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 CHE COSA È L’APOCALYSPSIS NOVA? - È lo scritto profetico che 

il Beato Amadeo da Sylva ha lasciato alla Chiesa Cattolica, durante il 

periodo in cui Amadeo si trovava a San Pietro in Montorio a Roma, e che 

per un dato tempo rimase secretato dai suoi confratelli. Consta di 8 Rapti 

o Estasi mistiche, e di numerosi sermoni finali. Il nucleo profetico portante 

è costituito dei primi 5 Rapti e dal rapto 8, dove sono narrati i nomi dei 

Sette Angeli e altri segreti celesti che dovranno essere promulgati in un 

prossimo futuro da un “pastor” scelto da Dio allo scopo. I Rapti 6 

(Transustanziazione) e 7 (Santissima Trinità) fanno esclusivamente 

riferimento a problemi dottrinari. La copia più antica di questo scritto 

mistico è detenuta presso la Biblioteca dell’ Escorial di Madrid datata fine 400.  

1. QUALI DIFFICOLTÀ ABBIAMO RINVENUTO - Moltissime difficoltà di 

comprensione di alcuni costrutti sintattici. Non ci hanno certo aiutato le differenze 

tra le diverse versioni. Abbiamo cercato comunque di offrire al lettore un testo 

comprensibile e di sintesi delle varie versioni latine, nonostante altresì numerosi 

problemi teologici riscontrati di non facile  soluzione rendessero estremamente 

farraginosa la comprensione del testo. Abbiamo inoltre cercato di attualizzare il testo 

e di snellire, come meglio potevamo alcuni periodi. 

2. PARAGRAFETTI E FACILITAZIONI PER IL LETTORE - Stante la circostanza 

che molto spesso le estasi di Amodeo passano velocemente da un argomento ad un 

altro, alla fine di evitare confusione al lettore abbiamo deciso di corredare il testo con 

alcuni titoli esemplificativi dell’argomento, per aiutare nella lettura di quel mistero 

che viene trattato. Inoltre le parti in cui sono presenti Salmi saranno evidenziate in 

modo difforme dal testo. 

3. VARIAZIONI DEI NOMI DEGLI ULTIMI 3  ANGELI - Il Beato Amadeo riporta 

i nomi degli ultimi 3 Arcangeli come segue: Saltiel che sta per Sealtiel o Salatiel = 

traduciamo Sealtiele; Euchutiel che sta per Jehudiel, Egoudiel, Icuthiel, Jejudiel  = 

traduciamo Geudiele; Barchiel che sta per Barachiel = traduciamo Barachiele 

4. SALMI ALL’INTERNO DEL TESTO - La ottava estasi presenta molti Salmi e 

Canti liturgici. Per evidenziare gli stessi li abbiamo staccati dal testo e presentati con 

carattere diverso. Non sempre è stato possibile rispettare la rima del testo. Quando 

ciò si rendeva opportuno lo abbiamo fatto. 

5. IL LUNGO DISCORSO DI COMMIATO DEGLI APOSTOLI E SIGNIFICATO 

DEI LORO – Nell’Ottava estasi si assiste ad un lungo discorso celebrativo e di 

commiato degli apostoli per salutare ed esaltare la ss. Ma madre di Dio. Dopo San 

Pietro prendono la parola rispettivamente Giovanni, Andrea, Simone, Tommaso, 

Filippo, Giacomo, Matteo, Bartolomeo, Giuda Taddeo, Mattia, Paolo, Barnaba ed 

infine Luca e Marco. Similmente a quanto accaduto con i nomi dei Sette Arcangeli, 

anche gli apostoli esplicitano il significato del proprio nome modellando sullo stesso 

il proprio discorso di saluto della Vergine. In alcuni casi la potenza visionaria di 

Amadeo ci fa conoscere dei dettagli davvero soprendenti di alcuni nomi come quello 

di Tommaso chiamato non solo Didimo ma anche “Abisso”. 

6. OTTAVA ESTASI :  UNA LODE IMPERITURA ALLA VERGINE 

L’ottava estasi celebra le lodi della Santa Vergine, immortalando nello spirito del 

credente la sua Ascensione al Cielo, la sua Resurrezione Celeste sul modello del Suo 



Figlio Divino, promessa di salvezza futura dei credenti e anticipo di letizia e di gaudio 

per la sua seconda e ultima venuta. Così come il suo concepimento ed ingresso nel 

mondo fu straordinario e degno di lode, lo è similmente il suo transito, accompagnato 

dal Figlio Celeste e dalle schiere degli Angeli e dei Beati. Ella, viene descritta come 

realmente regale, tanto da meritare addirittura l’adorazione indiretta degli spiriti 

angelici, in quanto onnipotente avvocata dell’umanità presso Dio. Maria dunque 

diviene realmente, nella Ottava Estasi, la Donna vestita di sole del  dodicesimo 

capitolo dell’Apocalisse di San Giovanni.  La sua figura si fonde con la Chiesa, di cui 

ella è la promotrice in nome del suo SS. mo Figlio.  La Chiesa nel pregare la Vergine 

ci invita inoltre a ricorrere più a Lei che agli altri Santi, per essere la stessa: Avvocata 

e Mediatrice universale, le cui preghiere sono a Dio più care, e perciò  la rendono più 

potente di chiunque sia nei Cieli.  E questa materna autorità sopra il Figlio intese 

rivelarle l' Arcangelo , quando salutandola , le disse: “Dominus tecum” .   Nel dirle 

così non solo l' esaltò per dignità sopra tutti i Santi; ma insieme le rappresentò il 

dominio, che come vera Madre doveva avere sopra il suo Figliuolo, nonostante fosse 

Dio, perché sebbene sia Madre vera di questo Figlio - Dio, ancorché sua Creatura e 

perciò soggetta alla volontà del Signore, come Madre, il Signore è soggetto alla sua 

volontà. Ed è per questa ragione che, l’Angelo torna nuovamente a Maria, ad 

annunciarle, il suo transito e la sua prossima unione con il Figlio Suo Unigenito. 

7. DOTTRINA D’ARCANO,  RIVELAZIONE PROGRESSIVA E IL 

PEZZO MANCANTE DELL’EVANGELO DI LUCA! 
Siamo arrivati finalmente alla ottava e ultima estasi dell’opera, ed è  opportuno 

fornire al lettore il nome completo di questa apocalittica: « Nuova Apocalisse  

di Gesù, Figlio di Maria, Salvatore degli uomini, che possiede un 

significato chiaro e quelle cose che erano dentro l’Antica Apocalisse 

qui sono poste fuori, cioè le cose che erano ivi nascoste ora sono rese 

manifeste» . Si nota subito quale sia il concetto principale dell’autore, che è 

quello di proporre un trattato di teologia enucleata, in modo da chiarire e 

manifestare gli elementi incogniti della rivelazione pubblica in modo aperto e 

chiaro.  Un teologia insomma,  in cui gli elementi mistici intrinseci 

divengono dunque estrinseci, ed in cui il fedele può finalmente e 

verosimilmente beneficiare di un “deposito” completo.  Sin dall’inizio 

della loro missione evangelica, gli Apostoli hanno pubblicamente annunciato il 

Vangelo di Gesù alle genti, dapprima ai soli giudei e poi anche ai gentili.  Questo 

messaggio  costituisce  il c.d. “Kerigma” che significa “Lieto Annuncio” ed è il 

centro dell'apostolato cristiano del Vangelo, e consiste nella proclamazione della 

Morte e Resurrezione di Gesù Cristo, che avviene sotto l'azione dello Spirito Santo, 

attraverso chi ne è stato diretto testimone.   Il primo discorso pubblico tenuto da 

Pietro, subito dopo la discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli, contiene già la 

prima formulazione del Kerigma, ma sappiamo che l’apostolo S. Paolo, nelle sue 

lettere, amplierà ed estenderà questo annuncio, inserendo moltissime parti 

dottrinarie e dogmatiche e tuttavia, il fulcro del suo discorso rimarrà la 

proclamazione della Resurrezione del Cristo.  Senonché, di recente, alcuni autori, 

teologi e storiografi,  hanno dovuto ammettere, la presenza, durante i primi secoli 

della Chiesa, accanto alla predicazione ufficiale, anche una disciplina occulta, 

che prevedeva l’insegnamento delle dottrine in maniera progressiva, ai catecumeni 
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e agli iniziati.  Questo perché non era prudente manifestare ogni cosa a coloro che, 

non conoscendo ancora i fondamenti della religione cattolica, ne avrebbero tratto 

più danni che benefici.  In sostanza, potremmo sostenere l’ipotesi che  accanto 

alla verità per così dire Kerigmatica o pubblica, per forza di cose, ve ne 

fosse stata anche una più interna, di carattere Arcano, e/o nascosta, 

parallela alla prima, e riservata a coloro che erano più addentro ai 

misteri e alle verità dei Cristiani.   E la cosa più singolare era che ambedue 

queste realtà avevano il medesimo valore cogente!  Ma quello che diciamo risulta 

confermato anche nello stesso Vangelo, durante una celebre parabola del 

Salvatore, laddove il Redentore spiega: «…A voi è dato conoscere i misteri del 

regno di Dio, ma agli altri solo in parabole, perchè  vedendo non vedano e udendo 

non intendano» [Luca 8,4] . Tale comandamento si rinnovate nel suo passo più 

celebre che è il seguente: «Non date le cose sante ai cani e non gettate le 

vostre perle davanti ai porci, perché non le calpestino con le loro 

zampe e poi si voltino per sbranarvi» [Matteo, 7:6]. Si tratta della più 

chiara affermazione della c.d. “Disciplina Arcani” – dottrina del 

segreto (comandata dallo stesso Signore Nostro Gesù Cristo), in 

quanto agli iniziati non dovevano essere rivelate tutte le verità che Egli 

proclamava.   Lungi da costituire una sovrapposizione con le fonti Evangeliche e 

quindi con le verità Kerigmatiche, queste informazioni celesti, tuttavia, 

hanno progressivamente integrato il Lascito neotestamentario, 

ponendo attenzione su punti che inizialmente gli Apostoli non vollero 

o per meglio dire ritennero di non inserire nella loro predicazione 

“aperta”.  Facciamo ora una differenziazione di queste singolari fonti: 

1) DOTTRINA D’ARCANO: la teoria in base alla quale gli elementi più interni 

del cristianesimo non dovevano essere rivelati ai neofiti, ma  nascosti alla 

predicazione ufficiale pubblica della Chiesa. Tali verità segrete erano e sono dotate 

dello stesso valore di quelle annunciate nell’insegnamento ufficiale della Chiesa. 

2) RIVELAZIONE PROGRESSIVA: la teoria in base alla quale il Depositum 

Ecclesiastico si arricchisce di verità dogmatiche che Nostro Signore 

progressivamente elargisce all’umanità quando raggiunge un sufficiente grado di 

conoscenza morale, intellettivo e spirituale.  In tal senso il Depositum Fidei non è 

chiuso, ma aperto alla rivelazione divina successiva, purché dichiarata autentica 

dalla Chiesa. 

3) SANTE LACUNE: ovvero presenza di verità non propalate ed in attesa di 

integrazione formale da parte del Magistero Ufficiale, mediante il ricorso alla 

proclamazione dei dogmi. Scrive San Giovanni nel suo Evangelo, proprio al 

termine del racconto: “Vi sono ancora molte altre cose compiute da Gesù, che, se 

fossero scritte una per una, penso che il mondo stesso non basterebbe a contenere 

i libri che si dovrebbero scrivere.” [Gv 21,25]  Con tale affermazione , l’evangelista 

allude a “lacune o non inserimenti” perlopiù volontari di elementi che, seppur 

costituivano parte della rivelazione pubblica di Nostro Signore, non furono poi 

inseriti nel Testo evangelico.  Il più importante di questi miracoli, che non fu 

inserito nel sacro Lascito, fu certamente il c.d. Transito e Assunzione di Maria 

Vergine, episodio recuperato nuovamente dall’Angelo Gabriele, nell’ottava estasi 

e proclamato ufficialmente come verità di fede dalla Chiesa Cattolica. 



LA DOTTRINA D’ARCANO 

Un grande teologo del XIX° secolo, il sacerdote palermitano Giuseppe Ferrigno, 

nel volume secondo del suo “I Sette Assistenti dinanzi al Trono di Dio”, riuscì ad 

identificare e poi estrarre la “Dottrina D’Arcano” dall’angusto ambito delle ipotesi 

teologico – dottrinarie, per inserirla all’interno  del vasto panorama della Teologia, 

attingendo a piene mani da diverse opere tra le quali gli “Opuscula selecta 

sanctorum patrum spectantia ad scientiam temporis et disciplinam 

ecclesiasticam”, volume 10 di Augustinus Ryckewaert , edizione del 1825  .  Egli, 

non fece altro che riunire tutte le affermazioni dei Santi Padri rese sull’argomento, 

al fine di sostenere l’idea che alcuni dogmi e/o verità importanti della fede, 

inizialmente tramandati dalla tradizione apostolica, fossero tuttavia 

rimasti celati nei secoli alla conoscenza dei semplici fedeli.  Don 

Ferrigno, sostenne l‘idea che fosse lo stesso Testo Sacro a richiamare una 

predicazione non esteriorizzata o presupposta, che tuttavia, doveva essere 

padroneggiata soltanto dai più addentro alla fede cattolica.  E ciò si evincerebbe 

dalle parole del Redentore usate proprio in Matteo 7,6 di non dare le cose sante ai 

cani! Secondo il detto teologo, con ciò, Gesù Cristo voleva dire, che le cose sante 

non dovessero esporsi davanti a coloro che se ne sarebbero mostrati 

indegni, e che le più alte dottrine, che egli veniva ad insegnare sulla 

terra, non dovevano comunicarsi a coloro, che, o per ignoranza o per 

mala fede, non solamente non sarebbero stati capaci di comprenderle, 

ma le avrebbero piuttosto derise, traendone motivo di bestemmia.  

E’probabile dunque che gli Apostoli ed  i primi Padri , tenendo ben presente il 

comando di Dio, avessero deciso di non rivelare a tutti le dottrine più 

interne o nascoste  del Cristianesimo – tenendo nascosto dunque il segreto 

del Re, come comanda l’Angelo Raffaele in Tobia 12  - , e che certe verità, le quali 

con sicurezza s'insegnavano a coloro che erano perfetti sia nell’apprendimento che 

nella pratica, dovessero prudentemente tenersi celate agli iniziati, i c.d. 

Catecumeni , poiché questi, non comprendendole, o peggio fraintendendole, non 

ne traessero errore invece di verità, e scandalo invece di virtù. Questa legge, 

dunque,  prese nome di “Dottrina o Disciplina D’ Arcano”, e diveniva più rigida 

quando si trattava di indottrinare nella fede i novizi, e rigidissima quando si 

ragionava del cristianesimo innanzi ai gentili o i pagani convertiti ovvero di fronte 

ai persecutori.  

Ad esempio, nel Libro delle Ricognizioni attribuite a San Clemente 

Alessandrino (150 -215) si fa dire a San Pietro , innanzi ai suoi compagni: «Non 

vi è cosa più difficile, fratelli miei, che disputare sulla verità dinanzi ad una moltitudine di 

popolo svariato. Poiché ciò che è, non a tutti può dirsi come è, a causa di coloro, che 

malignamente ed insidiosamente ascoltano: non conviene poi falsare le cose, per riguardo a 

coloro, che sinceramente desiderano di ascoltare la verità.  Che farà dunque colui, che deve 

parlare ad un popolo confuso? Occulterà ciò ch'è vero? E come ammaestrerà coloro, che ne 

sono degni?  Ma se annunzi  la predetta verità a coloro, che non bramano conseguir la salvezza, 

farà onta a colui, che lo mandò, il quale gli fece il precetto di non gettare le margherite delle 

sue parole dinanzi ai porci ed ai cani”, i quali con argomenti e sofismi, ripugnando ad esse, le 

avvilupperanno nel fango della loro carnale intelligenza, e con latrati e con sordide risposte 

spezzeranno e stancheranno gli annunziatori del verbo di Dio.  Per la qual cosa anch' io , in 



molte cose, valendomi di un certo circuito di parole, mi sforzavo di mettermi a tal prova, per 

non comunicare alle orecchie meno degne la prima intelligenza intorno alla somma Divinità». 

Anche Tertulliano (160 – 220), parlò dell' arcano nel trattato “De 

Praescriptionibus”, nel libro “Ad Nationes”, nell'“Apologetico”, ed in altre 

parti.  Nella prima opera parla contro i Marconisti: rimproverando gli eretici per il 

fatto che senza alcun discernimento ammettessero alle sacre cerimonie non 

solamente i fedeli, ma anche i catecumeni, ed i gentili, se fossero sopraggiunti. E 

fortemente afferma che ciò va contro la disciplina della Chiesa, e contro l'autorità 

di Gesù Cristo, alle cui parole fa manifesta allusione.  Una seconda testimonianza 

di Tertulliano a favore dell'arcano si trova nel capo settimo del libro primo “Ad 

Nationes”, dove scagionando i Cristiani della macchia d'infanticidio, con cui 

venivano calunniati, così parla ai gentili:  «Da chi potevate voi sapere, che i Cristiani 

fossero infanticidi? Certamente o dai cristiani o dai gentili. Ma i cristiani non potevano dirvelo! 

Si, perché manifestando il loro delitto si sarebbero esposti ai più spietati supplizi, e-sì ancora 

perché tra loro è legge severissima di conservare sulla fedeltà del segreto tutti i sacri misteri.  

Se dunque non rivelano le cose lecite e sante, molto meno potrebbero rivelarvi una così 

calunniosa menzogna, ed un cosi turpe delitto! Perchè se dai cristiani non lo sapete, da chi Io 

sapeste mai? Dagli estranei? Ma se gli estranei non possono prender parte ai nostri riti ed ai 

nostri misteri , come potrebbero essi saperlo?». Dalle quali parole di Tertulliano si ricava 

con quanta rigidità  fosse stata mantenuta la legge dell'Arcano almeno fino al 250 

d.c. , quando egli scriveva.  Nell'Apologetico troviamo una terza splendida 

testimonianza, ed altre se ne trovano nel capo quarto e nel quinto del secondo libro 

“Ad uxorem”.   Origene (182 – 254), discepolo di Clemente Alessandrino, nel 

primo libro “Contra Celsum”, fa manifesta allusione  alla Dottrina d’Arcano, 

con queste parole:  «…infatti sono presenti alcune cose che non si annunciano a chiunque, 

e ciò non è solo proprio della dottrina cristiana, ma anche di quella filosofica. Infatti quelli 

avevano una dottrina sia esteriore che interna». I cristiani, erano allora accusati di 

mantenere segrete le loro dottrine, ed Origene non lo nega , ma argomenta 

dicendo, che ciò lo facevano anche i filosofi, poiché anch'essi insegnavano di 

nascosto i loro sistemi per non esporli al riso ed alla rovina degli ignoranti.  Origene 

parla allo stesso modo nell' Omelia trentatreesima sull'Esodo, ragionando 

del mistero dell'Eucaristia, ove chiaramente allude alle parole sopra accennate di 

Cristo, giacché chiama “margherite” le parole del Salvatore, ed “immondi animali” 

gli eretici, che non le comprendono.  San Cipriano (210? – 258), vescovo di 

Cartagine, rispondendo a Demetriano  proconsole d'Africa, richiama il comando 

ricevuto da Cristo di non esporre ai cani le sante cose, né dinanzi ai porci le 

margherite, parlando in tal modo:   «…agli orecchi dell’incosciente non si deve dire 

qualsiasi cosa, affinché una volta che ascoltasse, non irrida i prudenti e santi loro sermoni che 

siamo anche tenuti a tenere celati nelle nostra conoscenza, affinché non siano fatti calpestare 

dal porco, ed esposti ai cani, avendo parlato e detto il Signore: {Non date le cose sante ai cani 

e non gettate le vostre perle davanti ai porci perché non le calpestino con le loro zampe e poi 

si voltino per sbranarvi}…». San Zenone (300? – 371), antichissimo e dottissimo 

vescovo di Verona, nel sermone che fa sopra il Salmo 126, fa menzione dell'arcano 

in un modo abbastanza esplicito, così come in un altro sermone sulla Continenza, 

laddove esortando una donna cristiana a non congiungersi in matrimonio con un 

pagano, tra le altre ragioni aggiunge che le sarà quasi impossibile poter mantenere 



col suo sposo il “segreto”, tanto rigida è legge tra i fedeli: «…che dire quand'egli dovrà 

andare al tempio degli Dei, e tu alla Chiesa di Dio? Il suo sacrificio è pubblico, ed il tuo segreto: 

il suo può esser frequentato liberamente da chicchessia, al tuo non possono assistere senza 

sacrilegio gli stessi cristiani non consacrati…».  

Dalle  testimonianze appena elencate  e da tantissime altre che potrebbero addursi 

e per brevità si tralasciano, si ricava che la legge dell' Arcano era 

rigidamente conservata nei primi secoli della Chiesa. 

Senonchè anche dopo che Costantino diede pace al Cristianesimo, e dopo che la 

Chiesa, avendo  innalzato alla luce del sole i suoi templi e le sue basiliche, 

pubblicamente celebrò i suoi sacri riti, ed il suo Sacrificio, l’Arcano continuò ad 

essere utilizzato giacché la ragione primaria dello stesso era concentrata nel 

precetto divino di non  gettare le margherite del Signore, o a chi non sapesse 

apprezzarle, o a chi volesse vilipenderle.  E dunque, anche nei più begli anni del 

trionfo del Cristianesimo, la legge dell'Arcano mantenne la sua rigida ed intatta 

fermezza, sulla base del comando del Redentore. Ad esempio, avvenne che i 

seguaci di Eusebio, si macchiassero di un grave delitto per aver  ammesso i gentili 

nei templi del Signore, e celebrato i divini misteri alla loro presenza, e per di più 

alla presenza anche dei giudei e dei catecumeni, come ci narra Atanasio in 

un’epistola a Giulio I, e lo stesso Giulio I in una missiva che spedì agli Orientali in 

difesa del santo vescovo.  Difatti, i gentili e gli ebrei non potevano essere ammessi 

alla presenza del culto divino, e i catecumeni non potevano continuare ad assistervi 

neanche dopo l'oblazione.  Inoltre né i gentili, gli ebrei e neanche i catecumeni 

potevano ascoltare le discussioni che avvenivano tra i fedeli sulle verità più 

complesse della fede. Per tale ragione San Atanasio ( 296 – 373), stando a Roma 

presso il tribunale della sede apostolica, contestava ai suoi avversari di aver violato 

questa legge, lamentandosi della circostanza che si fosse dibattuto intorno al calice 

ed alla mensa del Signore alla presenza del Prefetto, della sua corte, dei gentili, e 

dei giudei.  E  Papa San Giulio I (? – 352), indignato a causa di questa infrazione 

della legge dell'Arcano, scriveva agli Eusebiani:  «…ciò ci sembrava all’inizio incredibile, 

se non fosse stato dimostrato dalle medesime testimonianze dei testimoni. Certamente fu per 

noi di grande stupore, come credo lo sia stato semmai anche per voi. Eppure è senza dubbio 

che non si permetta ai presbiteri di essere presenti durante i riti segreti, fintanto che gli stessi 

non siano divenuti anche ministri di cose sacre. Infatti chi è che non disdegni che, sotto un 

giudice forestiero, alla presenza dei catecumeni e quel che è peggio, deii pagani e dei giudei che 

bestemmiano il cristianesimo, si abbia una discussione sul Sangue e sul Corpo di Cristo?». 

Le medesime cose scrisse anche il Sinodo di Roma, su istanza del Papa e da 

ciò si apprende che i vescovi di tutta Italia restarono profondamente sorpresi della 

violazione dell'Arcano fatta dagli Eusebiani similmente ai vescovi dell'Egitto che, 

in una lettera diretta a tutte le chiese del mondo, narrarono con orrore questo 

medesimo fatto, e lo descrissero come un grande delitto, degno della massima 

punizione.  San Gregorio Nisseno (335 -395),nell'orazione che scrisse contro 

coloro che differivano il battesimo, parlando di un vecchio catecumeno, esclama:  

«…mi vergogno di te, che essendo divenuto vecchio, ancora vieni biasimato assieme ai 

catecumeni, come un fanciullo insipiente e non riesci a nascondere le cose arcane…”, dove 

ben si nota che i catecumeni non erano ammessi al battesimo, se prima non 

avessero dato prova di saper mantenere l'arcano.  Conferma tale circostanza  S. 



Gregorio di Nazianzio che nell’ orazione n. 42 parlando allo stesso modo di 

tutti gli estranei (ovvero dei non iniziati) paventa che a questi: «…non venga offerta 

la grande parte dei nostri misteri…».  S. Basilio (330 -379) scrive  per l’appunto sul 

medesimo argomento, nel “de Spiritu Sancto”: «…i dogmi che si predicano nella 

Chiesa, alcuni le traiamo dall’insegnamento scritto e altri dalla tradizione apostolica, che erano 

stati tramandati in modo nascosto, ed entrambi hanno la stessa forza nelle materie di religione 

[...] Essi provengono dalla tradizione silenziosa e mistica, dall’insegnamento segreto e non 

pubblicabile…». Sempre nel libro “de Spiritu Sancto”, al capo XXVII°, Basilio 

insegna espressamente, che non tutte le verità in quei primissimi tempi si 

mettevano per iscritto: «… Chi dei santi , ci lasciò per iscritto le parole dell'invocazione, 

con cui si compie il pane dell' Eucaristia ed il calice della benedizione? Giacché noi non ci 

accontentiamo di quelle parole, di cui fa menzione l'Apostolo o l ' Evangelo, ma prima e dopo 

ne diciamo delle altre, molto rilevanti per il mistero, le quali senza scritto alcuno ricevemmo 

dalla tradizione.  Benediciamo poi l'acqua del Battesimo, l'olio dell'unzione, ed anche colui che 

si battezza: ma in forza di quali scritture? Non è per la tacita e segreta tradizione? E la stessa 

unzione dell'olio da qual parola scritta ci viene insegnata? E la triplice immersione da qual 

luogo della scrittura si ricava? E le altre cose, che si hanno nel Battesimo, come rinunziare a 

Satana ed agli angeli suoi, da quale scrittura le ricevemmo? Non le abbiamo forse da questa 

tradizione mai pubblicata ed arcana?  Non le abbiamo forse dalla dottrina, che i nostri Padri 

con tranquillo e non curioso silenzio ci conservarono? Ed egregiamente essi fecero, essendo 

stati ammaestrati ad occultare col segreto la venerazione degli arcani. Giacché come sarebbe 

stato convenevole, clic si facesse girare attorno pubblicamente per iscritto la dottrina di cose, 

che neppur guardare si possono da chi non è iniziato?»  

San Basilio dunque non parla soltanto di materie disciplinari, ma di verità 

dommatiche, le quali erano talvolta comprese in un così rigido arcano, che non 

si insegnavano neppure nei libri, per cui non risulta vano congetturare che 

esistevano ed esistono ancora delle verità di fede, non scritte nel sacro testo, e 

tuttavia, del medesimo valore salvifico di questo. 

S. Girolamo (347 – 420) parla della dottrina dell'Arcano nel commento alle 

parole del capo settimo di San Matteo: “Non date le cose sante ai cani!” e nella 

lettera “Ad Evagrio” ove afferma, che lo stesso San Paolo in forza di questo divino 

precetto aveva celato il mistero del Corpo e del Sangue del Signore agli Ebrei, per 

non esporlo all'ignoranza, all'ostinazione, ed al. vilipendio loro.  

S. Epifanio (310 -403), esponendo contro gli eretici il simbolo della fede cattolica, 

non solamente accenna all'Arcano, ma lo mette in pratica, parlando in modo molto 

riservato dell'Eucaristia nel secondo numero del libro terzo.  

Ed ancora osserva nel suo  “Contra Haereses” cap. 61:  «….è comunque necessario 

ricorrere alla tradizione: non infatti ogni cosa si può ottenere dalla Divina Scrittura. Per cui i 

Santi Apostoli tramandarono parte nella Scrittura, e parte nella Tradizione… ». 

S. Cirillo di Gerusalemme  (317 – 387),conserva lo stesso ritegno, scrivendo in 

un modo i libri riservati ai fedeli , e in un altro quelli che potevano essere adoperati 

dai  catecumeni e dai gentili.  Nella Sesta Catechesi intima severamente la legge 

dell'Arcano ai fedeli.  Egli appunto dice: «…noi non dichiariamo ad alcun pagano  gli 

arcani misteri che riguardano il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo; né palesemente ragioniamo 

di tali cose occulte presso i catecumeni, ma di molte cose spesso parliamo di nascosto, affinché 

i fedeli, che le conoscono, comprendano, e quelli che non le conoscono, non ne ricevano 
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danno...». In un modo ancor più meraviglioso ragiona dell'Arcano nella prefazione, 

affinchè i lettori possano nel suo vero senso comprendere questo rigido silenzio dei 

primi secoli: «Quando si recita il catechismo, se un catecumeno ti domanderà: Che dicevano 

i dottori? Non dire nulla all'estraneo: giacché noi ti abbiamo confidato i misteri, e la speranza 

del secolo futuro. Conserva questo mistero al tuo rimuneratore, nè ascolta mai chi ti dice: Che 

nuoce, se anch'io lo saprò? Anche l'infermo talvolta chiede del vino, ma se questo a proposito 

gli si concede, lo farà farneticare. E due mali ne verranno, poiché l'ammalato se ne morrà, ed 

il medico sarà discreditato. In simile modo il catecumeno, se avrà ricevuto i misteri da un 

fedele, farneticherà, giacché non comprenderà ciò che ha inteso, e ciò nonostante, disdegna 

ciò che non comprende, e lo mette in burla: il fedele poi verrà condannato come traditore.  

Tu adunque, che sei ammesso già nelle nostre riunioni, bada a non spargere fuori una benché 

minima coserella, non perché non siano degne di esser narrate le cose che vi si dicono, ma 

perché non è degno di ascoltarle colui alle quali le comunicherai. Anche tu una volta eri 

catecumeno, né ti si svelavano i misteri di cui ti parliamo. Quando poi per esperienza avrai 

imparato la sublimità di quelle cose, che ora ti s'insegnano, allora perfettamente comprenderai, 

che i catecumeni non son degni di ascoltarle» . 

S. Giovanni Crisostomo (347 – 407), nell'opera “De compunctione cordis”, 

nel libro primo, al capo sesto, così parla della dottrina dell'arcano:  «…il Signore dice: 

Non date le cose sante ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai porci.  E noi invece, 

bramosi di onore e di gloria vana, operiamo contro tal precetto, ed alla prima occasione e senza 

esame ammettiamo alla partecipazione dei misteri uomini corrotti, infedeli, e pieni d'ogni 

malvagità ;e prima d'investigare a dovere l'intenzione della mente, e la capacità dell'animo, 

sveliamo loro tutto l'ordine de' dogmi e tumultuariamente mostriamo i più serbati abiti a taluni, 

a cui non sarebbe lecito neppure dare un'occhiata al vestibolo. Per ciò appunto avviene, che 

alcuni di tal maniera iniziati alla fede , subito se ne ritraggono, ed infiniti mali commettono…». 

Per queste ragioni il Crisostomo si mostrava inesorabile nel tenere lontani dal 

sacrificio i profani ed i catecumeni, e nell’'occultare loro i più difficili misteri del 

cristianesimo.  Nell'omelia quarantesima, sulla prima lettera ai Corinzi, 

ragionando del Battesimo, scrive: «…vorrei di certo parlare di ciò apertamente, ma non 

ardisco a farlo per quelli, che non sono iniziati.  Questi ci rendono più scabroso l’ ufficio di 

esporre le divine verità, giacché ci mettono nella necessità, o di non parlare apertamente, o di 

mostrare loro gli arcani. Tuttavia nondimeno parlerò, per quanto mi sarà possibile, in modo 

coperto e nascosto…» ed altrove osserva altresì: «…è evidente che non ogni cosa 

manifestassero gli Apostoli per mezzo delle lettere, ma molte cose senza le lettere. Le stesse, 

invero, sono degne di fede, tanto queste quanto quelle…». Né Crisostomo si limitava a 

prescrivere ai fedeli di rispettare la legge dell'Arcano, che anch’egli osservava, ma 

voleva che fossero puniti severamente coloro che la violassero.  Sul finire della sua 

vita, scrivendo al Pontefice Innocenzo I, dopo aver narrato la persecuzione e le 

calunnie, che aveva dovuto sopportare per la difesa della fede, continua: «…né qui 

si fermò il male, ma irruppero nel luogo, dove si conservavano i sacri misteri, e tra questi , 

come appurammo di poi, alcuni non ancora erano iniziali, e videro ogni cosa che si conservava 

dentro: ed il santissimo Sangue di Cristo, veniva cosparso sulle vesti dei suddetti,  come poteva 

accadere in così grande tumulto…».   

 

 

 



LA RIVELAZIONE PROGRESSIVA 

Accanto alla disciplina d’Arcano, la Tradizione Ecclesiastica sembra riconoscere, 

anche la teoria della c.d. Rivelazione Progressiva, mediante la quale, il 

Signore, durante momenti opportuni della storia dell’uomo, elargisce 

sante verità originariamente non conosciute.  La predetta teoria per la 

prima volta, fu correttamente formulata e identificata da Sant’Ireneo, nel suo 

trattato contro gli Eretici. In un breve testo denso di significato teologico,  nel Libro 

IV° dell’ “Adversus Haereses”, Ireneo identifica tre modi fondamentali che 

specificano  la particolare esperienza di Dio nei vari momenti della storia: «Certo 

secondo la sua grandezza e la sua inenarrabile gloria nessuno vedrà Dio e vivrà perché il Padre 

è inafferrabile; ma secondo il suo amore, la sua benignità verso gli uomini  e la sua onnipotenza, 

Egli  va fino al punto di concedere a coloro che lo amano di vedere Dio (..).Da se stesso infatti, 

l’uomo non potrebbe mai vedere Dio, ma Dio, se vuole, sarà visto dagli uomini,  da quelli che 

vuole, quando vuole  e come vuole.  Perché Dio può tutto: fu visto allora mediante lo Spirito 

in modo profetico, fu visto poi mediante il Figlio  nel modo dell’adozione,  e sarà visto ancora 

nel regno dei Cieli  secondo la paternità,  lo Spirito preparando in precedenza l’uomo  per il 

Figlio di Dio,  il Figlio conducendolo al Padre e il Padre donandogli l’incorruttibilità  e la vita 

eterna che risultano dall’aver visto Dio per quelli che lo vedono» (A.H. IV 20,5) I tre stadi o 

periodi storici in cui Ireneo vede articolata la rivelazione, e che sono ricollegati 

rispettivamente allo Spirito, al Figlio, e al Padre  sono particolarmente illuminanti 

per la comprensione della rivelazione e del rapporto che Dio vive con l’uomo nella 

storia. Offrono una chiave trinitaria per la dinamica progressiva della rivelazione.  

Insomma secondo il Santo, la Rivelazione della Salvezza non si è fermata ma 

continua nei secoli. Questo perché: “È ancora il Figlio quella Mano di Dio che -  

insieme con lo Spirito, l’altra Mano -  continuamente dall’inizio alla fine, porta, 

conduce e forma l’uomo essendo al tempo stesso anche la voce del Padre che in 

ogni tempo Parla all’uomo”.  La continuità in cui viene vista la storia, secondo 

Sant’Ireneo, non può non condurre a uno sviluppo progressivo della salvezza, 

all’interno de quale si articolano le molteplici espressioni del rivelarsi e dell’agire 

in Dio.  Ma tale caratteristica di questa Progressiva Rivelazione, è stata affermata 

più volte anche dai Santi della Cattolicità.   

