può essere di esempio agli altri e che essi possono essere conservati da tutte le 
eresie tale e che
tali crimini non possono restare impuniti: Abbiamo il Vescovo e nominato giudici in nome della 
fede, in seduta
tribunale di giudici a giudicare, e avendo davanti a noi il Santo Vangelo che il nostro giudizio può 
procedere come da
il volto di Dio e vedono i nostri occhi con l'equità, e avendo davanti agli occhi solo Dio e la gloria e
onore della Santa Fede, noi giudicare, dichiarare e pronunciare sentenza che in piedi qui in nostra 
presenza
in questo giorno, nell'ora e luogo designato per l'audizione della tua condanna definitiva, sono un 
eretico impenitente,
e come tale deve essere consegnato o abbandonati alla giustizia secolare, e come un eretico 
impenitente e ostinato noi
hanno da questa frase ti rattristi fuori dal Tribunale ecclesiastico e fornire a voi e ad abbandonare 
la giustizia secolare
e il potere della Corte secolare. E preghiamo che il detto secolare Corte può moderare la sua 
sentenza di
morte su di voi. questa frase è stata data, ecc
Il Vescovo e giudici, possono, inoltre, disporre che gli uomini proprio zelo per la fede, noti e in
fiducia della Corte secolare, hanno accesso al prigioniero, mentre il laico Corte sta eseguendo
ufficio, per consolarlo e addirittura ancora indurlo a confessare la verità, riconoscere la sua colpa e
rinunciare ai suoi errori.
Ma se dovesse accadere che dopo la sentenza, e quando il prigioniero è già nel luogo in cui dovrà 
essere
bruciata, si deve dire che vuole confessare la verità e riconoscere la sua colpa, e così fa, e se egli
dovrebbero essere disposti ad abiurare e che ogni eresia, anche se si può presumere che lo fa 
piuttosto dalla
paura della morte che per amore della verità, ma sarei del parere che può essere ricevuto nella 
misericordia come un
eretico penitente e di essere imprigionato a vita. Vedere il gloss sulle abolendam annuncio capitoli 
e
excommunicamus. Tuttavia, secondo il rigore della legge, i giudici non avrebbe posto molta fiducia
in una conversione di questo tipo e inoltre, possono sempre punirlo a causa delle lesioni temporali
che ha commesso.
Domanda XXXII. Di chi è condannato, ma che ha o che Fleed
Contumaciously si assenta
La tredicesima ed ultimo modo di arrivare a una condanna definitiva in un processo in nome della 
fede è usato
quando la persona accusata di eresia, dopo una discussione diligente dei meriti del processo di 



consultazione con
avvocati appreso, si trova ad essere condannato per eresia, ma ha fatto la sua fuga, o si assenta 
con aria di sfida
dopo la scadenza di un tempo stabilito. E questo avviene in tre casi.
Malleus Maleficarum
Domanda XXXII. Di chi è condannato, ma che ha alla fuga o che Contumaciously him21s4elf 
assenti
In primo luogo, quando l'imputato è condannato per eresia dalla sua stessa confessione, o la 
prova dei fatti, o da
legittima la produzione di testimoni, ma è fuggito, o si è assentato e ha rifiutato di comparire dopo 
essere stato
legalmente convocato.
In secondo luogo, quando una persona è stato accusato e alcune informazioni sono state gettate 
contro di lui a causa della
che si riposa sotto qualche sospetto, anche se è solo una luce, e lui è stato chiamato a rispondere 
di
la sua fede, e perché ha rifiutato di comparire con aria di sfida, egli è scomunicato, ed è 
ostinatamente rimasto
in tale scomunica per un anno, e sempre con aria di sfida si assenta.
Il terzo caso è quando qualcuno ostacola direttamente del Vescovo o del Giudice condanna o 
processo in nome della
La fede, o presta il suo aiuto, consigli o protezione a tale scopo, e tale persona è stata colpita con 
la
spada della scomunica. E se era ostinatamente subito che la scomunica per un anno, è quindi
essere condannato come eretico che ha sfidato l'amministrazione della giustizia.
Nel primo caso, ad esempio una persona è, secondo l'annuncio abolendam Canon, da 
condannare come un impenitente
eretico. Nei casi di seconda e terza, non deve essere giudicata come un eretico impenitente, ma 
per essere condannato come
se fosse un eretico penitente. E in tutti questi casi la seguente procedura devono essere 
osservate. Quando
quali una persona è stata attesa per un tempo sufficiente, che sia convocato dal Vescovo e il suo 
ufficiale di
Chiesa Madre di quella Diocesi in cui ha commesso, e in altre chiese di quel luogo dove si
aveva la sua dimora, e soprattutto da dove è fuggito, e parlare di lui essere chiamato nel seguente 
modo:
Noi, N., per la misericordia di Dio Vescovo di questa Diocesi, avendo a nostro carico il bene delle 
anime, e dopo aver
soprattutto i desideri del nostro cuore questo desiderio più vivo che nel nostro tempo in detta 
diocesi della Chiesa
dovrebbe fiorire e che ci dovrebbe essere una vendemmia abbondante e fruttuoso in quella vigna 
del Signore degli eserciti,
che la destra dell'Altissimo Padre ha piantato nel petto dei giusti, che il Figlio di che
Padre ha abbondantemente annaffiato con la propria vita, àígiving Sangue, che il rilancio dello 
Spirito Paraclito si è
fecondata entro mediante i suoi doni meravigliosi e ineffabile, che il tutto incomprensibile e 
ineffabile
Santissima Trinità ha dotato e arricchito con molti privilegi molto grande e santo, ma il cinghiale 



fuori
la foresta, con la quale si intende qualsiasi tipo di eretico,

ha divorato e spogliato, fissano i rifiuti frutto della fiera
la fede e le piantine di rovi spinosi tra le vigne, e il serpente tortuoso, il nemico male del nostro umano
gara, che è Satana e il diavolo, ha respirato veleno fuori e avvelenato il frutto della vigna, con la
peste di eresia: E questo è il campo del Signore, la Chiesa cattolica, a coltivare e coltivare cui 
l'unico
in primo luogo, àíborn Figlio di Dio Padre disceso dalle altezze del cielo, e seminò di miracoli e la 
Santa
discorso, passando per città e villaggi e l'insegnamento non senza grande fatica, e scelse come il
gli uomini lavoravano Apostoli onesto, e mostrò loro la strada, dotandoli così di ricompensa eterna, 
e il Figlio
di Dio stesso si aspetta di raccogliere da quel campo, nel Giorno del Giudizio un raccolto 
abbondante, e da
le mani di Sua Santi Angeli per memorizzarlo nella sua fattoria del Santo in Paradiso: Ma le volpi di 
Sansone, due, come àífaced
coloro che sono caduti nel peccato di eresia, avendo i loro volti in cerca entrambi i modi, ma legati 
da una comune
le code in fiamme, corrono con le torce molti tra i campi del Signore, ora raccolto fino bianco e 
splendente
con lo splendore della fede, e amaramente li spogliare, accelerando più astutamente qua e là, e 
con
loro forte bruciore attacchi, dissipazione e decastation e sottilmente e maledettamente sovvertire la 
verità della
Santa Fede Cattolica.
Perciò, dal momento che, N., sono caduto nella dannati eresie di streghe, praticare pubblicamente 
in
luogo (nominarlo), e sono stati da testimoni legittimo condannato per il peccato di eresia, o da soli
confessione ricevuta da noi in tribunale, e dopo la cattura si sono sfuggiti, rifiutando la medicina del
salvezza: per questo abbiamo chiamato a rispondere per i suddetti reati in persona prima di noi, 
ma tu, ha portato
via e sedotti da uno spirito malvagio, hanno rifiutato di comparire.
Oppure, come segue:
Malleus Maleficarum
Domanda XXXII. Di chi è condannato, ma che ha alla fuga o che Contumaciously him21s5elf 
assenti
Perciò, dal momento che, N., sono stati accusati di fronte a noi il peccato di eresia, e da 
informazioni ricevute
contro di voi, abbiamo giudicato che siete sotto una luce di sospetto che ha peccato, abbiamo 
convocato a comparire
personalmente prima di rispondere per la fede cattolica. E poiché, essendo stato convocato, avete 
con aria di sfida
rifiutato di comparire, vi scomunicato e ti ha fatto essere proclamato scomunicare. E in questo
dichiara di aver rimasto testardo per un anno, o tanti anni, nascondendosi qua e là, tanto che 
anche adesso che facciamo
non so dove lo spirito del male ti ha portato, e se abbiamo atteso gentilmente e misericordia, che si
potrebbe tornare in seno e l'unità della Santa Fede, è di essere interamente ceduto al male, per 
avere disprezzato



