


Franciscus miseratione divina ttls Stae Crucis im Hierusalem S. R. E. pbr Cardinalis de quiñones et Universis et singulis praesentes litteras inspecturis, lecturis pariter, et audituris, salutem in Domino sempiterna. Hodie Sanctissimus in Chisto Pater et  
Francesco per la divina misericordia presbítero cardinale di Quiñones nella santa Chiesa di roma, dal titolo della santa croce in gerusalemme. A tutte e quali persone che nella presente lettera vedono, leggono, sentono, salute perpetuea nel signore. Faccio sapere come questo giorno di oggi in cristo il PADRE E 

Dns noster dns Paulus divina providentia Papa tertius ad supplicationem nostram, es ob Chistti passionis memoriam, eiusque preciosissimi sanguinis in redemptionem peccatorum effusionem, universis et singulis Confratribus Cofra- 
Signore nostro signore don paolo per la divina provvidenza papa terzo, su nostra richiesta, in memoria della passione di cristo e del suo preziosissimo sangue che per redimere dei nostri peccati volle cospargere, a tutti e ognuno dei confratelli della con- 

ternitatum Disciplinaturu seu Sanctae rucis, aut Paenitentiae nuncupatorum os utriusque sexus, qui in die Veneris Sanctae maioris hebdómadae procesionaliter se disciplinari contigerit, seu qui caereis aut aliis luminaribus processione ipsan  
fraternita dei disciplinati della santa croce, o delle chiamati della penitenza, sia uomini che donne, di qualununque stato e condizione che siano, chin el giorno di venerdì santo della settimana maggiore, processionano disciplinandosi, e tutti quelli che con candele o altre luci accompagnano nella 

stessa processione

associaverint vere paenitentibo et confessis seu cofitendi propositum habentibus omnes et singulas plenarias et alias quo orden Veneri Sanctae denote ecclesias Almae Urbis, et extra muros eius consistentes, ad id deputatas personaliter visi 
si associano, che siano veramente pentiti e confessati, o che abbiano il propósito di confessarsi, gli siano concesse tutte e qualunque indulgenze plenarie e le altre che sono state concesse a chi il venerdì santo devotamente visiteranno le Chiese della città di roma o quelle periferiche per loro destinate, 

tantibus, concessae sunt, indulgentias, et pecatorum remissiones. Uiuae uocis Oraculo, nobis desuper facto misericorditer concessit, ac elargitus est. Quodque quiliber ex praedictis Confratribus, ac processionem huiusmodi associantibus praefacto  
e le indulgenze e la remissione dei peccati. Tutto il precedente si concesse a noi misercordiosamente di viva voce. Qualunque degli antedetti confratelli e associati che di questa maniera si uniscono alla processione nel giorno predetto 

Veneris Sanctae die, possit eligere Confessore idoneu saecularem, vel cuius uis ordinis regulare, qui eorum quaenlitet a quibus uis excomunicationis, suspenssionis, et interdicti alisque ecclesiaticas sententiis caensuris et paenis aiure vel  
del venerdì santo può scegliere il confessore idóneo secolare o di qualunque ordine regolare il quale le possa assolvere e rimuovere di tutti e qualunque scomunioni, sospensioni o interdizioni per qualunque sentenza ecclesisastica, censure e pene di diritto o

ab homine quauis ocassione vel causa latis inflictis et promulgati, quibus ipsos et eorum quelibet etiam quacunque Apostolica authoritate pro tempore illaquaeri contigerit, dn modo causam caensuris, seu interdicto, huiusmodi non dederit 
personali in qualunque occasione o per qualsiasi causa che siano state applicate e promulgate con le quali a loro e a qualsiasi di loro e lo stesso per qualunque autorità apostolica che trovasse mentre non dia causa per la censura o per l’interditto e che possano assolverli in qulunque modo