In uno stralcio delle Rivelazioni di Santa Brigida, (libro sesto, capitolo 61), si 

leggono alcune parole della Vergine in riferimento alla sua Assunzione in Cielo, che 

ci illustrano questa problematica di carattere teologico, secondo cui, questo dogma 

non fu originariamente propalato:  «….La mia Assunzione non fu conosciuta da molti, 

né dai più predicata, e ciò l’ha voluto Dio, che è mio Figlio, che dapprima si fissasse nel cuore 

degli uomini il credere nella sua Ascensione.  Poiché i cuori degli uomini erano difficili e duri 

a credere alla sua Ascensione, quanto più lo sarebbero stati se subito, dall’inizio della fede, 

fosse stata predicata la mia Assunzione?». In ciò alla Santa veniva rivelato, che i tempi 

di allora non erano maturi per instaurare nel cuore degli uomini tutte le verità 

evangeliche che furono predicate da Gesù, e alle quali i medesimi apostoli e la sua 

SS. ma Madre assistettero.  La rivelazione progressiva ricorre anche nelle memorie 

della Venerabile Maria Giovanna della Croce di Rovereto, all’interno di un 

passo inserito nella Causa di Canonizzazione.  Gesù Stesso le rivela che l’ 

Evangelista Giovanni non fu in grado di riportare tutti i dettagli della sua passione: 

« …Mi converrà far noto, un passo di mia Passione, che sin hora non ho voluto sia fatto noto 



, perché quello ho patito nella mia passione non si finirà a rivelare fino al giorno del Giudizio, 

per essere stati patimenti  così eccessivi  per vostro amore. Non meno volsi, che di questo ne 

parlasse, o scrivesse Giovanni il mio diletto, che il tutto vidde, perché subito, che di questo, e 

d’ altri profondi misteri di mia Passione parlar volea, il dolor eccesso dell’Amor mio gl’ 

ingombrava il Cuore, facendolo estatico, che però toccò solo i Misteri quali Io volevo che 

all’hora si sapessero , e il simile fecero gl’altri Evangelisti, lasciando la dichiarazione di quelli 

per altri miei amanti….». Ecco che dunque il Figlio, impedì che fossero riportati negli 

Evangeli elementi che sarebbero stati difficili da poter metabolizzare quando 

ancora dovevano essere credute le verità dalla presenza salvifica del Signore e della 

sua Passione, Morte e Resurrezione.  Questa verità la troviamo esplicitata 

maggiormente nel testo amadeita in cui in numerose parti è lo stesso 

Apostolo Luca ad affermare che Nostro Signore gli avrebbe impedito di 

riportare tutto il racconto per il tempo non era maturo.  Come conciliare 

dunque la necessità di addivenire a nuove scoperte in tema di fede, senza alterare 

o intaccare il c.d. Depositum, cioè il lascito sacro che forma la base ineludibile del 

credente?  

 

LA PARTE MANCANTE DEL VANGELO DI LUCA 

Alla luce di questi due elementi possiamo parlare di una “lacuna” del Testo Sacro, 

ovvero della “Lacuna” per eccellenza: l’Assunzione di Maria Vergine. Di solito, 

gli ultimi capitoli di un’opera teologica sono dedicati a riassumere il complesso 

degli argomenti che sono stati trattati precedentemente, senza aggiungere nulla di 

nuovo o di significativo all’indagine svolta.   Ciò non poteva avvenire per lo scritto 

mistico di Amadeo, nel la cui ultima estasi, il linguaggio teologico – mistico e 

simbolico raggiunge il suo climax, andando a sviscerare quello che era l’oggetto , 

anche se non unico, comunque principale dell’intera rivelazione mistica:  

RIVELARE L’ULTIMA PARTE DEL VANGELO DI LUCA RIMASTA NASCOSTA! 

La Chiesa Cattolica, dunque, sin dal XV° secolo, era in possesso di uno scritto che 

integrava il “Depositum Ecclesiastico” con un ultimo elemento della predicazione 

di Cristo originariamente non trascritto, che dunque, si preferì tralasciare, salvo 

proclamare, ben 500 dopo, il dogma dell’Assunzione di Maria Vergine, avvenuto 

nel 1950 con la con la costituzione apostolica “Munificentissimus Deus”, di  Papa 

Pio XII che afferma:  “l'immacolata Madre di Dio sempre vergine Maria, 

terminato il corso della vita terrena, fu assunta alla gloria celeste in 

anima e corpo”. Questo dogma, costituiva appunto l’ultima parte della 

predicazione pubblica di Gesù, e fu constatato dai medesimi Apostoli, quando 

assistettero al transito della Beata Madre di Dio.  Come il lettore certamente saprà, 

o potrà efficacemente rilevare andando a verificare direttamente la circostanza, il 

Vangelo di Luca termina al 24° capitolo con la narrazione dell’Ascensione di Cristo, 

e così recita: «Poi li condusse fuori verso Betania e, alzate le mani, li benedisse. 

Mentre li benediceva, si staccò da loro e fu portato verso il cielo. Ed essi, dopo 

averlo adorato, tornarono a Gerusalemme con grande gioia; e stavano sempre 

nel tempio lodando Dio». [Lc 24, 50-53] Ma era chiaro che la narrazione degli 

Eventi Sacri, non terminava così, in quanto sembrava dover tenere posto dopo 

l’Ascensione di Cristo, anche il racconto dell’Assunzione di Maria. Tanto è vero che 

già gli apocrifi neotestamentari avevano celebrato, in realtà, seppur non sempre 



correttamente e/o degnamente, il celebre episodio dell’ Assunzione della Madre di 

Dio sia ne  “La Dormizione della Santa Madre di Dio”, attribuita a San Giovanni il 

Teologo, ovvero l'Evangelista (sec. VI) che ne “Il Transito della Beata Maria 

Vergine”, attribuito a Giuseppe d'Arimatea ( IV secolo). Il Dottore della Chiesa San 

Giovanni Damasceno (676 ca.- 749) scriverà sull’argomento, tra il VII e VIII secolo, 

a conferma che tale verità fosse ben conosciuta dalla Chiesa:  «Era conveniente che 

colei che nel parto aveva conservato integra la sua verginità conservasse integro da corruzione 

il suo corpo dopo la morte. Era conveniente che colei che aveva portato nel seno il Creatore 

fatto bambino abitasse nella dimora divina. Era conveniente che la Sposa di Dio entrasse nella 

casa celeste. Era conveniente che colei che aveva visto il proprio figlio sulla Croce, ricevendo 

nel corpo il dolore che le era stato risparmiato nel parto, lo contemplasse seduto alla destra del 

Padre. Era conveniente che la Madre di Dio possedesse ciò che le era dovuto a motivo di suo 

figlio e che fosse onorata da tutte le creature quale Madre e schiava di Dio». La Madre di Dio, 

che era stata risparmiata dalla corruzione del  peccato originale, fu risparmiata dalla corruzione 

del suo corpo immacolato, Colei che aveva ospitato il Verbo doveva entrare nel Regno dei 

Cieli con il suo corpo glorioso. San Germano di Costantinopoli (635 ca.-733), considerato il 

vertice della mariologia patristica, è  in favore dell’Assunzione e per tre principali ragioni: pone 

sulla bocca di Gesù queste parole:  «Vieni di buon grado presso colui che è stato da te generato. 

Con dovere di figlio io voglio rallegrarti; voglio ripagare la dimora nel seno materno, il soldo 

dell’allattamento, il compenso dell’educazione; voglio dare la certezza al tuo cuore. O Madre, 

tu che mi hai avuto come figlio unigenito, scegli piuttosto di abitare con me».  Altra ragione è 

data dalla totale purezza e integrità di Maria. Terzo: il ruolo di intercessione e di mediazione 

che la Vergine è chiamata a svolgere davanti al Figlio in favore degli uomini. Leggiamo ancora 

nel suo scritto dell’Omelia I sulla Dormizione, che attinge a sua volta da San Giovanni 

Arcivescovo di Tessalonica ( tra il 610 e il 649 ca.) e da un testo di quest’ultimo, che descrive 

dettagliatamente le origini della festa dell’Assunzione, dato certo nella Chiesa Orientale dei 

primi secoli: «Essendo umano (il tuo corpo) si è trasformato per adattarsi alla suprema vita 

dell’immortalità; tuttavia è rimasto integro e gloriosissimo, dotato di perfetta vitalità e non 

soggetto al sonno (della morte), proprio perché non era possibile che fosse posseduto da un 

sepolcro, compagno della morte, quel vaso che conteneva Dio e quel tempio vivente della 

divinità santissima dell’Unigenito». Poi prosegue: «Tu, secondo ciò che è stato scritto, sei bella 

e il tuo corpo verginale è tutto santo, tutto casto, tutto abitazione di Dio: perciò è anche 

estraneo al dissolvimento in polvere. Infatti, come un figlio cerca e desidera la propria madre, 

e la madre ama vivere con il figlio, così fu giusto che anche tu, che possedevi un cuore colmo 

di amore materno verso il Figlio tuo e Dio, ritornassi a lui; e fu anche del tutto conveniente 

che a sua volta Dio, il quale nei tuoi riguardi aveva quel sentimento d’amore che si prova per 

una madre, ti rendesse partecipe della sua comunanza di vita con se stesso». Anche la Sacra 

Rivelazione sul Santo Rosario, nella celebrazione proprio dei misteri gloriosi, non 

si fermava all’ Ascensione di Cristo, ultimo capitolo del Vangelo di Luca, ma, 

vedeva inserito, dopo questo e dopo la Pentecoste, anche un quarto mistero 

glorioso, che celebrava, stante la mancanza di riferimenti scritturistici diretti, l’ 

Assunzione della Vergine, invitando a recitare le canoniche 10 Ave Maria, 

precedute dal Padre Nostro.  L’ottava estasi di Amadeo da Sylva, fa riferimento 

diretto all’Ascensione della Vergine, quale verità evangelica sottaciuta, ma 

realmente avvenuta, e dunque come parte di Rivelazione Pubblica originariamente 

non scritta nei Vangeli.  Sicuramente viene prospettata la necessità di un 
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integrazione del lascito neotestamentario, con l’aggiunta successiva di quei segreti 

celesti, che non sono “extra – evangelici”, ma solamente omessi o “non propalati”, 

cioè lasciati li a stare ufficiosamente, e ad essere confermati al momento 

opportuno.  Tra questi, vi è appunto l’ Assunzione, che qui, trova addirittura, il 

recupero mistico dell’originario accadimento , attraverso la menzione di quello che 

sarebbe dovuta essere la parte finale del Vangelo di Luca, da inserire 

verosimilmente dopo il Capitolo 24 del medesimo Vangelo.  
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Ultimus raptus meus postquam cito in 

Domino me obdormire oportebat, 

secundum quod angelus sanctus mihi 

reuelauerat, fuit die triduo ante 

Ascensionem Domini, die Lune diluculo. 

Me itaque in cauerna mea devotius solito 

orante, in excessu mentis meae in rotam 

illam iterum raptus fui. Et Deum cum 

Regina atque solita societate, immo et 

ampliori uidi. Et omnes uidebantur, cum 

adorarem, mihi arridere quasi dicentes: 

“Bene ueneris, quia cito huc uenies et 

foras ulterius non egredieris”. Cantabant 

uero angeli et coram Dei Genitrice Maria 

laudes longe plures solito canebant, 

ipsam adorantes atque magnificantes. Et 

omnes sancti idem faciebant. Et quia 

nullus mihi loquebatur et illa cantica 

illaque adoratio diu durabat, in meipso 

valde admirabar atque obstupebamcur 

 

 

PARAGRAFO 8,1 

LA RIVELAZIONE PROGRESSIVA SU 

MARIA VERGINE MADRE DI DIO 

 

L’ultima estasi, trascorsa la quale, 

mi sarei presto dovuto 

addormentare in Dio, secondo 

quello che l’Angelo Santo  mi aveva 

rivelato, avvenne tre giorni prima 

dell’Ascensione del Signore, 

all’alba del giorno di Lunedì. 

Pertanto, mentre pregavo, come al 

solito, nella mia caverna , 

fervorosamente, fui di nuovo rapito 

in estasi davanti a quella celeste 

ruota e vidi Dio con la Regina e la 

solita assemblea perfino più ampia 

di prima. Tutti i presenti, mentre 

adoravano, parevano sorridermi 

come se volessero dirmi: 

“Benvenuto, poiché presto verrai in 

questo luogo e non ne uscirai mai 

più!”. Gli Angeli, inoltre, 

intonavano davanti a Maria, Madre 
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tam diu Virginem adorarent. Illico affuit 

Gabriel meque confortavit, hec uerba 

dicens: “Nihil quasi de Maria euangeliste 

scripserunt quia satis tunc erat 

promulgari ea que ad Redemptorem, 

Filium eius, Christum Dominum 

pertinebant, ne uideretur superflua 

dicere et feminam quamdam predicare 

atque extollere. Qui sexus hominibus vilis 

uidetur et abiectus. Quia ergo salus 

hominum in Christo consistebat, satis eis 

uidebatur Christum hominibu annuntiare. 

Sed fide  iam per totum mundum et bono 

Christi odore sparso, Dominus uoluit 

sanctos suos laudibus Matris sue insistere 

et circa illas occupari. Et eo modo 

paulatim innotuit hominibus qualiter 

totius corporis quod est Ecclesia, cuius 

caput est Christus, Maria collum extitit  

ita quod nullum bonum, nullum donum, 

nulla gratia, nullum priuilegium a capite 

illo in corpus nisi per hoc mirabile collum, 

quod est Virgo Dei Genitrix Maria, 

descendit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di Dio , delle lodi assai più 

numerose del solito, mentre La 

adoravano e La glorificavano e tutti 

i Santi facevano lo stesso. E poiché 

nessuno di loro mi rivolgeva la 

parola, e quei cantici e 

quell’adorazione durava a lungo, 

ed anche io mi meravigliavo 

moltissimo e mi domandavo per 

quale ragione stessero adorando 

Maria Vergine tanto a lungo, 

immediatamente mi si avvicinò 

Gabriele, e mi confortò, 

rivolgendomi queste parole: “Di 

Maria, gli Evangelisti non scrissero 

quasi nulla, perché allora era 

necessario soltanto far conoscere 

quelle cose che riguardavano il 

Redentore Suo Figlio, Cristo 

Signore, affinché non apparissero 

parlare fuori luogo, nonché in un 

certo senso, celebrare e glorificare 

la donna, quando il genere 

femminile allora appariva agli 

uomini vile e abietto! Dato che la 

salvezza degli uomini si situava 

unicamente in Gesù Cristo, sembrò 

loro sufficiente annunciare agli 

uomini Cristo soltanto, ma una 

volta diffusasi la fede in tutto il 

mondo e sparsa la buona fragranza 

di Cristo, il Signore volle che i Suoi 

Santi si dedicassero alle lodi della 

Madre e che si occupassero delle 

cose di Lei. E così, a poco a poco, si 

fece conoscere agli uomini in che 

modo, di tutto quanto il corpo che è 

la Chiesa, il cui capo è Cristo, Maria 

ne sia il collo, cosicché, nessun 

dono, nessun bene, nessuna grazia 

e neppure alcun privilegio discende 

dal capo verso quel corpo, se non 

per mezzo di questo meraviglioso 



 

 

 

Innotuit conceptio eius immaculata, 

innotuit ipsius sapientia et dum in hac 

uita paruula viveret et dum in matris sue 

utero moraretur. Nunc autem, quia 

Dominus in brevi precibus eiusdem sue 

Genitricis totum mundum ad cultum 

suum est reducturus et colla omnium 

fidei iugo est subiecturus, uult ut huius 

Virginis puritas, sanctitas, gratia, decus, 

splendor atque magnificentia innotescat. 

Ideo, dilectissime, te huc advenire uoluit 

ut ea que tibi dixero describas cunctisque 

hominibus manifestentur a pastore qui 

uiuit, sed nondum regnat. Regnabit 

tamen, ut tibi antequam hinc recedas 

ostendetur. Et quia de ipsa Virgine multa 

inepte scribuntur que uera non sunt, et 

multa uera pretermittuntur, tu nunc 

iterum nota et que dico de illa 

animaduerte. Ideo enim nunc omnes eam 

adoramus, quia Deus uult eius gloriam 

palam facere omnibus hominibus ut eius 

meritis et precibus cuncti salutem et 

uitam sortiantur eternam. Que alio 

tempore dixi nunc ex parte repetam et 

quedam noua, maxime de eius 

assumptione in celum aperiam, 

excludendo multos et vulgatos errores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

collo, che è la Vergine Maria, Madre 

di Dio.  

 

Ti ho parlato della Sua Immacolata 

Concezione, e della Sua Sapienza 

mentre viveva piccina in questa vita e 

dimorava ancora nel grembo di Sua 

Madre. Ora poiché il Signore, in breve, 

grazie alle preghiere della stessa Sua 

Madre, ha intenzione di riportare tutto 

il mondo al suo culto e di sottomettere 

i colli di tutti sotto il giogo della fede , 

vuole che si facciano conoscere la 

purezza, la santità, la grazia e la 

magnificenza di questa Vergine. Per 

questo motivo, o dilettissimo, ha voluto 

che tu giungessi qui, affinché quelle 

cose che io ti rivelerò tu le narri a tutti 

gli uomini e vengano manifestate al 

Pastore che vive  ma non ancora regna 

e tuttavia regnerà come a te sarà 

mostrato prima che ti addormenterai in 

Dio. E poiché sono state scritte molte 

cose inesatte su questa Vergine che 

non sono vere e sono state omesse 

molte cose che sono vere, tu ora scrivile 

di nuovo e presta attenzione alle cose 

che dico di Lei. Ed è questo il motivo 

per il quale noi tutti ora la adoriamo 

perché Dio vuole concedere 

apertamente la Sua Gloria a tutti gli 

uomini affinché attraverso i meriti e le 

preghiere della stessa, tutti ricevano la 

Salvezza e la vita Eterna. Ora  ti rivelerò 

in parte alcune delle cose che già ti dissi 

l’altra volta e in parte ti mostrerò 

alcune cose nuove riguardanti 

principalmente la Sua Assunzione in 

Cielo, escludendo molti errori ormai 

troppo diffusi. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

- Firmiter credendum est ipsam quam 

Deus supra omnes, etiam angelos, elegit 

in gratia et gloria, et quam primam post 

se in regno suo esse uoluit, et per quam 

omne bonum et omne donum in homines 

transfundere statuit, et quam in suam 

matrem elegit, numquam fuisse filiam 

ire, numquam fuisse aliquo peccato 

maculatam, numquam neque dum 

existeret neque antequam existeret et in 

mente diuina uisione apprehenderetur 

fuit apprehensa tamquam inimica aut 

gratia carens, sic quod gratia Dei pro suo 

tempore quo existeret non esset sibi 

concedenda. Quandocumque ergo Deus 

eam vidit, semper autem uidit, numquam 

eam et pro nullo tempore ut inimicam 

apprehendit, quod de nullo aliorum  

filiorum  Ade est credendum. Et si forsan 

aliqui concepti sint  amici et parum ante 

conceptionem purgati, ut diximus de 

Ioanne Baptista, nullus tamen est ex filiis 

Adam quem pro aliquo tempore Deus non 

uiderit ut inimicum pro tunc. Aliqui ergo, 

antequam orti essent, in utero erant 

inimici, sed in ortu et post numquam 

fuerunt inimici. Aliqui uero ante ortum et 

in ortu et post, semper inimici 

permanserunt, ut qui numquam a 

peccato originali fuerunt purgati. Aliqui 

vero non solum inimici permanserunt 

inimicitia prima, sed etiam propria 

actione facti sunt inimici, addentes 

inimicitiam inimicitie. Aliqui item a prima 

inimicitia purgati fuerunt sed, in nouam 

incidentes, in ea  perseuerauerunt. Alii a 

 

PARAGRAFO 8,2 

IL SANTO RIEPILOGO DELLE 

VIRTU’ DI MARIA VERGINE MADRE 

DI DIO E DELLE ALTRE VERITA’ 

CELESTI FIN QUI ANNUNCIATE 

 

- Si deve credere fermamente che colei 

che Dio elesse in grazia e gloria al di 

sopra di tutti ed anche degli Angeli e 

che volle che fosse la prima dopo di Lui 

nel Suo Regno,  per la quale stabilì che 

ogni bene e ogni dono fossero concessi 

agli uomini e che elesse come Madre 

Sua, mai fosse stata Figlia dell’ira e mai 

fosse stata macchiata da alcun peccato, 

né,  mentre ancora esisteva, o prima di 

esistere o di essere preveduta nella 

visione della mente divina fu mai 

considerata come nemica e privata 

della grazia,  cosicchè la grazia di Dio, 

non le dovesse essere concessa per il 

tempo in cui fosse vissuta. Ogni volta 

che Dio la vide, dunque, (d’altra parte 

la vide sempre) mai tenne la stessa, in 

nessun istante, come sua nemica, cosa 

che non si deve credere di nessun’altro 

dei figli di Adamo e nonostante alcuni 

siano stati concepiti come Suoi amici, e 

siano stati purificati poco prima di 

essere concepiti, come abbiamo detto 

di Giovanni Battista, non esiste 

nessuno, tuttavia tra i figli di Adamo, 

che Dio per qualche attimo non avesse 

visto come suo nemico.  Alcuni, infatti, 

ancor prima che nascessero erano 

nemici già nel grembo ma come 

nacquero e dopo che furono nati,  non 

lo furono più . Altri invece, prima della 

nascita durante la nascita e anche 

dopo, sempre rimasero nemici di Dio 

poiché non furono mai purificati dal 

peccato originale; altri ancora non solo 



prima et secunda purgati, tandem amici 

ex ista uita vestra migrauerunt. Sola Dei 

Genitrix pro nullo umquam tempore 

inimica fuit, sed semper amica, Deo 

nolente sibi umquam iram et semper 

uolente gratiam et gloriam, que tamen in 

quantum filia talis patris merebatur iram 

sicut et alii eius liberi.  

- Firmiter credendum est animam Virginis 

Marie creatam cum omnibus scientiis et 

rerum similitudinibus, sicut et nos 

angelos, et a principio sui ortus Deum 

cognovisse et amavisse, sed non notitia 

intuitiua neque uisionis, quia hoc 

proprium est beatorum. 

Ipsa tamen quandoque ipsum Deum et 

frequenter, dum uiueret, uidit, sed in tali 

uisione non perseuerauit. Tantam ergo 

cognitionem a principio habuit quantam 

et nos angeli. Habuit et eo clariorem  quo 

Deus ipsam plus quam nos angelos 

diligebat.  

- Firmiter credendum est Mariam omnium 

gentium litteras et linguas et artes 

liberales et illiberales nouisse. Similiter 

scientias speculatiuas et practicas tam 

actiuas quam factivas.  

- Firmiter credendum est Mariam gratia 

maiori quocumque angelo uel homine 

ornatam fuisse et omnibus uirtutibus 

supra omnes post Filium decoratam 

extitisse, immo plures habuit uirtutes 

quam suus Filius. Habuit namque fidem 

et spem quibus Christus, tamquam ab 

initio beatus, caruit. Firmiter credendum 

est corpus Marie optime complexionis 

fuisse ita quod, nisi Deus voluisset eam 

glorificare et complexionem non 

impedivisset, longe amplius quam vixit 

vixisset. Membra ipsius omnia que viro et 

mulieri sunt communia erant simillima 

membris Christi ita ut caro unius 

uideretur esse caro alterius. Fuit 

rimasero nemici a causa della prima 

inimicizia, ma a causa delle proprie 

azioni, furono resi ancor più nemici 

aggiungendo inimicizia all’inimicizia.  

Altri , poi, che furono purificati dalla 

prima inimicizia, caddero in una nuova, 

perseverando in essa.  

Altri furono purificati sia dalla prima che 

dalla seconda inimicizia e così 

finalmente da amici di Dio, se ne 

andarono da questa vostra vita. 

Solo la  Madre di Dio non fu mai, in 

alcun tempo nemica, ma  restò sempre 

amica di Dio, non volendo Dio mai 

adirarsi con lei e volendo sempre la sua 

grazia e la sua gloria, nonostante che la 

stessa, in quanto figlia di quel padre 

(Adamo),  avrebbe sicuramente 

meritato l’ira così come per gli altri suoi 

figli. 

- Si deve credere fermamente che 

l’anima della Vergine Maria fosse stata 

creata con ogni conoscenza e immagine 

delle cose e che sin dal principio della 

sua nascita avesse conosciuto ed amato 

Dio allo stesso modo di noi Angeli, ma 

non per mezzo di una conoscenza 

intuitiva o di una visione che è il modo 

proprio dei beati. Ella infatti, mentre 

viveva, vedeva diverse volte e 

frequentemente Dio stesso, ma non fu 

costante in tale visione. Ebbe inoltre 

una conoscenza dal principio grande 

tanto quanto la avemmo noi Angeli, e 

la ebbe ancor più chiara, in quanto Dio 

la amava più di quanto non amasse noi 

Angeli. 

- Si deve credere fermamente che  

Maria conoscesse la letteratura e la 

lingua di tutti quanti i popoli così come 

tutte le arti liberali e le arti manuali e 

similmente le scienze speculative e 

pratiche, sia progettuali che 



pulcherrima mulierum et in omnibus 

optime disposita. Qualiter in trienio in 

Templo Domini presentata est, qualiter 

ibi uixit, qualiter desponsata fuit, qualiter 

ab angelo, hoc est, me Gabriele salutata 

Verbum Dei concepit, qualiter Elisabeth 

visitauit et tandem Iesum peperit, 

qualiter educauit et in Templo 

disputantem una cum viro suo Ioseph 

inuenit, qualiter cum Ioseph aliquo 

tempore postea uixit, dicta sunt. Omnem 

statum in se habuit. Fuit enim innupta 

puella, fuit deinde nupta, fuit postmodum 

vidua, fuit virgo, fuit  et mater. Postquam 

autem Iesus disputauit anno duodecimo, 

aliqui dixerunt Ioseph defunctum et 

Mariam intrasse in Templum Domini et 

locum tenuisse Anne prophetisse, Iesum 

uero ascendisse in celum et cum Patre et 

Spiritu Sancto usque ad quintum 

decimum annum Tiberii Cesaris superius 

mansisse et civitatem beatorum 

construxisse. Unde ipse dixit: «Nemo 

ascendit in celum nisi qui descendit de celo». Et ita 

credunt Christum Dominum bis in celum 

ascendisse. Sed firmiter credendum est 

Christum Dominum in celum corpore non 

ascendisse umquam nisi die 

quadragessimo post Ressurrectionem 

suam. Ipse tamen dicitur descendisse de 

celo, quia deitate ubique est et in celo 

precipue, quia ibi se ostendit hominibus 

per gloriam. Descendit autem per 

effectum, quia carnem assumpsit et 

seipsum exinaniuit et humiliauit. Ascendit 

vero, quia corpus suum illuc in gloriam 

transuexit. Unde sequitur: “Filius Hominis 

qui est in celo”. Semper enim erat in celo 

qui de loco non transit ad locum. Et ille 

idem descendit, quia humanatus est. 

Deinde ascendit in corpore a se 

assumpto. Tamen Dominus Iesus illo 

realizzative. 

- Si deve credere fermamente che  

Maria fosse stata adornata di una grazia 

maggiore rispetto a qualunque Angelo 

o uomo e che si mostrò adornata al di 

sopra di tutti e solo dopo il Figlio Suo di 

ogni virtù: e che inoltre ebbe anche 

maggiori virtù di suo Figlio: ebbe infatti 

la fede e la speranza delle quali Cristo, 

essendo beato dall’inizio, non ebbe 

bisogno. 

- Si deve credere fermamente che il 

Corpo di Maria fosse stato di ottima 

costituzione cosicché se Dio non avesse 

voluto glorificarla ponendo termine al 

suo corpo materiale, avrebbe vissuto 

molto di più di quanto realmente visse. 

Tutte le membra della stessa, che sono 

comuni all’uomo e alla donna, erano 

somigliantissime alle membra di Cristo, 

cosicché la carne dell’uno sembrava 

essere la carne dell’altro. Fu la più bella 

delle donne e in tutto perfettamente 

costituita. È stato già detto in che modo 

fu presentata al tempio del Signore 

compiuti i tre anni; in che modo visse 

li; in che modo fu condotta in 

matrimonio; in che maniera fu salutata 

dall’Angelo, cioè da me Gabriele con le 

parole: “Concepirai il Verbo di Dio”;  in 

che modo fece visita a Elisabetta ed 

infine diede alla luce Gesù; in che modo 

lo educò e lo trovò  assieme con il suo 

sposo Giuseppe che disputava nel 

tempio con i dottori, e in che modo con 

Giuseppe, successivamente, visse per 

qualche tempo. Riunì in se stessa tutte 

le condizioni umane: fu infatti fanciulla 

nubile , fu poi sposata, fu in seguito  

vedova, fu vergine e fu anche madre. 

Dopo che Gesù, nel dodicesimo anno 

della sua vita, disputò con i dottori nel 

tempio, alcuni dissero che Giuseppe 



tempore mistice fuit in celo, quia apud 

solum Patrem pro uobis operabatur et 

merebatur et opera eius atque merita 

non agnoscebantur apud homines sicut 

postea fuerunt agnita quando publice 

predicabat, miracula faciebat et se Deum 

publicabat. Semper ergo ipse ciuitatem 

supernam pro uobis hominibus 

construebat meritis suis preclarissimis. Et 

Maria mater eius erat secum ut 

plurimum. Neque uerum est ut Anna 

prophetissa usque ad illud tempus 

uixisset neque quod Ioseph tunc mortuus 

esset, sed custodivit Mariam usque ad 

baptismum Christi et conuersionem ac 

familiaritatem Marie Magdalene et Marthe 

sororis sue, quibus Dominus matrem 

suam comendauit iam existentem 

uiduam, quia ille status sibi deficiebat {In 

questo passo vi sono differenze. Infatti la frase “Ille 

statim sibi deficiebat”, diviene in altre edizioni “ille 

status sibi deficiebat”, cioè quello stato di vedovanza 

le mancava – dovendo perciò sopportarlo come 

corredentrice}. Et in illo statu orbata est filio 

suo ita quod inuenta est simul sine marito 

et sine filio et antea pupilla fuerat et 

orphana. Ioseph ergo senex annorum 

circiter septuaginta sex migrauit et 

appositus est plenus sanctitate et iustitia 

et omni uirtute et gratia ad patres suos 

quibus annuntiavit qualiter factum erat 

uerbum Domini super Ioannem, Zacharie 

filium, in deserto et predicabat 

baptismum penitentie in remissionem 

peccatorum et qualiter Christus Dominus 

ab eo baptizari uoluit et ipse quoque 

predicare ceperat et iam discipulos 

congregabat et multa miracula faciebat. 

Tunc omnes sancti Patres et sancte 

Matres ualde exultauerunt et letati sunt 

in Deum Viuum et ipsi Ioseph, tamquam 

nutricio Domini maritoque Genitricis Dei 

et custodi, locum dederunt ipsumque non 

solum Adam, Seth, Abel et Noe, sed ipse 

spirò  e che Maria fosse entrata nel 

Tempio del Signore al posto della 

profetessa Anna, che Gesù in realtà 

fosse asceso al Cielo e con il Padre e lo 

Spirito Santo vi rimanesse fino al 

quindicesimo del regno di Tiberio 

Cesare e avesse edificato la città dei 

beati, per il fatto che lo stesso disse: 

“Nessuno è salito al cielo se non colui 

che è disceso dal cielo[Gv 3,1-13]” e 

così credono che Cristo Signore sia 

asceso al Cielo due volte.  

- Ma si deve credere fermamente che 

Cristo Signore non fosse mai asceso in 

Cielo nel corpo se non quaranta giorni 

dopo la Sua Resurrezione. Si dice 

tuttavia che Lo Stesso sia disceso dal 

Cielo poiché la divinità è ovunque, e 

specialmente in Cielo, poiché li si 

mostra agli uomini per la Sua gloria. 

Allo stesso modo si dice che discese dal 

Cielo, poiché avendo  assunto la carne  

umiliò e abbassò Se Stesso.   

Ascese realmente poiché trasportò il 

Suo Corpo lassù nella gloria, da cui 

consegue la frase: “Il figlio dell’uomo 

che è sempre in Cielo [Gv1-13]”. In 

realtà  quello che non passa da un luogo 

ad un altro fu lo stesso che discese 

poiché si fece uomo e poi ascese nel 

corpo assunto a sé. Tuttavia,  il Signore 

Gesù in quel tempo , restava 

misticamente in Cielo poiché per voi 

lavorava e acquisiva meriti come unito 

al Padre,  e le Sue opere e i Suoi meriti 

non erano conosciuti presso gli uomini, 

così come furono conosciuti in seguito, 

quando predicava pubblicamente, 

faceva miracoli e annunciava che era 

Dio.  Per queste ragioni, egli edificava 

perpetuamente per voi uomini la città 

superna per mezzo dei suoi meriti 



Abraham, Moyses ac Dauid 

uenerebantur. Magnus est apud Deum 

nostrum Ioseph ille. Tota celestis curia 

ipsum tamquam thesauri Christi Domini 

custodem et ministrum fidelissimum 

honorat, colit et veneratur. Oportet ut et 

uos eum honoretis et officium eius 

solemnius celebretis. Et hic pontifex, qui 

nunc est, incipiet. Sed ille qui postea 

sedebit et nunc inter uos simpliciter 

incognitus ambulat perficiet et complebit. 

Ioseph ergo ablatus fuit eo tempore ad 

hoc ut Maria Virgo uidua remaneret et 

fructum non solum trigessimum, sed 

etiam sexagessimum afferret et toti 

Ecclesie mereretur et omnem statum 

honoraret et uirginalem et 

matrimonialem et vidualem et esset 

caput et spes atque unicum refugium 

virginum, nuptarum et viduarum. Sed 

ante obitum sanctissimi Ioseph, singulis 

annis et festis, Maria cum Iesu, 

Iosephque committante, in Ierusalem 

ascendebant, doctores et sacerdotes qui 

credebant confortantes et exhortantes. 

Sed nolebat DominusIesus aperte 

predicare sicut postea fecit, quia omnia 

secundum dispositionem Prouidentie 

Diuine et secundum prophetarum oracula 

et testimonia faciebat et exercebat et in 

aetate condecenti ut etiam posteris 

exemplum preberet. Maria ergo interfuit 

nuptiis Ioannis Euangeliste et deinde 

assidue conuersabatur cum sororibus 

Lazari, defuncto Ioseph, et manebat ut 

plurimum in Bethania. Et de passione 

Christi futura, quam preuidebat, semper 

doluit. Sed tanto magis dolebat quanto 

eam propinquiorem inspiciebat. Et 

quando eius dolores, hoc est, unigeniti 

Filii sui uidit et aspexit et obprobria et 

ignominias, ualde tristabatur et de malo 

Filii et de nimia ingratitudine et ignorantia 

luminosissimi e Maria sua madre, era 

abitualmente con Lui.  

- Non è vero che la profetessa Anna 

fosse vissuta fino a quella data,  né che 

Giuseppe allora fosse già morto, ma 

protesse Maria fino al battesimo di 

Cristo e alla conversione e alla 

familiarità di Maria Maddalena e di 

Marta Sua Sorella, alle quali il Signore 

affidò Sua Madre, che era già divenuta 

vedova poiché, quello stato le mancava 

ancora. Ed in quello stato fu privata del 

Figlio Suo rimanendo 

contemporaneamente senza marito e 

senza Figlio, mentre in passato era 

stata fanciulla del tempio e orfana. 

Giuseppe dunque morì all’età di 

circa settantasei anni e, pieno di 

santità e di giustizia e di ogni virtù 

e grazia fu aggiunto al novero dei 

suoi padri ai quali annunciò in che 

modo,  la parola del Signore era stata 

comunicata nel deserto aGiovanni figlio 

di Zaccaria, il quale predicava il 

Battesimo della penitenza per la 

remissione dei peccati,  e in che modo 

Cristo Signore volle essere battezzato 

da lui e come iniziò anche a predicare e 

già a riunire molti suoi discepoli e a 

compiere molti miracoli. Ed allora tutti i 

santi padri e le sante madri esultarono 

e si allietarono molto in Dio vivo,  e 

concessero un posto allo stesso 

Giuseppe, sia come custode del Signore 

che come marito e  custode della 

medesima Madre di Dio e lo veneravano 

non solo Adamo, Abele, Seth e Noè, ma 

anche Abramo, Mosè e Davide. Grande 

è Giuseppe presso Dio, Signore 

Nostro. Tutta la curia celeste lo onora, 

lo celebra e lo venera come custode e 

ministro fedelissimo del tesoro che è 

Cristo Signore ed è necessario che 



et impietate atque crudelitate hominum 

et de damnatione ipsorum. Multa ergo 

dolorem eius augebant sicut et Filii sui, 

non obstante quod salutem humani 

generis ualde cuperet et desideraret. Sed 

illud non diminuebat dolorem quando 

cogitabat etiam sine tali passione 

humanum genus redimi posse. Immo 

uidebat sufficere ad hoc promptam 

uoluntatem Filii sui se offerentis absque 

ulla executione. Videbat quoque illos 

mala intentione penam Filio suo inferre. 