farlo. Ma vogliamo e sono vincolati alla giustizia per concludere questo caso al di là di ogni 
questione, ora possiamo passare
con gli occhi connivent vostri crimini iniquo.
Noi, il Vescovo e giudici nella suddetta causa in nome della fede e necessitano rigorosamente 
comando di questo nostro
presente editto pubblica che si predetto, attualmente in clandestinità e in fuga e fuggitiva, sono in 
un giorno
di tale mese in un anno, in Chiesa Madre di tale diocesi, all'ora di Terza appaiono
personalmente davanti a noi per ascoltare la tua ultima frase: che significa che, se apparire o 
meno, si procederà
al nostro sentenza definitiva è contro il diritto e la giustizia richiede. E che il nostro appello venga a
la vostra conoscenza in anticipo e potrebbe non essere in grado di proteggere te stesso con un 
motivo di ignoranza, vogliamo
e il comando che il nostro attuale dette lettere, requisizione e ordine di comparizione essere 
pubblicamente apposto le porte del
ha detto Chiesa Madre. A testimonianza di tutto quello che abbiamo ordinato le nostre lettere 
presentare per essere autorizzati dalla
le impressioni dei nostri sigilli. Tenuto conto, ecc
Il giorno designato assegnato per l'audizione della frase finale, se il fuggitivo si sono apparsi e
acconsentito ad abiurare pubblicamente tutte le eresie, pregando umilmente di essere ammesso 
alla misericordia, è di essere ammesso se ha
non è stato un traviato, e se egli è stato condannato dalla sua stessa confessione o per la 
produzione di legittima
testimoni, egli deve abiurare e pentirsi come eretico penitente, secondo le modalità spiegate nella 
ottava
metodo della conclusione di un processo in nome della fede. Se era gravemente sospettato, e ha 
rifiutato di comparire
quando è stato chiamato a rispondere per la sua fede, e fu scomunicato e quindi aveva sopportato 
che
scomunica ostinatamente per un anno, ma diventa penitente, che sia ammesso, e abiurare ogni 
eresia, in
il modo spiegato nel sesto metodo di pronunciare sentenza. Ma se deve apparire, e non il 
consenso al
abiurare, che sia fornito come un vero eretico impenitente al secolare Corte, come è stato spiegato 
nel decimo
metodo. Ma se ancora si rifiuta di apparire con aria di sfida, lascia la frase da pronunciare nel 
modo seguente:
Noi, N., per la misericordia di Dio Vescovo della città, quali, vedendo che voi, N., di un posto in 
diocesi sono state
accusato davanti a noi da relazione pubblica e le informazioni di uomini degni del peccato di 
eresia: Noi, il cui dovere
è, ha proceduto all'esame e chiedere se ci fosse del vero nella relazione, che era giunto alle nostre 
orecchie.
E trovando che sono stati condannati per eresia da parte delle deposizioni dei molti testimoni 
credibili, dobbiamo
ti ordina di essere portato davanti a noi in custodia. (Qui sia detto se era apparso e si è
interrogato sotto giuramento o no.) Ma poi, ha portato via e sedotta dai consigli dello spirito 
maligno, e
temendo di aver guarito le ferite sanamente con vino e olio, è fuggito via (o, se era il caso,



Hai rotto dalla vostra prigione e luogo di detenzione e fuggì), nascondendosi qua e là, e noi siamo
del tutto ignaro di dove tale spirito maligno ti ha portato.
Oppure, in questo modo:
E trovando che contro di te, accusato di cui sopra prima di noi il peccato di eresia, c'erano molte 
indicazioni
in ragione di che abbiamo giudicato di essere leggermente sospetto di eresia detto, vi convocato 
dal pubblico
editto in tali e quali le chiese della Diocesi entro un certo periodo di tempo assegnato a comparire 
di persona davanti a
risposta alle accuse contro di lei ha detto e in altro modo sulla materia relativa alla Fede. Ma tu, a 
seguito di
qualche consiglio pazzo, ostinatamente rifiutato di comparire. E quando, come nella giustizia 
legato, abbiamo scomunicato voi e
ti ha fatto pubblicamente proclamata scomunicare, è ostinatamente rimasto in tale scomunica per
più di un anno, e tenuti nascosti qua e là, in modo che non sappiamo dove lo spirito del male vi ha 
condotto.
Malleus Maleficarum
Domanda XXXII. Di chi è condannato, ma che ha alla fuga o che Contumaciously him21s6elf 
assenti
E dove la Santa Chiesa di Dio ha tempo sei atteso fino ad oggi presente nella bontà e di 
misericordia, che
si può volare verso il seno della sua misericordia, rinunciando vostri errori e professare la fede 
cattolica, ed essere
alimentata dalla generosità della sua misericordia, ma si è rifiutato di consenso, persistendo nella 
tua ostinazione, e
da quando abbiamo voluto e vuole ancora, come si dovrebbe fare e come ci obbliga la giustizia, 
per portare il vostro caso a un equo
conclusione, abbiamo chiamato a comparire di persona davanti a noi in questo giorno in questa 
ora e luogo, per ascoltare
la tua ultima frase. E poiché avete ostinatamente rifiutato di comparire, si sono manifestamente 
dimostrato di rispettare
in modo permanente nel vostro errori ed eresie, e questo noi diciamo con dolore, lutto e nel dirlo.
Ma dal momento che non possiamo e non tarderà a fare giustizia, né può tollerare disobbedienza 
così grande e di sfida
della Chiesa di Dio, per l'esaltazione della fede cattolica e l'estirpazione di eresia vile, alla 
chiamata di
giustizia, e in virtù della vostra disobbedienza e ostinazione, in questo giorno e in questa ora e 
luogo finora
rigorosamente e precisamente assegnato a per l'audizione della frase finale, dopo aver 
diligentemente e con cura
discusso ogni circostanza diversi del processo con gli uomini imparato nella facoltà di teologia e 
nella
Canon e civile le leggi, seduto in tribunale come giudici a giudicare, avendo davanti a noi il Santo 
Vangelo che la nostra
sentenza può procedere a partire dal volto di Dio e vedono i nostri occhi con l'equità, e avendo 
davanti ai nostri
gli occhi solo Dio e la verità inconfutabile della Santa Fede, e seguendo le orme del Beato
Apostolo Paolo, in questi scritti ci pronunciare sentenza definitiva contro di te, N., assente o 
presente, come segue,



invocando il nome di Cristo.
Noi, il Vescovo e nominato giudici in nome della fede, considerando che il processo di questa 
causa, a nome della
La fede ha in tutte le cose state condotte le disposizioni legislative richiedono; e che tu, essendo 
stato legalmente convocato,
non sono apparsi, e non hanno da soli o qualsiasi altra persona scusato te stesso, e considerando 
che avete per
da tempo persisteva e ancora ostinatamente perseverano in detto eresie, e hanno subito la 
scomunica in
la causa della fede per tanti anni, e ancora ostinatamente lo sopporto, e che la Santa Chiesa di Dio
non può fare di più per voi, dal momento che persistono e intendono persistere nel tuo scomunica 
e disse:
eresie: Quindi, seguendo le orme del Beato Paolo Apostolo, si dichiara, giudicare e condannare i
Lei, assente o presente, di essere un eretico ostinato, e come tale essere abbandonato alla 
giustizia secolare. E da questo
la nostra sentenza definitiva vi auto dal Tribunale ecclesiastico, e di abbandonare il potere del
secolare Corte; ardentemente pregare il Tribunale ha dichiarato che, se mai si dovrebbe avere in 
suo potere, sarà moderato
la sua sentenza di morte contro di voi. Questa frase era dare, ecc
Qui è da considerare che, se tale fuggitivo testardo era stato condannato per eresia, sia dai suoi
confessione o da testimoni credibili, ed era fuggito prima della sua abiura, egli è per la frase da 
giudicare come un
eretico impenitente, e così deve essere espresso nella frase. Ma se, invece, non era stato
condannato, ma era stato chiamato come uno sospettato di rispondere per la sua fede e, perché 
ha
rifiutato di comparire, è stato scomunicato, e ha ostinatamente subito che scomunica per più
di un anno, ed ha infine rifiutato di comparire, poi non deve essere giudicato un eretico, ma come 
un eretico, e deve
essere condannato in quanto tale, e quindi deve essere espresso nella frase, come è detto sopra.
Domanda XXXIII. Del metodo di passaggio frase su quello che ha
stato accusato da un altro Strega, che è stato o deve essere bruciata sul
Palo
Il metodo quattordicesimo infine la conclusione di un processo in nome della fede è utilizzata 
quando l'imputato
di eresia, dopo una discussione attenta della situazione del processo con riferimento alla 
informatore in
consultazione con gli avvocati appreso, si trova ad essere accusato di eresia, che solo da un'altra 
strega che è stato
o deve essere bruciato. E questo può accadere in tredici modi in tredici casi. Per una persona così 
imputato è o
trovato innocente e deve essere liberamente scaricato; o lei si trova ad essere generalmente 
diffamato per tale eresia, o è
constatato che, in aggiunta al suo diffamazione, è di essere in qualche modo esposti alla tortura, o 
lei si trova al di
fortemente sospettato di eresia, o lei si trova ad essere allo stesso tempo, diffamati e sospetti, e 
così via fino a
Malleus Maleficarum
Domanda XXXIII. Del metodo di passaggio frase su uno che è stato accusato da anoth2e1r 
7Witch, che



