Nota delle opere composte dal P. Nicolò Maria Pallavicino trovate dopo la sua morte alcune latine,
alcune italiane
Le latine
Sapientia Evangelica
tutte copiate con buon carattere dalla scrittore. L’ultima de quali è dell’immortalità dell’Anima
haveva detto Padre cominciato a farne un ristretto e già n’haveva fatto un tomo si che tutto ciò che
appartiene alla Sapienza Evangelica sono Tomi 11. L’argomento di quest’opera è il seguente.
Summa Evangelicæ Sapientiæ in qua ex Sacrosanto Cristi Evangelio, eiusque eximio commentatore
Pauli Apostolo exponuntur solidiores quastiones teologicæ, misticæ, morales, symbolicæ et quæ
spectant ad politicam economiam Reip. Sacræ, humanæ á Cristo in benis Institute ex quibus
confutantur errores præcipui Gentilium, Hebreorum, Mahomettanorum, et Hereticorum fere
omnium, nec non ampla exhibetur materia universis divini verbi præconibus, ad excitandamm
fidelibus pietatem, eorumque vitia corrigenda. Di quest’opera faceva gran conto.
Opera inedita: ms F.C. 1094
2° de Providentia T. 1. de Regula morum, et logica T.1.
Titolo inedito.
3° Scripta Theologica distinctis contenta tractatibus 18
Titolo inedito.
4° Philosophia distinctis contenta libellis 8
Titolo inedito.
5° Magna copia quinternionum solutorum continentium scholastica
Titolo inedito.
Queste sono tutte le opere latine.

Italiane
1° L’opera degl’Attributi divini, e di dio in quanto beatificatore delle nostr’anime, e glorificatore
anche de noi corpi risuscitati. T. 3.
Titolo inedito.
2° Discorsi sopra la Genesi, Esodo, e Daniele T. 2.
Vi mancano p<i>rim</i>o e 2° lib. circa il Paradiso Terrestre, bisogna informarsi dallo scrittore
sebbene anche senza di esso l’opera si puol dare alle stampe
Titolo inedito.
3° Difesa della Providenza divina contro gl’Atei T. 2.
Il ms dovrebbe fare riferimento all’edizione romana del Bernabò, 1689 (cfr. SOMMERVOGEL, v.
6 col. 118, 5; SBN -BVEE075970- con data 1679).
4° Opera contro i maomettani Giudei, et Astrologi T. 1. Contro gl’astrologi non vi sono altro che
due libri bisogna informarsi dallo scrittore.
Titolo inedito.

6° Gl’Esercitij di S. Ignatio parte 1a e 2 a.
L’opera potrebbe fare riferimento al ms F.C. 1182 Armeria Sacra. Opera del Pre. N. N. della
Compagnia di Giesù, in cui si somministra ampia materia per discorsi, per argomenti dell'esercizio
di tutti i ministerij Apostolici, de' quali usa la Chiesa Cattolica, a convertire le anime peccatrici, e
condurle allo stato della grazia, e della perfezione. Parte Prima Sopra gli esercizij di S. Ignazio.
7° Metafisica Generale T. 1.
Titolo inedito.
8° L’Eresia convinta con la ragione e lo i fatti eroici di Giacomo 2° T. 1.
Titolo inedito.
9° La vita del cardinal Raspone arricchita con considerationi e discorsi parte 1a, 2 a e 3a.
Titolo inedito.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verso
10° Discorso fatto nell’Accademia della Regina di Svetia
Titolo inedito.
11° Giuditio delle Propositioni dell’Assemblea di Francia
Titolo inedito.

Opere incominciate che sono restate imperfette
1° Armeria Sacra e Generale
Opera inedita: ms F. C. 1182.
2° De mezzi per acquistare il Paradiso
Titolo inedito.
3° Della Passione di C<i>ri</i>sto
Titolo inedito.
4° Di più Esortationi Sermoni, Panegirici numero 90 in circa.
Titolo inedito.
5° Di più un’opera sua Antica della Providenza la quale era stata già dismessa dall’autore con
animo di non servirsene, et ciò impiegar varie cose di essa in altre sue opere T. 1°.
Opera parzialmente edita. L’opera potrebbe fare riferimento ai mss del Fondo Curia inerenti
all’argomento della Divina Provvidenza segnati F.C. 1087, F.C. 114, F.C. 1078, F.C. 113, F.C.
1946.
Cfr. anche SOMMERVOGEL, v. 6 col. 120, C.
Queste sono tutte le opere

Opere considerabili per la stampa
Di tutte queste opere per quello che io ne giudico e per quel che ravolge dal lietimento ad intention
del P. Pallavicino considerando dette opere nello stato nel quale il P. le ha lasciate le considerabili
per la stampa ed a rivedersi per stamparle sono solamente le seguenti T. 2.
1° Degl’Attributi divini (Titolo inedito).
2° Di Dio beatitudine dell’Anime del Cielo e Glorificatore de corpi de Beati doppo la Redentione
Tomo 2° cioè parte 1a e 2 a. (Titolo inedito).
3° Contro gl’Atei, Maomettani, Ebrei, ed astrologi T. 3°. (Titolo inedito).
4° Della Vocation Religiosa sotto il titolo di Rapina nell’olocausto parte 1a e 2 a. (Titolo inedito).
5° Considerationi sopra la Genesi, et Esodo T. 2°. (Titolo inedito).
Ha lasciato anco alcuni scritti di sua mano sopra Daniele, ma di questi per poterne dar giuditio
bisogna sijno copiati prima dallo scrittore.