Valde itaque doluit de tam atroci, 

ignominiosa et iniqua Filii sui passione. 

Sed in eius quoque ressurrectione 

exultauit supra omnes. Firmiter namque 

tenendum est Christum Dominum ante 

omnes alios matri sue apparuisse 

ipsamque confortasse atque gaudio et 

exultatione summa impleuisse et 

antequam ad celos ascenderet, quod eam 

secum non duceret se excusasse quia 

oportebat eam in uita mortali remanere 

et secreta sue conceptionis et natiuitatis 

Paulo, Luce, Dionisio, Ignatio multisque 

aliis reuelare et manifestare et 

pusilanimes confortare et discipulos 

aliosque credentes admonere et uiam Dei 

docere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

anche voi lo onoriate e recitiate e  

celebriate solennemente la sua 

festività.  E questo pontefice che c’è ora 

comincerà a farlo, ma quello che poi 

siederà, e ora semplicemente cammina 

tra di voi, senza essere conosciuto lo 

perfezionerà e lo completerà. 

Giuseppe dunque fu portato via in 

quel tempo affinché Maria Vergine 

restasse vedova e recasse frutto 

non solo al trentesimo ma anche al 

sessantesimo anno e così 

meritasse di essere a capo di tutta 

la Chiesa, e onorasse ogni 

condizione, quella verginale, 

matrimoniale e vedovile, e 

divenisse così unica speranza e 

rifugio delle vergini, delle mogli e 

delle vedove. Ma prima della 

scomparsa del Santissimo 

Giuseppe, ogni anno e in ogni santa 

ricorrenza, Maria con Gesù, e 

Giuseppe che li accompagnava, 

salivano a Gerusalemme, per 

confortare ed esortare i sacerdoti e 

i dottori che credevano. Il Signore 

Gesù non voleva predicare 

apertamente così come poi fece,  

poiché faceva e eseguiva tutto secondo 

la disposizione della provvidenza divina 

e secondo gli oracoli e le testimonianze 

dei profeti e soltanto all’età adatta, 

affinché fosse anche d’esempio per i 

posteri. Maria dunque partecipò alle 

nozze dell’Evangelista Giovanni 

[Gv 2,1-12 ] e in seguito, una volta 

morto Giuseppe conviveva 

abitualmente con la sorella di 

Lazzaro, restando per la maggior 

parte del tempo in Betania, e 

sempre si doleva della futura 

Passione di Cristo, che prevedeva. 

Ma si doleva tanto di più quanto poi 

http://it.mariedenazareth.com/604.0.html?L=4


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la vedeva avvicinarsi. E quando 

vide e presentì i Suoi dolori, cioè  

quelli dell’Unigenito Suo Figlio, e le 

oscenità e le infamie, si rattristava 

ancora di più della sofferenza del 

Figlio e della grande ingratitudine, 

dell’empietà e della crudeltà degli 

uomini e della dannazione dei 

medesimi. Molte erano le cose, poi, 

che ingigantivano il suo dolore così 

come quello del Figlio Suo, nonostante 

bramasse e desiderasse molto la 

salvezza del genere umano. Ma il dolore 

non diminuiva anche quando meditava 

che senza tale Passione il genere 

umano non sarebbe potuto essere 

redento.  

Al contrario vedeva esser sufficiente 

alla redenzione del genere umano, la 

sola volontà del Figlio Suo che offriva 

Se Stesso, senza necessariamente 

dover subire alcuna esecuzione.  

Vedeva anche che quelli , con maligna 

intenzione arrecavano dolore al Figlio 

Suo.  

Pertanto soffrì  assai, della così tanto 

atroce, ignominiosa e iniqua Passione 

del Figlio Suo, ma  nella Sua 

Resurrezione esultò su tutti i dolori ed 

anche su tutte queste cose. 

- Si deve infine credere fermamente 

che Cristo Signore fosse apparso 

dapprima a Sua Madre e l’avesse 

confortata, ed ricolmandola di grande 

gioia ed esultanza e che prima che 

ascendesse al Cielo, si scusò con lei per 

non condurla con sé, in quanto era 

necessario che ella restasse nella vita 

mortale e rivelasse e manifestasse i 

segreti della sua Concezione e della sua 

Natività a Paolo, Luca, Dionigi, Ignazio,  

e a molti altri  e confortasse i pavidi e 



 

 

 

 

 

Dixitque Dominus matri sue quando ad 

celos ascendere volebat: «Ecce, mater mea 

dulcissima, Filium tuum Iesum uides extra omnem 

dolorem et laborem, extra omnem miseriam et 

calamitatem. Ecce ipsum cernis letissimum et 

iucundissimum, vivum uita immortali, impassibili et 

gloriosa. Data est mihi, Genitrix mea, omnis potestas 

in celo et in terra. Factus sum Dominus uniuersorum. 

Angeli omnes et Archangeli, Principatus et Potestates, 

Virtutes et Dominationes, Troni, Cherubin et 

Seraphin subiciuntur mihi. Et tu eris ante omnes iuxta 

me et iuxta solium Sanctissime Trinitatis sicuti quando 

me concepisti et peperisti, suauissima mater, uidisti et 

audisti et experta es. Et mihi, Filio tuo, summe 

placeret ut in regnum istud nostrum simul intraremus, 

simul illud possideremus, simul regnaremus. Sed 

propter apostolos et alios discipulos presentes et 

futuros Prouidentia Diuina decreuit ut tu in ista uita 

adhuc remaneas propter consolationem fidelium. 

Veniet ad fidem Paulus, veniet Areopagita Dionisius, 

uenient plurimi alii quos tu confortabis et 

corroborabis. Et Luce et Ignatio et aliis, prout 

oportuerit, que de me nosti revelabis. Et pro tepidis 

fidelibus multa merita accumulabis. Ego te numquam 

deseram diuinitate, tecum assidue ero in isto 

sacramento panis et vini. Et meum corpus atque me 

totum ibi oculis tue mentis sepissime et quotiens 

placuerit et opus fuerit offeram et ostendam. Videbis 

me Filium tuum etiam corpore presentem tibi et 

numquam te derelinquentem. Commendo tibi fratres 

meos apostolos et Magdalenam teque ipsis committo. 

Ascendo ecce ad Patrem meum et Patrem uestrum, 

Deum meum et Deum uestrum. Ioannes, accede huc. 

Magdalena, appropinqua ad me. Matrem meam uobis 

committo, Genitricem meam carissimam vobis 

commendo. Seruite sibi et obsequia prestate 

opportuna, nam et ipsa mihi tanto tempore seruiuit 

meque cum tanto amore et diligentia educauit, in 

Egiptum et de Egipto associauit et quasi in omni 

itinere comitata est. Multa pro me pertulit. Vos etiam 

pro ipsa mei gratia et sui amore perferre uelitis. Eam 

ammonisse i discepoli e gli altri credenti 

e indicasse il sentiero di Dio.  

 

PARAGRAFO 8,3 

L’ASCENSIONE DI GESU’ 

 

Disse il Signore a sua Madre 

quando voleva ascendere al Cielo:  

« Ecco Madre Mia Dolcissima, vedi il Figlio 

Tuo Gesù,  al di sopra di ogni dolore e di ogni 

fatica, al di sopra di ogni miseria e disgrazia. 

Ecco Lo vedi,  molto lieto e molto felice e vivo 

di una vita immortale, impassibile e gloriosa. È 

stato dato a me, Madre  Mia, ogni potere sul 

Cielo e sulla Terra. Sono stato reso Signore di 

tutto. Tutti gli Angeli, gli Arcangeli, i 

Principati, le Potestà, le Virtù, le Dominazioni, 

i Troni, i Cherubini e i Serafini sono sottomessi 

a me, e tu sarai più di tutti vicino a Me e vicino 

al Trono della  Santissima Trinità, così come, 

quando mi concepisti e desti alla luce , mia 

Madre dolcissima,  mi vedesti, mi ascoltasti e 

mi toccasti. E sarebbe per Me Tuo Figlio, 

sarebbe sommamente gradito , che in questo 

nostro regno entrassimo assieme, lo 

possedessimo assieme, e su di esso assieme 

regnassimo, ma per causa  degli apostoli e degli 

altri discepoli presenti e futuri, la Divina 

Provvidenza ha deciso che tu rimanga ancora 

in questa vita per la  consolazione dei fedeli.  

Verrà alla fede Paolo, verrà Dionigi l’ 

Aeropagita, verranno moltissimi altri che tu 

conforterai e rafforzerai. E a Luca, a Ignazio e 

ad altri, come si renderà necessario, rivelerai  le 

cose che di Me hai conosciuto e accumulerai 

molti meriti per i fedeli tiepidi. Io, con la mia 

divinità, non ti abbandonerò mai, ma resterò 

con te assiduamente in questo Sacramento del 

pane e del vino e offrirò e li mostrerò il Mio 

corpo e tutto Me Stesso,  agli occhi della tua 

mente,  tutte le volte  e sempre che sarà stato 

conveniente e necessario.  Vedrai Me, Tuo 

Figlio , presente a te nel corpo e mai 

abbandonarti. Ti affido i miei fratelli apostoli e 

a Maddalena e li unisco a te. “Ecco, io salgo al 

Padre Mio e al Padre Vostro, Dio Mio e Dio 



curam de ipsa habetote qualem ipsa de me habuit. 

Veneramini et obseruate eam. Mater Domini uestri est 

et Saluatoris, Genitrix Dei est omnium plasmatoris». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et coram omnibus com plexans eam 

brachiis uenerabilibus et sancta labia ori 

suo imprimens, cunctis qui aderant pre 

deuotione et gaudio lacrimas 

effundentibus, dixit: «Regina celorum et 

Domina angelorum et omnium hominum es. Letare. 

Ego enim sum Iesus ille Filius tuus quem concepisti et 

in sancto utero portasti, tam delicate et diligenter 

educasti et supra omnes semper amasti, quem 

afflictum, sputis deturpatum et proprio sanguine 

vidisti, quem flagellis cesum, spinis coronatum, clavis 

confixum aspexisti. Hec est caro tua, hec ossa tua, hic 

sanguis tuus. Vale, mater sanctissima atque 

pientissima». 

 

 

 

 

Tunc Maria dixit: «Cor meum et caro mea 

exultauerunt in Deum Vivum. Anima mea te Deum 

meum magnificat Spiritus meus in te Deo salutari meo 

gaudet nimium et letatur. Cuperem et ego, carissime 

fili, tecum iam assidue uiuere, morari et conversari et 

in gloria celesti lumen incircunscriptum uidere. 

Nullum tamen recuso laborem, fiat voluntas tua. 

Remanebo, curam omnium habere conabor, docebo 

quos oportuerit, secreta tua reuelabo quibus et quando 

et quantum opus fuerit. Ioannem ut Filium, 

Magdalenam ut sororem complectar. Mandata tua non 

preteribo, custodiam omnia et adimplebo, pro toto 

Vostro” [Gv 20,17]. Giovanni avvicinati qui, 

Maddalena avvicinati a me. Vi consegno la Mia 

Madre, vi affido la Mia Carissima Genitrice. 

Abbiatene cura e portatele il dovuto rispetto. 

Infatti essa Mi ha servito per tanto tempo, Mi 

ha educato con tanto amore e tanta cura, Mi ha 

scortato in Egitto e fuori dall’Egitto, e Mi ha 

accompagnato quasi in ogni viaggio. Molte 

cose ha sopportato per causa Mia. Vogliate 

anche voi sopportarle per lei, a causa della Mia 

amicizia e del suo amore. Abbiate cura della 

stessa, come la stessa la ebbe di Me. Veneratela 

e onoratela! Ella è la Madre del Vostro Signore 

e Salvatore; Genitrice di Dio e Creatore di 

tutto» 

 

e stringendola, alla presenza di 

tutti, con le Sue venerabili braccia, 

e posando le Sue sante labbra sul 

viso della stessa, disse a tutti 

coloro che erano presenti, mentre 

versavano lacrime di gioia e di 

adorazione: « Rallegrati, sei  Regina dei 

Cieli e Signora degli Angeli e di tutti gli uomini. 

Io infatti sono Gesù, quel tuo Figlio che 

concepisti e portasti nel tuo santo grembo, che 

educasti tanto dolcemente e diligentemente, e 

amasti sempre al di sopra di tutti; che vedesti 

afflitto e sfigurato dagli sputi e dal Suo stesso 

sangue, che vedesti straziato dai flagelli, 

coronato dalle spine, e trafitto dai chiodi: 

questa è la tua carne, queste sono le tue ossa,  

questo è il tuo sangue! Addio Mia santissima e 

pietosissima Madre! ». 

 

Allora Maria disse: «Il mio cuore e la mia 

carne esultarono nel Dio Vivente [Salmo 83]! 

L'anima mia magnifica il Signore ed il mio 

spirito esulta e si rallegra in Te, Dio mio 

Salvatore [Lc 1,46], oltre ogni limite! Ed io, 

Carissimo Figlio, desidero costantemente 

vivere, conversare e dimorare con Te  e vedere 

lo splendore senza limiti, nella Gloria Celeste. 

Tuttavia non rinuncio a nessuna fatica, sia fatta 

la Tua volontà ! Resterò qui e  cercherò di avere 

cura di tutti, insegnerò a chi si rivelerà 



populo Dei orabo laudesque Domino  pro omnibus 

decantabo. Confortabo  presentes apostolos, Petrum 

uicarium tuum et reliquos omnes et eos similiter  qui 

postea uenturi sunt. Gratias ago quia me etiam 

presentia corporali non derelinquis. Videbo te namque 

in sacramento, ubi manes modo corporeis oculis 

inuisibili, sed oculo mentis manifestus et uisibilis. 

Abscedes a me neque tamen discedes a me. Ad Patrem 

ibis et mecum iugiter manebis. Celos celorum 

penetrabis et mecum terrenum hunc globum 

inhabitabis. Benedic mihi, Deus meus, benedic mihi, 

Domine meus, benedic mihi suauissime fili mi». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad quam Dominus: “Diu est quod tibi Pater 

meus benedixit simul cum Verbo suo et Spiritu 

Paraclito. Semper enim benedicta fuisti et nulli 

umquam maledictioni subiecta extitisti. Omnem 

gratiam que Dei matrem habere decet habuisti. Nil tibi 

aliud quam beatitudo eterna conferri potest et 

corporis immortalitas cum aliis dotibus. Benedicta sis 

sicut et es mater mea omni benedictione. Sed et tu 

mihi Filio tuo benedicas, Genitrix dulcissima”. 

 

 

 

 

Maria dixit: “Deus es. Ad te benedicere spectat. In 

quantum tamen Filius meus es, minor me aliquo 

modo es. Ideo, ut aliquo modo maior, tibi benedico, 

fili mi, hoc est, benedictum predico omnibus et 

benedictionem tuam annuntio uniuersis viventibus 

presentibus et futuris, quia non est benedictio ulla sine 

te, Saluatore et Redemptore omnium hominum, sed 

meo precipue. Nullum enim magis salvasti neque 

magis redemisti quam me. Te igitur sicut Deum 

meum, Redemptorem meum, Saluatorem meum 

benedico et in eternum magnifico”. 

necessario, rivelerò i tuoi segreti a quanti, 

quando e fin quanto sarà stato opportuno. 

Accoglierò Giovanni come Figlio, Maddalena 

come sorella. Non trascurerò i Tuoi 

comandamenti. Custodirò ogni cosa e la 

porterò a termine. Pregherò per tutto il popolo 

di Dio e reciterò per tutti le lodi del Signore. 

Consolerò gli apostoli presenti, Pietro, il tuo 

Vicario, tutti gli altri e , allo stesso modo anche 

quelli che in seguito dovranno giungere. Ti 

rendo grazie poiché non mi abbandoni, 

attraverso la Tua presenza corporale, e infatti 

Ti vedrò nel Sacramento , dove resti in modo 

invisibile agli occhi del corpo, ma chiaro e 

visibile agli occhi della mente. Ti allontanerai 

da me senza tuttavia separarti da me. Andrai al 

Padre e tuttavia resterai continuamente con 

me. Entrerai nei Cieli dei Cieli e abiterai con 

me questo globo terreno. Benedicimi  Dio Mio, 

Benedicimi Signore Mio, Benedicimi 

dolcissimo Figlio mio!”.  

 

Alla quale il Signore rispose:  «È da 

molto che il Padre Mio assieme al Verbo Suo e 

allo Spirito Paraclito ti ha benedetto. Sempre 

infatti fosti benedetta né mai restasti soggetta 

ad alcuna maledizione . Possedesti ogni grazia 

che si conviene avere alla Madre di Dio. Nient’ 

altro ti può essere conferito oltre alla 

beatitudine eterna e all’ immortalità del corpo 

con tutte le altre doti. Benedetta sei con ogni 

benedizione in quanto sei Mia madre. Ma 

benedici tu invece me, Tuo Figlio, Genitrice 

mia dolcissima!». 

 

Maria disse: «Tu sei Dio, per cui spetta 

solamente a Te benedire. Tuttavia in quanto sei 

Mio Figlio, in qualche modo sei inferiore a me. 

Perciò essendo, in qualche modo maggiore di 

Te, Ti  benedico, Figlio mio, cioè Ti proclamo 

benedetto per tutti e annuncio la Tua 

benedizione a tutti i viventi, presenti e futuri, 

poiché non può esservi benedizione alcuna 

senza di Te, Salvatore e Redentore di tutti gli 

uomini, e di me specialmente. Nessuno infatti 

maggiormente salvasti e redimesti quanto me. 



 

 

 

 

Tunc accersito Petro, dixit Dominus 

Iesus: “Petre, diu est quod tibi claves regni celorum 

tradere promisi. Due sunt, non una. Utramque tibi 

nuper dedi, utramque iterum coram his omnibus 

discipulis meis et fratribus meis tibi tribuo ut possis 

scire, cognoscere et examinare ac etiam sententiam 

dare, decidere ac declarare. Esto princeps fratrum 

tuorum. Incuruentur ante te filii matris tue. Gregem 

meum tibi committo, oves meas tibi do et commendo. 

Tue sint. Esto earum dominus. Pasce omnes agnos 

meos medio aliorum, hoc est, ouium. Pasce agnos tu 

absque medio, pasce etiam oues meas. Oves enim sunt 

doctores, predicatores, prelati et omnes episcopi 

regesque ac principes qui lacte scientie et lacte 

exemplaris uite agnos pascunt et nutriunt. Agni sunt 

qui solum docentur et nutriuntur. Tu itaque pasces 

agnos medio ovium tuarum quas institues ad 

pascendum gregem. Pasce nihilominus et tu agnos 

tuos sine tali medio. Quecumque enim ipse oves 

facere possunt et tu facere poteris. Pasce tandem et 

ipsas oves. Quia ergo pastor es, uere rex es. Nil enim 

aliud est regere homines nisi eos pascere. Et pascere 

est regere. Pastor ergo rex est et rex est pastor. Et veri 

reges nil aliud sunt quam pastores. Tu ergo non solum 

dominus propter oues proprias eris, sed etiam rex eris. 

Et quia quecumque super terram solueris aut ligaveris 

etiam in coelo erit solutus aut ligatus, cuicumque 

benedixeris erit benedictus, cui maledixeris erit 

maledictus, consecrabis, benedices, sanctificabis et eos 

qui hec sub te facient institues et ordinabis. Et ideo 

summus sacerdos et maximus pontifex eris. 

Peccatores, Petre, tibi commendo, pro quibus 

reducendis, sanctificandis et salvandis multa 

perpessus sum. Recordare, Petre, quia et tu multotiens 

peccasti. Compatere peccator peccatori, homo 

homini, cinis cineri, pulvis pulveri. Nullum a 

penitentia excludas, nulli viam reconciliationis 

precludas. Mansuetus et modestus atque mitis esto 

peccatoribus. Nullum spernas, nullum abhorreas, 

nullum abiicias. Te pastorem ovium tamquam 

firmiorem, solidiorem, feruentiorem et humaniorem 

et tamquam illum qui infirmis compati poteris, quia et 

Ti benedico dunque come Mio Dio, Mio 

Redentore e Mio Salvatore e Ti glorifico in 

eterno”. 

 

 

 

Allora fatto chiamare Pietro, il 

Signore Gesù gli disse:  «È da molto 

tempo che ti ho promesso di consegnarti le 

chiavi del Regno dei Cieli. Esse sono due, non 

una. Da non molto tempo te le ho date 

entrambe. Di nuovo, entrambe, te le conferisco, 

davanti a questi miei discepoli e a questi miei 

fratelli, affinché tu possa sapere, conoscere, 

esaminare, pronunciare sentenza, decidere e 

annunciare. Sii il signore dei tuoi fratelli e si 

prostrino davanti a te i figli di tua madre [Gn 

27:29]. Ti affido il tuo gregge. Ti do le mie 

pecore e raccomando che siano tue. Sarai il loro 

signore. Pasci tutti i miei agnelli [Gv 21,15] per 

mezzo degli altri, cioè delle mie pecorelle; 

Pasci tutti i miei agnelli [Gv 21,16] senza 

mediazione. Pasci anche le mie pecorelle [Gv 

21,17]; le pecore sono infatti, i dottori, i 

predicatori, i prelati e tutti i vescovi, e i Re e i 

Principi i quali con il latte della scienza e con il 

latte di una vita esemplare, pascono e nutrono 

gli agnelli. Gli Agnelli sono soltanto quelli cui 

si insegna e che sono nutriti, e tu pertanto pasci 

gli agnelli per mezzo delle tue pecorelle, che 

istituirai  per pascere il gregge: pasci 

nondimeno i tuoi agnelli senza alcun 

intermediario, perché qualsiasi cosa infatti, le 

medesime pecore possono fare, potrai farlo 

anche tu. Infine pasci le stesse pecorelle,  

poiché sei non solo pastore ma sei inoltre anche 

re: reggere gli uomini non significa altro che 

pascerli, e pascere è reggere.  Il pastore è 

dunque re e il re è pastore, e i veri re non sono 

nient’altro che pastori.  Tu dunque non solo 

sarai il signore delle tue proprie pecore, ma 

anche sarai Re poiché tutto ciò che avrai legato 

e sciolto sulla terra sarà legato e sciolto nei cieli, 

[Mt. 16:19]. Chi avrai benedetto sarà benedetto. 

Chi avrai maledetto sarà maledetto. 

Consacrerai, benedirai, santificherai, istituirai e 



ipse infirmus fuisti, instituo. Discretione et 

circunspectione gubernabis omnia, confortabis, 

monebis, hortaberis, argues, reprehendes, corripies et 

castigabis. Virtutes atque merita ouium tuarum et 

agnorum tuorum considerabis et equa lancee 

ponderabis. Cetera te cito uenturus Spiritus Sanctus 

docebit pariter cum omnibus his”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et hec dicendo, Petrum coram se 

genuflexum amplexatus atque osculatus, 

Ioannem vocauit sibique matrem iterum 

commendauit. Andream et Iacobum 

utrumque cum Thoma, Simone, Thadeo, 

Philipo, Matheo, Bartholomeo similiter 

allocutus est. Et que super eos uentura 

erant annuntiauit. Similiter et discipulos 

alios, presertim Lucam et Marcum et 

Barnabam, quem cum Paulo 

assumpturus erat ad apostolatum, 

convocauit. Omnibus futura super eos 

denuntiavit et quid facturi et quid passuri 

forent intimauit. Omnes singillatim 

amplexatus est atque osculatus 

omnibusque benedicebat. Erant ibi multe 

mulieres que ipsum secute fuerant, sed 

precipue Maria Salome et Maria Alphei a 

marito siue Iacobi a filio. Nam Maria 

ordinerai sotto di te quelli che faranno queste 

cose. Per questo motivo sarai Sommo 

Sacerdote e  Supremo Pontefice. A te Pietro,  

affido i peccatori, per convertire i quali, 

santificarli e salvarli ho sofferto molte cose. 

Ricordati Pietro, che  anche tu hai peccato 

molte volte. Il peccatore ha dunque 

compassione per il peccatore, come l’uomo ha 

compassione dell’uomo, la cenere della cenere, 

la polvere della polvere. Non escluderai 

nessuno dalla penitenza! Non precluderai a 

nessuno la via della riconciliazione! Sii 

mansueto, misurato e mite per i peccatori. Non 

disprezzare nessuno, non odiare nessuno, non 

abbandonare nessuno.  Ti istituisco pastore di 

tutti e come anche il più saldo, il più solido, il 

più  fervente ed il più umano ed anche come 

colui che potrà aver compassione dei deboli, 

poiché tu stesso lo fosti. Governerai con 

discrezione e circospezione ogni cosa: 

conforterai, ammonirai, esorterai, affermerai, 

rimprovererai, accuserai e castigherai. 

Esaminerai le virtù  e i meriti delle tue pecorelle  

e dei tuoi agnelli e con equa bilancia li 

soppeserai. Altre cose te le insegnerà lo Spirito 

Santo che presto sta per venire così come farà 

ugualmente con ognuno di loro». 

 

E dicendo queste cose, dopo avere 

abbracciato e baciato Pietro, 

genuflesso davanti a sé, chiamò 

Giovanni e gli affidò nuovamente la 

Madre. Allo stesso modo esortò sia 

Andrea che Giacomo, con 

Tommaso, Simone, Taddeo, Filippo, 

Matteo e Bartolomeo e annunciò 

loro le cose che dovevano presto 

avvenire per loro. Convocò poi gli 

altri discepoli, soprattutto: Luca, 

Marco e Barnaba, il quale, assieme 

a Paolo, stava per eleggere 

all’apostolato. A tutti annunciò le 

cose future che sarebbero dovute 

accadere loro e comunicò quali 

cose si sarebbero dovute fare o 



Salome fuit uxor Zebedei et numquam 

nominatur a marito, sed tantum a patre. 

Maria Alphei nominatur a marito. Illa 

eadem uocatur Maria Iacobi uidelicet 

Minoris qui fuit filius suus. Illa eadem 

appellatur Maria Cleophe a patre. Omnes 

he mulieres et plures alie ibi aderant, 

inter quas erant due Marie, ambe 

Magdalene, ambe Domini Iesu unctrices. 

Sed una fuerat peccatrix in ciuitate, 

altera obsessa a septem spiritibus 

malignis. Utramque Dominus diligebat, 

sed illam sororem Lazari super omnes. 

Erat enim ferventissima zelatrix Christi 

Domini et omnium operum eius. Ipsaque 

cum Martha, sorore sua, ultra omnes de 

facultatibus suis ministrabat Christo 

Domino et matri eius et omnibus 

discipulis. Omnibus ergo etiam 

mulieribus benedicens, has duas Marias 

unctrices suas aduocauit et qualiter longo 

tempore de ipsis duabus in Ecclesia 

Christi foret decertatio indicauit an 

fuerint due mulieres uel una solum. Et 

tandem tempore illo felici pastoris 

felicissimi hec ueritas ostendetur et quod 

fuerunt due declarabitur et quod una 

peccatrix in ciuitate, altera a demonibus 

obsessa, nullo tamen uitio notabili 

subiecta. De hac alias tibi multa dixi. 

Christus itaque Dominus utramque 

Magdalenam vocauit et utrique benedixit, 

utramque confortauit et sorori Lazari 

Mariam matrem suam similiter et Marthe 

atque Lazaro commendavit. Non quia 

indigeret eorum auxilio, sed ut ipsi, sibi 

ministrantes et obsequentes, merita 

accumularent et ut eam associarent et 

eius exempla sequerentur. O quantum 

profuit ipsi Ioseph uiro suo conuersatio 

Marie! Quamuis enim esset iustus et 

bonus, propter tamen conuersationem 

Marie factus est perfectus et in omni 

sopportare. Abbracciò e baciò tutti 

singolarmente benedicendoli. 

Stavano lì molte donne che lo 

avevano seguito, ma soprattuto  

Maria Salomè e Maria di Alfeo, dal 

nome del marito o di Giacomo dal 

nome del figlio. Inoltre Maria  

Salomè fu moglie di Zebedeo, e non 

viene mai chiamata con il nome del 

marito ma soltanto con il nome del 

padre. Maria di Alfeo è invece 

chiamata così , dal nome del 

marito, ma è anche chiamata Maria 

di Giacomo cioè di Giacomo il 

minore, che fu suo figlio. La stessa 

inoltre viene anche chiamata Maria 

di Cleofa per via del nome del 

Padre. Tutte queste donne e molte 

altre erano li, tra le quali vi erano le 

due Marie, entrambe Maddalene, le 

quali unsero ciascuna il Signore 

Gesù: ma una era stata la 

peccatrice nella città, l’altra quella 

ossessa dai Sette Spiriti maligni. Il 

Signore amava entrambe, ma su 

tutti quella che era sorella di 

Lazzaro. Era infatti una 

fervorosissima zelatrice di Cristo 

Signore e di tutte le sue opere. E lei 

assieme a sua sorella Marta, 

servivano più di tutti gli altri con le 

loro sostanze Cristo Signore, la 

Madre Sua e tutti i discepoli. 

Benedicendo dunque tutti, anche le 

donne, chiamò queste due Marie,  

sue untrici,  e rivelò loro in che 

modo, per lungo tempo , a causa 

loro , ci sarebbe stata una lunga 

lotta nella Chiesa di Cristo: se non 

fossero cioè due donne o una sola. 

E soltanto in quel tempo felice, del 

felicissimo Pastore, sarà ammessa 

questa verità e sarà finalmente 



uirtute excellens. Maria enim erat 

omnibus cum ea conuenientibus 

tamquam quidam ignis acutus, penetrans 

diuino amore corda omnium, inflamans et 

incendens, purificans et abstergens, 

illuminans, omnia mala consumans et 

omnia in Deum aliquo modo convertens. 

O quantum profuit Magdalene, Marthe et 

Lazaro, Luce et Ignatio atque beato 

Dionisio et omnibus qui cum ea 

conuersabantur. Ignitum erat eloquium 

eius uehementer, sermo pretiosus erat in 

ore suo. Imitabilem se prebebat 

omnibus, speculum nitidum erat in quo 

cuncti se inspiciebant. Vox eius dulcis 

super mel et favum, pedes graues et 

omnino gressus eius modesti, gestus 

maturi, nil reprehensibile, omnia diuina 

erant. Commendauit ergo Dominus ipsis 

matrem suam ut vestigiis eius inhererent 

et eius exempla sequerentur et, pauca 

tribuentes, plurima reciperent. Tandem 

congregati sunt cum Maria Domini 

Genitrice omnes apostoli et discipuli et 

sancte mulieres in monte Oliueti, die 

quadragesima post Domini 

ressurectionem, hora quasi sexta. Erat 

dies Iouis, ut uos dicitis, et quinta dies 

mensis Maii.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dichiarato che furono due e che una 

fosse la peccatrice nella città e 

l’altra la ossessa dai demoni, senza 

esser stata , peraltro, soggetta ad 

alcun vizio censurabile. Di questa, 

altrove ti dissi molte cose. Così 

Cristo Signore chiamò le due 

Maddalene e le benedisse 

entrambe e ad entrambe diede 

conforto. Ed affidò a Maria, Sorella 

di Lazzaro, Sua Madre, così come la 

affidò anche a Marta e a Lazzaro: 

non perché avesse bisogno del loro 

aiuto, ma affinché gli stessi, 

servendola e obbedendole,  

accumulassero meriti, e standole 

vicino, seguissero i suoi esempi. Oh 

quanto giovò allo stesso Giuseppe, 

suo marito, la vicinanza di Maria! 

Per quanto  infatti fosse giusto e 

buono,  tuttavia proprio  a causa 

della presenza di Maria fu reso 

ancor più perfetto ed eccellente in 

ogni virtù. Maria infatti era per tutti 

coloro che le stavano vicino, come 

una sorta di fuoco avvampato  che 

penetrando con il divino amore i 

cuori di ciascuno, li infiamma , li 

incendia, li purifica, li deterge e li 

illumina, consumando ogni male, e 

volgendo, in qualche modo, ogni 

cosa in Dio. Oh quanto Maria giovò 

a Maddalena, a Marta e a Lazzaro, a 

Luca, a Ignazio e al Beato Dionigi e 

a tutti quelli che vivevano con lei: 

la sua parola  sembrava 

grandemente infiammata [ Salmo 

118,140]. Dalla sua bocca usciva 

una parola preziosa. Si mostrava 

per tutti degna di imitazione. Era 

come uno specchio nitido nel quale 

tutti vi guardavano dentro. La sua 

voce più dolce del miele e di un favo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et tunc Dominus Iesus talia coram ipsis 

locutus est antequam ascenderet: «Tanta 

cura semper fuit Deo de hominibus ut nihil aliud 

umquam curasse putari posset. Primo enim uoluit me, 

Verbum suum, hominem fieri et naturam humanam 

assumere ut Deus homo et homo Deus esset. Deinde 

voluit hominem illum, qui ego sum, ac etiam matrem 

eius, que est Maria Virgo hic presens coram uobis 

existens, super omnes angelos exaltare, cuius causa 

magnus numerus angelorum cum Lucifero de celo 

celorum cecidit, abhorrentes tantam seruitutem 

tantamque subiectionem et, credentes se liberos esse, 

serui facti sunt. Vos autem alios socios et simul cum 

angelis suis, filiis innocentibus qui numquam 

peccaverunt, cives celestis Ierusalem facere decreuit si 

usque in finem perseueraueritis. Misit tot patriarchas, 

tot prophetas et doctores ut genus humanum 

conseruarent et in uiam salutis dirigerent et angelos 

custodes adiuvarent. Nouissime misit me filium suum 

qui quanta passus sim mater mea et uos expert testes 

esse potestis. Ecce iam ressurrexi. Genitrici mee 

primum, deinde huicferuentissime Magdalene apparui 

et aliis hic presentibus Mariis quarum uerba tamquam 

deliramenta uobis uidebantur. Apparui Petro, apparui 

Cleophe et Luce, apparui omnibus simul. Et semper 

tardi corde fuistis ad credendum. Nimia cordis duritia 

in uobis fuit. Valde increduli fuistis. Cornea et saxea 

stillante [ Salmo 19,11]. I suoi 

passi solenni , misurato il suo 

portamento ed opportuno ogni suo 

gesto.  Non c’era nulla di 

reprensibile in lei, ogni cosa era 

divina. Dunque il Signore affidò a 

costoro sua Madre affinché 

andassero dietro ai suoi passi e 

seguissero i suoi esempi, e tenendo 

poco da dare, ne ricevessero in 

contraccambio molto.   Infine tutti 

gli apostoli, i discepoli e le sante 

donne si riunirono assieme a Maria 

Sua Madre sul Monte degli Olivi, il 

quarantesimo giorno dopo la 

Resurrezione del Signore, quasi 

alla sesta ora. Era giovedì come voi 

dite, e il quinto giorno del mese di 

maggio.  

 

E allora il Signore Gesù, prima di 

ascendere al Cielo,  disse innanzi a 

loro tali cose:  « Dio ebbe sempre per gli 

uomini una così grande cura che potrebbe 

ritenersi quasi che non si sia mai curato d’altro! 

Il Padre infatti volle che io, Suo Verbo, fossi 

fatto uomo e assumessi la natura umana e che 

Dio fosse uomo e l’uomo Dio.  In seguito volle 

glorificare quell’uomo, che Io sono ed esalatare 

anche la Madre Sua, che è Maria Vergine qui 

presente e che sta innanzi a voi, al di sopra di 

ogni Angelo; a causa dei quali un grande 

numero di Angeli, cadde dal Cielo dei Cieli 

assieme a  Lucifero volendo rifiutare una così 

grande obbedienza ed una così nobile 

sottomissione e credendo di essere liberi 

furono resi schiavi. Stabilì poi di render  voialtri 

compagni, assieme ai suoi Angeli, figli 

innocenti che mai peccarono, cittadini della 

Gerusalemme Celeste se fino alla fine avreste 

perseverato. Inviò tutti i Patriarchi, tutti i 

Profeti e tutti i dottori affinché custodissero il 

genere umano e lo indirizzassero sulla via della 

salvezza e aiutassero gli Angeli custodi. Da 

ultimo,  ha inviato me , Suo  Figlio e, sia Mia 



corda sunt in uobis. Sed, me ascendente et Spiritu 

Consolatore adueniente, super ceram mollificabuntur 

et dabuntur uobis corda mollia et carnea et docebimini 

omnem ueritatem. Manebitis omnes unanimiter in 

oratione in Cenaculo ciuitatis Ierosolimitane cum 

Genitrice mea et his sanctis mulieribus donec 

induamini uirtute ex alto. Qua induti, volo ut prius 

iudeis ovibus que perierunt, incipientes ab Ierosolima, 

annuntietis verba mea et opera mea omnia que feci et 

operatus sum in populo iudeorum. Et quecumque uos 

et alios docui predicabitis ipsis. Deinde euntes in 

uniuersum mundum, praedicate Euangelium omni 

creature, annuntiate pacem omnibus gentibus. Pro 

omnibus veni, quamuis ad solos iudeos tamquam eis 

promissus et ex eorum patribus ortus  venerim. 