tredici casi diversi, come è stato mostrato nella domanda Novecento.
Il primo caso è quando lei viene accusata solo da una strega in custodia, e non è condannato sia 
da sola
confessione o da testimoni legittimo, e non ci sono altri indizi trovati in ragione delle quali può
veramente essere considerato come sospetto. In tal caso essa deve essere completamente 
assolto, anche da parte laica stesso Giudice
che ha bruciato né il deponente o sta per bruciare la sua sia di sua propria iniziativa o su quella
a lui commissionato dal Vescovo e Giudice del Tribunale Ordinario e lei è dispensato nel
modo spiegato nella domanda Novecento.
Il secondo caso è quando, oltre ad essere accusato da una strega in custodia, è anche 
pubblicamente diffamato
per tutto l'intero villaggio o città, in modo che lei ha sempre lavorato nell'ambito di tale diffamazione 
particolare, ma,
dopo la deposizione della strega, è diventato aggravato.
In tal caso si procede come segue la procedura. Il giudice dovrebbe considerare che, a parte la 
generale
relazione, soprattutto nulla è stato dimostrato nei suoi confronti da parte di altri testimoni credibili 
del villaggio o città, e
anche se, forse, che la strega ha deposto alcuni gravi accuse contro di lei, ancora, dal momento 
che ha perso la fede da
negarla al diavolo, giudici dovrebbero dare alcun credito pronti a sue parole, a meno che non ci 
dovrebbero essere altre
circostanze che aggravano tale relazione, e poi il caso ricadrebbe nel terzo caso e seguenti.
Quindi lei dovrebbe essere imposto uno purgazione canonica, e la sentenza dovrebbe essere 
pronunciata come mostrato in
venti, àífirst interrogazioni.
E se gli ordini di questo giudice civile per la purgazione essere effettuata prima del Vescovo, e si 
conclude con una solenne
dichiarare che, se dovesse fallire, allora, come un esempio per gli altri, lei dovrebbe essere più 
severamente condannata da
sia i giudici ecclesiastici e civili, bene. Ma se intende effettuare egli stesso, lasciatelo
il suo comando per trovare dieci o venti compurgators della sua classe, e procedere secondo le
secondo metodo di tale condanna: solo che, se deve essere scomunicato, allora deve ricorrere
per l'ordinario, e questo sarebbe il caso se si rifiutava di eliminare se stessa.
Il terzo caso, allora, accade quando la persona in modo da imputato non è condannato con la sua 
stessa confessione, non dal
prova dei fatti, né dai testimoni credibili, né vi sono altre indicazioni per ogni fatto in cui lei
era mai stato caratterizzato da altri abitanti di quella città o in altre località, ad eccezione di sua 
reputazione generale tra
loro. Ma la relazione generale è diventato intensificato la detenzione di quella strega in custodia, in 
quanto che si dice
che era stata sua compagna in tutto e avevano partecipato i suoi crimini. Ma anche così, 
l'accusato
nega fermamente tutto questo, e nulla di esso è noto che gli altri abitanti, o di qualsiasi cosa per 
salvare il buon comportamento
da parte sua, anche se la sua compagnia con la strega è ammesso.
In tal caso è la seguente procedura. In primo luogo devono essere faccia a faccia, e la loro 
reciproca
risposte e recriminazioni notare, per vedere se c'è qualche incongruenza con le loro parole a 



causa dei quali
Il giudice può decidere da lei ammissioni e smentite se avrebbe dovuto esporre il suo a tortura, e in 
tal caso, egli
può procedere come nella terza maniera di pronunciare una frase, ha spiegato nei venti, àísecond 
interrogazioni,
presentando la sua luce a torture: al tempo stesso esercitano tutte le precauzioni possibili, come 
abbiamo spiegato a
lunghezza verso l'inizio di questa terza parte, per scoprire se lei è innocente o colpevole.
Il quarto caso è quando una persona accusata in questo modo è risultato essere leggermente 
sospetto, a causa della
sua stessa confessione, o perché delle deposizioni della strega altri in custodia. Ci sono alcuni che 
sono
tra coloro che dovrebbero essere quindi leggermente sospetto chi va e di consultare le streghe per 
qualsiasi scopo, o avere
procurato per loro stessi un amante da fomentare l'odio tra folk sposati, o che hanno frequentava 
streghe
Per ottenere qualche vantaggio temporale. Ma queste devono essere scomunicato come seguaci 
di eretici,
secondo il canone c. excommunicamus, dove si dice: Allo stesso modo noi giudicare quelli che 
devono essere eretici che
credono nel loro errori. Per l'effetto si presume dai fatti. Sembra quindi che sono tali per essere più
severamente condannati e puniti quelli che stanno sotto una luce sospetto di eresia e devono 
essere giudicati
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da congetture luce. Per esempio, se avessero eseguito dei servizi per le streghe o eseguite le loro 
lettere a
loro, non per questo bisogno di credere in loro errori: le informazioni ancora non hanno previsto nei 
loro confronti,
e che hanno ricevuto gli stipendi e le vails da loro. Ma se queste persone debbano essere inclusi in 
questo
caso, secondo il parere degli uomini imparato la procedura deve essere, come nel caso di quelle in 
luce
sospetto, e il giudice agirà come segue. Tale persona sarà o abiurare l'eresia o sarà lei stessa 
purga
canonicamente, come è stato spiegato nel quarto metodo di pronunciare la frase in Venti, àíthird 
interrogazioni.
Tuttavia, sembra che il corso migliore è per questo che una persona sia condannata a abiurare 
l'eresia, per questo è più in
seguendo il senso del Canone c. excommunicamus, dove si parla di coloro che si trovano ad 
essere
solo in qualche sospetto notevoli. E se tali ricadute, non dovrebbero incorrere nella penalità per
backsliders. La procedura sarà come sopra spiegato nel quarto metodo di condanna.
Il quinto caso è quando tale persona si trova al di sotto un forte sospetto, dalla ragione, come 
prima, di suo
confessione o delle deposizioni della strega altro in carcere. In questa classe di alcuni includere 
coloro che, direttamente o
indirettamente, all'adempimento della Corte nel processo di tentare una strega, a condizione che lo 