Quoque possint eos absoluere ab omni uoto, etiam uteramarino visitationis Basilicarum sanctorum apostologum Petri et Pauli in Urbe, et beati Jacobi in Compostella, religionis et castitatis votis duntax at exceptis; ac ecclesiae mandatorum trasgresionibus 
Che il tale confessore li possa assolvere tutti e chiunque abbia richiesto i voti, incluso colui dei pellegrinaggi alle basiliche di san pietro e san paolo in roma e santigo di compostela, eccetto solamente i voti di religione e castità; così come le trasgressioni dei mandati della chiesa 

homicidiorum casualium, uel mentalim, praeterq. uoluntarii reatibus, manuum uiolentarum in quasuis personae eclesiasticas, non tamen Epos , aut alios Praelatos, injetionibus, ab omnique ab omnique irregularitate mentali, et casuali, caeterisque omni  
di omicidi casuali o mentali, salvo se volontariamente abbia posto le mani violente contro qualunque persona ecclesiastica, neanche alcuni vescovi o altri prelati, inferta a causa di qualunque irregolarità mentale e casuale come voglia che sia

bus et singulis illorum peccatis, criminibus, excessibus, et delictis, quantuncunque grauibus, et enormibus, etiam talibus propter quae Sedes Apostolica merito consulenda foret exceptis contenptis in Bulla que in Coena Domini solita es legi ac bi- 
Tutti e ognuno dei peccati crimini eccessi e delitti incluso dei gravi ed enormi, anche siano di tale magnitudine che si richieda consultare alla sede apostolica [a sua santità] sull’assoluzione di coloro, eccetto i contenuti espressi nella bolla “in cena domini” che si è solito leggere nella cena del signore e la bi-

gamiae, semel in vita et in mortis articulo, eorum confessionibus diligenter auditis in foro costientiae plenariae absoluere ac pro comissiaes poenitentiam salutarem iniungere et plenarias omnium peccatorum suorum remissionem Apostolica authoritate impendere  
gamia, la quale vince una volta nella vita e nel pericolo di morte, sentite le sue confessioni nel foro della coscienza, che possa assolvere pienamente e possano per la apostolica autorità papale applicare la remissione plenaria di tutti i peccati commessi. 

valeat indulsit . Ac praesentibus quas subquibus uis reuocationibus, suspenssionibus et limitationibus similium uel disimilium indulgentiarum etia in fauorem Crutiatae Sanctae, seu fabricae Basilicae Principis Apostolorum de urbe sub  
E che possano valere alle presenti sospensioni, revoche e limitazioni e siano somiglianti o non somiglianti di quelle che solitamente si suole dare a favore della città santa di gerusalemme e della fabbrica della basilica del principe degli apostoli di roma,

quibus cunque tenoribus et formis ac cuquibus uis clausulis et decretis per eum et sederi Apostolicam etiam motu proprio, et aliis quomodoliber factis, et faciendis, nullaterius compraehensas, sed semper ad illis exceptas, et quoties illa ema- 
sotto qualunque tenore in modo che nessuna bolla di qualunque tipo e forma che sia con qualunque clausola e decreti del nostro sommo pontefice o della sede apostolica, anche siano date ora proprio motu o nel tempo prossimo, in nessuna manera nelle dette clausole di sospensione si compren-

dano queste lettere, prima siano privilegiati ed eccetto e tante volte come quelle emaneranno 

naburit toties in pristinum statu coipsa restitutas existere et censeri praefatio Uius nocis Oraculo, etiam super hoc nobis facto, idem Dominus noster Papa decreuit perpetuis futuris temporibus quo ad stationes Urbis ualituras. IN 
Emanate tante volte dopo tornano al suo stato di ripristino e antico stato con il quale ora emergono. questo oracolo che è stato dato di viva voce, anche su questo fatto, il nostro santissimo padre decretò per perpetui e futuri tempi che valgano per le stazioni (visite alle chiese) che si fanno in roma. in