Docete ergo seruare ea que precepi uobis omnes 

gentes, baptizantes eos in nomine Patris et Filii et 

Spiritus Sancti sicut antea docui uos. Qui crediderit in 

me et doctrinam Euangelii receperit et baptizatus 

fuerit saluus erit. Qui uero uobis predicantibus non 

crediderit condemnabitur. Et quia sine signis, que 

nemo alius quam Deus facere potest, ad credendum 

non compellerentur, uos omnia que ego feci facietis et 

maiora horum facietis. Et ne credant uos aliqua arte 

illa facere signa, uolo ut et ipsi eadem signa faciant. Et 

tunc agno scent ea nulla fieri arte, sed potestate divina. 

Signa ergo eos qui crediderint. Hec sequentur: In 

nomine meo demonia eicient, linguis loquentur nouis, 

serpentes tollent et, si mortiferum quid biberint, non 

eis nocebit, super egros manus imponent et bene 

habebunt. Et omnia illa que ego feci et ipsi facere 

poterunt et maiora illorum facient nulla adhibita arte, 

sed solo nomine meo uel nomine Trinitatis, que Deus 

est, inuocato. Manete in ciuitate donec veniat ad vos 

Spiritus Consolator. Ego in celum cum his omnibus 

nunc conscendam». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madre sia voi, siete stati testimoni delle cose 

che ha dovuto soffrire. Ecco che sono già 

risorto ed apparso dapprima a Mia Madre e poi 

a questa appassionatissima Maddalena e alle 

altre Marie qui presenti, le cui parole vi 

sembravano quasi dei deliri.  Apparvi anche 

Pietro, a Cleofa, a Luca e a tutti nello stesso 

tempo ma foste sempre tardi di cuore nel 

credere [Lc 25,25]. Vi fu  in voi un eccesso di 

durezza del cuore; foste molto increduli: in voi 

ci sono cuori di sasso e duri come il corno, ma, 

ascendendo Io al Cielo e giungendo su di voi lo 

Spirito Consolatore, saranno ammorbiditi più 

della cera e vi saranno dati cuori molli e di 

carne e sarete istruiti su ogni verità. Rimarrete 

tutti, unanimemente, in orazione nel Cenacolo 

della città di Gerusalemme con Mia Madre e 

con queste sante donne, finché  non sarete 

rivestiti di potenza dall'alto [Lc 24,49]. Rivestiti 

della Medesima Potenza, voglio che, iniziando 

dapprima da Gerusalemme, dal gregge giudeo 

che è andato in rovina,  annunciate le mie 

parole e le mie opere ed ogni cosa che ho fatto 

e compiuto nel popolo dei Giudei e predichiate 

agli stessi ogni cosa che ho insegnato a voi e ad 

altri. E in seguito , andando per tutto il mondo,  

predichiate l'Evangelo a ogni creatura [Mc 

15,15] annunciando la pace a tutte le genti. 

Venni per tutti, anche se inizialmente venni per 

i soli giudei, così come fu promesso loro, e 

nacqui dai loro padri. Andate dunque e fate 

discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome 

del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, 

insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho 

comandato [Mt 28,20] così come 

precedentemente insegnai a voi . Chi crederà, 

accoglierà la dottrina del Vangelo,  e sarà 

battezzato sarà salvo, ma chi non crederà, alle 

cose che predicate,  sarà condannato [MC 

16,16].  E a quelli che, non sarebbero mossi a 

credere senza i segni che nessun altro tranne 

Dio può fare, farete anche voi le opere che io 

faccio e ne farete anzi di più grandi [Gv 14, 12]  

e affinché non credano che voi facciate questi 

segni per mezzo di qualche altra arte  voglio 

che anch’essi facciano i medesimi segni. E 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erant autem cum eo Adam et Eva, Abel 

iustus et Seth, frater suus, cum multis 

aliis fratribus et sororibus de quibus apud 

uos nulla mentio est quia non oportuit 

omnes describere, sed per genealogiam 

ad sancta sanctorum deuenire. Erat ibi 

Noe cum sui generis iustis utriusque 

sexus. Erat Thare, Heber et Abraham, uir 

ille coram Deo magnus, cum omnibus sui 

generis iustis. Erat excellens ille uertex 

Antiqui Testamenti Moyses cum Aaron et 

reliquis sui generis iustis. Erat et eximius 

omnium prophetarum David cum 

Salomone et omnibus sui generis iustis. 

Erant alii prophete et Machabei. Erant 

secum anime iustorum  innumerabiles 

etiam gentilium, non solum ipsius Iob, 

nominatissimi uiri, sed etiam plurimorum 

philosophorum etiam, quorum opera in 

magmo pretio habetis: egiptiorum, 

caldeorum, grecorum et latinorum qui 

unum Deum celi colebant et in ipso 

sperabant, ipsum omnium bonorum 

remuneratorem existimantes. Erant ergo 

cum Christo omnes anime quas de limbo 

et de purgatorio liberauerat. Liberauit 

autem omnes qui inuenti sunt tempore 

descensus ipsius ad inferos. Hoc enim 

decebat tam inuictum tamque nobilem 

allora sapranno che quelle cose non vengono 

fatte per mezzo di una qualche arte, bensì 

mediante la sola Divina Potenza e questi 

saranno i segni che accompagneranno quelli 

che credono: nel mio nome scacceranno i 

demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno 

in mano i serpenti e, se berranno qualche 

veleno, non recherà loro danno, imporranno le 

mani ai malati e questi guariranno  [MC16,17-

18] , e loro potranno fare ogni altra cosa che io 

feci,  ne faranno anzi di più grandi [Gv 14, 12]  

senza aver utilizzato alcuna arte, ma solo 

avendo invocato il nome Mio, o il nome della 

Trinità, che è Dio. Rimanete in città finché non 

venga a voi lo Spirito Consolatore. Io ascenderò 

ora al Cielo con tutti costoro». 

 

Erano infatti con lui, Adamo ed Eva, 

Abele il giusto, e Seth suo fratello, 

con molti altri fratelli e sorelle dei 

quali, presso di voi non si fa alcuna 

menzione poiché non fu necessario 

scrivere ogni cosa ma, soltanto, 

attraverso la  genealogia giungere 

al Santo dei Santi. C’ era li Noè con 

i giusti di entrambi i sessi della sua 

stirpe. C’ era Tarè (di Nachor e padre di 

Abramo, i cui discendenti presero da lui il nome di 

Teraiti. Residente dapprima in Ur dei Caldei, si trasferì 

poi con la famiglia di Abramo a Ḥarrān, dove chiuse la 

vita da idolatra, mentre il figlio proseguiva il viaggio 

verso la Terra promessa di Canaan n.d.a.) Eber e 

Abramo quel grande uomo innanzi 

a Dio , con tutti i giusti della sua 

stirpe, e c’ era quell’ eminente 

vertice dell’Antico Testamento, 

Mosè con Aronne e il resto della sua 

stirpe. C’ era Davide, il più nobile di 

tutti i profeti, con Salomone, e tutti 

i giusti della sua stirpe. C’ erano 

tutti gli altri profeti, e i Maccabei. C’ 

erano con loro innumerevoli anime 

di giusti ed anche di altre genti, non 

solo dello stesso Giobbe uomo 

famosissimo,  ma anche di 
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triumphatorem ut sanguine illo pretioso 

recenter effuso omnes adiuvarentur 

amici. Congruebat ut de tam glorioso 

triumpho amici omnes consolarentur. 

Quomodo enim tam piissimus et 

clementissimus princeps, ad amicos suos 

afflictos cum trimpho veniens, potuisset 

eos relinquere in tormentis? Decebat 

carceres aperiri et amicos refocilari et 

satisfactionem longam in breuem 

commutare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ego in celum cum his omnibus conscendam» et 

nos angeli omnes astabamus. Et hortatus 

est eos ad perseuerantiam fractionis 

panis benedicti, dicens: «Ascendo ad Patrem 

meum et Patrem uestrum, Deum meum et Deum 

uestrum. Et tamen ecce ego in sacramento illo sum 

vobiscum et ero cum omnibus fidelibus meisomnibus 

diebus usque ad consumationem seculi» et “Vale” 

dicens Genitrici sue et apostolis, 

Magdalene ceterisque omnibus, Dominus 

Iesus postquam ea que tibi revelavi 

locutus est, cepit paulatim, recta statura, 

eleuatis manibus, remoueri a terra et ire 

uersus celum. Et in circuitu eius erant 

omnes anime iustorum quarum numerus 

erat quasi infinitus. Et tota regio aeris 

erat plena illis. Que omnes, antequam 

discederent, Reginae celi tamquam 

Domine reuerentiam exhibuerunt. Et 

numerosi filosofi (le cui opere 

tenete in grande considerazione) 

Egizi, Greci, Caldei e Latini, i quali 

veneravano un unico Dio dei Cieli  e 

in esso speravano  considerandolo 

il Remuneratore di ogni bene. E 

dunque con Cristo, vi era ogni 

anima che aveva liberato, o dal 

Limbo o dal Purgatorio. Liberò, poi, 

tutti quelli che furono trovati al 

tempo della sua Discesa Agli Inferi. 

Infatti conveniva ad un Tale Invitto 

e Nobile Trionfatore, che per mezzo 

di quel prezioso appena versato, 

tutti gli amici venissero aiutati, e 

che fossero consolati de un trionfo 

così glorioso. Come avrebbe potuto 

infatti, un Principe così tanto 

clemente e pio, arrivando così 

trionfante , lasciare i suoi amici  

afflitti in tali tormenti? Era giusto 

dunque che si aprissero le carceri 

degli inferi e che gli amici venissero 

rifocillati, trasformando una pena 

lunga in una più breve. 

 

«Io salirò al Cielo con tutti questi»  stavamo 

infatti presenti anche noi Angeli. E 

esortili a continuare a spezzare il 

pane benedetto,  dicendo:  «Ascendo 

al Padre Mio e al Padre Vostro,  al  Dio Mio e 

al Dio Vostro [Gv 20,17]  Ed ancora, ecco, Io 

sono con voi in questo Sacramento e sarò con 

voi ,miei fedeli, tutti i giorni, fino alla fine del 

mondo [Mc 28,20]»  e dicendo “Addio” a 

Sua Madre, agli Apostoli, a 

Maddalena, e a tutti gli altri, il 

Signore Gesù, dopo aver detto le 

cose che ti ho rivelato, cominciò a 

poco a poco, a statura eretta e con 

le mani alzate, allontanarsi da terra 

e a dirigesi verso il Cielo. E nel suo 

circuito c’erano tutte le anime dei 



propinquissime Christo erant Ioannes 

Baptista, Abraham, Ioseph uir Marie 

matris Domini et Moyses atque David, 

Isaias ac Jeremias. Et uidebantur eque 

appropinquantes. Et sic eos sequebantur 

alii prophete et Anna ac Simeon iustus et 

Anna prophetissa, Eua, Adam et alii in 

ordine suo. Vidisses ibi Adam et Euam, 

Abraham et omnes patriarchas atque 

prophetas, Annam, Saram et Rachel et 

Ruth et Hester et Iudith singillatim 

benedicere et adorare Mariam Dei nostri 

Genitricem et omnes ante eam suo modo 

procedere atque dicere: «Ascendat ante nos 

Regina nostra, precedat nos Domina nostra. Non est 

dignum, non est equum ut nos ante ipsam celos 

ascendamus».  

 

Sed cognita causa dilationis, omnes uota 

sua diuine submiserunt uoluntati. Virtute 

itaque diuina, immo et uirtute anime 

gloriose quam a Deo acceperat, Dominus 

Iesus quoad corpus suum paulatim 

ferebatur in celum, Matre et apostolis et 

multis aliis in monte illo congregatis cum 

gaudio et exultatione atque admiratione 

intuentibus, omnibus angelis atque 

innumerabilibus iustis ipsum 

commitantibus. Et ex una parte nos 

angeli canebamus et ex alia anime iuste, 

et quasi chorus choro respondebat. 

Etinterdum pars angelorum cum parte 

iustorum unum chorum faciebat. Et alia 

pars angelorum cum alia parte iustorum 

tamquam alius chorus respondebat. 

Psalmus vero talis erat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

giusti, il cui numero era quasi 

infinito e tutta la regione del cielo 

era piena di loro; tutti i quali, prima 

di allontanarsi, mostrarono 

riverenza alla Regina e Signora dei 

Cieli. E vicinissimi a Cristo stavano 

Giovanni Battista, Abramo, 

Giuseppe sposo di Maria madre del 

Signore e Mosè e Davide, Isaia e 

Geremia, che sembravano 

avvicinarsi indistintamente e allo 

stesso modo seguivano loro altri 

profeti, Anna, Simone il giusto e 

Anna la profetessa, Eva, Adamo ed 

altri, secondo il proprio ordine. 

Avresti visto li Adamo ed Eva, 

Abramo e tutti i Patriarchi e i 

Profeti  Anna, Sara e Rachele, Rut 

ed Ester e Giuditta, benedire e 

adorare, ciascuno Maria Madre del 

Nostro Dio e tutti , passando 

davanti a lei , a loro modo dire: 

«Ascenda prima di noi la nostra Regina, ci 

preceda la Nostra Signora. Non è degno, non è 

equo, che noi prima di Lei saliamo al Cielo», 

ma conosciuta la causa di questo 

ritardo, tutti sottomisero i loro 

desideri alla divina volontà. Così 

grazie alla potenza divina, ed 

altresì alla potenza dell’anima 

gloriosa che il Signore Gesù aveva 

ottenuto da Dio, a poco a poco il 

suo corpo veniva condotto fino al 

Cielo, mentre la madre, gli Apostoli 

e molti altri, riuniti su quel monte, 

con gioia, esultanza ed 

ammirazione lo guardavano andare 

via, accompagnato da tutti gli 

Angeli e da innumerevoli giusti. E 

noi Angeli cantavamo da una parte 

e le anime dei giusti dall’altra, 

come se un coro rispondesse 

all’altro coro , e talvolta una parte 

degli Angeli con una parte dei giusti 



 

 

 

 

 

 

Ascendit Deus in iubilatione et Dominus in 

uoce tube. 

Ascendit unicus Deus noster neque extimabitur 

a nobis alius ad illum. 

Descendit propter nos de celis et nunc recedit 

de nostris terris. 

Ascendit in iubilatione Deus noster quia angelis 

sola mente canentibus conscendit. 

Ascendit etiam in uoce tube quia animabus 

etiam per corporea organa quandoque 

canentibus sursum ivit. 

Nos angeli sola mente canimus et quandoque in 

aere nobis extraneo voces formamus. 

Nos anime que corpora informare possumus, 

corpore ipso tamquam tuba utimur. 

Ascendit ergo Deus angelis iubilantibus et iustis 

tamquam tubicen canentibus. 

Omnes gentes plaudite manibus, iubilate Deo in 

uoce exultationis. 

Psallite Deo nostro, psallite, psallite regi nostro, 

psallite. 

Quoniam rex omnis terre Deus, psallite 

sapienter. 

Tu Dominus Altissimus super omnem terram, 

nimis exaltatus es super omnes Deos. 

Psallite Domino  in cithara, in cithara et uoce 

psalmi, in tubis ductilibus et uoce tubae cornee. 

Cantate Domino canticum nouum quia 

mirabilia fecit. 

Dominus in Syon magnus et excelsus super 

omnes Deos. 

Dominus in celo parauit sedem suam et regnum 

ipsius omnibus dominabitur Cantate Domino et 

benedicite nomini eius, annuntiate de die in 

diem salutare eius. 

Ascendens, in altum captiuam duxit 

captiuitatem, dedit dona hominibus. 

Qui nunc ascendit, ipse primum descendit in 

inferiores partes terre. 

formavano un coro, e un’altra parte 

degli Angeli con un’altra parte dei 

giusti rispondeva loro come un 

altro coro, e il salmo era il 

seguente: 

 

Ascende Dio tra le acclamazioni, il 

Signore al suono di tromba [Salmo 47,6]. 

Ascende il Dio Nostro che è uno, non avremo 

altro Dio all’infuori di lui [Es. 20,2-17]. 

Discese per noi dai Cieli e ora si parte dai 

nostri terreni. 

Ascende Dio Nostro con giubilazione, poiché 

come si eleva gli Angeli cantano con la mente 

appena. 

Ascende anche con voce di tromba poiché sale 

su in alto,  mentre anche le anime cantano per 

mezzo degli organi del loro corpo. 

Noi Angeli cantiamo con la mente appena, e 

talvolta formiamo voci,  nell’aria a noi aliena.  

Noi Anime che possiamo dar forma a dei 

corpi  utilizziamo quei corpi come strumenti 

nostri. 

Ascende dunque il Signore mentre gli Angeli 

giubilano e i giusti, come strumenti, cantano. 

Applaudite, popoli tutti, acclamate Dio con 

voci di gioia [Salmo 47,2]. 

Cantate inni a Dio, cantate inni; cantate inni al 

nostro re, cantate inni [Salmo 47,7] . 

Perché Dio è re di tutta la terra, cantate inni 

con arte. [Salmo 47,8]. 

Perché tu sei, Signore, l'Altissimo su tutta la 

terra, tu sei eccelso sopra tutti gli dei [Salmo 

97,9]. 

Cantate inni al Signore con l'arpa, con l'arpa e 

con suono melodioso; con la tromba e al 

suono del corno acclamate davanti al re, il 

Signore [Salmo 98 5-6]. 

Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha 

compiuto prodigi. [Salmo 98,1]. 

Grande è il Signore in Sion, eccelso sopra tutti 

i popoli. [Salmo 99,1]. 

Il Signore ha stabilito nel cielo il Suo trono e il 

Suo regno abbraccia l'universo. [Salmo 

103,19]. 



Mors fuit humane mortis, morsus fuit ipsius 

inferni. 

Spoliauit infernum, expectantes diu inde 

extraxit. 

Eduxit populum suum in exultatione et electos 

suos in Letitia. 

Eduxit eos de lacu in quo non erat aqua et 

transtulit in regnum suum. 

Alios eduxit de tribulatione et multorum 

supplicia abreviavit. 

Omnes amicos qui decesserant, secum in 

gloriam transuexit eternam. 

Petro Ecclesiam suam commisit omnibusque 

abscedens benedixit. 

Matrem suam in mundo dimisit et tamquam 

anchoram fidei sue reliquit. 

Paulatim eleuatis manibus corpus ab anima 

ferebatur in coelum. 

Non erat motus ille progressivus, sed alius quo 

tunc anima utetur. 

Omnes sancti eius comitabantur eum et angeli 

benedicebant ei. 

“Quis est iste qui uenit de Edon tinctis uestibus 

de Bosra” canebant. 

Non ignorantes dicebant, sed maiestatem 

tantam admiratione ampliabant. 

“Dominus fortis est et potens, Dominus est 

potens in prelio. 

Quis est iste rex glorie? Dominus uirtutum ipse 

est rex glorie. 

Formosus ualde progreditur, stola maiestatis 

indutus”. 

Antequam tamen Dominus ascendit, omnibus 

clara voce dixit. 

“Perseverate in fractione panis benedicti, ibi 

sum uobiscum semper  usque in finem seculi. 

Mater mea excelentissima in sacramento illo 

sicut et alias videbit. 

Alii me fide propria intuebuntur, ex quo non 

parum consolabuntur”. 

Ascendit ad Patrem suum ex cuius sinu 

numquam descendit. 

Descendit tamen de celis quia humanitatem sibi 

coniunxit. 

Cum matre et suis remansit et tamen eos 

relinquendo ad celos ascendit. 

Cantate al Signore, benedite il Suo nome, 

annunziate di giorno in giorno la Sua salvezza 

[Salmo 96,2]. 

Ascendendo in cielo ha portato con Sé 

prigionieri, ha distribuito doni agli uomini 

[Salmo 68,19 – Ef 4,8]. 

Colui che ora ascende, per primo discese 

quaggiù sulla terra [Ef 4,9]. 

Fu la morte della morte dell’uomo, fu la morte 

dello stesso Inferno. 

Spogliò l’Inferno e tolse da esso coloro che 

attendevano da lungo tempo. 

Fece uscire il Suo popolo con esultanza, i Suoi 

eletti con canti di gioia [Salmo 105,43].  

Estrasse  essi dal pozzo senz'acqua , e li 

trasportò  nel Suo Regno [Zc 9,11]. 

Altri estrasse dalla tribolazione e abbreviò le 

pene di molti. 

Tutti gli amici che erano morti, li ha condotti 

con Sè alla Gloria Eterna. 

Affidò la sua Chiesa a Pietro e mentre saliva 

benedì tutti. 

Lasciò Sua Madre nel mondo  e la lasciò come 

ancora della sua fede. 

Poco alla volta, alzate le mani, mentre li 

benediceva, (il corpo) fu portato (dall’anima) 

verso il cielo [Lc 24,50-51]. 

Non era quello un moto progressivo, ma altro, 

del quale, allora,  si servirà l’anima. 

Tutti i Suoi Santi lo circondavano e gli Angeli 

lo benedicevano. 

“Chi è costui che viene da Edom, da Botsrah, 

con le vesti tinte di scarlatto” cantavano [Is 

63,1]. 

Non lo dicevano  perché lo ignoravano, ma 

magnificavano la Maestà con una così grande 

meraviglia. 

Il Signore forte e potente, il Signore potente in 

battaglia [Salmo 24,8]. 

Chi è questo Re della gloria? Il Signore degli 

eserciti è il re della gloria [Salmo 24,10]. 

Bellissimo avanza, rivestito della stola di 

maestà. 

Prima che il Signore ascese, disse a tutti con 

voce chiara: 



Descenderat uno modo, quia perfectum, 

ascendit alio modo per corpus assumptum. 

Qui tamen descendit et ascendit numquam a 

suo Patre discessit. 

Ille solus ascendit qui descendit, qui tamen 

semper in celo quieuit. 

Remouebatur paulatim ab oculis eorum et 

appropinquabat polis celorum. 

Quando nullus ipsorum eum ulterius uidere 

potuit, tunc celerius ualde conscendit. 

Genitrix post omnes eum in aere vidit et, ab eo 

benedicta, ipsum adoravit. 

Quo digniores inter eos erant eo ulterius 

prospiciebant. 

Vnumquemque in termino uisionis Dominus 

respexit et unicuique ipsorum benedixit. 

Et, iam non uidentes eum, stupidi stabant et 

oculos ad celum dirigebant. 

Quousque duo angeli eis dicerent ut in propria 

et Ierusalem redirent. 

Quia Dominus omnes celos ascenderat, 

Spiritum daturus quem promiserat. 

Sic eum descensurum crederent sicut ascendisse 

viderent. 

Benedicamus Verbo Domini quo firmati sunt 

coeli. 

Benedicamus Spiritui oris eius quo consistit 

omnis uirtus eorum. 

Benedicamus Ingenito cum Genito et magno 

Spiritui Paraclito.  

Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perseverate nella frazione del pane benedetto, 

ecco io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine 

del mondo [Mt 28,20]. 

La Mia Madre eccellentissima mi vedrà in quel 

Sacramento, così come in altri luoghi. 

Altri mi contempleranno mediante la propria 

fede, da cui ne trarranno non poca 

consolazione.  

Ascese al Padre Suo , dal cui seno  mai discese. 

E tuttavia discese dal cielo poiché congiunse a 

se stesso l’umanità . 

Rimase con la Madre e con i suoi, e tuttavia 

lasciando loro, salì al Cielo. 

Discese in un modo, cioè per virtù divina, 

ascese invece, attraverso un modo diverso, 

cioè mediante il corpo assunto. 

Colui il quale discese e ascese, Quello, tuttavia, 

rimase sempre nel Cielo. 

A poco a poco svaniva dai loro occhi e si 

avvicinava alla volta dei Cieli. 

Quando nessuno di loro poté più vederlo, 

allora ascese al Cielo più velocemente. 

La Genitrice, dopo di tutti gli altri, continuò a 

vederlo nel Cielo, e dopo essere stata da Lui 

benedetta,  Lo adorò. 

Infatti coloro i quali erano tra di loro più 

degni, lo scrutavano più lontano. 

Per cui,  a chiunque il Signore, alla fine della 

visione rivolse lo sguardo, ciascuno di loro 

benedisse. 

E non vendendolo già più, restavano come 

stupiti, e dirigevano gli occhi verso il Cielo. 

Finché due Angeli dissero loro, che 

ritornassero verso Gerusalemme, alle proprie 

case. 

Poiché il Signore era salito verso tutti i Cieli 

per rendere quello Spirito che aveva loro 

promesso. 

Così che credessero che sarebbe disceso così 

come Lo videro ascendere.  

Benediciamo, dalla parola del Signore furono 

fatti i cieli [Salmo 33,6]. 

Benediciamo, dal soffio della sua bocca ogni 

loro schiera [Salmo 33,7] . 

Benediciamo, l’Ingenito il Genito con il 

Grande Spirito Paraclito [JOHANNIS 



 

 

 

Tunc Angelus dixit: “Conscribe hunc 

psalmum ut pastor Ecclesie ex illo et 

psalmos et hymnos conficiat. Auctoritate 

enim qua potietur poterit multa et huic 

misterio Ascensionis ac etiam 

Ressurrectionis atque aliis plura addere 

ut omnes particulae cuiuscumque misterii 

particulariter decantentur et sit laus Dei 

semper in ore uestro. Dominus ergo celos 

ascendit et sedet ille Homo in potestate 

maxima et maiestate que post Deum 

potest intelligi et hoc est eum sedere in 

dextra Dei. Omnes quidem electi sunt in 

dextris prout dextra distinguitur a 

sinistra, sed non prout dextra per 

quamdam excellentiam intelligitur. Sic 

enim solus Homo ille in dextra Dei sedet. 

Christus in quantum homo non mediocre 

gaudium ex talis loci adeptione assecutus 

est. Maria vero cum omnibus illis 

perseverabat in oratione et omnes 

confortabat et corroborabat ut se 

diligenter ad Spiritus Sancti 

susceptionem prepararent, quem decima 

die ab Ascensione Filii sui omnes 

susceperunt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PECHAMI (1230 – 1292) De Sanctissima 

Trinitate] Amen 

 

 

 

Allora l’Angelo disse: “Scrivi, scrivi 

questo salmo, affinché il Pastore 

della Chiesa, tragga dallo stesso, 

(altri) salmi e inni. Infatti con 

l’autorità che possiederà, potrà 

aggiungere molte cose sia a questo 

mistero dell’Ascensione che (a 

quello) della Resurrezione e ad altri 

misteri, affinché siano celebrati 

tutti i particolari di ciascun mistero 

e nella vostra bocca ci sia sempre 

la lode di Dio. Il Signore dunque  

ascese al Cielo e quell’Uomo siede 

nella potenza e maestà massima 

che può immaginarsi dopo Dio e ciò 

significa che lui siede alla destra di 

Dio. Certamente tutti gli eletti 

stanno a destra, nel modo che la 

destra si distingue dalla sinistra, 

ma non nel modo in cui con 

“destra” si intende una certa 

eccellenza: in questo modo infatti 

siede solo quell’uomo alla destra di 

Dio. Cristo in quanto uomo non 

ottenne, per effetto del 

raggiungimento di quel luogo, una 

gioia mediocre. Maria invece 

perseverava con tutti nella 

preghiera e confortava ciascuno e li 

sosteneva affinché si preparassero 

diligentemente a ricevere lo Spirito 

Santo, che ricevettero dieci giorni 

dopo l’Ascensione di Suo Figlio.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ecce loqui volentes de obitu et 

assumptione ad celum Genitricis Dei ut 

ostenderemus ex parte totam vitam 

suam, ascensionem Christi Domini 

interservimus. Maria, in Cenaculo 

existens cum apostolis et discipulis 

perseuerabat in fractione panis benedicti 

et Dominum Christum, filium suum, ipsa 

etiam in humanitate cernebat oculo 

mentis sue. Et alii solum credebant sicut 

uiatores credunt et tanto firmius quanto 

illud multis miraculis ratificatum iam 

uidissent. Et post aduentum Spiritus 

Sancti Maria numquam in habitaculo suo 

sine hoc sacramento manebat, et ita 

Filium suum quotiens desiderabat videre 

poterat et videbat, eumque angelica 

lingua alloquebatur et responsa eadem 

lingua ab ipso accipiebat. Solum non 

tangebat eum. Tamen etiam saepius 

divinitatem eius videbat. Quandoque 

etiam non sacramentaliter sibi presens 

erat et tunc eum amplexabatur et 

corporeis oculis uidebat. Accidentia panis 

sumebat et ex illis sanguis generabatur 

et caro, non ut caro Mariae accidentia pro 

subiecto formae haberet, ut nonnulli 

etiam ex his qui nobiscum sunt 

putaverunt, sancti quidem, sed in hoc 

multum simplices. Oportet enim ut uel 

substantia panis redeat uel substantia 

noua creetur miraculo antiquo. Sic enim 

statuit Deus a principio. Si enim 

substantia neque rediret neque noua 

crearetur, quomodo illud componeretur? 

Quomodo accidens forme substantiali 

substaret? Quomodo materia prima 

paulatim non deficeret tota? Quomodo 

caro vel animal sic componi posset? 

 

PARAGRAFO 8,4 

TRANSITO E ASSUNZIONE DI 

MARIA – COME VISSE MARIA GLI 

ULTIMI ANNI  

 

Ed ecco che, volendo parlare del felice 

transito morte e dell’ Assunzione al 

Cielo della Madre di Dio, per mostrare 

in parte tutta la sua vita, inserimmo 

l’Ascensione di Cristo Signore. Maria, 

stando nel cenacolo con gli altri 

apostoli e discepoli, perseverava 

nella frazione del pane benedetto 

in cui la stessa, riconosceva, con 

l’occhio della sua mente anche 

l’umanità del Signore Cristo Suo 

Figlio. E gli altri credevano appena 

come credono i pellegrini, ma tanto 

più fermamente, in quanto lo 

avevano già visto confermato 

mediante molti miracoli. E dopo la 

discesa dello Spirito Santo, Maria 

non restava mai nella sua dimora, 

senza assumere questo 

Sacramento e così poteva vedere il 

Figlio Suo ogni volta che Lo 

desiderava, e Lo Vedeva e gli 

parlava in  lingua angelica e da Lui 

riceveva le risposte nella medesima 

lingua. Nonostante non potesse  

toccarlo, tuttavia più spesso 

vedeva anche la Sua Divinità. 

Talvolta stava con lei anche non 

sacramentalmente, e allora  Lo 

abbracciava e Lo vedeva con occhi 

corporei. Assumeva gli accidenti (parti 

sensibili o percebili che on sono sostanza n.d.a.) 

del pane e da quelli si generava la carne 

e il sangue, non perchè la carne di 

Maria non possedesse i medesimi 

accidenti della sua stessa sostanza, 

come ritennero non pochi di quelli che 



Repugnat forme subici sue materie, 

repugnat materie informare, repugnat 

accidenti esse materiam substantialis 

forme. Opinio illa est risu digna et 

contradictionem includit. Maria hec 

omnia perfecte sciebat. Et, apostolis 

predicantibus, ipsa domi orabat, legebat, 

docebat et in lege Domini assidue 

meditabatur. Magdalena, soror Lazari, 

assistebat ei, et Maria Salome, mater 

filiorum Zebedei, et Maria, mater Ioseph 

Iusti et Iacobi Minoris et Simonis et 

Thadei apostolorum, que illa eadem 

nuncupatur Maria Cleophe a patre et 

Maria Alphei a viro, et ille Marie uidelicet 

Cleophe et Salome fuerunt sorores 

Virginis Marie, non tamen filie Anne, ut 

apud uos hodie dicitur. Anna solet dici 

tres concepisse Marias. Non est id uerum. 

Anna quippe non habuit nisi unam filiam, 

et hoc dono Dei, quia ex sui natura sterilis 

erat. Et, genita illa magna filia, matre 

Dei, sterilis permansit. Illa non habuit nisi 

unam filiam et Virgo Maria unicum filium. 

Hec fuit semper uirgo, illa et ante et post 

sterilis semper. Non decebat certe ut, 

genita matre Dei, ipsa Anna nuberet ad 

procreandum filias alias. Quomodo etiam 

fingunt ut, orta Virgine Maria, statim 

Ioachim moreretur? Et si statim mortuus 

fuisset, non tamen statim Anna 

sanctissima alteri nupsisset uiro et, luctu 

prioris manente, nuptias secundas536 

fecisset cum gaudio. Que non est conditio 

bone et sancte matrone. Deinde etiam si 

nuptias secundas ita effrenate 

celebrasset, adhuc per unum annum 

natiuitatem secunde filie expectasset. 

Qua orta, subito pater huius secunde 

sicut et prioris mortuus fuisset. Turpe 

tunc fuisset statim tertias nuptias 

celebrare et luctum secundi mariti gaudio 

tertii subito expellere, et nullam 

sono qui, anche se santi ma in ciò molto 

elementari. È effettivamente 

necessario che o ritorni la sostanza del 

pane o sia creata una sostanza nuova 

per mezzo di un miracolo antico, perchè 

così fu stabilito da Dio dal principio. Se 

infatti la sostanza non ritornasse, e non 

ne fosse creata una nuova, in che modo 

lo stesso si organizzerebbe? In che 

modo l’ accidente  potrebbe stare sotto 

la “sostanza”?  In che modo la materia 

prima, a poco a poco non verrebbe del 

tutto ad estinguersi? In che modo la 

carne o l’animale potrebbe così 

comporsi? La forma non si assoggetta 

alla sua materia e la materia non può 

dare forma; pertanto l’accidente non 

vuole divenire materia da forma 

sostanziale. Quella opinione è dunque 

ridicola e racchiude una contraddizione.   

Maria conosceva perfettamente 

queste cose e mentre gli apostoli 

predicavano, in casa la stessa 

pregava,  leggeva, insegnava, e 

meditava assiduamente la Legge 

del Signore. Le faceva assistenza 

Maddalena sorella di Lazzaro, Maria 

Salomè madre dei figli di Zebedeo, 

Maria madre di Giuseppe il giusto e 

degli apostoli Giacomo il minore, 

Simone e Taddeo, e quella che si 

chiama Maria di Cleofa dal padre e 

Maria d’Alfeo dal marito, e  queste 

Marie , cioè  Cleofa e Salomè, 

furono sorelle della Vergine Maria, 

sebbene non fossero figlie di Anna,  

come si dice oggi presso di voi. Si 

dice infatti, che Anna avesse concepito 

tre Marie, ma ciò non è vero. Anna non 

ebbe se non una figlia, e ciò soltanto 

per dono di Dio, poiché , per sua 

natura,  era sterile e una volta nata 

quella grande figlia e madre di Dio, 



verecundiam mulierem sanctam habere 

neque moralem uitam et ciuilem tenere. 

Fictio ergo est ut, orta prima filia, mox 

pater mortuus sit. Fictio est ut, mortuo 

primo marito, mox secundo nupserit. 

Similiter fictio est ut, orta secunda filia, 

mox pater illius mortuus est et quod, 

mortuo illo, mox Anna tertio nupsit uiro. 