fanno consapevolmente.
Inoltre, essi comprendono tutti coloro che dare un aiuto, consigli o protezione a coloro che 
causano ostacoli, quali. Anche gli
che istruiscono chiamati eretici o catturati per nascondere la verità o, in qualche modo falsificarla. 
Anche tutti coloro che
ricevere consapevolmente, oppure visitare quelli che sanno di essere eretici, o associarsi con loro, 
inviare loro doni, o
mostra favorevole a loro disposizione; per tutte le azioni di questo tipo, se fatto con piena 
consapevolezza, favorire parlar provare nei confronti della
peccato, e non alla persona. E perciò si dice che, quando l'imputato è colpevole di una qualsiasi 
delle azioni sopra,
ed è stato dimostrato così in prova, poi deve essere condannato nel metodo quinto, spiegati nel
Venti, àífourth questione; in modo che lei deve abiurare ogni eresia, sotto pena di essere punito 
come un apostata.
Riguardo a tali affermazioni possiamo dire che il giudice deve prendere in considerazione la 
famiglia e la famiglia di
ogni strega diversi che è stato bruciato o è detenuto, perché queste sono generalmente ritenuti 
infetti.
Per le streghe sono istruiti da diavoli per offrire a loro anche i propri figli, quindi non vi può essere 
alcun dubbio
che questi bambini sono istruiti in ogni sorta di crimini, come è dimostrato nella Prima Parte di 
questo lavoro.
Ancora una volta, in un caso di eresia semplice accade che, a causa della familiarità tra eretici che 
sono simili
gli uni agli altri, quando si è condannato per eresia ne consegue che anche i suoi parenti sono 
fortemente sospettati, e il
lo stesso vale per l'eresia delle streghe.
Ma questo caso di specie, viene chiarito nel capitolo della sollicitudines Canon Inter. Per un certo 
Dean era,
a causa della sua reputazione come un eretico, ha ingiunto uno purgazione canonica, a causa 
della sua familiarità con
eretici, ha dovuto fare una pubblica abiura e, attraverso lo scandalo è stato privato del suo 
beneficio, in modo che
lo scandalo potrebbe essere dissipati.
Il sesto caso è quando una persona è sotto un sospetto grave, ma nessuno deposizione semplice 
e nuda da un altro
strega in custodia cautelare può causare questo, perché ci deve essere in aggiunta qualche 
indicazione dei fatti, derivato da
alcune parole o atti pronunciate o impegnate dalla strega in custodia, in cui l'imputato è almeno 
detto
, hanno preso parte, e condivise le azioni malvagie del deponente.
Per capire questo, si rimanda a quanto scritto nel Diciannovesimo questione, in particolare
riguardo il grado di sospetto grave, come nascono da congetture grave e convincente, e come il
Il giudice è costretto a credere, su un mero sospetto, che una persona è un eretico, anche se forse 
in cuor suo è un
vero cattolico. Canonisti dare un esempio di questo caso, in eresia semplice, di un uomo chiamato 
a
risposta per la causa della fede, e con aria di sfida rifiutando di apparire, su cui conto è 
scomunicato,



e se egli persiste in quello stato per un anno, diventa grave sospetto di eresia.
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E così anche nel caso di imputato nel modo in cui stanno prendendo in considerazione, le 
indicazioni dei fatti sono
di essere visitato da cui è reso gravemente sospetto. Mettiamo il caso che la strega ha in custodia
affermato che l'imputato ha preso parte nelle sue opere il male della stregoneria, ma l'imputato 
nega fermamente. Che cosa
è allora che fare? Sarà necessario valutare se vi siano fatti di generare un forte sospetto
di lei, e se tale sospetto forte può diventare un grave uno. Quindi, se un uomo è stato convocato a
rispondere ad alcune di carica, ed è ostinatamente rifiutato di comparire, sarebbe venuto in luce un 
sospetto di eresia,
anche se non era stato chiamato in una causa relativa alla Fede. Ma se poi rifiutato di comparire in 
una causa
de la fede ed è stato scomunicato per la sua ostinazione, allora sarebbe il forte sospetto, perché il
sospetto luce sarebbe diventato uno forte, e se poi rimase ostinato in scomunica per un anno,
il sospetto forte sarebbe diventato un grave uno. Pertanto, il giudice valuterà se, in ragione delle 
sue
familiarità con la strega in stato di detenzione, l'imputato è sotto un forte sospetto, secondo le 
modalità indicati nel quinto
caso di cui sopra, e poi deve verificare se ci sia qualcosa che può trasformare questa forte 
sospetto in un
uno grave. Perché si presume che sia possibile per questo essere il caso, a causa della aver 
accusato
forse condiviso con i crimini della strega detenuti, se ha avuto rapporti frequenti con lei. Pertanto, il
Giudice deve procedere come nel metodo sesto di condanna spiegato nel Venti, àífifth 
interrogazioni. Ma può
chiesto che cosa il giudice è quello di fare se la persona così accusati da una strega in custodia 
persiste ancora del tutto in lei
smentite, a dispetto di tutte le indicazioni contro di lei. Rispondiamo come segue:
In primo luogo il giudice deve esaminare se tali dinieghi o no procedere dal vizio o di stregoneria
taciturnità: e, come è stato dimostrato nel XV e XVI domande di questa terza parte, il giudice può 
conoscere
questo dalla sua capacità o incapacità di piangere, o dalla sua insensibilità sotto tortura e il 
recupero rapido
la sua forza dopo. Per allora il sospetto grave sarebbe aggravata, e in tal caso essa non è
significa essere liberamente scaricata, ma, secondo il metodo sesto di condanna, deve essere 
condannato a
carcere perpetuo e la penitenza.
Ma se non è stato infettato dal taciturno delle streghe, ma si sente il più vivo dolore nel suo tortura 
(mentre
altri, come è stato detto, diventa insensibile al dolore a causa della stregoneria di taciturnità), 
quindi il giudice deve
ricadere sul suo ultimo espediente di una purgazione canonica. E se questa debba essere 
condannata da un giudice laico, si
è chiamato un purgazione volgare legittimo, in quanto non può essere classificato con purghe 
volgare altri. E se dovesse
fallire in questa purificazione che saranno giudicati colpevoli.



Il caso settimo è quando l'imputato non è colpevole per sua stessa ammissione, con l'evidenza dei 
fatti,
o da testimoni legittimo, ma si trova solo ad essere accusato da una strega in custodia, e ci sono 
anche alcuni
indicazioni trovato che lo portano in sospetto leggeri o forti. Come, per esempio, che aveva avuto 
grande
familiarità con le streghe, nel qual caso si sarebbe, secondo il canone, devono sottoporsi a un 
canonico
purgazione a causa della relazione generale che lo riguardano, e per conto del sospetto contro di 
lui ha
deve abiurare l'eresia, sotto pena di essere punito come un traviato se fosse un forte sospetto, ma 
non se è stato
una luce uno.
L'ottavo caso si verifica quando la persona in modo da imputato si trova ad avere confessato che 
l'eresia, ma per essere pentito, e mai di avere una recidiva. Ma qui è da notare che in questo e in 
altri casi, dove è una questione di
coloro che hanno o non hanno una ricaduta, e che sono o non sono pentito, queste distinzioni 
sono fatte solo per il
vantaggio dei giudici che non riguardano l'inflizione della pena estrema. Pertanto, il giudice civile
può procedere secondo le leggi civili e imperiale, come la giustizia è la domanda, nel caso di chi
ha confessato, non importa se non si è pentito, o se non si hanno recidivato. Solo lui può
ricorrere a questi tredici metodi di pronunciare condanna, e agire in accordo con esse, se del caso
questione dubbio dovrebbe sorgere.
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Domanda XXXIV. Del metodo di passaggio frase su una strega che
Annulla Incantesimi battuto da stregoneria; e delle ostetriche strega e
Archer-Wizards
Il metodo quindicesimo di portare un processo in nome della fede a una sentenza definitiva è 
impiegata quando
la persona accusata di eresia non è risultato essere colui che lancia incantesimi pregiudizievoli di 
stregoneria, ma uno che
toglie loro, e in tal caso la procedura sarà la seguente. I rimedi che essa utilizza si sia
essere lecito o illecito, e se sono leciti, non deve essere giudicata una strega, ma un buon 
cristiano. Ma noi
hanno già dimostrato ampiamente che tipo di rimedi sono legittimi.
rimedi illegali, d'altro canto, si distinguono sia come assolutamente illegale, o in alcuni
rispetto illegali. Se sono assolutamente illegali, ancora una volta questi possono essere divisi in 
due classi, secondo quanto
fanno o non comportano alcuni danni a un altro partito, ma in entrambi i casi sono sempre 
accompagnati da un
invocazione espressa di diavoli. Ma se sono solo in qualche illecito, vale a dire, se sono
praticata solo con un tacito, e non un espresso, invocazione di demoni, come devono essere 
giudicate piuttosto vana di
illegali, secondo il Canonisti e alcuni teologi, come abbiamo già dimostrato.
Pertanto, il giudice, se ecclesiastico o civile, non deve punire il primo e l'ultimo delle pratiche 
sopra,
piuttosto che elogiare il primo e tollerare l'ultimo, poiché la Canonisti sostengono che è lecito