QUORUM omnium et singulorum fidem et testimonium praemissorum, proesentes manu nostra subscriptas per Secretariun fieri et subscribi et sigillos, quo in similibus utimur, iussimus et fecimus apensione comunire . 
Fede di tutti e di ognuno di questi e in testimone de tutto quanto predetto, [di tutto il contenuto precedente e di ogni parte di questo] firmiamo la presente [questa bolla] per la nostra stessa mano e mandiamo al nostro segretario la sottoscritta e timbri con il timbro secondo e come a somiglianti lettere si suole fare 

Datum Roma apud campum Martium in aedibus nostrae solitae ressidentiae sub anno a Nativitate Domini millessimo quingentessimo trigessimo sexto, in statione nonas diae uero septimo mensis Januari. Pontus 
Data in roma vicino al campo marzio, nelle case della nostra dimora, nell’anno della nascita del signore del mille e cinquecento e trenta e sei anni, nella dizione nona in sette giorni del mese di gennaio,

praelibati S. D. M. L. anno secundo. Ita testamur et fidem facimus. Frater Cardinalis S. +  De Mandato  R m Din Cardinalis A  s Barba s arfarius 
Nel secondo anno del sommo pontificato, attestiamo e diamo fede. fratello cardinale della santa croce, per mandato del reverendissimo e illustrissimo signore mio signore cardinale antonio barba, segretario.

Iacobus Enriquez De Almansa

“Et ego, Antonius de Valencia, in decretis bachalarius, publicus apostolica auctoritate notarius et in archivio reverendissimi domini episcopi Salamantini matriculatus et des-
criptus, ad instantiam et requisitionem magnifici domini ac domini Didaci Enrriquez de Almanza, confratrie prefate confratris, ex litteris originalibus indulgenciarum prefata-
rum praesens transumptum fideliter de verbo ad verbum extrahi et scribi feci, et cum originalibus litteris predictis diligenter auscultaui et collationaui, ac de verbo ad verbum 

concordari reperi. Idcirco praesens transumptum per me fideliter collationatum signo et nomine meis solitis et consuetis signaui in fidem praemisorum, rogatus et requisitus.” 
“ed io, Antonio di Valencia, baccelliere in decreti notaio pubblico per l’autorità apostolica e registrato e inscritto nel archivio del reverendo signore vescovo di Salamanca, su richiesta e supplica del gran 

don Diego Enríquez de Almanza, fratello di questa fratellanza, ho estratto e reso scrivere fedelmente e letteralmente questa copia, delle lettere originali di queste indulgenze, ed diligentemente ho esami-
nato e incrociato e ho verificato che corrispondessi verbo ad verbum con queste lettere originali. così pregato e richiesto, signé la presente copia per me fedelmente raccolti con mio timbro e nome solito 

ed abituali in testimonianza dello predetto”.

“En la ciudad de Zamora a trece de octubre de mil seiscientos y veintidós años ante los señores jueces comisarios 
Subdelegados apostólicos de la Sancta Cruçada y de mas gracias de Zamora y sus partidos ante mí el notario por 
poder de la de la cofradía de disciplinantes de las sta cruz de la ermita de brecianos (bercianos) se presento este 
jubileo, agregación e (yndulgençias) y la liçençia que para las publicar tienen del Señor Comisario General de la Sta 
Cruzada --- en Madrid a tres del presente mes y año y por sus mercedes visto declaran estar bueno e mandan no se 
impidan husar del y publicarlo guardando el horden contenido en la dicha licencia y así lo mandaron.
____ Gomez de Agüero.”
“Nella città di Zamora al 13 ottobre 1622 anno in faccia giudici apostolici sottodelegati signori commissari del Santa Crociata e più 
grazie Zamora e i suoi partiti davanti a me il notaio per potere della confraternita dei penitenti del Santa Croce della cappella di 
breciani ( Bercianos ) questo giubileo , aggregazione e ( indulgenze ) e la licenza per le pubblicazioni sono del Commissario generale 
della Santa Crociata --- a Madrid tre di questo mese e anno vengono presentati a sue mercedi visto la loro pretesa di essere buono e 
non pregiudica l’invio e la pubblicazione e di mantenere il contenuto e l’ordine della licenza e così ordinata .”
____ Gomez de Agüero.”
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