Tamen etiam admittendo has fictiones, 

que derogant sanctitati Anne et dignitati 

matris Dei ut ex tam incontinenti matre 

nata sit, immo non decebat ut uterus ille 

post Reginam omnium alias femellas 

foveret. Tamen oportuit ut, quando tertia 

Maria orta est, Virgo Maria tunc haberet 

ad minus quattuor annos uel circiter et 

iam  in Templo presentata esset. Et 

ulterius ipsa primo  nupta est per 

quattuor annos uel tres ante sorores 

suas. Et ipsa primo anno desponsationis 

sue peperit Saluatorem. Forsan secunda 

et tertia non ita primo anno 

desponsationis sue concepissent, quia 

hoc rarum est. Deinde, dato quod omnes 

tres primo anno conceperint, tamen 

secunda Maria quattuor filios habuit: 

Iacobum Minorem, Simonem et Thadeum 

et Ioseph Iustum. Et unum peperit ad 

minus per annum post alium. Valde ergo 

ipsos iuvenculos Dominus vocauisset et 

domum suam pueris implevisset. 

Cleophas ergo non fuit maritus Anne 

neque Salome, sed fratres eius et 

Hismerie, matris Elisabeth que Ioannem 

Baptistam genuit. Ioachim ergo et Anna 

Mariam Virginem virgini Ioseph, miraculo 

cogente, in uxorem dederunt. Cleophas 

suam filiam Alpheo dedit, et Salome 

suam Zebedeo, et Hismeria suam 

Zacharie. Et quia Anna sterilis fuit, prius 

nata est Elizabeth pluribus annis quam 

Virgo Maria. Similiter nata est prius Maria 

Cleophe et Maria Salome et prius fuerunt 

restò tale  . Ella non ebbe se non una 

figlia e la Vergine Maria un unico Figlio. 

Questa rimase sempre Vergine, quella, 

sia prima che dopo, sempre sterile. Non 

stava bene che una volta nata la Madre 

di Dio, Anna si risposasse per procreare 

altri figli. Ci si inventa anche che, nata 

la Vergine Maria, immediatamente 

fosse morto anche Gioacchino. Ma 

anche qualora fosse già morto, 

certamente Anna santissima non 

avrebbe sposato tanto presto un altro 

uomo, né con gioia avrebbe celebrato 

seconde nozze, restando ancora il lutto 

del precedente matrimonio, condizione 

che non appartiene ad una buona e 

santa matrona. Poi, anche qualora 

avesse celebrato sfrenatamente  

seconde nozze avrebbe dovuto 

attendere almeno un anno la nascita di 

una seconda figlia. Nata questa figlia, il 

padre di questa seconda sarebbe 

dovuto morire subito come il primo. E 

così sarebbe stato ancor più turpe 

celebrare perfino terze nozze e 

scacciare subito con gioia il lutto del 

secondo marito cosicchè quella santa 

donna non avrebbe avuto alcuna 

vergogna, né  conducendo una vita 

morale e civile.  Si tratta dunque di una 

falsità, che nata la prima figlia, subito 

fosse morto il padre. É una falsità che 

morto il primo marito subito ne 

sposasse un secondo e così come è 

falso che nata la seconda figlia, subito 

come fosse morto quel secondo padre 

Anna si risposasse immediatamente 

una terza volta. Insomma anche 

accettando queste menzogne  che 

sminuiscono la santità di Anna e la 

dignità della Madre di Di , in quanto 

sarebbe nata da una madre così 

incontinente,  non sarebbe stato giusto 



nupte quam Maria mater Dei. Et prius 

natus est Simon et Thadeus et uterque 

Iacob quam Dominus Christus. Sed 

Ioannes Evangelista tredecim annis 

minor erat Christo. {Hismeria erat 

primogenita, Salome frater sequitur eam, 

Anna ipsum et Cleophas ipsam. Anno 

Hismeria decimo sexto, generat 

Elisabeth, Anna tunc habente annum 

undecimum. Et quando peperit matrem 

Domini quadragesimum quartum agebat 

}. Elisabeth ergo fuit soror Mariae, quia 

nata ex sorore matris. Sed Elisabeth ex 

Hismeria fecunda cito nata est, Maria ex 

Anna sterili post illam vigesimo quinto 

anno nata est. Quo tempore Elisabeth 

iam erat nupta Zacharie. Ex fecunda 

Hismeria nata est Elisabeth sterilis et ex 

sterili Anna nata est Maria fecundissima, 

quia peperit Salvatorem vestrum et 

Regem omnium. Elisabeth itaque 

defuncta diu ante, Maria Cleophe et Maria 

Salome Marie Genitrici Dei inserviebant 

eamque comitabantur et ut plurimum in 

domo Magdalene et Marthe morabantur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

poi che quello stesso grembo che diede 

alla luce la Regina di tutti, partorisse 

altre femminucce. Sarebbe stato pure 

necessario che una volta nata la terza 

Maria, la Vergine Maria allora avesse 

già compiuto almeno quattro anni circa 

e fosse già stata presentata al tempio e 

che inoltre si sposasse per prima, 

quattro o tre anni prima delle sue 

sorelle e che durante il primo anno del 

suo matrimonio avesse generato il 

Salvatore. Forse la seconda e la terza 

non avrebbero concepito nel primo 

anno del matrimonio, poiché ciò è raro, 

ma, ammesso pure che tutte e tre 

avessero concepito durante il primo 

anno, tuttavia la seconda Maria ebbe 

quattro figli: Giacomo il minore, 

Simone, Taddeo e Giuseppe il giusto, e 

ne diede alla luce l’uno di seguito 

all’altro con un intervallo di almeno un 

anno. Il Signore allora li avrebbe 

chiamati con sé assai giovani e la sua 

casa sarebbe stata piena di fanciulli. 

Pertanto né Cleofa, né Salome furono 

mariti di Anna, ma fratelli suoi, né lo 

furono di Ismeria, madre di Elisabetta 

che generò Giovanni Battista. Dunque 

Gioacchino ed Anna diedero in sposa 

Maria Vergine al vergine Giuseppe, 

avendoli esortati a ciò il miracolo.  

Cleofa diede sua figlia ad Alfeo e 

Salomè la sua a Zebedeo, e Ismeria la 

sua Zaccaria, e poiché Anna era sterile, 

Elisabetta nacque molti più anni prima 

della Vergine Maria. Allo stesso modo 

nacquero prima Maria di Cleofa e Maria 

di  Salomè e si sposarono prima di 

Maria madre di Dio. E nacquero prima 

del Signore Cristo, Simone, Taddeo ed 

ambedue i Giacomo, ma Giovanni 

Evangelista era più giovane di tredici 

anni rispetto a Cristo.  Ismeria era la 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virgo illa electissima verbis atque litteris 

suis apostolos confortabat et alios 

credentes. Que, ut accepit Paulum, vas 

electionis, {factum Christi discipulum} ad 

ipsum Lucam misit. Qui, antequam 

iuisset in Arabiam, uoluit Dei Genitricem 

videre, quam cum sapientissime Filii sui 

misteria propalantem audiret et Veteris 

Testamenti omniumque dubiorum nodos 

dissoluere uideret, prostratus in terram 

Christum Dominum et matrem eius 

adorauit. Dixitque: «Usque nunc, a die 

conversionis meae, Christum Filium Dei credidi. 

Nunc ex divinitate matris deitatem Filii clare cognovi. 

Benedictus sit Dominus Iesus Christus qui me, minas 

sibi spirantem, illuminauit et ad se cor meum aversum 

attraxit. Benedicta sis tu, mater Domini Dei mei et 

Regis omnium, quia in te omnes thesauros sapientie 

ac scientie Dei reconditos video».  

 

primogenita, il fratello Salomè la segue, 

Anna segue lui, e Cleofa segue lei. A 

sedici anni Ismeria generò Elisabetta, 

mentre Anna allora compiva il decimo 

anno e quando partorì la Madre del 

Signore aveva quarantacinque anni * questa 

parte presente nel nostro manoscritto è assente da altri.   Elisabetta fu 

dunque sorella di Maria poiché nata 

dalla sorella della Madre, ma Elisabetta 

nacque subito da Ismeria che era 

feconda, mentre Maria nacque da Anna 

che era sterile, soltanto venticinque 

anni dopo di lei.  A quel tempo 

Elisabetta era già sposata a Zaccaria. 

Dalla feconda Ismeria nacque 

Elisabetta sterile, e dalla sterile Anna, 

nacque Maria che era molto feconda, la 

quale partorì il Vostro Salvatore e Re di 

tutti.  Pertanto, morta Elisabetta 

molto tempo prima, Maria di Cleofa 

e Maria Salomè, servivano e 

accompagnavano Maria, Madre di 

Dio e dimoravano , per la maggior 

parte del tempo, nella casa di 

Maddalena e Marta.  

 

Quella nobilissima Vergine, con le 

sue parole e i suoi scritti,  

confortava gli apostoli e gli altri 

credenti. La stessa, come seppe  

che Paolo era divenuto discepolo di 

Cristo e suo Vaso di Elezione, gli 

inviò subito Luca. Ma Paolo,  prima 

di partire per l'Arabia, volle 

incontrare la Madre di Dio, e non 

appena la sentì proclamare con 

grande sapienza i misteri di Suo 

Figlio e la vide risolvere tutti i dubbi 

del Vecchio Testamento, prostrato 

a terra adorò Cristo Signore e la 

Madre Sua e disse: «Fino ad ora, dal 

giorno della mia conversione, ho creduto solo a 

Cristo Figlio di Dio, ma ora per mezzo della 



Instructus ergo ab ea de omnibus 

secretis abiit in Arabiam. Diuini amoris 

flamma totus ardens et totus succensus 

incendebat omnes. Et plus fructus ipse 

solus laboribus suis Ecclesie Christi attulit 

quam quicumque alius apostolorum. Et 

hoc est quod ipse de se ait: “Plus 

omnibus laboraui”. Non quidem omnibus 

simul collectis, sed plus quocumque 

aliorum seorsum sumpto». Et dum 

convertisset Dionisium, philosophum 

egregium, et ei iam bene credenti secreta 

que a matre Christi audierat reserasset, 

ille, permotus desiderio eam videndi, 

licentia a Paulo obtenta, tandem ad 

ipsam pervenit. Et illico ut uidit faciem 

eius immutatum est atque exhilaratum 

cor eius et, gaudio atque exultatione 

plenus, in hec uerba prorupit: «Vere Dei 

Genitrix es, Maria, quia tota divinitate plena es. Si te 

videre tantum bonum est tamque res iucunda est, quid 

erit videre ipsum Deum, bonum omnis boni?» et 

prostratus in terram dixit: “Deum Trinum et 

Unum quem me Paulus docuit, in te, o Virgo 

purissima, adoro et te tamquam veram Dei 

Genitricem colo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tunc ait Maria: “Antequam Paulus tibi predicaret, 

vidi te et uocem tuam audiui quando dixisti, Sole 

divinità della Madre, ho compreso chiaramente 

la natura divina del Figlio. Benedetto sia il 

Signore Gesù Cristo, che illuminò me che gli 

espiravo minacce e che attirò a Sè il mio cuore 

distante. Benedetta sii Tu,  Madre del Signore 

Mio Dio e Re di tutti, poiché in te vedo ogni 

tesoro recondito di sapienza e di scienza di 

Dio».  

 

Istruito dunque da lei su ogni 

segreto, si diresse per l’Arabia 

tutto ardente della fiamma del 

divino amore e così infiammando 

tutti allo stesso modo. E da solo 

portò più frutti con le sue fatiche 

alla chiesa di Cristo, di qualsiasi 

altro apostolo. Ed è proprio per 

questo che egli disse di Sé:  «Ho 

faticato più di tutti loro» [1Cor 10] 

non certamente rispetto a tutti 

sommati assieme, ma più di 

chiunque altro preso 

singolarmente. E mentre 

convertiva l’egregio filosofo Dionigi 

e a lui, che già bene credeva, 

riferiva i segreti che aveva 

ascoltato dalla Madre di Cristo, 

Dionigi, mosso dal desiderio di 

vederla, ottenuto il permesso da 

Paolo, infine giunse da Lei  e subito 

come vide il suo viso, si alterò e si 

rallegrò il suo cuore, e pieno di 

gioia ed esultanza proruppe in 

queste parole: «O Maria sei Veramente la 

Madre di Dio, poiché sei tutta piena di divinità. 

Se vederti è realmente così tanto bello è così 

tanto piacevole, che sarà mai vedere il 

medesimo Dio, bene di ogni bene?”,  e 

prostratosi in terra aggiunse: « Il Dio 

Uno e Trino di cui Paolo mi parlò, io Lo adoro 

in te o Vergine Purissima e ti venero come vera 

Madre di Dio”.  

 

 



obtenebrato preter cursum nature: “Aut Deus totius 

nature conditor patitur aut machina mundi 

dissolvitur”. Et altare etiam a uobis ignoto Deo 

constructum vidi neque tamen corpore umquam in 

Grecia fui.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et locuta est secum disertissime lingua 

greca ita ut stupore et admiratione nimia 

 

Allora Maria disse: «Prima che Paolo 

predicasse a te , ti vidi e ascoltai la tua voce 

quando,  eclissatosi il sole in modo difforme dal 

suo naturale corso dicesti: O ll Dio della Natura 

patisce, o tutta la macchina del Mondo si dissolve 

[Dionigi Aeropagita – lettera a Policarpo], -  e vidi 

l’altare per voi costruito al Dio ignoto, e tuttavia 

non fui in Grecia con il corpo».  

 
 

N.B. -  Lo pseudo - Dionigi Areopagita nella sua lettera a 

Policarpo, parla a lungo di questo oscuramento e lo dice 

avvenuto in modo soprannaturale, quando egli dimorava in 

Eliopoli, città di Egitto ed ebbe ad esclamare: «Aut Deus 

naturae patitur aut mundi machina dissolvitur» - antica 

Tradizione ricevuta sì dalla Greca , che dalla Chiesa . 

L'Angelico ( 3. part. quaest. 44. Art. 2.), ed altri credono 

genuina la lettera, affermando  l' universalità di queste tenebre, 

che sono superflue altre prove.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



repleretur. Et post longam et Trinitatis 

Sanctissime et Filii sui incarnationis et 

aliorum misteriorum instructionem, 

remisit eum ad Paulum, perfectum in fide 

perfectumque non solum in humana, 

cuius partem et ante conversionem 

habuerat, sapientia sed etiam diuina. 

Ignatius quoque, ferventissimus zelator 

euangelice legis et precipuus Ioannis 

Euangeliste discipulus, nimio desiderio 

accensus fuit uidere Genitricem Dei 

Mariam, ad quam pluries scripsit et ab 

eadem plures epistulas accepit que sunt 

cum magna veneratione legendae. Latet 

in eis divine virtutis operatio. Ioannes ad 

eam frequenter ueniebat et Ignatius eum 

comitabatur quia non poterat aliud 

cogitare quam Iesum, Filium Dei et 

Marie, ita ut in corde eius sculptum Iesu 

nomen repertum fuit. Vir erat 

sanctissimus et matri Dei Marie 

acceptissimus doctorque et eruditor 

plebis Dei nominatissimus qui gloriosa 

morte martir seu testis meruit fieri 

ineffabilis ueritatis. Ad Virginem ergo Dei 

Genitricem et apostoli sepius ueniebant 

et discipuli eorum et ab ea ignotis dubiis 

docebantur, in dubiis certi reddebantur, 

in certis firmiores et certiores et 

solidiores agnoscebantur. Multum profuit 

apostolis et aliis credentibus vita matris 

Dei prolixior. Multum profuit toti Ecclesie 

merito. Tenebat autem sacramentum 

corporis Filii sui cum maxima veneratione 

et ipsum interdum mentis oculo ibi 

uidebat et aliquando, diuina uirtute 

similitudines ipsius corporis ad oculos 

Marie transferente, uidebat eum oculo 

corporeo. Manebat in Bethania in domo 

Marthe, manebat in Magdalo in domo 

Magdalene, sed rarius, manebat in domo 

Lazari iuxta montem Syon frequentius. Et 

omnia loca, presertim notabiliora, Filii sui 

 

E gli parlò fluentemente in lingua 

greca al punto che rimase colmo di 

ammirazione e stupore senza limiti. 

E dopo averlo a lungo istruito sia 

sulla Santissima Trinità, che 

sull’Incarnazione del Figlio Suo e 

sugli altri misteri, lo rimandò a 

Paolo, perfetto nella fede, e 

perfetto non solo nella sapienza 

umana, che possedeva già da prima 

della conversione, ma anche in 

quella divina. Pure Ignazio, 

ferventissimo osservante della 

legge Evangelica e principale 

discepolo di Giovanni Evangelista, 

fu acceso da un ardente desiderio 

di vedere la Madre di Dio, Maria alla 

quale scrisse molte cose e ricevette 

da lei moltissime lettere, che si 

devono leggere con grande 

devozione, in quanto in esse si 

trova l’azione della divina potenza. 

Giovanni frequentemente veniva 

da lei, e Ignazio lo accompagnava, 

poiché non poteva pensare ad altro 

che a Gesù Figlio di Dio e a Maria, 

tanto che nel suo cuore fu trovato 

impresso il Nome di Gesù Cristo.  

Era un uomo santissimo e molto 

stimato da Maria, Madre di Dio, 

famosissimo dottore e maestro del 

popolo di Dio, il quale meritò, 

attraverso una morte gloriosa di 

essere divenuto martire e 

testimone della ineffabile verità. 

Alla Vergine, Genitrice di Dio, 

giungevano dunque spesso gli 

apostoli e i loro discepoli e dalla 

stessa venivano istruiti sulle cose 

ignote e sui dubbi, ed erano resi 

certi nei dubbi, e ritrovati più fermi, 

solidi e certi nelle cose sicure. 



circuibat aliquando, sicut locum ubi 

Cenam fecerat et maximum 

sacramentum instituerat, ubi oraverat et 

guttas sudoris adustas et rubeas ut 

sanguis guttatim in terram cadere 

videretur emiserat, ubi captus et ligatus, 

derisus, consputus, flagellatus, spinis 

coronatus fuerat, ubi sibi occurrerat et 

sincopim passa est, ubi cruci affixus, ubi 

sepultus et ubi tandem ultimo omnibus 

apparuit et in celum ascendit. Vixit autem 

post passionem Domini annis circiter 

quindecim et quindecim antequam filius 

eius nasceretur, quem anno quarto 

decimo conceperat, qui simul iuncti sunt 

anni triginta. Et triginta tres vixit cum 

Filio nato. Et sic annos sexaginta tres in 

uita mortali stetit. Cum Christo tamen 

antequam nasceretur, gestando ipsum in 

utero, vixit menses nouem ample, et 

postquam natus est secum annis triginta 

tribus et circiter tribus mensibus, 

quantum uidelicet est intervalum inter 

XXV Decembris et XXV Martii, qui fuerunt 

dies octoginta nouem, qui tres menses 

iuncti illis nouem conficiunt menses 

duodecim. Et ita a conceptione Christi 

usque ad passionem fluxerunt anni 

triginta quattuor. Eadem die Dominus 

conceptus est et mortuus. Tamen in 

media nocte conceptus, in meridie 

mortuus. Maria itaque quartodecimo 

anno et mense septimo concepit 

Christum. { Habebat quippe tunc dies 

centum nonaginta nouem super 

quattuordecim annos, quantum uidelicet 

est a die octauo Septembris usque ad 

diem XXV Martii, includendo extrema }. 

Cum eo in utero et extra uterum 

existente vixit annis triginta quattuor. Et 

post ipsum uixit annis quattuordecim, 

mensibus circiter quinque, qui omnes 

simul iuncti conficiunt annos sexaginta 

Molto dunque giovò agli apostoli e 

agli altri credenti la vita più lunga 

di Maria, Madre di Dio.  Giovò molto 

a tutta la Chiesa. Osservava  inoltre  

il Sacramento del Corpo di Suo 

Figlio con massima venerazione e 

talora Lo vedeva stare li con 

l’occhio della mente, e di quando in 

quando , mentre la divina virtù 

trasmetteva agli occhi di Maria le 

immagini del suo stesso Corpo, lo 

vedeva con occhio corporeo. 

Dimorava a Betania nella casa di 

Marta, e a Magdalo nella casa della 

Maddalena ma più raramente. 

Rimaneva invece più spesso nella 

casa di Lazzaro, vicino al monte 

Syon, e visitava talvolta tutti i 

luoghi di Suo Figlio, specialmente i 

più importanti come il luogo dove 

avevano celebrato l’ultima cena ed 

aveva istituito il maggiore dei 

Sacramenti; dove aveva pregato e 

aveva sudato gocce di sudore scure 

a tal punto che il sangue sembrava 

cadere goccia dopo goccia in terra; 

dove era stato catturato, legato, 

deriso, fatto oggetto di sputi, 

flagellato e coronato di spine; dove 

lsi erano incontrati ed ella fu colta 

da malore; dove era stato crocifisso 

sulla croce; dove era stato sepolto, 

e dove, infine apparve a tutti e 

ascese al Cielo.  Maria visse poi 

circa quindici anni dopo la Passione 

del Signore, e ancora quindici anni 

prima che fosse nato suo Figlio, che 

aveva concepito al quattordicesimo 

anno, che sommati assieme fanno 

trenta. Visse poi assieme al Figlio, 

una volta nato, trentatré anni e così 

rimase in vita fino ai sessantatré 

anni, e tuttavia, visse assieme 



tres, non tamen completos. Pauci enim 

dies deficiebant qui non impediunt quin 

uere possit dici tot annos uixisse. Sed 

quid dico vixisse? Immo obcubuisse. 

Tunc enim assidue moriebatur. Ex tunc 

autem uiuere cepit. Ecce uides uitam 

mortalem Marie nostre Regine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cristo prima che nascesse, 

portandolo in grembo 

completamente per nove mesi, e 

dopo esser nato, visse con lui 

trentatré anni e circa tre mesi, 

quanto cioè misura l’intervallo tra il 

venticinque di dicembre e il 

venticinque di marzo, che furono 

ottantanove giorni: tre mesi che, 

uniti a quei nove, formano dodici 

mesi e così dal concepimento di 

Cristo fino alla Passione passarono 

trentaquattro anni. Il Signore fu 

concepito e morì nello stesso 

giorno, ma  fu concepito a 

mezzanotte mentre morì a 

mezzogiorno. Maria pertanto  

concepì Cristo a quattordici anni e 

sette mesi. Aveva infatti allora 

centonovantanove giorni e quattro anni 

sopra i dieci, che cioè corrisponde 

all’ottavo giorno di settembre fino al 

giorno ventiquattro di Marzo includendo 

gli ultimi* questa parte presente nel nostro manoscritto è assente da altri. 

Con Lui nel grembo e con lui fuori 

dal grembo materno, visse 

trentaquattro anni e dopo di Lui 

visse quattordici anni e circa cinque 

mesi, che  tutti uniti assieme 

formano sessantatré anni, sebbene 

non compiuti. Mancavano infatti 

che solo pochi giorni che non 

impediscono di dire che abbia 

vissuto tutti quegli anni. Ma perché 

dico aver vissuto? Piuttosto 

sarebbe meglio dire essere morta: 

ella infatti moriva costantemente, 

ma da quel momento in poi 

cominciò a vivere. Ecco che hai il 

computo della vita mortale della 

Madre di Dio e della Nostra 

Regina”.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARAGRAFO 8,5 

TRANSITO E ASSUNZIONE DI 

MARIA – DOGMA NON 

PROCLAMATO DELLA SECONDA 

ANNUNCIAZIONE 

 

 

{Il Dogma della Seconda 

Annunciazione n.d.a.} 
 

Se la prima annunciazione , è stata descritta nel Vangelo, 

e si riferisce alla propalazione alla Vergine Madre 

dell’Incarnazione nel Suo Grembo del Verbo Eterno, la 

Seconda Annunciazione appartiene alla mistica e alla 

tradizione orale della Chiesa.  Essa fu rivelata 

direttamente dalla Madre di Dio ad alcune sue Sante 

Ancelle.    

 

La prima di cui abbiamo notizia, seppur indiretta, che 

riportò nei suoi diari tale verità, è stata Santa Elisabetta 

d’Ungheria. Traiamo tale testimonianza dal testo 

“Catalogus sanctorum & gestorum eorum ex diversis 

voluminibus collectus editus a reverendissimo in Cristo 

Patre Domino  Petro de Natalibus De Venetiis Dei gratia 

episcopo Equilino” edito per i tipi di Antonio verlo nel 

1513. Padre Pietro Natali, nel libro terzo di questo 

catalogo, relativamente ai- Santi che cadono nel mese di 

marzo – si sofferma a parlare di San Gabriele 

(originariamente festeggiato al 24 e poi 25 marzo), e ci 

rivela questo inaspettato elemento mistico:  «Gabriele, 

infatti, si interpreta Fortezza di Dio… Il suo officio, 

invece, consiste nell’annunciare i segreti ei misteri divini. 

Per cui fu scritto nelle memorie di Santa Elisabetta 

d’Ungheria che l’Angelo Gabriele stesso le apparve 

diverse volte e le rivelò molte visioni divine ed anche 

le disse che egli era l’Angelo che annunciò alla Beata 

Vergine il concepimento del Verbo di Dio e che 

predisse alla stessa anche la sua morte». 

 

 

Tale verità, viene poi confermata dalla Venerabile  

Maria d’Agreda, ancora una volta, la quale descrisse 

chiaramente l’episodio nella sua Mistica Città di Dio. Al  

Libro VIII Capitolo 17  “Si narra come l' Arcangelo Gabriele 

rivelò a Maria che le rimanevano tre anni di vita, e quello che a 

questo annuncio accadde a San Giovanni e a tutte le creature” ella 

lasciò scritto quanto segue:  «…Essendo, però, inevitabile che 

ella arrivasse alla mèta del suo pellegrinaggio, nel 

concistoro della Trinità si discusse con quale ordine si 

dovesse glorificare, e si pesò l'affetto che a lei soltanto 

spettava per aver soddisfatto largamente e tanto a lungo 

alla misericordia, rimanendo a fondare e istruire la 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comunità ecclesiale. L'Onnipotente determinò di 

consolarla e confortarla avvisandola con precisione di 

quanto le restava, affinché, assicurata del giorno e dell'ora 

del sospirato evento, lo attendesse nella letizia. A tale 

scopo, Gabriele fu mandato con molti altri ministri 

superni a notificarle quando e come si sarebbe compiuta 

la sua esistenza peritura ed ella sarebbe salita a quella 

intramontabile. Si introdussero nell'oratorio presso la casa 

del cenacolo e la Principessa , che era stesa a forma di 

croce a invocare clemenza per i peccatori, all'udire le loro 

armonie si pose in ginocchio per ascoltare e guardare il 

messaggero e i suoi compagni, i quali, tutti con vesti 

bianche e fulgide, la circondarono con mirabile decoro e 

riverenza. Avevano in mano palme e corone, ciascuna 

differente ma ugualmente rappresentante con 

inestimabile pregio una sua prerogativa. L'arcangelo la 

salutò con l'Ave Maria» e proseguì: «Nostra sovrana, il 

Santo dei santi ci invia dalla sua corte perché vi 

annunciamo da parte sua la felicissima conclusione del 

vostro esilio. Verrà presto il momento da voi ambito in 

cui, per mezzo della morte, otterrete il possesso 

indefettibile della vita senza termine alla destra del vostro 

Unigenito. Fra tre anni esatti sarete accolta nel gaudio 

perpetuo dell'empireo, dove tutti già vi aspettano». Ella 

provò immenso giubilo nel suo animo candido e acceso 

e, abbassandosi di nuovo al suolo, rispose come 

all'incarnazione del Verbo: «Eccomi, sono la serva del 

Signore, avvenga di me quello che hai detto». Invitò, poi, 

i serafini e gli altri a darle appoggio nel magnificare 

l'Altissimo per un beneficio così grande, e intonò un 

cantico del quale alternò i versetti con loro per due ore 

continue. Benché essi siano estremamente solleciti, saggi 

ed eleganti per natura e per le doti soprannaturali che 

hanno, superava i suoi vassalli in ogni cosa, poiché in lei 

la sapienza e la grazia abbondavano come maestra e in 

loro come discepoli. Quindi, umiliandosi ancora, li 

incaricò di intercedere affinché fosse preparata al 

passaggio e tutti, prima di andarsene, le promisero di 

obbedirle…». 

 

Infine tale conoscenza fu rivelata anche a Bernardina 

Floriani, (1603 –1673) al secolo Ven. Maria Giovanna 

Della Croce Di Rovereto -, cui ancora una volta San 

Gabriele reiterò la medesima verità nel libro della  Vita 

alla Parte III , Capitolo XXXXV (PAG. 471 E SS):  « La 

domenica delle palme dell’anno 1657, in cui cadeva 

parimente l’incarnazione del Verbo eterno, vide 

quell’anima  in Dio molti misteri e ebbe diverse 

intelligenze, nelle quali vedeva accoppiarsi la passione di 

Cristo con la suan Incarnazione e l’Annunciazione della 

Santissima Vergine fatta dall’Arcangelo Gabriele, col 

giglio simboleggiante la divinità del Verbo, in cui era 

circondato il bottone giallo delle foglie candide: così 

nell’Incarnazione fu circondata la divinità dell’umanità 

santissima e vestita di carne umana nell’utero verginale. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gran cose intese l’anima simboleggiante sotto questo 

giglio, ma per avere ella trattato altrove dell’Incarnazione 

e toccato alcuna cosa, in questo particolare lo tralascia e 

passa ad altro. Le disse l’Arcangelo Gabriele, se lei sapeva 

la ragione per la quale la santissima Vergine Maria fu 

nell’incarnazione del Verbo con giglio annunciata ed al 

suo transito con palma di ulivo. Supplicava l’anima, il 

medesimo arcangelo che glielo dichiarasse. Ed egli, 

lasciando l’esplicazione del giglio per averla altrove 

dichiarata all’anima disse: “L’oliva fu sempre mai simbolo 

di pace e di misericordia. E perciò, in segno che era 

cessato il diluvio, al tempo di Noè venne la colomba 

portando la verdeggiante palma d’olivo. Così nel transito 

di Maria per notificare che erano cessati i diluvi di sangue 

e di travagli per la passione del suo e del mio Signore, e 

ora e sempre per amor suo sarebbero mitigati i furori della 

divina giustizia. Nell’uscir suo gli portai la palma di 

misericordia con dinotarle ch’andando al cielo doveva 

avvocare per i poveri peccatori e mitigare i giusti sdegni 

della divina giustizia».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Antequam ergo a vobis migraret, ego 

Gabriel attuli ramum palme de 

paradiso Dei uirentibus foliis in 

signum eius uictoriae. Que palma ferri 

debebat ante feretrum eius. Et eam tunc 

salutavi ut gauderet, quia ad infinitum 

gaudium transferenda erat, quod et ipsa 

bene nouerat. Sed illud quod apud uos 

legitur Mariam interrogasse angelum ut 

sibi suum nomen reuelaret, falsum et 

fictum est. Ipsa enim me optime 

cognoscebat neque alios angelos 

ignorabat. Quod etiam apud vos legitur 

ipsam rogasse ne in suo exitu ullum 

spiritum teterrimum videret, falsum est 

et derrogat tante maiestati. Non enim 

timebat ipsa spiritus immundos super 

quos potestatem acceperat et, 

egrediendo, magis accipiebat. Illud ex 

illis tribus solum uerum est quod Maria 

tunc, gaudio plena, dixit coram me,non 

me rogando ut rogarem, quia potentior 

omnibus angelis erat, sed ad Christum 

locuta est: «Fili mi Iesu, cuperem ut adessent 

omnes apostoli tui qui supersunt et anima Iacobi 

fratris mei nuper ab Herode decollati utque uideatur 

ab apostolis presentim Ioanne fratre suo. Hoc rogo. 

Adsint et alii discipuli qui supersunt. Et non solum 

adsint apostoli qui tecum in uita mortali fuerunt, sed 

etiam quos Spiritu Sancto etiam postmodum elegisti 

et segregasti, Paulus videlicet et Barnabas, quos docui 

omnia secreta tua”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prima che si partisse via da voi, Io 

Gabriele portai dal Paradiso di Dio 

un ramo di palma con foglie verdi, 

come segno della sua vittoria; 

palma che doveva essere portata 

davanti al suo feretro. Ed allora la 

salutai dicendole che si rallegrasse,  

perché stava per essere portata 

verso la gioia infinita, cosa che la 

stessa conosceva bene.  

- Ma ciò che si legge presso di voi, cioè 

che Maria avesse domandato all’Angelo 

che le rivelasse il suo nome è falso e 

finto. La stessa infatti mi conosceva 

benissimo,  nè ignorava gli altri Angeli. 

- Ed anche quello che si legge presso di 

voi che la stessa mi avesse chiesto, 

durante il suo transito, di non vedere 

nessuno spirito terribile è falso e 

sminuisce una così grande maestà. La 

stessa infatti non temeva minimamente  

gli spiriti immondi, sui quali aveva 

ricevuto potere e ne ottenne ancor di 

più nel partirsene.   

Di queste tre cose è vero soltanto che 

Maria,  colma di una grande gioia, 

mi disse, non sollecitandomi come 

se io lo chiedessi, poiché era più 

potente di ogni Angelo, ma 

parlando direttamente a Cristo:  « Oh 

Gesù Figlio Mio, desidererei  che giungessero 

tutti i tuoi apostoli che sono sopravvissuti e 

l’anima di Giacomo, fratello mio, da poco 

decapitato da Erode, affinché sia vista dagli 

Apostoli e soprattutto da Giovanni suo fratello. 

Questo chiedo e che siano presenti anche gli 

altri discepoli che sono ancora in vita, e non 

solo che vengano gli apostoli che furono con te 

nella vita mortale ma anche quelli che, per 

mezzo dello Spirito Santo,  hai poi scelto e 

selezionato e cioè: Paolo e Barnaba, ai quali ho 

insegnato tutti i tuoi segreti!». 

 



Apostoli tempore illo non discesserant 

totaliter a Iudea, immo sepius 

congregabantur in Ierusalem, nam plures 

synodos seu plura concilia fecerunt in 

civitate illa. Et Ioannes sepissime cum 

Ignatio ad Genitricem Dei veniebat. Et alii 

eam quandoque visitabant. Ioannes 

etiam tunc primus affuit. Qui 

Hyerosolimis erant accesserunt. Qui 

remotiores erant, angelis eos ducentibus, 

peruenerunt ita quod una die, una hora, 

omnes simul ibi affuerunt et agnouerunt 

Genitricis Domini felicissimum transitum. 

Affuit autem cum Paulo etiam Dionisius. 

Aderat et magna angelorum multitudo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petrus itaque coram omnibus aperiens os 

suum, laudes Virginis dicere cepit hoc 

modo: «Scio, fratres mei, notum esse uobis omnibus 

quante dignitatis sit hec quam coram cernimus Virgo, 

in qua et si omnes collecte sint  uirtutes et omnia 

collecta dona, fervor tamen diuini honoris et zelus 

diuine uenerationis in ea super omnia effulsit. Quia et 

si uere Deo nil maius sit aut esse possit, homines 

tamen etiam sancti, quadam familiaritate Dei assueti, 

ipsum tamquam amicum quemdam et familiarem 

existimant et non tanti faciunt quanti ipse est. Sed hec, 

quamvis semper gratiam Dei habuerit et Deum ipsum 

uiderit et ab eo super omnes exaltata fuerit, semper 

tamen quadam ineffabili humilitate se quottidie 

minorem, Deum uero quo magis ei appropinquabat 

remotiorem a se extimabat. Remotiorem dico, quia 

  

Gli Apostoli, a quel tempo, non si 

erano allontanati totalmente dalla 

Giudea; anzi spesso si riunivano a 

Gerusalemme. Infatti celebrarono 

in quella città moltissimi sinodi e 

moltissimi concili e Giovanni 

spessissimo veniva dalla Madre di 

Dio con Ignazio, ed altri la 

visitavano di quando in quando. 

Tuttavia allora Giovanni fui il primo 

ad arrivare. Poi giunsero quelli che 

si trovavano a Gerusalemme, 

mentre  quelli che erano più lontani 

giunsero trasportati dagli Angeli, 

cosicché in un giorno e in un’ora 

tutti insieme si trovarono li e 

assistettero al felicissimo transito 

della Madre del Signore. Giunse 

assieme a Paolo anche Dionigi, ed 

era presente una grande 

moltitudine di Angeli.  