opporsi vanità di vanità. Ma non deve in alcun modo tollerare coloro che cancella gli incantesimi di 
un espresso
invocazione di diavoli, soprattutto quelli che in tal modo portare qualche pregiudizio su una terza 
parte, e questo ultimo è detto
a succedere quando la magia è tolto una persona e trasferiti in un altro. E abbiamo già fatto
chiaro in una parte dell'ex di questo lavoro che non fa alcuna differenza se la persona alla quale la 
magia è
trasferito essere se stessa una strega o meno, o se lei è la persona che ha gettato l'incantesimo 
originale, o
che si tratti di un uomo o di ogni altra creatura.
Ci si può chiedere quello che il giudice dovrebbe fare quando una persona sostiene che si toglie gli 
incantesimi da legittimo
e significa che non è illegittimo, e come il giudice possa giungere alla verità di un caso del genere. 
Rispondiamo che egli
convocare lei e chiederle quali rimedi si usa, ma egli non deve contare solo sulla sua parola, per la
Il giudice ecclesiastico il cui dovere è necessario fare richiesta diligente, sia se stesso o per mezzo 
di una parrocchia
sacerdote che esamina tutti i suoi parrocchiani dopo la messa su di loro giuramento, su ciò che i 
rimedi che usa. E
Se, come avviene di solito, si trovano ad essere i rimedi superstiziosi, esse non devono in alcun 
modo essere tollerato, in
conto delle sanzioni previste dalla terribile il diritto canonico, come verrà dimostrato.
Anche in questo caso, può essere chiesto in che modo i mezzi di ricorso legale può essere distinto 
dal illegittima, in quanto sempre
affermare che essi rimuovere gli incantesimi da alcune preghiere e l'uso di erbe. Rispondiamo che 
questo sarà facile,
a condizione che un diligente indagine da fare. Perché, sebbene essi devono necessariamente 
nascondere la loro superstiziosa
rimedi, o che non può essere arrestato, o che siano più facilmente irretire le menti dei
semplice, e quindi rendere grande spettacolo del loro uso di preghiere e di erbe, però, che può 
essere manifestamente condannata
da quattro azioni superstizioso come maghe e streghe.
Perché ci sono alcuni che possono divino segreti, e sono in grado di dire cose che potrebbero 
conoscere soltanto attraverso la
rivelazione di spiriti maligni. Per esempio: quando i feriti vengono a loro di essere guariti, possono 
scoprire e
far conoscere la causa della loro pregiudizio; e possono perfettamente lo sanno e lo dicono a 
coloro che li consultano.
In secondo luogo, a volte si impegnano a curare le lesioni o la magia di una persona, ma non avrà 
nulla a che fare
con quella di un'altra. Per la diocesi di Spira c'è una strega in un certo luogo chiamato Zunhofen 
che,
anche se sembra guarire molte persone, confessa che lei non può in alcun modo curare certi altri, 
e questo è per
non altro perché, come gli abitanti del luogo asseriscono, che il caso incantesimi su tale persona 
sono stati così
potente, compiute da altre streghe con l'aiuto di diavoli che i diavoli non si può rimuovere. Per
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un diavolo non può o non sempre cedere ad un altro.
In terzo luogo, talvolta accade che devono fare qualche riserva o eccezione nella loro guarigione di 
un tale
lesioni. Un caso del genere è noto che si sono verificati nella città di Spira stessa. E donna onesta 
che era stata
stregato nei suoi stinchi inviato per un rabdomante di questo tipo di scendere a guarire lei, e 
quando la strega era entrata nella sua
casa e la guardò, fece una tale eccezione. Per lei disse: E non ci sono scale e capelli in
ferita, ho potuto prendere tutte le altre materie male. E ha rivelato la causa del pregiudizio, anche 
se aveva
dal paese che da una distanza di due miglia, dicendo: Voi litigato con il prossimo su un tale
giorno, e quindi questo era successo a te. Poi, dopo aver estratto dalla ferita molte altre questioni 
di
vario genere, che non erano peli o squame, ha ripristinato la sua per la salute.
In quarto luogo, a volte si osservano, o far osservare, alcune cerimonie superstiziose. Per
esempio, fissano un certo tempo, come prima dell'alba per le persone a far loro visita, o dicono 
che non può guarire
infortuni che sono stati provocati oltre i limiti della proprietà in cui vivono, o che possono 
cicatrizzare solo due
o tre persone in un anno. Ma non li guarire, ma solo sembra farlo cordonatura di ferire loro.
Potremmo aggiungere molte altre considerazioni, come toccare la condizione di queste persone: 
come che, dopo il lasso di
un certo tempo hanno sostenuto la fama di condurre una vita cattiva e peccatrice, o che sono 
adultere,
i sopravvissuti o da altre congreghe di streghe. Pertanto il loro dono di guarigione non è derivato 
da Dio
conto della santità della loro vita.
Qui bisogna fare riferimento alle ostetriche incidentalmente strega, che superano tutte le altre 
streghe nei loro crimini, come abbiamo
mostrato nella prima parte di questo lavoro. E il numero di loro è così grande che, come è stato 
trovato la loro forma
confessioni, si pensa che c'è appena qualche piccolo villaggio in cui almeno uno non si trova. E
che i magistrati possano in qualche modo rispondere a questo pericolo, dovrebbero consentire 
alcuna levatrice di pratica senza
essere stato prima giurato come un buon cattolico, allo stesso tempo, osservando le altre garanzie 
di cui al
Seconda parte di questo lavoro.
Anche in questo caso dobbiamo considerare arciere-wizards, che costituiscono il pericolo più 
grave per la religione cristiana in quanto
hanno ottenuto la protezione alla proprietà di nobili e principi che ricevere, proteggere e difendere i 
loro.
Ma che tutti i ricevitori e le protezioni sono più condannabile di tutte le streghe, in particolare in 
certi casi, è
mostrato come segue. Canonisti e teologi si dividono in due classi i patroni di questa arciere-
wizards,
secondo che difendere l'errore o la persona. Coloro che difendono l'errore è più detestabile quello
maghi stessi, dal momento che sono ritenuti eretici, non solo ma eresiarchi (24, quest. 3). E le 
leggi



Non fare molto speciale menzione di questi mecenati, perché non li distinguono dagli altri eretici.
Ma ci sono altri che, pur non scusa il peccato, ma difendere il peccatore. Questi, per esempio, farà 
tutto
il loro potere per proteggere tali procedure guidate (o altri eretici) dal giudizio e la condanna ad 
opera del giudice
che agisce a nome della Fede.
Allo stesso modo ci sono quelli di un'autorità pubblica, vale a dire da soggetti pubblici, quali Lord 
temporale, e anche
Lords spirituali che hanno competenza temporale, che sono, o per omissione o commissione, 
patroni di tali
maghi e eretici.
Sono loro patroni per omissione quando si trascurano di compiere il loro dovere in materia di 
procedure guidate tale e
indagati, o ai loro seguaci, i ricevitori, i difensori e mecenati, quando sono richieste da parte dei 
Vescovi o
Inquisitori di fare questo: cioè, dalla caduta di arrestarli, non li custodire con cura quando sono 
arrestati,
da non li avrebbe presi al luogo di loro giurisdizione che è stato designato per loro, non 
immediatamente
l'esecuzione della pena pronunciata su di loro, e da altri come derelictions del loro dovere.
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Sono loro protettori da parte della Commissione, quando, dopo gli eretici quali sono stati arrestati, 
li liberano dalle
prigione senza la licenza o l'ordine del Vescovo o del giudice, o quando essi direttamente o 
indirettamente, ostacolare il
processo, il giudizio e condanna di tali, o agire in qualche modo simile. Le sanzioni per questo 
sono stati dichiarati
nella seconda parte di questo lavoro, in cui abbiamo trattato di Archer-maghi e incantatori di armi.
Basti ora dire che tutti questi sono scomunicati dalla legge, e incorrere in sanzioni i dodici grandi. E 
se
si continua ostinato a tale scomunica per un anno, essi devono quindi essere condannati come 
eretici.
Chi, poi, devono essere chiamati tali ricevitori, e sono essi che deve essere riconosciuta come 
eretici? Tutto quello che abbiamo risposta,
che ricevono tali arciere-stregoni, incantatori di armi, negromanti, streghe o eretico come oggetto
di questo lavoro insieme. E tali ricevitori sono di due classi, come è avvenuto con i difensori e 
patroni
questo tipo.
Perché ci sono alcuni che non li ricevono solo una volta o due, ma molte volte e spesso, e questi 
sono ben
chiamato in receptatores latino, dalla forma frequentativo del verbo. E ricevitori di questa classe 
sono
a volte senza colpa, in quanto agiscono nell'ignoranza e non c'è sospetto sinistro ad esse relative. 
Ma
a volte sono loro i responsabili, in quanto ben consapevoli dei peccati di coloro che ricevono, per la 
Chiesa
denuncia sempre queste procedure guidate come i nemici più crudeli della fede. E se comunque 