 

 

PARAGRAFO 8,6 

TRANSITO E ASSUNZIONE DI 

MARIA – IL COMMIATO DEGLI 

APOSTOLI 

 

Allora PIETRO, prendendo la parola 

davanti a tutti, cominciò a 

proclamare le sue lodi alla Vergine, 

in questo modo: «So fratelli miei, che voi 

sappiate quanta dignità abbia questa Vergine 

che davanti a noi vediamo e, sebbene in lei 

siano già poste tutte le virtù e contenuti tutti i 

doni, tuttavia nella stessa brillano sopra ogni 

cosa sia l’ardore dell’onore divino che lo zelo 

della divina venerazione. Poiché se realmente 

nulla sia, o possa essere maggiore di Dio, 

tuttavia anche gli uomini santi, abituati a 

qualche familiarità con Dio, Lo considerano 

come un qualche amico o un familiare e non Lo 

stimano tanto quanto realmente è. Ma costei, 



semper ipsum digniorem iudicabat. Hec est illa que, 

dum eligeretur in matrem Dei, dixit: “Ecce ancilla 

Domini, fiat mihi secundum uerbum tuum”. Hec est 

illa que, iam electa in matrem, concepto iam Filio, 

dicebat: “Respexit Deus humilitatem ancille sue”. 

Quo ergo magis crescebat eo se minorem censebat. Et 

quo minor erat in oculis suis eo maior coram Deo 

efficiebatur. Et recte id egit quia omne bonum sibi 

collatum donum Dei fuit et nihil habebat quod non 

acceperat. Omnia in ea sunt laude digna. Sed omnia 

mihi, vobis fratribus meis me peritioribus cetera 

relinquens, non sunt recensenda. Et quia Magister 

noster Christus dixit: “Qui se humiliat exaltabitur”, et: 

“Qui plus se humiliauerit maior erit in regno 

celorum”, quia ergo Domina nostra Dei Genitrice 

Maria nemo humilior fuit, iustum est ut in regno 

celorum nemo sit maior aut sublimior ea. Nos igitur, 

fratres carissimi, humilitatem sectemur Marie, 

imitemur quo ad possumus vestigia eius ut ille qui eam 

super omnes sublimauit, nos quoque tante glorie ac 

sublimitatis participes efficiat. Qui cum Patre suo et 

Spiritu Sancto vivit et regnat in secula seculorum. 

Amen». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Post ipsum Ioannes ita locutus est: «Ego, 

patres atque fratres mei, quid de tanta maiestate dicere 

potero, qui sicut etate ita et scientia minor sum uobis 

omnibus? Ex quo tamen cum Petro et Iacobo, fratre 

meo decollato, cuius anima ecce hic est, (et tunc 

omnes eam uiderunt), quem alia vita iam viventem 

loqui mortali lingua non decet, Dominus ad fidei sue 

splendorem elegit et ut vos in quibus modo nulla 

invidia est, quia in gratia confirmati estis et de bono 

meo tamquam de bono communi gaudetis, mihi hunc 

sebbene abbia avuto sempre presso di sé la 

grazia di Dio e abbia visto Dio stesso, e sia stata 

da Dio Stesso esaltata sopra tutti gli altri, 

sempre tuttavia, per via di una certa ineffabile 

umiltà, si stimava quotidianamente minore, e, 

quanto più Dio infatti si avvicinava a lei, tanto 

lei si stimava lontana da Lui. E dico “lontana” 

poiché sempre Lo considerava più degno. 

Costei è quella che mentre veniva eletta in 

madre di Dio, disse: “Eccomi, sono la serva del 

Signore, avvenga di me quello che hai detto [Lc 

1,38]”; e che dopo esser stata eletta in madre, 

avendo già concepito il Figlio diceva: “Dio ha 

guardato l'umiltà della sua serva [Lc 1,48]”. 

Perciò quanto più cresceva, tanto più si stimava 

inferiore a Lui, e quanto più si riteneva inferiore 

ai suoi occhi, tanto più si innalzava davanti a 

Dio.  E agì rettamente , poiché ogni bene a lei 

concesso fu un dono di Dio e non aveva nulla 

che non avesse ricevuto. Ogni cosa in lei è 

degna di lode, ma io non vi devo narrare ogni 

cosa , lasciando a voi, fratelli miei,  il resto. E 

poiché Cristo, il Nostro Maestro, disse: “Chi si 

umilia sarà esaltato e chi si sarà umiliato [Lc 

14,11], sarà il più grande nel regno dei cieli [Mt 

18,4]”;  poiché dunque, nessuno fu più umile 

della Nostra Signora, Madre di Dio, è giusto 

che nel Regno dei Cieli nessuno sia maggiore o 

più sublime di lei. Noi dunque, fratelli 

carissimi, imitiamo l’umiltà di Maria; 

seguiamo, per quanto possiamo, i suoi passi, 

affinché Quello che l’ha innalzata al di sopra di 

tutti renda partecipi anche noi di tanta gloria e 

di tanta maestà. Egli  che con il Padre e lo 

Spirito Santo vive e regna nei secoli dei secoli 

amen». 

 

Dopo di lui GIOVANNI così 

cominciò a parlare: « Cosa potrò dire io, 

o padri e fratelli miei, di una così grande 

maestà; io che sono inferiore a tutti quanti voi 

sia per età che per conoscenza? Dal momento 

che, tuttavia, assieme a Pietro e a  Giacomo, il 

fratello mio che fu decapitato, la cui anima ecco 

è qui (e allora la videro tutti) , al quale, nel 

mentre già vive nell’altra vita, non si addice 



locum dedistis, loquar et laudibus huius Virginis non 

cessabo. Est enim omni laude dignissima. Et quamuis 

omnia sint in ea laude digna, omnia splendida, omnia 

pulchra, omnia decora, id tamen pro nunc, cetera 

uobis relinquens, in ea commendabo quod digna fuit 

esse Mater Dei Genitrixque Verbi Diuini appellari. 

Permagni puto servum Dei appellari. Qui enim Deo 

servit, regnat. Sed plus est amicum Dei nuncupari, 

plus certe filium. Sed hec omnia nihil sunt respectu 

huius quod est matrem Dei appellari et esse. Ioseph 

quidem pater Dei appellatus est, sed non fuit nisi 

putatiue. Hec uero uere mater Dei est. Verum enim 

Deum concepit, uerum peperit. Sed in ipsa 

conceptione mater est facta, quia non solum hominem 

purum, ut alie matres, sed Deum carni humane 

unitum genuit. Et primo concepit, quamuis et ipsa 

conceptio sit generatio. Formata carne illa et omnibus 

membris distincta, in eodem ictu oculi et anima creata 

et infusa fuit et diuinitas humanitati unita, hoc est, illi 

rei que homo dicitur que non solum est anima aut 

corpus, sed ex eis est illa res. Tu, o Genitrix Dei nostri, 

hec que ad fratres meos apostolos, discipulos et has 

sanctas mulieres que hic sunt loquor melius nosti. 

Nosti profecto te Filio tuo unico, Domino et Saluatori 

nostro, totam ut alie matres ministrasse, de qua caro 

illa pretiosa formaretur, materiam et omnem 

operationem habuisse quam et alie matres habent in 

proles suas. Et nosti quod, te operante et Spiritu 

Sancto superueniente, antequam humanitas illa in se 

staret, a Verbo Dei Filioque eius ante secula a Patre 

genito assumpta fuit ut non in seipsa, sed in ipso 

Verbo staret et a Verbo sustentaretur. Iccirco vere Dei 

nostri Genitrix et non alicuius puri hominis mater dici, 

nominari et predicari per totum mundum poteris. 

Multi mirabuntur quomodo Deus, qui semper est et 

ab eterno est, concipi potuit. Et non considerant 

quomodo unus homo alterius filius dici possit et unus 

homo ab alio genitus esse. Ratio admirationis erit 

similis. Nam homo per animam est homo. Corpus 

aliquid facit ad esse hominem, sed anima dat 

completum esse. Tamen quia illa anima a Deo creata 

in eodem ictu oculi corpori infunditur in quo corpus 

a parentibus plasmatur, ideo hominem totum et non 

solum carnem genuisse dicuntur, sic et tu, o 

dignissima Dei nostri Genitrix, Spiritu Sancto tibi 

uirtutem tribuente, quam et habebas, sed non ut sola 

parlare in lingua mortale, il Signore mi elesse 

allo splendore della sua fede, e dato che voi, in 

cui ora, non c‘è più alcuna invidia, poiché foste 

confermati in grazia e gioite sia del mio bene 

che del bene comune, mi concedeste questo 

spazio, non mi esimerò dal tessere le lodi di 

questa Vergine. Ella è infatti degnissima di 

lode, e sebbene ogni cosa sia degna di lode, 

splendida, bella e decorosa in lei, tuttavia per 

adesso, lasciando a voi tutto il resto, esalterò in 

lei questo, cioè che sia stata degna di essere la 

Madre di Dio e di essere chiamata Genitrice del 

Verbo Divino. Ritengo importantissimo essere 

chiamato “Servo di Dio”. Chi infatti serve Dio, 

regna. Ma di più, lo è,  essere chiamato “Amico 

di Dio”, ed ancor di più essere chiamato 

“Figlio”. Ma tutte queste cose non sono nulla 

rispetto all’esser chiamati “Madre di Dio” ed 

esserlo pure. Giuseppe infatti è stato chiamato 

“padre di Dio”, ma non lo fu se non in modo 

putativo. Costei, invece, è veramente la Madre 

di Dio; davvero infatti concepì Dio, davvero lo 

diede alla luce, ma è divenuta madre con lo 

stesso concepimento poiché non solo generò 

un uomo puro come le altre madri , ma generò 

Dio unito alla carne umana. Ma in primo luogo 

concepì, e sebbene il suo concepimento sia in 

realtà una generazione.  Formata quella carne e 

distinte tutte quante le membra, nel medesimo 

“istante”, l’anima fu creata e infusa e la divinità 

unita all’umanità, cioè a quella cosa che si dice 

uomo, e che non è solo anima o corpo, bensì 

ciò che proviene da entrambe. Tu, o Madre di 

Dio Nostro, conoscesti meglio queste cose che 

dico ai miei fratelli apostoli, discepoli e a 

queste sante donne che sono qui; conoscesti 

che tu, avevi fornito, come le altre madri al tuo 

unico Figlio, Signore e Salvatore Nostro, tutta 

la materia dalla quale si sarebbe formata quella 

carne preziosa e di aver compiuto ogni sforzo 

che qualsiasi madre fa verso i propri figli. E 

conoscesti che mentre tu operavi e mentre lo 

Spirito Santo  giungeva su di te prima che 

quella umanità esistesse in Sé, fu assunta dal 

Verbo di Dio e dal Figlio generato dal Padre 

prima di tutti i secoli, affinché non esistesse in 



posses, et tecum concurrente et modum ut secum talia 

exercere posses prestante, quia et esse carneum et esse 

humanum Deo tribuisti, uere Deum concepisti, vere 

genuisti. Quod nomen et res nominis ualde te, o 

Domina et Regina nostra, dignificat. Dignare tu, o 

celorum et angelorum omnium Regina et Domina, 

nos et omnes qui nos in hac confessione sequentur 

adiuvare et saluare. Et me quem in filium uoce a cruce 

delata accepisti et ego uirtute uerborum Christi 

Domini similiter te ex tunc meam accepi in matrem, 

non derelinquas, sed me filium tuum indignum, qui 

servus magis tue maiestatis dici debeo, habeas in 

omnibus aduersitatibus commendatum utque omnes 

alios hic existentes et qui sequuntur pro filiis saltem 

adoptivis habeas rogo, qui tuam credent et ore 

confitebuntur maternitatem. O mater Dei, o mater 

Dei, o mater Dei ..., conticeo, sileo, dicere non audeo, 

o mater mea, quia et, si iam te accepi in meam, timeo 

tamen dicere meam, quia tunc meipsum facerem 

fratrem Domini Iesu Filii tui omnino veri fratremque 

ipsius Dei. Mater tamen etiam mea es peculiari modo. 

Non tamen illo modo quo es mater Filii Dei neque illo 

modo quo es mater omnium hominum, sed quodam 

medio modo. Sum enim filius tuus magis quam alii, 

sed longe minus quam ille quem cuncti colimus, 

ueneramur et adoramus”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

se stessa, ma nello Stesso Verbo e da Questo 

fosse sostentata. Perciò puoi essere veramente 

chiamata, considerata e proclamata, per tutto il 

mondo: Madre di Dio Nostro e non madre di 

un semplice uomo. Molti si meravigliano in che 

modo Dio, che sempre esiste, ed esiste 

dall’eternità, poté esser concepito. Non 

considerano in che modo un uomo può essere 

detto figlio di un altro, o essere un uomo 

generato da un altro. La ragione della 

meraviglia sarà simile. Infatti, l’uomo è tale per 

mezzo dell’anima; il corpo fa qualcosa per far 

essere l’uomo, ma l’anima conferisce l’essere 

completo. Tuttavia, poiché quell’anima creata 

da Dio, viene infusa nel corpo in quello stesso 

istante, in cui il corpo è plasmato dai genitori, 

per questo, gli stessi sono detti aver generato 

interamente l’uomo, non solo la carne, e così tu, 

o degnissima Genitrice di Dio, mentre lo 

Spirito Santo ti infondeva la potenza,  che 

anche tu avevi, ma non affinché potessi da sola, 

e concorreva con te e ti apprestava il mezzo 

affinché potessi manifestare tali cose, poiché 

attribuisti a Dio non solo l’essere carne, ma 

anche l’essere umano, veramente concepisti 

Dio, e veramente Lo generasti.  Perciò  il nome 

e la realtà del nome ti rendono molto degna,  o 

Signora e Regina Nostra.  Degnati o Regina e 

Signora di tutti i Cieli e di tutti gli Angeli di 

aiutare e salvare noi e tutti coloro che ci 

seguono in questa confessione ed anche me, 

che accettasti come figlio a causa della voce 

venuta giù dalla croce, e che anch’io 

similmente per la potenza delle parole di Cristo 

Signore, da allora ti accolsi come madre. Non 

abbandonarmi, ma custodiscimi in tutte  le 

avversità come tuo indegno figlio, che 

maggiormente, (per questa ragione) devo 

essere considerato servo della tua grandezza e 

ti prego che tutti gli altri che sono qui presenti 

e che sono al tuo seguito, che credono anch’essi 

nella tua maternità, tu li tenga almeno come 

figli adottivi.  O Madre di Dio, o Madre di Dio, 

taccio e faccio silenzio, non oso parlare, o 

Madre Mia, perché se già ti ho accolto come 

mia madre, temo, tuttavia di dire “mia” perché 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accedit post hunc Andreas apostolus et 

laudes Virginis Gloriose ita decantare 

cepit: « Pulchra es et valde decora, Genitrix veri Dei 

nostri. Tuamque pulchritudinem Sol et Luna et cuncta 

sydera, immo et omnes uirtutes celorum admirantur. 

Iustum et rationabile fuit ut mater Dei tanta puritate 

splenderet et tanta pulchritudine fulgeret ut sub Dei 

nostri pulchritudine nulla in terris aut in celis maior 

cogitari posset. Tota enim pulchra es, nulla macula est 

in te, nil in te horridum, nil tetrum, omnia splendent, 

omnia rutilant, omnia radiant. Quia ergo Ioannes, 

frater meus et filius tuus licet illi primogenito tuo 

longe impar, de maternitate tua tamquam filius multa 

preclare attulit, et Petrus, novus ovium pastor, 

tamquam omnium nostrum humillimus tuam 

humilitatem quemadmodum in te Deo complacuit 

extulit, ego germanus ipsius qui decoris nomen gero, 

de tuo decore, de tua speciositate et formositate et 

pulchritudine aliquid coram his maioribus fratribus 

meis dicere curabo. Maxime quia tu sola ita electa es 

ut numquam salus tua, beatitudo tua felicitasque tua 

fuit in dubio etiam quando angelis mandata dabantur 

cum conditione, si ea seruarent beatitudinem 

obtinerent. Quando totum humanum genus 

damnatum erat, totum perierat, totum hereditate 

priuatum fuerat, tu sola ab uniuersali omnium 

damnatione preseruata fuisti. Electa enim eras in 

Genitricem Dei et omnium Reginam ita ut, si homo 

non peccasset, tu inter omnes post Filium tuum prima 

in regno Dei esses. Peccante vero homine, iam 

remedium, si peccaret, paratum erat, labores, inquam, 

et dolores Iesu Christi Filii tui et Domini nostri. Sicque 

decreto eterno firmatum erat ut passio illius super 

omnes tibi prodesset, quamuis nondum exhibita esset, 

que tantum ualuit quantum a Deo accepta fuit. Non 

renderei me stesso fratello del Signore Gesù, 

Figlio tuo, e del tutto fratello dello stesso Dio. 

E tuttavia sei anche mia madre in un modo 

particolare. Non tuttavia in quel modo con cui 

sei Madre del Figlio di Dio, né in quel modo 

con cui sei Madre di tutti gli uomini, ma in un 

certo modo intermedio.  Sono infatti figlio tuo 

più degli altri, ma di molto , molto meno di 

Colui che noi tutti onoriamo, veneriamo ed 

adoriamo».  

 

Dopo di questo, si avvicinò 

l’Apostolo ANDREA e cominciò a 

declamare le lodi della gloriosa 

Vergine in questo modo: «Bella sei e 

davvero incantevole, o Madre del nostro vero 

Dio, ed ammirano la tua bellezza il Sole, la 

Luna e tutti gli astri ed anche tutte le Virtù 

celesti.  Fu giusto e ragionevole che la Madre 

di Dio splendesse di una così grande purezza e 

rifulgesse di una così grande bellezza, e che 

subito dopo la bellezza di Dio Nostro, non si 

possa immaginare nulla di maggiore né in 

Cielo né in terra. Tutta bella tu sei,  in te 

nessuna macchia [Cantico dei Cantici 4,7], in 

te non vi è nulla di sordido, nulla di tetro, tutto 

risplende, tutto brilla, tutto riluce. Poiché, 

dunque, Giovanni mio fratello e figlio tuo, 

anche se molto inferiore a quel tuo 

Primogenito, come figlio addusse molte cose 

meravigliose sulla tua maternità e Pietro, il 

nuovo Pastore delle pecore, come il più umile 

di noi tutti, promosse la tua umanità nel modo 

in cui fu molto gradita a Dio, io, loro fratello, 

che porto un nome di onore , avrò cura di dire 

qualcosa dinanzi a questi miei fratelli sul tuo 

onore, sulla tua grazia, sulla tua armoniosità, 

sulla tua bellezza. Soprattutto perché, tu fosti la 

sola ad essere così tanto eletta, che mai la tua 

salvezza, beatitudine e felicità  fu posta in 

dubbio, neanche quando agli Angeli vennero 

conferiti degli ordini con la condizione che se li 

avessero rispettati , avrebbero ottenuto  la 

beatitudine eterna. Quando il genere umano 

era tutto condannato, era tutto perduto, era 

stato privato di tutta l’eredità, tu soltanto sei 



ergo tu mortua in Adam fuisti, quamuis ratione 

propaginis tue, quia sicut et alii ex utroque parente 

nata es, mortua fuisses, quamuis uterque illorum 

parentum sanctissimus fuisset. Unica es columba sine 

felle, unica immaculata. Recessisti a peccato 

quocumque, recedere tam longe a peccato nemo 

potuit. De te propheta recte locutus est: “Egredietur 

uirga de radice Iesse, tota gracilis, recta tota, erecta 

non curua, sine nodo et sine cortice”. O Maria Dei 

Genitrix et Virgo perpetua, recte cecinisti: “Ecce ex 

hoc beatam me dicent omnes generationes”. 

Laudabunt et preconia tue puritatis tandem omnes 

agnoscent. Plerique de tua virginitate dubitabunt et 

credent te alios Filios quam Dominum nostrum 

habuisse. Alii dubitabunt de tua maternitate et credent 

te esse matrem unius hominis et non prorsus Dei. Et 

si Dei, non tamen ueri Dei. Alii veri Dei te putabunt 

matrem, sed illum non distisguent a suo Patre, sed 

credent Patrem eundem esse qui et Filius est. Propter 

quod sepius rogaui ut talia fieri non sineret Altissimus. 

Et dictum est mihi: “Sufficit tibi quod tibi datur. Noli 

sapientior esse Deo”. Sed scio quod, exclusis de tua 

puritate aliis opinionibus falsis, ultimo hec quoque 

falsitas a tota Ecclesia excludetur. De pulchritudine et 

de maximo decore tuo, o Domina nostra, loqui 

uolens, tetigi tantum principium pulchritudinis tue 

que nihil aliud est quam donum Dei. Et de tuo ingenti 

decore et virtutum omnium tuarum splendore 

Thomas, Iacob, Philippus, Mattheus et hi astantes 

altiori ingenio altiora dicent. Nos omnes peccatores 

sumus et fuimus. Tu que peccatorum omnium 

Redemptorem uirgo concepisti, virgo peperisti, 

inuiolata semper fuisti, tibi et Filio tuo unico 

commendatos nos facere velis ut, que sine peccato 

semper fuisti, nos et posteros peccatores tua caritate 

et dilectione complecti digneris. Mihique si prolixior 

fuerim, senes quippe abundantius quando incipiunt 

loqui consueuerunt, ignosce Domina, ignosce Regina, 

ignosce Dei nostri mater suauissima». 

 

 

 

 

 

 

 

stata preservata  dalla dannazione universale di 

tutti . Eri stata scelta, infatti, come Madre di 

Dio e Regina di tutti, affinché se l’uomo non 

avesse peccato, tu saresti stata , tra tutti, dopo 

il Figlio Tuo, la prima nel Regno di Dio; 

peccando invece l’uomo, era già stato 

predisposto un rimedio, cioè: le fatiche e i 

dolori di Gesù Cristo Figlio Tuo e Signore 

Nostro. E così era stato ratificato per decreto 

eterno, che la Sua Passione avrebbe giovato a 

te su tutti quanti, sebbene non fosse stata 

ancora rivelata a colei che tenne tanto valore, 

quanto fu resa accetta a Dio. Tu, dunque, non 

fosti morta in Adamo, sebbene lo saresti stata 

in ragione della tua discendenza, poiché così 

come gli altri, nascesti da entrambi i genitori, 

nonostante ciascuno di quei genitori fosse stato 

santissimo. Tu sei l’unica colomba senza 

malvagità, l’unica immacolata. Ti distanziasti 

dal peccato, nessuno poté distanziare così 

tanto il peccato da sé. Di te parlò rettamente il 

profeta in questo modo: Uscirà una verga dalla 

radice di Iesse [Is 11, 1]., tutta semplice e 

onesta, dritta e non storta, senza nodo e senza 

corteccia: Oh Maria, Madre di Dio sempre 

Vergine! Giustamente cantasti: D'ora in poi 

tutte le generazioni mi chiameranno beata [Lc 

1,48]! Alla fine, tutti loderanno e 

riconosceranno gli encomi della tua purezza. 

Molti dubiteranno della tua verginità e ti 

crederanno di aver avuto altri figli, come 

Nostro Signore Gesù Cristo! Altri dubiteranno 

della tua maternità, e ti crederanno essere 

madre di un qualsiasi uomo ma non di un Dio, 

e se anche ti riterranno madre di un Dio, non 

anche di un vero Dio!  Altri, ancora, ti 

riterranno Madre di Dio, ma non lo 

distingueranno dal Padre Suo, ma crederanno 

invece che il Padre sia lo stesso che è il Figlio. 

A causa di ciò, spesso pregai che l’Altissimo 

non permettesse tali cose e mi fu risposto: “Ti 

basti ciò che ti è stato concesso; non voler 

essere più sapiente di Dio! Ma sappi che, 

allontanate a causa della tua purezza alcune 

false opinioni, alla fine, anche queste falsità  

saranno escluse dalla Chiesa . Oh Signora 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Post hunc Simon apostolus, accitus a 

Simone Petro ut uerbum proponeret, in 

hunc modum loqui cepit: « Quamuis plurima 

sint iam dicta de laudibus Regine celi, nil tamen 

dignum tanta maiestate. In ea namque omnia pulchra, 

omnia magna, omnia excelsa. Quemadmodum enim 

Salvator noster, Christus Dominus, factus est 

obediens usque ad mortem, mortem autem crucis et 

Deus propter obedientiam ipsius exaltauit illum et 

donavit illi nomen quod est super omne nomen, nam 

omnis lingua sibi confitebitur et data est ei omnis 

potestas in celo et in terra, ita certo quia Genitrix eius 

Maria, Domina nostra, et ipsa obediens fuit usque ad 

mortem, mortem autem crucis quam in mente passa 

est et cooperata est cruci Filii sui ad redemptionem 

humani generis, nam Simeonis vaticinium in ipsa fuit 

impletum quando dixit sibi: “Et tuam ipsius animam 

pertransibit gladius”, mortuo Filio, commortua est et 

mater et quantum potuit redemptioni nostre auxiliata 

est et martirii gloriam adepta est. Ad uitam hanc, milite 

lancea latus Domini perforante, reuersa est ut iterum 

nobiscum existens, nobis et toti Ecclesie prodesset, 

sicut certe et profuit ut omnes nouimus omnesque 

experti sumus. Quia ergo cum uehementi dolore 

mortua est et Christum Dominum in doloribus suis 

Nostra! Desidero parlare della tua bellezza e 

del tuo grande decoro, perché toccai soltanto 

l’inizio della tua grazia, che non è altro che 

dono di Dio. E della natura della tua bellezza e 

dello splendore di tutte quante le tue virtù, 

diranno altre cose, e in modo diverso, 

Tommaso, Filippo, Giacomo, Matteo e gli altri 

che sono qui. Noi tutti siamo e fummo 

peccatori. Tu O Vergine, che concepisti e desti 

alla luce il Redentore di tutti i peccatori, (e che) 

fosti sempre immacolata, raccomandaci a te e 

al Tuo unico Figlio, affinché tu, che fosti 

sempre senza peccato, ti degni di custodire noi 

e i futuri peccatori con la tua carità e il tuo 

amore e, anche nel caso in cui sia stato 

oltremodo prolisso, perché i vecchi quando 

incominciano, sono soliti parlare a lungo, 

perdonami o Signora, perdonami o Regina , 

perdonami o Madre Soavissima di Dio 

Nostro». 

 

 

Dopo di questo, fatto chiamare da 

Simon Pietro l’ apostolo SIMONE, 

affinché aggiungesse qualche 

parola, egli cominciò a parlare in 

questo modo: « Sebbene siano tantissime 

le cose già dette sui meriti della Regina del 

Cielo, nulla tuttavia, è degno di una così grande 

maestà. Infatti, in lei ogni cosa è bella, ogni 

cosa è grande, ogni cosa è eccelsa! Come infatti 

il Salvatore Nostro Gesù Cristo  facendosi 

obbediente fino alla morte e a una morte di 

croce, per questo Dio lo esaltò e gli donò il 

nome che è al di sopra di ogni nome, e infatti 

ogni lingua lo proclamerà [Fl 2,6-11] perché gli 

fu concesso il potere in Cielo e sulla terra, così 

certamente, poiché la sua Madre Maria, 

signora nostra, fu obbediente, essa stessa fino 

alla morte, anche alla morte di croce, che soffrì 

nel suo spirito unendosi alla croce del Figlio 

Suo per la redenzione del genere umano, ebbe 

così compimento in lei la profezia di Simone 

quando le disse: E anche a te una spada 

trafiggerà l'anima [Lc 2,35]. Morto il Figlio, 

morì assieme a Lui anche la Madre, e nella 



associauit, nunc non decet ut ullo dolore afficiatur, sed 

cum gaudio et letitia anima sua a corpore separetur, 

quia oportet ut legem pro omnibus statutam, a qua 

non fuit excepta, quia non oportebat eam eximi, 

seruaret publice et pro se. Tunc enim pro nobis et pro 

martirii gloria defuncta est. Nunc est solutura debitum 

commune et ad tempus breue corpus exanime 

remanebit. Et propter obedientiam factam, que omnes 

uirtutes complectitur, exaltabiur super omnes choros 

angelorum et super omnem Potestatem et Virtutem. 

De qua re et ipsi angeli gaudent et gratias agunt Deo, 

quorum plurimi hic sunt nobiscum, presertim ille 

magnus Gabriel, unus de septem et secundus 

inter primos septem. Nos itaque, fratres, obedientie 

iugo colla nostra submittamus et uestigia Domini et 

matris eius cum puritate cordis sectantes ut post 

Reginam nostram nos, serui eius, illuc quo ipsa 

properatscandere possimus, quod facile erit ipsa pro 

nobis interueniente, cui nos omnes omneque genus 

humanum humiliter commendamus». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Post hunc vocatur Thomas apostolus ut 

laudes Virginis ad consolationem 

astantium commemoret. Ita ergo loqui 

cepit: « Abyssus abyssum invocat. Petrus, noster 

princeps, propter humilitatem exaltatus, de humilitate 

multa dixit. Ioannes, filius, de maternitate. Andreas, 

uirilis, Dei virtutem Mariam Reginam nostram ab 

omni labe preseruantis proclamauit et, decorus, ipsius 

pulchritudinem summam post Deum ostendit. Simon 

uero, iuxta sui nominis interpretationem, de 

misura in cui riuscì a cooperare alla redenzione 

nostra, ottenne la gloria del martirio. Fece 

ritorno alla vita, nell’attimo in cui la lancia del 

soldato trafisse il costato del Signore affinché 

restando ancora con noi, giovasse a noi e a tutta 

la Chiesa, così come certamente ci ha favorito, 

come tutti noi abbiamo visto e sperimentato. 

Ella dunque, morì con un dolore violento e si 

associò a Cristo Signore nei dolori. Ora invece, 

non le si addice di essere perturbata da alcun 

dolore, ma invece conviene che la sua anima sia 

separata dal corpo con gioia e letizia. Poiché è 

necessario che onorasse pubblicamente la 

legge stabilita sia per tutti che per sé, dalla 

quale, infatti,  non ne fu estromessa,  poiché 

non era opportuno che ne fosse esclusa. Allora 

infatti, morì per noi e per la gloria del martirio. 

Ora , invece, sta per sciogliersi dal debito 

comune, e il corpo rimarrà senz’anima per 

breve tempo e a causa della sua perfetta 

obbedienza che contiene in sé tutte le virtù, 

sarà esalata sopra tutti i Cori degli Angeli, su 

ogni Potestà e Virtù, per la qual cosa, gli stessi 

Angeli, molti dei quali sono qui con noi, 

soprattutto quel grande Gabriele, Uno dei 

Sette, e Secondo tra i Primi Sette,  gioiscono e 

rendono grazie a Dio. Pertanto, noi fratelli, 

sottomettiamo i nostri colli sotto il giogo 

dell’obbedienza, seguendo con cuore puro i 

passi  del Signore e della Madre Sua, affinché 

dopo la Nostra Regina,  anche noi, suoi servi 

possiamo salire verso quel luogo presso il quale 

la stessa si approssima, cosa che sarà facile per 

noi, intercedendo la stessa a nostro beneficio, 

alla quale, noi e tutto il genere umano 

umilmente ci affidiamo». 

 

Dopo costui venne chiamato 

l’Apostolo TOMMASO, affinché 

celebrasse le glorie della Vergine 

per la consolazione di tutti i 

presenti. Egli così pertanto 

cominciò a parlare: «Un abisso chiama 

l'abisso [Salmo 42,8]! Pietro, il nostro principe, 

esaltato per causa della sua umiltà, parlò molto 

dell’umiltà e Giovanni, suo figlio, parlò della 



obedientia et de cruce atque morte ex compassione 

pleraque attulit. Ego quoque alludam nomini meo. 

Abyssum enim me uocatis. Et ideo de abyssu divine 

predestinationis, qua Genitricem suam super omnes 

elegit et preelegit, quedam afferam coram vobis. 

Mirantur homines et adhuc mirabuntur cur Deus 

ipsam Mariam potius elegit in matrem et ad tantam 

beatitudinem preordinauerit quam quamcumque 

aliam mulierem aut creaturam. Et non cogitant quod, 

si aliam filiam Ade in genitricem elegisset, eadem 

admiratio de illa quoque fuisset. Unam oportebat esse, 

unius munus illud erat, perfectissimam et anima et 

corpore illam et in naturalibus atque accidentalibus 

optime dispositam esse decebat. Congruebat quoque 

ut, quemadmodum homo ille a Deo assumptus plenus 

fuit et est et erit gratie et ueritatis et esset super omnes 

creaturas, ita post ipsum Genitrix sua superaret  

omnes in gratia et beatitudine. Donum maternitatis 

consequitur donum beatitudinis. Et si sibi et Filio suo 

unico, Domino nostro, absolute uoluit beatitudinem, 

deinde merita sive media, non tamen uoluit utrique 

tantam beatitudinem nisi ratione assumptionis 

humanitatis ex tali virgine. Voluit ab eterno et in initio 

uiarum suarum, quia generatio Filii a Patre eterna uia 

est qua Deus exiuit a Deo Patre, eterna ab utroque est 

processio Spiritus Sancti quam tamen Filius a Patre 

accepit et illa quoque processio via eterna ad eternum 

terminum est, eterna est cognitio omnium 

creaturarum que quoque uia quedam est, in tribus 

enim personis, Patre uidelicet Filio ac Spiritu Sancto, 

simul cognitio existens, ad omnes creaturas 

terminatur, volitio preterea in tribus ipsis unica 

existens in initio, ad ipsos duos, Filium uidelicet et 

matrem, terminata est precipue, et supra alios omnes 

uoluit hominem deificatum et matrem in qua 

humanitas copularetur diuinitati, in initio itaque 

uiarum suarum Deus, antequam quicquam faceret, 

immo facere disponeret, quodammodo loquendi, quia 

omnia hec sunt eterna tamen quemdam ordinem in se 

tenent, uoluit humanitatem plenam gratia, plenam 

beatitudine assumere ita ut sic assumptam simul et 

beatam faceret et Genitrici sue maximam post ipsum 

gratiam prestaret. O Maria, quam felix es, quam 

fortunata, que ab initio et ante secula et in initio 

viarum Dei ab ipso electa fuisti et, Ade peccato 

preuiso, non fuisti cum aliis omnibus condemnata, sed 

maternità. Il “virile” Andrea, proclamò la virtù 

divina che preservò Maria, Nostra Regina da 

ogni macchia di peccato e, tessendone le lodi  

mostrò il suo splendore , secondo solo dopo 

quello di Dio. Simone, invece, così come 

dall’interpretazione del suo nome, addusse 

molte cose sulla obbedienza, sulla croce, sulla 

morte e sulla compassione. Anche io dunque, 

farò riferimento al mio nome e, siccome mi 

chiamate  “Abisso” ,  dunque riferirò qualcosa 

innanzi a voi, dell’abisso della divina 

predestinazione, mediante la quale elesse e 

prescelse la sua genitrice su tutti gli altri.  Gli 

uomini si domandano e ancora si 

domanderanno per quale ragione Dio, scelse 

come Madre la stessa Maria, con preferenza su 

qualsiasi altra donna o creatura 

predestinandola ad una così grande gioia , ma 

non rifletto che se avesse eletto in madre un’ 

altra figlia di Adamo, ci sarebbe stata, anche 

per essa, la medesima ammirazione.  Era 

necessario che ce ne fosse una ! Quel compito 

spettava ad una soltanto e conveniva che ella 

fosse perfettissima sia nell’anima che nel corpo 

ed ottimamente dotata tanto delle virtù 

principali quanto di quelle secondarie.  Era 

inoltre giusto che così come l’uomo che Dio 

assunse, fu, è e sarà pieno di grazia e di verità 

in eterno e così  fosse collocato  al di sopra di 

tutte le creature, dopo di Lui anche sua Madre 

superasse tutti in grazia e beatitudine.  Il dono 

della beatitudine è pertanto conseguenza del 

dono della maternità. E se volle, in modo 

assoluto, dapprima per sé e per il Suo Unico 

Figlio, Nostro Signore, la beatitudine e poi di 

conseguenza i meriti , ossia i mezzi,  non volle 

per entrambi tuttavia, una così grande 

beatitudine, senza l’assunzione dell’ umanità 

da una tale Vergine. Volle ciò, dall’eternità e 

all’inizio del suo percorso terreno, poiché la 

Generazione del Figlio dal Padre è una eterna 

via, per mezzo della quale Dio uscì da Dio 

Padre, ed è altresì eterna da entrambi, la 

processione dello Spirito Santo che tuttavia il 

Figlio ottenne dal Padre,  ed anche quella 

processione è una eterna via verso un eterno 



uoluit ut merita Filii tui tibi super omnes prodessent. 