Lords temporali
ricevere, conservare e difendere, ecc, che sono e sono giustamente definiti i ricevitori degli eretici. 
E per quanto riguarda la
tali, le leggi dicono che sono destinati ad essere scomunicato.
Ma ci sono altri che non lo fanno spesso o molte volte ricevono maghi o eretici, ma solo una o due 
volte;
e questi non sono propriamente chiamati receptatores, ma receptores, dal momento che non sono 
ricevitori frequenti. (Eppure il
Arci-diacono non è d'accordo con questa visione, ma è non ha molta importanza, perché noi siamo 
senza considerare le parole, ma fatti.)
Ma vi è questa differenza tra receptatores e receptores: quelli principi temporali sono sempre
receptatores che semplicemente non vuole o non può scacciare gli eretici del genere. Ma 
receptores possono essere molto innocente.
Infine, si è chiesto chi sono coloro che si dice siano obstructors del dovere di inquisitori e vescovi 
contro
eretici tale; e se sono da tenere in considerazione come eretici. Rispondiamo che obstructors tali 
sono di due
i tipi. Perché ci sono alcuni che provocare una ostruzione diretta, avventatamente la propria 
responsabilità, che esonera da
carcere coloro che sono stati arrestati con l'accusa di eresia, o interferendo con il processo 
dell'Inquisizione
da seminando qualche lesione a testimoni, a nome della Fede a causa delle prove che hanno 
dato, o lo
Può essere che i problemi temporali Signore un ordine che nessuno, ma si può tentare un caso del 
genere, e che chiunque
accusato di questo reato devono essere giudicati da nessuno se non se stesso, e che la prova 
dovrebbe essere data
solo in sua presenza, o di qualche ordine simile. E così, secondo Giovanni d'Andrea, sono 
obstructors diretta.
Coloro che, direttamente ostacolare il processo, il giudizio o la condanna in nome della Fede, o di 
aiutare, consigliare o
altri favorevoli in tal modo, anche se sono colpevoli di un grande peccato, non sono per questo 
essere giudicati eretici,
meno che non risulti in altri modi che sono ostinatamente e volontariamente coinvolte in tali eresie 
delle streghe. Ma
sono destinati ad essere colpito con la spada della scomunica, e se ostinatamente sopportare che
scomunica per un anno, poi sono loro per essere condannati come eretici.
Ma altri sono obstructors indiretta. Si tratta, come spiega Giovanni d'Andrea, sono quelli che danno 
ordini, come
che nessuno può portare armi per la cattura degli eretici, tranne i servi del Signore disse 
temporale. Tali sono
meno colpevole del primo, e non sono eretici, ma essi, ed anche altre che consigliare, aiutare o 
proteggere in
tali azioni, devono essere scomunicati, e se ostinatamente rimanere in quella scomunica per un 
anno,
sono poi da condannare come se fossero eretici. E qui si deve intendere che essi sono in
modo di essere condannati come eretici che se sono disposta a tornare, sono ricevuti torna alla 
misericordia, avendo
prima abiurato il loro errore, ma se non, devono essere consegnati alla Corte secolare come 



impenitents.
Malleus Maleficarum
Domanda XXXIV. Del metodo di passaggio frase su una strega che è annullato Incantesimi battuto 
b2y2 3Witchcraft;
Per riassumere. Witch-ostetriche, come altre streghe, devono essere condannati e pene a 
seconda della natura
dei loro crimini, e questo vale anche per coloro che, come abbiamo detto, rimuovere gli incantesimi 
di stregoneria superstiziosamente
e con l'aiuto di diavoli, perché difficilmente si può dubitare che, così come sono in grado di 
rimuoverli, in modo che possano
infliggere loro. Ed è un fatto che alcune accordo definitivo è formato tra streghe e diavoli in base al 
quale
alcuni sono in grado di ferire e di guarire gli altri, che quindi possono più facilmente irretire le menti 
dei semplici
e reclutare le fila della loro società abbandonati e odiosa. Archer-maghi e incantatori di armi, che
sono solo essere protetti da condiscendenza, difeso e ricevuto da Lord temporale, sono soggetti 
agli stessi
sanzioni; e coloro che li frequentano, ecc, o ostacolare gli ufficiali di giustizia nei loro confronti un 
procedimento
loro, sono soggetti a tutte le sanzioni a cui i patroni degli eretici sono responsabili, e devono essere
scomunicato. E se dopo aver ostinatamente subito che la scomunica per un anno che desiderano
pentirsi, lasciate che abiurare che ostruzione e il patrocinio, e se non, devono essere consegnati 
come da impenitents
il secolare Corte. E anche se non hanno subito la loro scomunica per un anno, come può 
obstructors
ancora può essere perseguita come patroni di eretici.
E tutto ciò che è stato detto in materia di mecenati, i difensori, i ricevitori, e obstructors nel caso di
arciere-wizards, ecc, si applica anche nei confronti di tutte le altre streghe che lavorano varie 
lesioni agli uomini,
gli animali ei frutti della terra. Ma anche gli stessi streghe, quando alla corte di coscienza con
spirito umile e contrito piangono per i loro peccati e rendere confessione pulito chiedere perdono, 
vengono presi
Torna alla misericordia. Ma quando si sono conosciuti, quelli il cui dovere è necessario procedere 
contro di loro, convocazione,
l'esame, e la detenzione, e in tutte le cose di procedere secondo la natura dei loro crimini ad un
sentenza definitiva e conclusiva, come è stato dimostrato, se vogliono evitare la trappola della 
dannazione eterna da parte
ragione della scomunica pronunciata su di essi da parte della Chiesa quando deliberatamente non 
ottemperano a loro
dovere.
Domanda XXXV. Infine, il metodo di passare frase su
Le streghe che entrano o fanno da inserire un appello, se essere tale
Frivoli o di legittimo e giusto
Ma se il giudice percepisce che l'imputato è determinata a ricorrere ad un appello, deve prima 
prendere atto
tali ricorsi sono talvolta validi e legittimi, ed a volte del tutto frivola. Ora è già
stato spiegato che i casi riguardanti la fede devono essere condotti in modo semplice e modo 
sommario, e
pertanto che nessun ricorso è ammesso in questi casi. Tuttavia accade talvolta che i giudici, a 



causa
della difficoltà del caso, prorogare volentieri e ritardo che, quindi, si possono ritenere che sarebbe 
solo per
consentire un appello quando l'imputato ritiene che il giudice sia realmente ed effettivamente agito 
verso di lui in maniera
contraria alla legge e la giustizia, come che egli ha rifiutato di permettergli di difendersi, o che ha 
proceduto
a una sentenza contro l'imputato sotto la propria responsabilità e senza il consiglio di altri o anche 
senza
consenso del Vescovo o del suo Vicario, quando avrebbe potuto prendere in considerazione 
entrambe le prove molto più in là
pro e contro. Per tali ragioni l'impugnazione può essere consentita, ma non altrimenti.
In secondo luogo, va osservato che, al momento del ricorso è stata data, il giudice dovrebbe, 
senza perturbazione
o disturbi, per chiedere una copia del ricorso, dando la sua promessa che la questione non deve 
essere ritardata. E
quando l'imputato ha dato una copia del ricorso, il giudice che gli comunica che ha ancora due 
giorni
prima necessità rispondere, e dopo quei due giorni una trentina di più prima di preparare il apostils 
necessità del caso.
E sebbene egli possa dare la sua risposta in una sola volta, e subito procedere a rilasciare la sua 
apostils se lui è molto esperto
e con esperienza, ma è meglio agire con cautela, e fissare un termine di dieci o venti o venticinque 
giorni,
riservando a sé il diritto di prorogare l'udienza del ricorso fino al limite di legge del tempo.
In terzo luogo, lasciare che il giudice in modo che durante l'intervallo e ha nominato legale egli 
deve diligentemente esaminare e
discutere le cause del ricorso e dei motivi di presunta obiezione. E se dopo aver preso un buon 
consiglio
vede che ha indebitamente e ingiustamente proceduto contro l'imputato, rifiutando il permesso a 
lui di difendere
Malleus Maleficarum
Domanda XXXV. Infine, il metodo di passare frase su streghe che entrano o fanno t2o2 b4e 
Inserita
stesso, o dall'altro, con domande in un momento inadatto, o per qualsiasi ragione tale, quando la 
nomina
momento fargli correggere il proprio errore, portando il processo di ritorno al punto e stadio in cui 
era quando
l'imputato ha chiesto di essere difeso, o quando ha messo un termine al suo esame, ecc, e quindi 
rimuovere il
opposizione, e poi lasciarlo procedere come abbiamo detto. Per la rimozione dei motivi di 
opposizione alla
appello, che è stata legittima, perde il suo peso.
Ma qui il prudente e previdente Giudice attentamente prendere atto che alcune cause di 
opposizione o di
riparabile, e sono, come abbiamo appena parlato, e devono essere affrontati nel modo di cui 
sopra. Ma
altri sono irreparabili: come quando l'imputato abbia effettivamente e di fatto stata messa in 
discussione, ma ha poi



fuggito e ha presentato un ricorso, o che qualche scatola o nave, o di strumenti come l'uso delle 
streghe è stato sequestrato
e bruciati, o qualche altro tale azione irreparabile e irrevocabile è stata commessa. In tal caso il
procedura di cui sopra non sarebbe stata valida, vale a dire, prendendo il processo di ritorno al 
punto in cui l'obiezione
è sorto.
In quarto luogo, il giudice deve ricordare che, sebbene trenta giorni può trascorrere tra la ricezione 
del suo fascino e dal suo
il completamento del apostils del caso, e può assegnare al firmatario l'ultimo giorno, cioè il 
trentesimo, per il
audizione del suo ricorso, ma, che non può sembrare che la volontà di molestare l'imputato o 
alcuni sospetti
indebitamente di un trattamento duro di lui, e che il suo comportamento non può sembrare che 
portare il loro sostegno l'obiezione che
ha provocato il ricorso, è meglio che dovrebbe assegnare un giorno entro il limite di legge, come il 
decimo o
ventesimo giorno, e può in seguito, se lui non vuole avere fretta, rinviare fino all'ultimo giorno del 
diritto,
dicendo che è impegnato con altre faccende.
In quinto luogo, il giudice deve fare in modo che, quando appone un termine per l'imputato che è 
attraente e petizioni
per apostils, deve fornire non solo per il danno, ma sia per il dare e ricevere apostils. Perché se
ha fornito solo per la concessione di esse, il Giudice contro cui è proposta l'opposizione avrebbe 
dovuto
scarica il ricorrente. Perciò lo lasciò assegnare a lui un termine, cioè un giorno di tale anno, per i
dare e ricevere dal Giudice apostils come egli è deciso di presentare.
In sesto luogo, egli deve fare in modo che, ad assegnare tale termine, egli non è di sua risposta 
dire che darà o
apostils negativa o positiva, ma che egli può avere occasione di riflessione più ampia, dica che egli
dare, come egli è al tempo nominati hanno deciso.
Lascialo inoltre fare attenzione che in questo termine l'assegnazione al ricorrente fornire la 
ricorrente ha alcuna possibilità di
esercitare tutte le precauzioni dannosi o astuzia, e che egli specificare il luogo, data e ora. Per 
esempio,
assegnargli il ventesimo giorno del mese di agosto, nel presente esercizio, all'ora del vespro, e la 
camera dei
Il giudice si è in una casa, in una città, per il dare e ricevere apostils come deve essere stato
decisa a favore della ricorrente del genere.
In settimo luogo, fargli notare che, se ha deciso nella sua mente che l'accusa contro l'imputato 
richiede giustamente
che dovrebbero essere detenuti, in assegnando il termine che deve scendere, che egli assegna 
tale termine per la concessione
o la ricezione del apostils dal ricorrente in persona, e che egli assegna al ricorrente disse un tale 
luogo per
dando a lui e di ricevere da lui apostils, e poi sarà pienamente il potere del giudice di trattenere il
ricorrente, ammesso che non abbia dato apostils negativo, ma in caso contrario non sarà così.
Ottavo, lasciare che il giudice fare attenzione a non prendere ulteriori provvedimenti nei confronti 
del ricorrente, come ad esempio l'arresto
lui, o interrogarlo, o liberandolo dal carcere, dal momento in cui il ricorso gli è presentato fino



al momento in cui è tornato apostils negativo.
Per riassumere. Si noti che spesso accade che, quando l'imputato è in dubbio su quale tipo di 
frase che si
ricevere, poiché egli è cosciente della sua colpa, egli prende spesso rifugio in un ricorso, che 
quindi può sfuggire alla
sentenza del Giudice. Perciò egli appelli che il giudice, avanzando qualche motivo frivolo, in 
quanto che il Giudice
Malleus Maleficarum
Domanda XXXV. Infine, il metodo di passare frase su streghe che entrano o fanno t2o2 b5e 
Inserita
lo teneva in custodia senza dargli la fideiussione abituale, o in qualche modo egli può il suo colore
appello frivola. In questo caso il giudice provvede a chiedere una copia del ricorso e, dopo aver 
ricevuto egli
sia in una volta o due giorni dopo dare la sua risposta e assegnare alla ricorrente per la 
concessione e la ricezione di
apostils come deve essere stato deciso un certo giorno, ora e luogo, nei limiti di legge, come, ad
esempio, il 25, giorno 26 o 30 di tale mese. E durante l'intervallo assegnato il giudice deve
diligentemente esaminare la copia del ricorso, e le ragioni o le obiezioni su cui si basa, e deve
consultarsi con gli avvocati imparato se egli presenta apostils negativa, cioè, le risposte negative, e 
quindi
non consentire il ricorso, o se deve consentire apostils il ricorso e presentare affermativa e 
montaggio sul
Il giudice al quale il ricorso è fatto.
Ma se vede che le ragioni del ricorso sono frivole e senza valore, e che il ricorrente intende solo
fuga o di rinviare la sua pena, lasciare che la sua apostils essere negativo e refutatory. Se, invece, 
vede che la
obiezioni sono un vero e proprio, e non irreparabile, oppure se è in dubbio se l'accusato è 
maliziosamente
causandogli guai, e vuole cancellare se stesso di ogni sospetto, lo lasciò accogliere le affermativa 
e
apostils raccordo. E quando il tempo stabilito per la ricorrente è arrivato, se il giudice non ha 
preparato il suo
apostils o risposte, o in altro modo non è pronta, il ricorrente può a domanda una volta che il suo 
appello sia
sentito, e possono continuare a farlo ogni giorno successivo fino al trentesimo, che è l'ultimo 
giorno legalmente
consentito per la presentazione della apostils.
Ma se lui li ha preparato ed è pronto, si può subito dare la sua apostils al ricorrente. Se, allora, ha
ha deciso di dare apostils negativi o refutatory, egli, alla scadenza del tempo stabilito, li sottopone
nel seguente modo:
E il giudice ha detto, rispondendo a detto ricorso, se può essere chiamato un appello, dice che lui, 
il Giudice, ha
procedette e aveva intenzione di procedere in conformità con i decreti Canonical e lo statuto 
Imperiale e
leggi, e non si è allontanato dal sentiero di una legge né intese così a partire, e ha in alcun modo 
agito o
destinato ad agire ingiustamente nei confronti del ricorrente, in quanto si manifesta da un esame 
dei fatti contestati per
questo appello. Perché egli non ha agito ingiustamente verso di lui da trattenere lui e che lo teneva 