Teque pro minimo momento noluit inimicam, sed 

semper amicam carissimam. Alios omnes beatos cum 

conditione facere uoluit si uidelicet mandata 

seruarent. Verum est tamen quod et alios plures, 

antequam quicquam boni uel mali egissent, elegit et 

uocavit et sanctificavit. Sed cur non omnes ita 

sanctificauerit? Hic est et altitudo etprofunditas et 

abyssus scientie et sapientie Dei. Aliquos enim ita 

predestinavit et omnino sanctificavit ut nullo modo 

damnare vellet. Et aliquos reliquit in manu consilii sui 

usque ad extremum uite diem et quales eos ibi uidit 

tales ab eterno et in eternum iudicauit. Nullus tamen 

est ex filiis Ade quem aliquando non habuerit pro 

inimico preter te, o Maria. Nullum punit nisi peccatis 

precedentibus, multos premiodignos ipse facit, nulli 

debitor est. Punire etiam nullo crimine precedente 

posset, sed numquam sine crimine proprio creature 

eam punit. Neque propter peccatum Ade solum 

quemquam ullo supllicio aut pena in alia uita afficit aut 

dolore seu quavis tristitia plectit, sed solum 

beatitudine supernaturali priuat. Sic tamen quod et si 

tales habeant damnum, numquam tamen tristantur de 

tali damno, sed sunt sua sorte contenti, ignorantes 

talem privationem eis accidisse. Magnus es, Deus 

noster, et iudicia tua abyssus multa. Te adiuvante, te 

patrocinium afferente, o Maria, plurimi salvabuntur. 

Obstinati in malo et in peccatis damnabuntur quorum 

ideo pena eterna, quia et uita sempiterna. De hoc 

abisso plurima dicere possem, quia vere abyssus 

abyssum et difficultas invocat difficultatem. Sed satis 

est dixisse de precipua et previa aliis omnibus creaturis 

electione Mariea, Domine nostrae, et de bonitate Dei 

quod tantum tamque magnum bonum contulit 

creature, sua uoluntate, sua bonitate, nil inde sperans 

accipere quia bonorum nostrorum non eget. Est enim 

sibi in seipso bonum sufficientissimum. Satis est etiam 

ostendisse quod nulli iniuriam facit, quia et nulli 

debitor est. Et nullum affligit eternaliter propter 

peccatum alterius et unumquemque beatificare 

quantum in ipso est non postponit. Et quod soli 

obstinati in peccatis damnentur, sperandum est igitur 

in Deo et omnia nostra sibi committenda, quod tu, o 

Dei Genitrix Maria, nos facere docuisti. Nos igitur 

adiuvabis tuoque Filio commendabis ut et nos post te 

in odorem unguentorum ipsius currere possimus». 

termine ed eterna è la conoscenza di tutte le 

creature, la quale è anche una specie di via. 

Difatti esistendo una conoscenza identica nelle 

tre Persone, cioè nel Padre, nel Figlio e nello 

Spirito Santo, essa trova termine in tutte le 

creature,  ed inoltre, esistendo una volontà 

unica nelle medesime Tre, già dall’inizio essa 

ha trovato termine nei medesimi due, cioè nel 

Figlio e nella Madre;  e volle dunque, prima 

ancora di creare ogni cosa, sia quell’uomo fatto 

Dio che quella Madre in cui la sua umanità si 

sarebbe unita alla divinità. Dio pertanto, 

all’inizio delle sue opere, prima ancora di fare 

ogni cosa, o di decidere di compierle (parlando 

in un certo qual modo poiché sebbene tutte 

queste cose sono eterne, tuttavia in sé 

mantengono un certo ordine logico), volle 

assumere un’ umanità piena di grazia e piena 

di beatitudine, così da rendere la stessa , allo 

stesso tempo, sia congiunta a sé , che beata, e 

dare altresì la massima grazia subito dopo di 

quella a sé (come uomo) concessa, alla sua 

Genitrice. O Maria quanto felice e quanto 

fortunata sei tu, che, fosti eletta da Lui, 

dall’inizio e prima ancora della nascita dei 

secoli, ed altresì, previsto già il peccato di 

Adamo,  sin dall’inizio delle opere di Dio, non 

fosti condannata assieme a tutti gli altri, ma 

Dio volle che i meriti del Figlio Tuo, ti 

giovassero prima di tutti. Non ti volle per 

nemica neanche per un piccolissimo istante, 

ma sempre ti volle come sua amica carissima. 

Volle rendere gli altri beati ma sotto 

condizione, che cioè rispettassero i suoi 

comandamenti. È anche vero, tuttavia, che 

elesse, chiamò e santificò molti, prima ancora 

che facessero qualcosa di bene o di male. Ma 

poiché mai allora non ha santificato tutti nello 

stesso modo? Questa è la vetta,  la profondità e 

l’abisso della conoscenza e della sapienza di 

Dio! Così, infatti, ha predestinato e 

completamente santificato coloro che non 

voleva in alcun modo condannare, mentre 

lasciò altri, nel potere della sua decisione fino 

all’ultimo giorno della loro vita e quelli che in 

principio vide, li giudicò, in eterno conformi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alla sua volontà . Non vi è nessuno tuttavia, tra 

i figli di Adamo, che non abbia riconosciuto 

almeno una volta, come Suo nemico, tranne te, 

o Maria. Egli, non punisce nessuno se non in 

forza dei peccati compiuti e rende degni molti  

del premio eterno, senza però essere  debitore 

di nessuno; potrebbe così punire anche senza 

alcun crimine precedente. Tuttavia non 

punisce mai la creatura senza un crimine 

proprio, né solamente, a causa del peccato di 

Adamo, condanna qualcuno a qualche 

supplizio o qualche pena nell’altra vita, né 

punisce conseguentemente con dolori e 

tristezze, ma si limita soltanto a privare della 

beatitudine soprannaturale, cosicché tuttavia 

se questi pure ne ricevono un danno, non si 

rattristano mai di tale danno, ma sono per loro 

fortuna contenti, ignorando che sia avvenuta 

per loro tale privazione, né dolendosi pertanto 

della stessa. Grande è Dio Nostro e i suoi 

giudizi sono un abisso sconfinato [Salmo 36,7]. 

Con il tuo aiuto e sotto il tuo patrocinio, o 

Maria, moltissimi saranno salvati. Saranno 

condannati quelli che si ostinano nel male e nel 

peccato, la pena dei quali è eterna poiché è 

eterna anche la vita. Di questo abisso potrei 

dire più cose, poiché realmente “un abisso 

chiama l'abisso” e una difficoltà chiama l’altra, 

ma è sufficiente aver parlato della speciale 

elezione di Maria Signora nostra, precedente a 

tutte le altre creature, e della bontà di Dio , 

poiché concesse alla creatura un bene tanto 

grande e immenso soltanto per sua bontà, non 

sperando di ricevere nulla in cambio poiché 

non aveva bisogno dei nostri beni.  Egli è infatti 

in Se Stesso un bene oltremodo sufficiente. È 

sufficiente aver mostrato che non compie 

nessuna ingiustizia poiché egli non è debitore 

di nessuno e non condannò mai nessuno in 

eterno a causa del peccato di un altro e non 

trascurò neanche di beatificare qualcuno in 

base al proprio merito e che, soltanto coloro che 

si ostinano nel peccato si dannano. È 

necessario, pertanto,  confidare in Dio e 

affidare tutto quanto a Lui, come tu, o Maria, 

Genitrice di Dio, ci hai insegnato a fare. 



 

 

 

Postmodum vocatur Philipus ut ipse 

quoque et ea que sibi videntur aperiret. 

Sic igitur exorsus est: «Equos quibus Sol iste 

corporeus et inter corpora pretiosissimus uehitur 

multos esse greci, fingentes nomina, tradunt. Et 

ueritas ex multis eorum uanitatibus colligenda est. 

Non enim sequimur indoctas fabulas, sed veritatem 

quantum possumus complectimur. Sol est Christus 

Dominus noster. Ecce hic stellam ex qua Sol prodiit 

videtis Mariam. Et tamen et ipsa Sol est non cessans 

moueri, sed semper proficiscens et numquam 

deficiens neque sibi neque aliis, amorem in altari 

cordis sui tamquam ignem indeficientem iugiter 

portans. Sol est non solum ipsa Regina nostra que 

nobis Solem protulit, sed omnis anima supernam 

querens beatitudinem et Deum suum ex toto corde 

diligens et proximum sicut se ipsum. Sol habet equos 

quibus uehitur qui nihil aliud sunt quam uirtutes infuse 

et acquisite. Supernaturales primum, deinde et 

naturales, intellectuales et ille que in appetitu 

consistunt. Primus, ualidissimus et fortissimus equus 

est caritas quo movemur in dilectionem Dei et 

proximi ac nostri in ipso Deo. Respicit solum Deum 

in se et cuncta alia in ipsum refert. Non cupit aliquid 

sibi, sed omnia cupit Deo. Non prestolatur 

retributionem, non munera, sed summo bono summe 

afficitur. Alius equus est spes ipsa qua cupimus Deum 

nobis, uolumus eum tamquam bonum nostrum. 

Tertius equus est fortior secundo, debilior primo, 

fides qua credimus, que est substantia et 

fundamentum huius Ecclesie cui preest Petrus, Christi 

Domini locum tenens, cui succedent perpetuo 

pastores et uicarii Christi, non in hac ciuitate, sed alia 

quam suo martirio consecrabit. Ubi nunc homines 

regnant, ibi Agnus regnabit. Deficere uidebitur, sed 

uires perpetuas assumet et conseruabit. Multi alii sunt 

equi in mente hominum. Inter alios est prudentia, que 

est uirtutum moralium regula, ut iustitie, fortitudinis 

et temperantie, sub quibus relique virtutes collocantur. 

Et unaqueque homini equus quidam est currendi, ad 

brauium celeste suscipiendum prebens uires. Horum 

equorum amator vir bonus est, Deo carus est. Qui 

ipsis uehitur cadere non poterit. Quadrate figure 

Dunque ci sarai d’aiuto e ci affiderai a Tuo 

Figlio, affinché noi, dopo di te, possiamo 

correre verso la fragranza dei suoi profumi». 

 

 

Poco dopo, fu chiamato FILIPPO 

affinché anche lo stesso potesse 

parlare di quelle cose che gli 

sembrava giusto aggiungere. Così 

dunque esordì: « I greci che inventano  

nomi,  sostengono che molti siano i cavalli 

mediante i quali viene trainato questo sole 

corporeo che è il più prezioso dei corpi celesti,  

ma da tutte le loro molte falsità deve essere 

desunta una verità. Noi infatti, non seguiamo 

le rozze favole, ma esprimiamo per quanto 

possiamo la verità. Il Sole è Cristo Signore 

Nostro. Ecco, vedete qui Maria,  la stella dalla 

quale uscì quel Sole, e tuttavia, anche la stessa 

è un sole che non cessa mai di muoversi, ma 

che sempre è in moto, e mai s’arresta, né per sé 

né per gli altri, portando senza sosta come fosse 

un fuoco inestinguibile l’amore sull’altare del 

suo cuore. Ed il sole non è soltanto la 

medesima Regina nostra che diede alla luce il 

nostro Re, ma ogni anima celeste che anela alla 

beatitudine e ama con tutto il cuore il suo Dio 

e il prossimo come se stesso. Il sole possiede i 

cavalli dai quali è trainato che non sono 

nient’altro che le virtù infuse ed acquisite; 

dapprima quelle soprannaturali e poi quelle 

naturali: le intellettuali e quelle che consistono 

nell’ appetito desiderio. Il primo vigorosissimo 

e fortissimo cavallo è la carità mediante la quale 

si viene mossi verso l'amore di Dio e del 

prossimo, e di noi in Dio Stesso, vedendo lo 

stesso Dio in sé e riconduce tutte le altre cose 

verso di Lui, non desidera nulla per se stessa, 

ma desidera ogni cosa per Dio senza attendere 

alcuna retribuzione, alcun beneficio, ma 

saziandosi completamente del Sommo Bene. Il 

secondo cavallo è la stessa speranza con la 

quale desideriamo Dio per noi, e lo bramiamo 

come fosse un bene nostro. Il terzo cavallo è più 

forte del secondo , ma più debole del primo, ed 

è la fede, nella quale crediamo, la quale è la 



manens perpetuo stabilis firmusque manebit. Mundi 

huius rectores equos habent in quibus confidunt, 

animalia bruta, irrationabilia. Nos his utamur equis, his 

vehamur, his conducamur et perire nullatenus 

poterimus. Videte, fratres mei apostoli, inspicite, 

discipuli Domini, conside  rate, o sancte mulieres 

carissime, Reginam nostram quam potentissimam, 

quam fortissimam. Omnes ei insunt uirtutes perfecte 

et loco imperfectarum successerunt virtutes 

perfectissime. Non amplius sperat sed tenet, non 

desiderat sed amat, non exspectat sed habet, non 

credit sed uidet. Videndo, tenet et fruitur, fruendo, 

gaudet et letatur  in Deo salutari suo in quo et nos 

gaudebimus. Modicum tamen oportebit prius 

contristari, sed hec tristitia in summum gaudium 

vertetur quando post tenebras deducemur ad lucem 

inaccessibilem humanis uiribus, receptibilem tamen, 

Deo uolente, a nostris mentibus. Quod facile meritis 

et precibus Regine nostre assequemur, cuius gratia et 

nomen diffunditur in omnes gentes».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sostanza e il fondamento di questa Chiesa che 

Pietro presiede, stando al posto di Cristo, al 

quale succederanno infiniti pastori e vicari di 

Cristo, non in questa città, ma in un’ altra che 

consacreranno con il loro martirio. Dove ora 

regnano gli uomini, li regnerà l’agnello. 

Sembrerà soccombere, ma riceverà forze 

infinite e si terrà saldo. Molti altri cavalli ci sono 

nella mente degli uomini. Tra gli altri c’è la 

prudenza che è la norma delle virtù morali 

come la giustizia, la fortezza e la temperanza, 

sotto le quali si collocano le restanti virtù. Ed 

ognuna di quelle costituisce per l’uomo una 

specie di cavallo da corsa, procurandogli le 

forze necessarie per conquistare il premio 

celeste [c.f.r. Philipp. 3, 14]. Colui che ama 

questi cavalli, è un uomo buono ed è amato da 

Dio, e chi viene condotto dagli stessi non potrà 

mai cadere, restando  perennemente stabile e 

rimanendo saldo grazie all’aiuto di quelle 

quattro virtù. I reggitori di questo mondo, 

hanno dei cavalli nei quali confidano, che sono 

come animali selvaggi e dissennati. Noi invece 

utilizziamo quei cavalli, siamo condotti e 

trainati dagli stessi ed in nessun modo potremo 

perire. Vedete, dunque, o miei fratelli Apostoli, 

osservate o discepoli del Signore, considerate o 

voi sante carissime donne , quanto sia 

potentissima e fortissima la nostra Regina! In 

lei si trovano tutte le virtù perfette e virtù ancor 

più perfette prendoli il posto di quelle meno 

perfette. Non spera, ma tiene, non desidera ma 

ama, non attende ma possiede, non immagina 

ma vede, e vedendo tiene e ne fruisce, e fruendo 

se ne rallegra e gioisce in Dio suo Salvatore nel 

quale anche noi gioiamo. Sarà necessario, 

tuttavia, che dapprima noi ci rattristiamo un 

poco, ma questa tristezza si convertirà presto in 

una immensa gioia quando dopo le tenebre 

saremo condotti verso la luce inaccessibile alle 

forze umane, che tuttavia può essere accolta, se 

Dio vuole, dalle nostre menti, e che facilmente 

raggiungeremo grazie ai meriti e alle preghiere 

della Nostra Regina, la cui grazia e il cui nome 

si propaga tra tutte le genti». 

 



 

Post hunc uocatur Iacob Minor et 

huiusmodi verba proponit: «Subplantari 

ab inimicis nostris, fauore prediti Marie Dei nostri et 

magistri Genitricis, non poterimus. Ipsa enim 

contriuit caput uenenosi serpentis, ipsa vicit mundum. 

Victoria eius talis fuit quod cunctas hereses interemit. 

Hec est mons ille de quo abscisus est lapis sine 

manibus qui impleuit sua magnitudine totam terram, 

qui cito predicabitur in toto orbe. Sed bestia insurget, 

cuius uox implebit terram et durabit quousque 

adimpleatur uoluntas Altissimi. Et iterum emerget 

quasi submersafides et regnabit Agnus in toto orbe 

terrarum. Quod fiet precibus et assiduis 

intercessionibus huius gloriose Virginis quam prono 

uertice omnes ueneramur. Supplantavit et uicit 

diabolum, uicit Luciferum, principem huius mundi 

eiecit foras. Iterum et continue eicietur et illo tempore 

perfecte eicietur, qui parentes nostros supplantabitur, 

sed precipue ab hac  filia sancta et immaculata, 

perfecta et in omni bonitate, sanctitate, veritate et 

sinceritate plena, in qua sunt reconditi thesauri omnes 

sapientie et scientie Dei. Accidet Lucifero ut sicut per 

arborem Euam supplantauit et per Evam Adam ita et 

ipse per arborem seu lignum crucis Christi, quod 

exterius erat, et per lignum crucis Marie, quod interius 

gerebat, fuit supplantatus. Et qui matrem superavit et 

supplantauit et vicit a filia eius superaretur et 

supplantaretur et vinceretur. Multe certe et alie filie 

congregauerunt sibi diuitias, sed Maria supergressa est 

universas. Hec est illa mulier fortis de qua scriptum 

est: “Mulierem fortem quis inveniet? Procul et de 

ultimis finibus pretium eius.” O fortissima mulierum, 

o sanctissima omnium creaturarum, o constantissima 

omnium hominum, fac nos quoque veros inimicorum 

nostrorum supplantatores,  veros rectores, veros 

superatores ut vincamus diabolum, superemus 

mundum et uincamus proprios contra rationem 

insurgentes appetitus. Ecce in continuo prelio sumus, 

hostes nos numquam deserunt, inimici nostri intra nos 

sunt. Si prelium non esset neque uictoria esset. Bonum 

est prelium quando illud consequitur uictoria. Bonum 

est malum quod uertitur in bonum. Bonus est dolor 

cui succedit gaudium. Bona infirmitas quam perpetua 

consequitur sanitas. Diligentibus autem Deum omnia 

in bonum conuertuntur. Ex omnibus tam bonis quam 

 

 

 

Dopo di lui venne chiamato 

Giacomo il minore che riferì le 

parole seguenti: «Noi, non potremo mai 

essere vinti dai nostri nemici in quanto siamo 

provvisti dell’aiuto di Maria, Madre del nostro 

Dio e maestro. La stessa infatti schiacciò la 

testa del serpente velenoso, la stessa vinse il 

mondo e la sua vittoria fu tale che distrusse 

tutte le eresie. Costei è quel monte , da cui si 

staccò una pietra ma non per mano di uomo 

[Da 2,34] che riempì con la sua grandezza tutta 

quanta la terra, che presto sarà predicata in 

tutto il mondo. Ma sorgerà la bestia, la cui voce 

seduce tutta la terra [Ap 12,9],  e durerà finché 

non sarà compiuta la volontà dell’Altissimo. Ed 

allora la fede, quasi sommersa, riemergerà e 

l’Agnello regnerà su tutta la terra. E ciò avverrà 

per le preghiere e le assidue intercessioni di 

questa gloriosa Vergine, che tutti noi, con la 

testa abbassata, veneriamo. Ella soppiantò e 

vinse il diavolo, vinse lucifero, cacciò fuori il 

principe di questo mondo e di nuovo e 

continuamente viene cacciato via ed in quel 

tempo sarà definitivamente scacciato colui il 

quale scacciò a sua volta i nostri progenitori dal 

Paradiso della gioia. Quello che allora, loro 

soppiantò, sarà soppiantato a sua volta dai loro 

figli, ma soprattutto da questa figlia santa, 

immacolata e perfetta, e colma di ogni bontà, 

verità e sincerità, nella quale sono racchiusi 

tutti i tesori della sapienza e della conoscenza 

di Dio. Allora cadrà Lucifero il quale, così come 

una volta scalzò Eva per mezzo dell’albero, e 

attraverso Eva anche Adamo, così lo stesso sarà 

scalzato via per mezzo di un altro albero, ossia 

per mezzo del legno della Croce di Cristo, che 

era esteriore, e per mezzo  del legno della croce 

di Maria, che portava internamente, e così 

proprio quello che superò la madre,  

scalzandola via e vincendola, sarà a sua volta 

superato, scacciato e vinto da una figlia di 

quella madre. Certamente molte figlie hanno 

compiuto cose eccellenti, ma tu, Maria, le hai 



malis, bonum oritur bonis. Et sicut mundis omnia 

sunt munda, ita et bonis omnia bona. Exteriora 

quidem bona in bonum corporis, bona corporis in 

bona anime diriguntur et illa in summam beatitudinem 

et ipsum Deum. Certamen itaque et prelium et assidua 

militia data est homini in uita ista ut ex ea boni ueluti 

aurum in fornace probentur, ut stipule, fenum et palea 

et lignum comburantur, et diligentes Deum tamquam 

Sol fulgeant et tamquam lapides pretiosi rutilent. Tu 

ergo, o mater Dei et Domina nostra, succurre, opem 

fer, presidio esto, esto nobis turris fortitudinis a facie 

inimici ut ipsum supplantare et procul a nobis pellere 

et Deo nostro cumulatioribus meritis adherere 

possimus». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

superate tutte [Proverbi 31,29].  Costei  è  

proprio quella donna forte della quale sta 

scritto: Chi troverà una donna forte? Essa è 

preziosa come le cose portate di lontano e dalle 

estremità della terra! [Proverbi 31,10]. O più 

bella e più forte di tutte le donne! O più santa 

di tutte le creature, o più salda di tutti gli 

uomini! Rendi anche noi dei veri “scalzatori” 

dei nostri nemici, vere guide, veri vincitori, 

affinché vinciamo il diavolo, superiamo il 

mondo e vinciamo gli appetiti propri che 

insorgono contro la ragione. Ecco che siamo in 

una continua battaglia, gli avversari non ci 

abbandonano mai,  i nostri nemici sono tra noi! 

Se non ci fosse una battaglia, non ci sarebbe 

neanche la vittoria. Buona è la battaglia, 

quando da essa consegue la vittoria. Buono è il 

male che si verte nel bene. Buono è il dolore cui 

succede la gioia, buona l’infermità quando da 

essa consegue una salute perpetua. Del resto 

tutto concorre al bene di coloro che amano Dio 

[Rm 8,28] . Da ogni cosa infatti, sia buona che 

cattiva, deriva il bene per i giusti, e così come 

tutto è puro per i puri [Ti 1,15] così dunque, 

tutto è bene per i giusti. Difatti i beni esteriori 

si dirigono verso i beni del corpo, e i beni del 

corpo verso i beni dello spirito e quelli, a loro 

volta verso la massima beatitudine e Dio 

Stesso. Pertanto sono addossate all’uomo, in 

questa vita, una lotta, una battaglia ed una 

continua militanza, affinché attraverso quelle, 

risulti provato il bene, come avviene per l’oro 

nella fornace, mentre la stoppa, il fieno e la 

paglia e il legno siano completamente bruciati 

e coloro che amano siano come il sole, quando 

sorge con tutto lo splendore [Giudici 5,31] e 

risplendano come pietre preziose.  Tu, dunque 

o Madre di Dio, e Regina Nostra, soccorrici, 

vienici in aiuto, sii la nostra difesa, sii per noi 

torre salda davanti all'avversario [Sl 61,4] per 

superare lo stesso e scacciarlo lontano da noi e 

possiamo così associarsi a Dio Nostro con 

meriti ancora più abbondanti». 

 

 

 



 

 

Vocatur post ipsum Matheus apostolus et 

euangelista, cuius sermo talis fuit: « Dono 

Christi Domini, o Regina angelorum et hominum, 

cum festinatione uocatus fui cum publicanus essem et 

negotiis atque curis huius uite implicitus. 

Donatoremque consilii euangelici secutus sum, qui me 

deinde in apostolum elegit et evangelistam. Genti 

meae mea lingua cripsi, predicaui. Sed ipsi, dura 

cervice ut soliti sunt, renuerunt me et Euangelium 

sacrum, ut tu, Domina, nosti et hi fratres mei maiores 

non ignorant. Transivimus et iterum transibimus ad 

gentes annuntiari immensa dona a Donatore omnium 

tibi, o Maria, collata. Evam legimus et audiuimus de 

costa Ade plasmatam, nobilissimam et delicatissimam 

complexionisque optime fuisse et ipsi viro, de quo 

sumpta erat, simillime. Sed te nobiliorem et meliorem 

in cunctis membris, humoribus et corporis partibus in 

utero felicissime Anne incomparabiliter plasmauit et 

in omnibus corpori Filii tui, quod per donum Spiritus 

Sancti, te quoque coadiuuante ut matre, optimum et 

perfectissimum plasmatum est, simillimam reddidit. 

Ipse est speciosus forma pre filiis hominum. Tu 

similiter post ipsum et ualde parum distans ab ipso, 

pulcherrima mulierum es et supra omnes pulchra et 

decora. Congruum quippe erat ut mater gratie, 

veritatis et misericordie Genitrixque Dei, dignioris 

complexionis esset quam mater carnalis omnium 

uiuentium. Iustum certe erat ut illa dignior esset etiam 

in corpore omnibus aliis, ex cuius purissimo 

sanguineo humore plasmandum erat dignissimum 

corpus Redemptoris omnium. Annuntiabimus et 

anime tue, o Maria, preclarissimas virtutes. Nulla tibi 

scientia, nulla cognitio deest. Tu nosti et eterna et 

temporalia, mortalia et immortalia, corporea et 

incorporea, que sunt extra nos et que in nobis, que 

Deus, que natura, que intellectus fabricauit. Nil te 

latet, nil fugit, nil abscondit Deus, qui seipsum tibi 

aperte ostendit. Et postquam Christo commortua 

fuisti, in carne adhuc mortali beatam uitam duxisti 

sicut et ducis. Beata es, beatitudinem mors ista breuis 

tibi subripere non poterit. Ressuscitata cito, corpus 

gloriosum in sempiternum habebis. Omnes tibi insunt 

uirtutes, quamuis non credas neque  speres, quia uides 

et possides. Nivei candoris es, o Maria immaculata. 

 

 

 

 

Dopo di questo venne chiamato 

l’Apostolo ed Evangelista Matteo il 

cui discorso fu il seguente: «Per dono 

di Cristo Signore, o Regina degli Angeli e degli 

uomini, fui improvvisamente chiamato , 

nonostante fossi pubblicano ed invischiato 

negli affanni e nelle inquietudini  di questa vita. 

Da quel momento fui al seguito del 

dispensatore dei precetti evangelici, il Quale 

successivamente, mi scelse anche come 

apostolo, e scrissi e predicai il Vangelo alla mia 

gente, nella mia lingua, ma quelli, essendo 

come al solito di dura cervice, disapprovarono 

me e il Sacro Evangelo che tu, o Signora nostra 

conosci, ed anche questi miei fratelli maggiori 

non ignorano. Andiamo e di nuovo andremo tra 

le genti come annunciatori degli immensi doni 

attribuiti a te, o Maria, dall’Elargitore di ogni 

cosa. Leggemmo di Eva e ascoltammo come la 

stessa fosse stata plasmata , dignitosissima e 

delicatissima dalla costola di Adamo, dotata di 

una ottima conformazione e molto somigliante 

allo stesso uomo dal quale era stata tratta, ma 

anche che Dio ti plasmò nel grembo della 

felicissima Anna incomparabilmente più 

sublime e perfetta in tutte le membra, i fluidi e 

le parti corporee e ti rese in tutto identica al 

corpo del Figlio Tuo che, per dono dello Spirito 

Santo, compartecipando anche tu come madre 

fu plasmato eccellente e perfettissimo in ogni 

cosa. Lo stesso è il più bello tra i figli dell'uomo 

[Salmo 45,3] e tu, lo sei similmente dopo di Lui, 

e tuttavia non così distante dallo stesso. Sei la 

più bella fra le donne [Cantico dei Cantici 7,4] 

e su tutte bella e graziosa. Certamente era 

giusto che la Madre delle grazie, della verità e 

della misericordia, e genitrice di Dio fosse di 

conformazione più degna della madre carnale 

di tutti i viventi! Era certamente giusto che 

quella dal cui purissimo umore sanguineo si 

doveva formare il degnissimo Corpo del 

Redentore di tutti,  fosse più degna anche nel 



Scirpus es nodo carens. Penas corporales ob peccatum 

primi parentis in posteritatem deriuatas, pro parte et 

tu, tamquam carne corruptibili obtenta, substulisti. 

Penas anime, que obsunt et non prosunt, non habuisti. 

Non ergo alicui ignorantie subiecta fuisti. Ingenio et 

industria, uirtute et bonitate semper uiguisti. Semper 

integra fuisti. Magna sunt dona tua, ingentia munera 

tua, que lingua humana exprimi non possunt, mente 

cogitari vel apprehendi uix possunt. Neque mirum, 

nam Spiritus Sanctus, qui est eternum donum, te 

sanctificauit, preseruauit, purgavit, illuminauit et 

singularibus privilegiis decorauit. Ista dona non statim 

omnibus propalabuntur, non statim omnibus 

manifestabuntur. Sed in uariis temporibus, prout 

Donator Magni Consilii ordinavit, nunc hec nunc illa 

reuelabuntur. Et tandem postquam uenerit dissessio, 

que per multa secula durabit et tandem consumabitur, 

et desiuncti coniungentur, miserebitur Dominus 

populo suo et mittet nouum Agnum qui docebit 

secreta fidei omnes gentes et tua dona uniuersa 

narrabit, conscribet et annuntiabit. Multiplicabuntur 

solemnitates tue, augebuntur festa tua et declarabitur 

martyrium tuum et compassio tua et dolores tui et 

mors tua occulta, quando mortua fuisti simul cum 

Christo. De quibus tunc mirabuntur secula illa 

tamquam de ignotis et que in opinione hominum non 

fuerunt usque ad tempora illa felicia. Hec autem 

omnia Filius tuus Iesus Christus Dominus noster 

faciet intercessionibus tuis et meritis tuis quem, ut pro 

nobis quoque, maxime pro me peccatore et 

plublicano, o aduocata peccatorum, depreceris, cuncti 

hic astantes rogamus et ego pro me, suplex et flexis 

genibus, oro».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

corpo, rispetto a tutti gli altri. Proclameremo, 

allora o Maria, le gloriosissime virtù della tua 

anima. Essa non era priva di alcuna scienza o 

di alcuna conoscenza. Tu conosci sia le cose 

eterne , che quelle temporali, quelle mortali e 

quelle immortali, quelle corporee e quelle 

incorporee, quelle che sono fuori di noi e quelle 

che sono in noi, che ha fatto Dio, o ha fatto la 

natura o l’intelligenza. Niente manca o fugge 

dalla tua comprensione. Dio non ti nascose 

nulla, e ti mostrò Se Stesso apertamente. E 

dopo che fosti morta assieme a Cristo, nella 

carne ancora mortale, conducesti così come 

ancora conduci, una vita beata. Beata sei: 

questa breve morte non potrà derubarti della 

beatitudine. Subito resuscitata, otterrai un 

corpo glorioso in eterno. Tutte le virtù sono 

presenti in te, sebbene non credi, né speri, 

poiché vedi e possiedi. O Maria Immacolata, 

hai il candore della neve. Sei un giunco senza 

nodo. Sebbene tu, soffristi in parte, le pene del 

corpo generate dal peccato dei primi 

progenitori nei posteri,  in quanto raggiunta da 

carne corruttibile, non tenesti invece le pene 

dell’anima che nuocciono e non sono utili. Non 

fosti soggetta, dunque, ad alcun tipo di 

ignoranza, ed eccellesti sempre nell’ingegno, 

nello zelo , nella virtù e nella bontà. Rimanesti 

sempre integra. Magnifici i tuoi doni, 

grandissimi i tuoi favori, che lingua umana non 

può esprimere, ed a stento possono essere 

compresi o immaginati con la mente. Ma non 

c’è da meravigliarsi. Infatti lo Spirito Santo che 

è dono eterno, ti santificò, ti preservò, ti 

purificò, ti illuminò e ti ornò con singolari 

privilegi. Questi doni non saranno subito 

comunicati a tutti, non saranno manifestati a 

tutti immediatamente, ma saranno rivelati in 

diversi tempi così come ordinò il 

Dispensaotore del Grande Consiglio, fin 

quando,  dopo che sarà avvenuto un grande 

dissenso, che durerà per molti secoli ed alla fine 

sarà finito e si saranno uniti coloro che si erano 

divisi, il Signore avrà misericordia del suo 

popolo e manderà un nuovo Agnello il quale 

insegnerà i segreti della fede a tutte le genti e 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matheo cum magna gratia omnium 

explente dicta superiora, vocatur 

Bartholomeus apostolus. Sicque loqui 

cepit: «Filius suspendentis aquas uocor ego. Coram 

illis loquor qui melius me que loquor noverunt. Ecce 

Dei Genitricem, Deum assidue iam uidentem 

postquam commortua fuit, ante oculos nostros 

aspicimus. In quo viso videt omnia etiam nos ipsos 

quos oculis presentes cernit. Non solum agnoscit que 

dicturus sum, sed mentem ipsam et cogitationem 

meam videt, immo antequam cogitarem cogitaturum 

sic omnino sicut cogito me previdit. Novit enim 

omnia, preterita et futura. De presentibus nihil dico, 

quia illud manifestius est. Que sunt aquae suspense? 

Ille sunt que super celos sunt, que super firmamentum 

sunt, non sub celo. Quis eas suspendit nisi qui diuisit 

aquas ab aquis? Quis est ille? Deus est, Pater, Filius et 

Spiritus Sanctus. Qui etiam Spiritus Sanctus ferebatur 

super aquas ex quibus facte sunt he et ille aque. Ipse 

quidem specialiter ferebatur, quia diuina uoluntas, una 

in tribus, ferebatur. Volebat enim ex aquis illis 

producere omnia corpora preter primum corpus quod 

Celum Empyrium vocabitur. Illud enim solum 

simplex est, cetera composita. Nam et ipsa elementa 

composita corpora sunt, quamuis simplicia respectu 

mixtorum dicantur. Non sum tamen eo modo filius 

suspendentis et conseruantis aquas illassicut apud nos 

dicuntur filii natura. He aque per similitudinem 

quamdam dicte sunt aque. Sunt enim lucide et fluide, 

diffonderà, metterà per iscritto e  proclamerà i 

tuoi doni in tutto il mondo. Le tue solennità si 

moltiplicheranno, le tue feste si accresceranno, 

e saranno celebrati il tuo martirio , la tua 

compartecipata sofferenza,  i tuoi dolori, e la 

tua morte segreta, quando moristi assieme con 

Cristo; dei quali ci si meraviglierà in quei secoli 

come se queste fossero cose ignote o che non 

furono nel conoscimento degli uomini fino a 

che non giunsero a quei tempi felici. Tutte 

queste cose, invece, le farà Gesù Cristo, Figlio 

Tuo e Signore Nostro, per i tuoi meriti e le tue 

intercessioni,  Il Quale  , lo preghiamo tutti noi 

qui riuniti ed io per me,  supplice e piegato sui 

ginocchi,  ti prego  o Avvocata Nostra, affinché 

tu ti degni di  supplicarlo per noi e soprattutto 

per me che sono peccatore e pubblicano». 

 

 

Dopo che Matteo ebbe terminato di 

dire le cose precedentemente 

affermate, con grande gratitudine 

di tutti, venne chiamato l’Apostolo 

Bartolomeo , il quale così iniziò a 

parlare: «Seppure io sono chiamato “Figlio 

di Colui che sostiene le Acque [Isidoro Etim. 

VII 9,16]”, parlo innanzi a quelli che conobbero 

le cose di cui parlo meglio di me. Ecco, davanti 

ai nostri occhi ammiriamo la Madre di Dio, la 

quale, dopo che fu morta assieme al Figlio, già 

da allora vede continuamente il Signore; nella 

cui visione vede ogni cosa e vede con i suoi 

occhi anche noi stessi che siamo presenti qui. 