in custodia, poiché egli
fu accusato di eresia tale, e non vi era tale prova contro di lui che era degnamente condannato
eresia, o è fortemente sospettata, e come tale era ed è giusto che lui dovrebbe essere tenuto in 
custodia: nessuno dei due ha
ha agito ingiustamente, rifiutando lo fideiussioni, per il reato di eresia è uno dei crimini più gravi, e 
la
ricorrente era stato condannato, ma si ostinava a negare l'accusa, e quindi neppure le garanzie 
migliori
fosse ricevibile, ma è e doveva essere in carcere. E così si procede con gli altri
obiezioni.
Dopo aver fatto questo, dica come segue: per cui è evidente che il giudice ha debitamente e 
giustamente
procedeva, e non ha deviato dal cammino della giustizia, e ha in alcun modo indebitamente 
molestato la ricorrente;
ma la ricorrente, avanzando obiezioni finto e falso, è il ricorso indebito e ingiusto tentato di
sfuggire alla sua condanna. Perciò il suo appello è frivolo e senza valore, che non hanno 
fondamento, e commettere un errore di
materia e forma. E poiché le leggi non riconoscono ricorsi infondati, né sono per essere 
riconosciuti dal
Giudice, quindi il giudice stesso ha detto che non ammette e non intende ammettere l'ha detto
ricorso, né si riconosce neppure proporre a riconoscerlo. E lui dà questa risposta a detto imputato
che fanno questo appello indebito in forma di apostils negativo, e comandi che tali persone siano a 
lui
subito dopo il detto ricorso. E così egli è tenuto a dare al notaio che ha presentato il ricorso a lui.
E quando questi apostils negative sono state date al ricorrente, il giudice deve immediatamente 
procedere alla sua
dovere, ordina all'imputato di essere sequestrati e trattenuti, o assegnare a lui un giorno a 
comparire davanti a lui, così come
sembrano meglio per lui. Perché egli non cessa di essere il giudice, ma deve proseguire il suo 
processo contro il ricorrente
fino a quando il giudice al quale il ricorso è stato fatto è lo scopo di cessare.
Malleus Maleficarum
Domanda XXXV. Infine, il metodo di passare frase su streghe che entrano o fanno t2o2 b6e 
Inserita
Ma il giudice fare attenzione a non iniziare alcun nuovo procedimento nei confronti del ricorrente, 
con l'arresto o,
se è in stato di detenzione, liberandolo dal carcere, dal momento della presentazione del ricorso 
fino al momento
del ritorno di apostils negativo per lui. Ma dopo quel tempo, come abbiamo detto, può farlo se la 
giustizia richiede
esso, fino a quando non sia impedito dal giudice al quale il ricorso è stato fatto. Poi, con il 
processo sigillati, in
copertura, e con una scorta certa e sicura e, se necessario, una fideiussione adatto, lo lasciò 
mandarlo a detto giudice.
Ma se il giudice ha deciso di tornare apostils affermativa e di montaggio, lasciatelo li sottopone per 
iscritto nella
modo seguente, con l'arrivo del giorno stabilito per il dare e ricevere di apostils:
E il giudice ha detto, rispondendo a detto ricorso, se può essere chiamato un appello, se può 
essere chiamato un appello,



dice di aver proceduto alla causa presente e giustamente come dovrebbe e non altrimenti, né ha 
molestato
o destinati a molestare la ricorrente, come risulta da una lettura delle censure. Perché egli non ha
molestato da lui, ecc (Qui si risponde a tutte le obiezioni in sede di impugnazione, nella migliore e 
più
modo veritiero che si può).
Perciò è evidente che il detto giudice non ha in alcun modo trattati ingiustamente dal ricorrente, né 
gli aveva dato causa
di appello, ma che la ricorrente paura che la giustizia debba procedere contro di lui secondo i suoi 
crimini. E
pertanto il ricorso è frivolo e senza valore, che non hanno fondamento, e non essendo ammissibile 
dalle leggi
o il giudice. Ma nel rispetto per la Sede Apostolica, alla quale il ricorso è fatto, il detto giudice dice 
che
ammette il ricorso di un intende riconoscerlo, rinviare l'intera questione a cui Santo Padre il Papa, 
e
lasciando alla Santa Sede Apostolica: l'assegnazione della suddetta ricorrente un certo tempo, 
vale a dire, tanti mesi
ora seguendo, all'interno del quale, con il processo sigillati sotto copertura dato a lui dal detto 
giudice, o che
dato fideiussioni adatto a presentarsi presso il Tribunale di Roma, o sotto una certa e sicura scorta 
nominato ad
lui dal detto giudice, dovrà presentarsi dinanzi al Tribunale di Roma davanti al nostro Signore il 
papa. E questo
rispondere al detto giudice dà tot ha detto ricorrente, apostils affermativa, e ordina che sia dato a 
lui
subito dopo il ricorso presentato a lui. E così da questo consegnato al notaio che ha presentato il
appello a lui.
Il prudente giudice deve prendere atto che qui, appena egli ha dato a questi apostils propizia per il 
ricorrente, ha
a cessa una volta di essere il giudice in quella causa da cui è stato fatto l'appello, e non può 
procedere ulteriormente in esso,
a meno che non sia rinviata a lui dal nostro Santo Padre il papa. Pertanto fargli avere più a che 
fare con
tal caso, se non di trasmettere il detto ricorrente, secondo le modalità sopra per le Signore il Papa, 
assegnare a lui un
tempo conveniente, diciamo uno, due o tre mesi, all'interno del quale deve preparare e pronto a
apparire e presentarsi presso il Tribunale di Roma, dando una garanzia adeguata, oppure, se non 
può farlo, che sia inviata, sotto una scorta certa e sicura. Per egli deve legarsi con il miglior mezzo 
in suo potere per presentare stesso entro il termine assegnato prima del nostro Signore, il Papa 
nel Tribunale di Roma, o il suo ricorso deve necessariamente cadere a terra. Ma se il giudice sia 
un altro caso, e procede contro l'imputato in un altro caso in cui non ha presentato un eventuale 
ricorso: in tal caso gli altri egli rimane, come prima, giudice. E anche se, dopo il ricorso è stato 
ammesso, e la apostils affermativa è stata data, il ricorrente è accusato e denunciato al giudice in 
per le altre eresie che non erano in questione nella causa da cui ha fatto appello, egli non cessa di 
essere il giudice, e può procedere con l'indagine e l'esame dei testimoni come prima. E quando il 
primo caso è stato finito nel Tribunale di Roma, o dopo rinviato al giudice, questi è libero di 
procedere con la seconda. I giudici Lasciato anche fare in modo che essi inviano il processo al 
Tribunale di Roma, sigillato e al coperto, al Giudici nominati per eseguire la giustizia, insieme ad 



un riassunto dei meriti del processo. E inquisitori non si preoccupano di apparire a Roma contro i 
ricorrenti, ma dovrebbero lasciare al proprio I giudici, che, se gli inquisitori non sono disposti a 
comparire nei confronti delle ricorrenti, devono fornire il proprio sostenitori per la ricorrente, se lo 
desiderano, per accelerare il caso.
Domanda XXXV. Infine, il metodo di passare frase su streghe che entrano o fanno t2o2 b7e 
Inserita Lasciate che anche i giudici prendono atto che, se sono personalmente chiamati dal 
ricorrente, e sembrano, devono fate attenzione a tutti i costi contro impegnati in una controversia, 
ma deve lasciare l'intero processo e la causa di tali giudici, e gestire in modo che possano essere 
in grado di tornare il più presto possibile, così che essi non possono essere martoriata con fatica, 
la miseria, del lavoro, e la spesa a Roma. Per con questo mezzo è causato molti danni alla Chiesa, 
I giudici e gli eretici sono fortemente incoraggiati; e, successivamente, non riceverà tanto rispetto e 
riverenza, non essi saranno tanto temuto come prima. Anche altri eretici, vedendo i giudici affaticati 
e detenuti nel Tribunale di Roma, esalterà le corna, e disprezzano e maligni, e più arditamente 
proclamare la loro eresie; e quando sono accusati, che si rivolge allo stesso modo. Altri giudici, 
inoltre, avranno la loro autorità indebolita quando procedono a nome della fede e zelanti nel 
estirpare gli eretici, dal momento che verranno paura che essi possono essere tormentati da 
miserie e le fatiche derivanti dai ricorsi simili. Tutto questo è più pregiudizievoli per la fede della 
Santa Chiesa di Dio: per cui può Sposo della Chiesa che nella misericordia preservare la sua da 
tutte le tali lesioni.