Non solo conosce le cose che sto per dire, ma 

vede la mia stessa mente e il mio stesso 

pensiero, ed inoltre percepisce completamente 

tutte le cose che io penso, ma addirittura prima 

ancora che le abbia pensate  o che mi accinga 

a farlo. Conosce infatti ogni cosa passata e 

futura. Delle cose presenti non dico nulla 

poiché sono più evidenti. Cosa sono le acque 

sospese ? Sono quelle che si trovano (sopra i 

Cieli), sopra il firmamento! Non quelle che 

sono sotto il cielo! Chi le sostiene se non Colui 

che divise le acque dalle acque? E chi è costui? 

È Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. E lo spirito 



non quia fluant, sed quia cum summa et indicibili 

mouentur velocitate. Et secum trahunt inferiora 

corpora sicut aqua currens trahit secum reliqua 

corpora in ipsa posita. Non tamen celum illud aqueum 

vi trahit alios celos, sed angelus, mouens illud, movet 

simul omnes celos inferiores quos alii angeli singuli 

uidelicet singulos circulos celorum in oppositum uel 

alio motu mouent. Habet celum illud pleraque similia 

aquis, iccirco aqueum uocatum est. Non ergo natura 

sed gratia adoptionis filius aquas ab aquis diuidentis 

uocatus sum. Sed omnes nos eo modo filios illius 

aquas suspendentis esse censeo. Sed mihi uni nomen 

illud, quo me indignum puto, inter hic existentes 

impositum est. Aque denique multe, populi multi quos 

suspensos tenet Deus ne cadant. Si namque ipse non 

conseruaret creaturas suas, deciderent subito et in 

nihilum omnino reverterentur non solum in puluerem 

aut cinerem, sed nullo modo esse haberent. Nil 

omnino essent sicut erant antequam quicquam factum 

fuisset. Populi sunt aque ob sui volubilitatem et 

frigiditatem. Immo creatura omnis ex se frigida est, 

quod est in animalibus signum mortis et interitus, ex 

se non habet esse neque umquam illud haberet nisi 

datum sibi esset. Et postquam illud habuit, stare non 

posset, ruinam semper minatur et casum, nisi Deus 

conseruaret et suspensam teneret. Quod etiam ipsis 

angelis et uirtutibus celestibus quottidie et assidue 

accideret. Quando Deus non suspendit, non 

conservat, res decidit uel tota uel secundum partem, 

prout non conservat Deus. Radius Solis est omnis 

creatura. Aque quoque dicuntur tribulationes et 

anxietates, iuxta illud: “Torrentem pertransivit anima 

nostra. Forsitan pertransisset anima nostra aquam 

intolerabilem.” Has Deus suspendit quia tolerabiles 

reddit, quia diminuit, quia omnino tollit. Nam et 

inimicorum suorum penas et damnatorum tormenta, 

quamvis eterna, sua misericordia suspendit et leuius 

quam merentur punit e quibus aliquos iam eruit et 

nonnullos eripiet, excipiendo eos a generali sententia. 

Et omnes quidem eripere posset, sed lex extat sua. 

Tamen decretum suum non alicuius ipso superioris 

positum ut post iudicium illi in supplicium eternum, 

iusti uero eant in uitam eternam. Quam Dominum 

nostrum, tuum uero, Maria, primogenitum et unicum 

Filium, nobis quoque qui relinquimus omnia et secuti 

sumus ipsum, nobis daturum speramus». 

di Dio aleggiava sulle acque. [Gn 1,2] da cui 

furono formate queste e quelle acque. E lo 

stesso, senza dubbio aleggiava in modo 

speciale, poiché vi aleggiava la Volontà Divina, 

una in tre. Voleva infatti produrre da quelle 

acque tutti i corpi tranne il primo corpo che 

sarebbe stato chiamato Cielo Empireo: soltanto 

quel corpo è semplice, gli altri sono tutti 

composti. E ancora i medesimi elementi 

composti sono corporei sebbene siano più 

semplici rispetto a quelli che sono chiamati 

“misti”. Tuttavia, io non sono figlio di colui che 

sostiene e conserva quelle acque nello stesso 

modo di come, presso di noi, i figli sono 

chiamati naturali, e queste acque, sono 

chiamate acque per via di una certa 

similitudine: sono infatti chiare e fluide non 

perché scorrono, ma poiché sono mosse con 

una massima e sublime velocità, e trascinano 

con sé i corpi inferiori così come l’acqua 

corrente trascina con il suo corso gli altri corpi 

che si trovano immersi in essa. Tuttavia quel 

Cielo Acqueo non trascina quei corpi con la 

forza, ma un Angelo, muovendo lo stesso, 

muove contemporaneamente tutti i Cieli 

inferiori, e cioè tutti i circoli celesti, che gli altri 

Angeli singolarmente, muovono in senso 

contrario o con un diverso movimento. Quel 

cielo ha molte cose simili all’ acqua e per 

questo motivo è chiamato acqueo. Non sono 

chiamato quindi, “figlio di Colui che separa le 

acque dalle acque” per natura, ma solamente 

per grazia di adozione. Ma penso che  anche 

noi tutti, allo stesso modo, siamo figli di “Colui 

che sostiene le acque” sebbene quel nome, 

rispetto al quale mi ritengo indegno sia stato 

imposto unicamente a me tra tutti quelli che 

sono qui. Infine, le molte acque, sono i molti 

popoli, che Dio sostiene affinché non cadano. 

Se infatti lo stesso non preservasse le sue 

creature, queste crollerebbero 

immediatamente e tornerebbero nel nulla, non 

soltanto in polvere o in cenere, ma non 

possiederebbero l’esistenza in alcun modo. 

Non sarebbero nulla così come erano prima 

che qualsiasi cosa fosse stata fatta. I popoli 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Placuit et hic sermo sicut et reliqui 

omnibus astantibus Vocatur Thadeus qui 

facta pro more reuerentia Petro tamquam 

uicario et Marie que ratione corporis 

nondum glorificati in uia erat et ea 

ratione ouis Petri dici poterat et ita 

loquitur: « Principium omnium creaturarum, 

Christum Dominum, omnia enim per ipsum facta 

sunt et nulla res facta est sine ipso, apprehendi, tenui 

eum nec dimittam, confessus sum, laudaui et 

gloroficavi, corde quasi apprehendi quia voluntate, 

sono le acque a motivo della loro volubilità e 

freddezza. Inoltre, ogni creatura è da sé fredda 

e quello che ci anima è segno, negli esseri 

viventi di morte e distruzione. Da se stessa non 

possiede l’esistenza, né la potrebbe mai avere, 

se non gli fosse data. E dopo averla avuta, non 

potrebbe mantenerla, rischierebbe sempre 

rovina e caduta, se Dio non la conservasse e la 

sostenesse; cosa che, accadrebbe anche agli 

stessi Angeli e alle potenze celesti 

quotidianamente e assiduamente. Quando 

infatti Dio non sostiene e conserva, la cosa 

crolla, o tutta o in parte, a seconda che Dio non 

la conservi. Ogni creatura non è che un raggio 

dell’unico Sole. Dunque per le acque si 

intendono tutte le tribolazioni e le ansie come è 

scritto: Le acque ci avrebbero travolti; un 

torrente ci avrebbe sommersi, ci avrebbero 

travolti acque impetuose [Salmo 123,5]. Dio le 

sostiene, poiché le rende tollerabili, le 

diminuisce, le elimina totalmente. Infatti, per 

sua misericordia, sospende le pene dei suoi 

nemici e i tormenti dei dannati, sebbene siano 

eterni, e punisce più lievemente di quanto lo si 

meriterebbe. Salvò già alcuni di quelli e non 

pochi salverà ancora, strappandoli 

letteralmente al giudizio universale. E senza 

dubbio potrebbe salvare tutti, ma esiste, 

tuttavia,  la Sua legge , il Suo decreto che non è 

stato posto da nessuno superiore a Lui, 

secondo cui, dopo il giudizio, i malvagi vadano 

verso il supplizio eterno, mentre i giusti verso 

la vita eterna, che speriamo che il Signore 

Nostro e il Tuo Figlio Unico  e Primogenito, o 

Maria,  concederà anche a noi che lasciammo 

tutto e lo seguimmo». 

 

Questo sermone, così come gli altri, 

piacque ai presenti. Venne poi 

chiamato Taddeo che, dopo aver 

prestato i dovuti ossequi, secondo 

l’uso, a Pietro come Vicario e a 

Maria, che a causa del suo corpo 

non ancora glorificato era ancora in 

cammino, e per questo poteva dirsi 

“pecorella di Pietro”, così parlò: « Il 



que cordis nomine accipitur, et amore prosecutus 

sum. Sicuti enim a corde tamquam a principio et fonte 

vite progreditur uita ad reliquos corporis artus, ad alia 

membra et ad alias partes, sic a uoluntate bonum et 

malum omnium aliarum potentiarum que laude aut 

vituperio digne sunt profluit. Prima laus, primum 

uituperium uoluntas est aliarum potentiarum solum in 

quantum iussa bona uel mala uoluntatis exequuntur. 

Ipsius est fugere et prosequi, ipsius nolle et velle. Et 

nil fugit nisi quia aliquid diligit. Diligit autem ob aliud, 

diligit etiam non propter aliud, sed quia res talis ex sui 

natura est uel ex eius beneplacito propter se diligitur. 

Dilectio est primum bonum opus. Ipsa similiter est 

primum prauum opus. Respuere et nolle sicut non est 

primum opus, ita neque primum bonum aut primum 

malum opus. Dilectio quoque ob aliud presupponit 

dilectionem propter se. Primum ergo bonum opus 

estdilectio propter se et primum malum dilectio 

propter se. Si Deum diligamus propter ipsum, optima, 

perfectissima ex sui natura dilectio bona est. Si aliud 

ab eo propter se, in ipsum non referendo, diligatur, 

dilectio prava et mala est. Si denique Deus propter 

creaturam diligatur ita quod creatura sit finis et Deus 

ad finem in creatura sistendo, pessima operatio est. 

Pessima utique dilectio Deum ob aliud diligere, in illo 

alio sistendo. Dico autem sapientibus et perfectius me 

omnia cognoscentibus loquor, sistendo in illo alio. 

Nam siquis diligeret Deum propter retributionem et 

tamquam bonum sui ipsius, hoc est, diligentis neque 

tamen ibi figeret dilectionem, sed ulterius tenderet 

dilectionem in Deum ita ut, si nulla retributio esset 

nullumque premium sequeretur, adhuc diligeret ipsum 

tamquam bonum immensum, dignum prima et 

dignissima dilectione, talis dilectio Dei tamquam boni 

proprii bona esset. Vnde preter fidem sunt in nobis 

due alie uirtutes a Deo nobis date: spes, qua diligimus 

Deum tamquam bonum nostrum, et caritas, qua 

diligimus eum in seipso et propter seipsum. Caritas 

donum est hominibus concessum et a Deo infusum 

quo nullum dignius. Per hoc enim precipue Deus, 

Caritas increata, et Spiritus Sanctus, cui caritas 

precipue attribuitur, habitat in cordibus nostris. Per 

hanc templum Dei sumus, per hanc Deo grati et 

accepti reddimur, per hanc opera nostra grata et 

accepta sunt Deo. Quicquid enim suo instinctu fit, 

illud Deus premio eterno dignum iudicat. Nulla actio 

Principe di tutte le creature, Cristo Signore per 

il quale : tutto è stato fatto per mezzo di lui, e 

senza di lui niente è stato fatto di tutto ciò che 

esiste [Gv 1,3], strinsi fortemente e non lo 

lasciai [Cantico dei Cantici 3,4], lo confessai, lo 

lodai e lo glorificai, come se Lo portassi nel 

cuore, poiché Lo seguii sia con la volontà, con 

la quale si identifica il cuore, che con l’amore. 

Ed infatti, così come dal cuore, in quanto 

principio e fonte di vita, scaturisce la vita per  

tutti gli altri arti, organi e membra del corpo, 

così dalla volontà sgorga: sia il bene che il male 

di tutte le altre capacità che sono meritevoli o 

di lode o di infamia . La volontà è la prima 

ragione di lode e la prima ragione di infamia 

delle altre capacità, nella misura in cui ne 

conseguono decisioni buone o malvage. Alla 

medesima appartiene il fuggire o il proseguire, 

il volere e il non volere e non evita nulla a meno 

che non ami qualcosa. Ama, inoltre a causa di 

qualcosa, ed ama anche senza la causa di 

qualcosa, ma poiché la stessa è tale per sua 

natura, o per suo beneplacito , è amata per 

causa di se stessa. L’amore è la prima buona 

azione e la stessa  è allo stesso modo la prima 

cattiva azione. Rifiutare e non volere, così come 

non è la prima azione, non è neanche la prima 

buona azione o la prima cattiva azione. Anche 

l’amore per causa di qualcosa, presuppone 

l’amore per causa di se stesso. Pertanto la 

prima buona azione e la prima cattiva azione è 

l’amore per causa di sé. Se amiamo Dio a causa 

di Lui , l’amore è per sua natura: ottimo, 

perfettissimo e buono. Se invece sia ama una 

cosa diversa da Lui, soltanto in ragione di se 

stessa, senza riferirsi a Lui, allora l’amore è 

distorto e malvagio. Se , infine, Dio è amato per 

causa della creatura, cosicché la creatura sia il 

fine e Dio il cammino di quel fine, confidando 

solo nella creatura, ciò costituisce una pessima 

opera. Ed in ogni caso è un amore pessimo 

amare Dio per causa di un'altra cosa 

confidando in quell’altra cosa. Parlo perciò ai 

sapienti e parlo a coloro che conoscono tutte le 

cose in un modo più perfetto rispetto a me, che 

confidano in quest’altra cosa. Inoltre, se 



nostra digna est uita eterna nisi uoluntaria fuerit et ab 

ipsa caritate infusa eliciatur et a Deo tamquam digna 

vita eterna acceptetur. Ipse vero Deus ab eterno 

decreuit omnem talem actionem pro tanto 

acceptaturum. Quantum ergo acceptat tantum ipsa 

operatio valet et tantum operanti confert premium 

quantum operationem ipsius acceptauit, non plus aut 

minus. Verum quidem est quod Altissimus Deus 

maius nobis premium confert quam ipsa operatio a 

voluntate et gratia seu caritate emanans ex sui natura 

mereretur, sed non maius quam acceptauerit. Neque 

uoluntas neque caritas seu gratia compellunt Deum 

opera nostra ad uitam eternam acceptare. Sed ipsa sua 

clementia talia opera eo modo facta seu elicita semper 

sic et pro tanto acceptare disposuit. Et sicut disposuit 

uoluntarie ita et accceptat uoluntarie. Hec virtus sola 

nullum crimen compatitur, hec dum quis sanctificatur, 

dum iustificatur, infunditur. Hec, quotiens quis contra 

legem Dei voluntarie preuaricatur, aufertur, quotiens 

in Deum redit sibi redditur. Hec ut bona opera 

reuiuiscant facit. Hac uirtute supra alias Regina nostra 

et angelorum pollet. Haec a Deo est et Deus est. 

Cetere quidem a Deo sunt, non Deus. Hec uero Deus 

est et a Deo angelis et hominibus conceditur. Nulla 

alia uirtus digna facit premio eterno opera sua. 

Actionesque suas hec sola et ex ipsa profluentem 

operationem et ex aliis uirtutibus emanantes facit 

premio superno dignas, hec uero non ulla nature 

necessitate, sed benignissima Dei nostri pietate. Hanc 

ut nobis adaugeat Deus, cuius culmen post Filium tu 

possides, o Maria, Domina mea et soror matris mee, 

(tu enim ex Anna, Simon, Iacob, Ioseph iustus etego 

ex Maria Cleophe, fratris Anne felicissime sterilis orti 

sumus), tu rogabis, tu impetrabis ut omnes curramus 

post te in odorem ungentorum tuorum».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

qualcuno amasse Dio per la ricompensa 

[Summ. Theol. P.I Trat. III°, Cap.I] , in quanto 

bene di se stesso, cioè di colui che ama, e 

tuttavia non fermasse li l’amore, ma più oltre 

tendesse l’amore verso Dio, senza attendere 

alcuna retribuzione e senza conseguire alcun 

compenso, amasse ancora Lo Stesso come 

Massimo Bene, degno del massimo amore, tale 

amore di Dio, come lo sarebbe di un bene 

proprio, sarebbe buono. Da cui, tranne la fede, 

sono in noi altre due virtù concesse a noi da 

Dio: la speranza, con la quale amiamo Dio, così 

come un bene nostro, e la carità, con la quale 

Lo amiamo in Se Stesso e a motivo di Se Stesso. 

La Carità è un dono concesso agli uomini ed 

infuso da Dio, rispetto alla quale niente vi è di 

più degno: per il suo tramite, infatti, Dio, Carità 

Increata e Spirito Santo, cui è specialmente 

attribuita la carità, abita nei nostri cuori. Per 

mezzo di essa, siamo templi di Dio, e ancora 

per mezzo di essa ritorniamo grati e accetti a 

Dio, ed ancora attraverso la medesima carità,  

le nostre opere sono gradite ed accette a Dio: 

difatti qualsiasi cosa viene fatta su Sua 

ispirazione, Dio la giudica degna del premio 

eterno. Nessuna azione nostra è degna della 

vita eterna se non sarà stata frutto della volontà 

e non sia stata indotta dalla stessa carità infusa 

ed accettata da Dio come degna della vita 

eterna. Ora Dio stesso, decretò che ogni azione 

di tal natura sarebbe stata accettata in questo 

modo. Nella misura in cui, dunque, l’accetta, 

così tanto vale la propria opera, né più né meno.  

È pertanto vero che l’altissimo Dio, non 

concede un premio maggiore di quanto lo 

meriterebbe per sua natura la medesima opera 

che procede dalla volontà, dalla grazia e dalla 

carità, ma non maggiore di quanto la 

accetterebbe.  Difatti, né la volontà, né la carità 

o la grazia, obbligano Dio ad accettare le nostre 

opere per la vita eterna. Ma soltanto in virtù 

della sua stessa clemenza, decise di accettare, 

così e sempre,  tali opere fatte o ottenute in tal 

modo: e così come lo dispose volontariamente, 

così volontariamente le accetta. Questa virtù è 

sola e  non è compatibile con nessuna colpa. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vocatur Mathias apostolus cuius verba 

hec fuerunt: «Donatus Domino, dona ipsius in 

Genitrice Domini Dei et Saluatoris nostri Iesu Christi 

laudare et commendare teneor. Sed ex una parte 

cogito  quid supra ea que vicarius Christi Petrus, 

noster nouus pastor, de humilitate humiliter attulit, 

Ioannes de maternitatis dignitate, aliique fratres mei 

de aliis innumeris, ut Andreas primo uocatus a 

Domino, ut Simon cum Iacobo et Thadeo fratribus 

Domini, ut Thomas et si non nativitate tamen 

similitudine geminus Saluatoris, et Philipus ille 

omnium amator uirtutum, Mattheus mihi nomine 

pene similis, officio maior, et Bartholomeus animo et 

sanguine admirandus, quid supra, ego ultimus 

duodecim apostolorum, qui non fui a Domino in 

apostolatum electus, sed in loco illius qui cecidit ab 

apostolatu et cuius episcopatum ego, vobis sortes ad 

Domini uoluntatem mittentibus, accepi, dicere potero 

Viene infusa affinché qualcuno si santifichi 

nello stesso modo in cui risulta giustificato. È 

rimossa tutte le volte che qualcuno 

volontariamente disobbedisce alla legge di Dio 

e ritorna tutte le volte che si ritorna a Dio. 

Questa fa si che le buone opere rinascano. La 

Regina Nostra e degli Angeli regna 

specialmente con questa virtù, rispetto a tutte 

le altre. Questa viene da Dio ed è Dio. Le altre 

certamente vengono da Dio, ma non sono Dio: 

soltanto questa, invece è Dio ed è concessa agli 

uomini e agli Angeli. Nessuna altra virtù rende 

degne le proprie opere e le proprie azioni del 

premio eterno. Solamente questa rende degne 

del premio supremo sia l’opera che da essa si 

origina che le azioni che si producono dalle 

altre virtù. Ma ciò non avviene per effetto di 

alcuna imposizione di natura, ma solamente 

per la benevolentissima pietà di Dio Nostro. 

Che Dio aumenti in noi questa virtù, il cui 

culmine, tu possiedi dopo Tuo Figlio: o Maria, 

Mia Signora e sorella della madre mia. Tu, 

infatti, nascesti da Anna , mentre Simone, 

Giacomo, Giuseppe il giusto ed io, nascemmo 

da Maria di Cleofa, sorella della felicissima 

sterile Anna. Tu chiederai ed impetrerai che 

tutti, dopo di te, corriamo verso la fragranza del 

tuo profumo». 

 

Venne poi chiamato l’Apostolo 

Mattia, le cui parole furono le 

seguenti: « Da “Donato al Signore”, sono 

ora obbligato a lodare e dare prestigio ai Suoi 

doni nella Madre di Dio e Salvatore Nostro. Ma 

da una parte penso: cosa potrei o oserei 

aggiungere di più alle cose che il Vicario di 

Cristo, il Nostro Pietro, umilmente proferì 

sull’umiltà, che Giovanni disse sulla dignità 

della maternità, e che gli altri miei fratelli 

dissero su altre innumerevoli cose, come 

Andrea, colui che per primo fu chiamato dal 

Signore, come Simone con Giacomo e Taddeo 

fratelli del Signore, come Tommaso, gemello 

del Salvatore se non per nascita almeno per 

somiglianza, come Filippo che amava tutte le 

sue virtù, come Matteo il cui nome è quasi 



aut audebo? Verum quia a Domini voluntate et dono 

Domini assumptus fui in apostolatum, cuius officium 

etiam exercere cepi. Audebo et ego dona Genitricis 

Dei nostri, quam omnes ueneramur ut Dominam et 

Reginam nostram, ore licet indigno commendare et 

laudare? Laudes enim eius honores divini sunt. Nihil 

namque habet quod non accepit et profecto ita est 

quia ex se nihil prorsus habet. Eam itaque laudando, 

diuina dona, diuinas gratias, munera sponte a Superno 

Largitore concessa magnificamus. Neque credo fas 

esse ullam creaturam extollere si illa nihil boni ex se 

habet. Sed in ipsa creatura extollenda est clementia 

Dei, magnificanda sunt munera Dei. Immo dico 

vobis, scientibus enim divina misteria loquor, nullus 

minor dignus laude videtur homine illo a diuiniate 

assumpto. Et post illum, nullus minori 

commendatione dignus hac ipsius Domini nostri 

Genitrice Maria. Ille enim absque ullis meritis 

precedentibus et divinitati hipostatice unitus et 

beatitudine summa et qua maior creari nequit affectus 

fuit. Ipso nil agente, ipso nil cooperante Deus factus 

est. Plenitudem omnium gratiarum, omnium 

donorum, omnium uirtutum ac ipsius beatitudinis 

accepit. Alii, ut angeli sancti et beati, et ipsi probati 

sunt et cooperati sunt, temptati sunt. Potuerunt 

transgredi, non erant confirmati ut peccare nequirent. 

Virgo quoque quibus meritis precedentibus, quibus 

operibus preuenientibus a peccato omni preservata 

fuit? Nullis, inquam! Antequam esset, non solum ipsa 

sed celum et terra et ipsa natura angelica, iam electa 

erat, iam, si alii caderent, in uno patre provisum fuit 

remedium alios relevandi, ipsam uero omnino dono 

Dei et remedio passionis Filii sui preservandi. Et 

ordinatum fuit ut, dono Dei et diuina acceptatione, 

passio previsa plus sibi proficeret quam aliis exhibita, 

quibus meritis previis in peccato non fuit concepta. 

Omni gratia et omni scientia et arte fuit impleta. 

Nullum donum creature conueniens fuit sibi 

denegatum. In ipsius ergo laudibus potius videtur 

magnificari Deus quam in aliorum laudibus, nam in ea 

solus Deus magnificatur. Non enim in eo quod 

recipimus proprie laudamur, sed in eo quod agimus et 

operamur. Enimuero non est dubitandum Mariam 

Dominam cooperatam fuisse talibus donis. Sicut et alii 

suis donis cooperati fuerunt, sic et Filius eius ut homo. 

Sed preventi fuerunt dono Dei et data fuerunt eis talia 

simile al mio, e tuttavia è maggiore nel compito 

affidatogli, e come Bartolomeo, così tanto da 

ammirare per spirito e discendenza;  io che 

sono l’ultimo dei dodici apostoli e che non fui 

eletto dal Signore come apostolo, se non al 

posto di colui che decadde dal suo apostolato, 

il cui episcopato accettai da voi che tirate le 

sorti della volontà del Signore ?  Ma poiché, 

tuttavia,  fui elevato ad Apostolo  per volontà e 

dono del Signore, officio che ho iniziato solo 

ora ad esercitare, oserò dunque celebrare e 

lodare i doni della Madre del Nostro Dio che 

tutti veneriamo come  Signora e Regina Nostra, 

sebbene con un linguaggio indegno. Le lodi 

portate a lei sono infatti onori del Signore 

perchè infatti, nessuno possiede nulla che non 

abbia dapprima ricevuto, e certamente è cosi, 

poiché ella, da se stessa, non possiede nulla che 

sia interamente suo. Ed è per questo che 

lodando lei, glorifichiamo i doni , le grazie ed i 

favori divini, concessi spontaneamente dal 

divino Elargitore. Né credo sia giusto elogiare 

alcuna creatura, se da se non abbia nulla di 

buono. Ma se nella medesima creatura deve 

essere realmente innalzata la divina clemenza, 

si devono dunque glorificare i doni divini. Ed 

io dico vi dico di più e parlo a voi che già 

conoscete tutti i misteri divini. Nessuno 

sembra meno degno di lode di quell’uomo 

assunto dalla divinità, e dopo di lui, nessuno 

sembra meno degno di stima di questa Maria, 

Madre dello stesso Signore Nostro. Egli infatti, 

senza qualsivoglia previo merito ma unito 

ipostaticamente alla divinità fu  fornito di 

quella suprema beatitudine rispetto alla quale 

niente può esser creato di maggiore.  Senza che 

lo stesso facesse nulla, o collaborasse a farlo, fu 

reso Dio, e ottenne la pienezza di tutte le 

grazie, di tutti i doni, di tutte le virtù, e la 

pienezza delle proprie beatitudini. Altri come i 

Santi Angeli e le anime Beate, cooperarono, 

furono messi alla prova, furono tentati e 

potettero disubbidire. Non erano così 

confermati nella grazia da non poter peccare. 

La Vergine, dunque, per mezzo di quali 

precedenti meriti o sopraggiungenti opere fu 



dona sine ullis operibus, sine ullis petitionibus, sine 

ullis motibus et desideriis precedentibus adque 

cooperati fuissent si preuenti non extitissent. Non 

itaque minori commendatione digni sunt qui maiora 

dona sine ulla cooperatione, sine ullo actu voluntatis 

previo perceperunt, dummodo, si preventi non 

fuissent, cooperati fuissent. Voluit autem Deus 

aliquos ita extollere, ita exaltare, ita sublimare ut nil in 

eis nisi prorsus gratia, nisi clementia, nisi misericordia 

Dei reluceret. Laudemus, immo magnificemus, immo 

glorificemus Dominum Deum nostrum in omnibus 

viis, in omnibus operationibus, in omnibus donis, in 

omnibus muneribus suae Genitrici datis, exhibitis ac 

sponte concessis utque nostra in nobis dona conseruet 

augeatque ipsius meritis et precibus supplices 

deprecemur». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

preservata da ogni peccato? Dico nessuno. 

Infatti,  prima che ancora esistesse non solo la 

stessa, ma anche il cielo, la terra e la medesima 

natura angelica erano già stati prescelti e, 

qualora altri fossero caduti, fu previsto un 

rimedio nell’ unico padre comune per liberare 

tutti gli altri, e per preservare in modo assoluto 

la stessa, per dono di Dio e attraverso  la 

passione del suo unico Figlio. Proprio per 

questo, fu ordinato che per dono ed 

accettazione divina, la prevista Sua passione 

giovasse maggiormente a lei, di quanto 

avrebbe giovato  ad altri, per  i previsti meriti 

del Quale, ella non fu concepita in alcun modo 

nel peccato. Fu anzi ricolmata  di ogni grazia e 

di ogni conoscenza e sapere né, le fu rifiutato 

alcun dono conveniente alla creatura. Dunque, 

nelle lodi della stessa, Dio Nostro è 

maggiormente glorificato che nelle lodi degli 

altri. Infatti soltanto in lei Dio viene glorificato. 

Noi infatti non siamo lodati propriamente in 

ciò che riceviamo, ma per quello che facciamo 

ed realizziamo. Tuttavia , non si deve dubitare 

minimamente che Maria, Signora Nostra, 

avesse collaborato con tali doni. Così come altri 

infatti, collaborarono con i loro doni, così 

quanto il Figlio Suo collaborò come uomo. Ma 

per dono di Dio, furono concessi e prestabiliti 

per loro doni di tale genere senza nessuna 

opera, senza nessuna richiesta, senza alcun 

previo impulso o desiderio , mediante i quali  

avrebbero collaborato, se non fossero stati 

precedentemente prestabiliti. Pertanto non 

sono degni di una lode minore coloro che 

ottennero doni maggiori, senza nessuna 

collaborazione o nessun previo atto di volontà, 

con i quali, seppur non fossero stati prevenuti 

dal peccato, avrebbero potuto collaborare. Dio 

volle invece così distinguere, esaltare e 

sublimare alcuni, in cui non risplendesse 

assolutamente se non la grazia, la misericordia 

e la clemenza di Dio. Lodiamo, dunque, 

esaltiamo ed glorifichiamo  il Signore Dio 

Nostro, in tutte le sue vie, in tutte le sue opere, 

in tutti i suoi doni ed in tutti gli onori della sua 

Madre , elargiti, esibiti e spontaneamente 



 

 

 

 

Expletis laudibus iam tibi recitatis, Petrus 

apostolus dixit, congregatis nobis coram 

Genitrice Domini nostri: «Viri fratres, notum 

est iam uobis qualiter, excluso impio Iuda a societate 

nostra, loco ipsius annumeravimus nobis hunc qui 

ultimo nunc locutus est, Mathiam.Deinde, Spiritu 

Sancto mandante, electi fuerunt in apostolatum 

Paulus, hic existens, et Barnabas, qui ualde utiles 

extiterunt fidei nostre et Ecclesie. Et vere hic Paulus a 

Christo Domino vas electionis nominatus est. Hic 

sumus coram Regina et Domina nostra. Iustum et 

congruum existimo ut ei tribuatur locus inter nos et 

dignus locus, nam ipse scientia atque eloquentia 

dignus et excelsus est et gratia Dei est in ipso et 

abundans donum Spiritus Sancti. Nunc ergo 

considerate quem locum inter nos mereatur et ille sibi 

detur sententia communi omnium nostrum ut, sicut a 

Domino est electus, etiam a nobis non sit neglectus». 

 

 

 

 

 

 

 

Tunc Andreas apostolus ait: « Dominus 

noster nos instruxit, dicens: “Qui maior est inter uos, 

erit minister vester”, quia dignitas et presidentia nostra 

ministerium est et servitus. Nos undecim iterum 

sumus. Iacob enim Herodis gladio decollatus est, 

cuius anima hic, ut vidistis, adest. Paulus erit unus de 

duodecim. Et mihi non videtur utalicuius nostrum 

locum accipiat, sed illius qui ad patres suos appositus 

est. Tribuatur sibi locus Iacobi, fratris Ioannis, ut sicut 

Dominus Petrum et Iacobum et Ioannem intimiores 

habebat ita post Petrum vicarium Paulus et Ioannes 

digniores inter nos existant. Et priores sint in 

proponendo, respondendo et decidendo. Hoc mihi 

videtur, si Reginae nostrae non displicet et hi fratres 

mei sint contenti». 

 

concessi  e preghiamo , supplichevoli che 

grazie ai suoi meriti ed alle sue preghiere, 

conservi ed aumenti in noi i nostri doni». 

 

 

Terminate le lodi, che ti furono 

esposte,  l’Apostolo Pietro dopo 

averci riuniti tutti davanti alla 

Madre di Dio Nostro, disse: « 

Confratelli, è noto a voi tutti in che modo, 

escluso l’empio Giuda dal nostro gruppo, al suo 

posto aggiungemmo tra di noi, quello che ha 

parlato da ultimo: Mattia. Poi, per  ordine dello 

Spirito Santo, furono eletti all’apostolato Paolo, 

che sta qui e Barnaba, che tanto si mostrarono 

utili alla nostra fede e alla chiesa. E a ragione, 

questo Paolo, fu nominato da Cristo Signore, 

Suo Vaso d’ Elezione! Siamo tutti qui davanti 

alla Regina e Signora Nostra. Considero 

dunque giusto e conveniente che sia fatto posto 

tra noi anche per lui, ed un posto degno. Infatti, 

egli è stato reso degno ed eccellente in scienza 

ed eloquenza e in lui c’è la grazia di Dio ed è 

colmo dei doni dello Spirito Santo. Ora dunque 

considerate quale posto meriterebbe tra noi, e 

gli venga attribuito per decisione comune di voi 

tutti, affinché, così come fu scelto da Dio, non 

sia trascurato da noi ». 

 

 

Allora l’apostolo Andrea disse: «Il 

Signore Nostro ci istruì dicendo: Il più grande 

tra voi sia vostro servo [Mt 23,11] poiché la 

vostra grandezza è l’obbedienza e il servizio. 

Noi siamo di nuovo undici. Giacomo infatti, la 

cui anima come vedete è qui presente, fu 

decapitato dalla spada di Erode. Paolo sarà uno 

dei dodici , e non mi pare che prenda il posto 

di nessuno di noi, ma soltanto di quello che si 

è unito già ai suoi padri. Gli sia attribuito , 

dunque, il posto di Giacomo , fratello di 

Giovanni, cosicché, così come il Signore teneva 

come più intimi, Pietro, Giacomo e Giovanni , 

così dopo Pietro, il vicario, Paolo e Giovanni 

siano i più degni tra di noi. E siano i primi nel 

proporre, rispondere e decidere. Questo mi 



 

 

 

 

Virgo mater commendauit Andreae 

apostoli sententiam que omnibus 

summopere placuit. Vocauit ergo Petrus, 

licentia a matre Dei accepta, Paulum ad 

se et eum cum Ioanne iuxta se sedere 

iussit. Placuit namque unanimiter 

omnibus sententia et iudiciumapostoli 

Andree. Barnabas vero adiunctus est ut 

esset post Mathiam tertius decimus 

apostolus, Lucas post illum et Marcus, 

quorum laus est in Euangelio. 

 

 

 

 

Quo facto, dixit Petrus: «Paule frater, apostole 

dignissime, tu quoque aliquid ad propositum 

pertinens, gratia Dei docente, dices. Deinde Barnabas, 

Lucas et Marcus dicent et ipsi unusquisque secundum 

gratiam a Domino sibi collatam ».  

 

 

 

Paulus itaque ita verba sua in medio 

fratrum proposuit: « Numquam ego, Genitrix 

inclita Dei nostri, et tu, Petre, cui claues regni celorum 

specialiter date sunt, uosque apostoli dignissimi 

Domini nostri Iesu Christi, in hunc locum 

conscendissem, nisi me uerba Andreae apostoli 

constantissimi et sapientissimi, immo verba ipsius 

Sapientie, Christi Domini, mouissent, dicentis: “Qui 

maior est vestrum, erit minor et minister uester”. Non 

enim inter nos debet esse prout in curiis et domibus 

regum huius seculi. Maiorem itaque me faciendo, 

minorem me fecistis. Enitar ergo tanto humilior esse 

in omnibus quanto me maiorem fecistis, quia hec 

maioritas servitus est Iesu Christi. Ille utique maior est 

qui Deo se magis humiliat, ille dignior est qui se 

indigniorem putat, ille sanctior qui se iniustiorem 

credit, cuius rei exemplum ecce coram nobis habemus 

in Virgine humillima, cuius humilitatem supra omnia 

sembra giusto , se non dispiace alla nostra 

regina e questi miei fratelli siano d’accordo».  

 

 

 

La Vergine Madre apprezzò il 

pensiero dell’Apostolo Andrea che 

piacque molto anche a tutti. Pietro, 

dunque, ottenuto il permesso dalla 

Madre di Dio, chiamò vicino a sé 

Paolo ordinandogli di sedere 

accanto a Giovanni. A tutti infatti 

piacque unanimemente il parere e 

il giudizio dell’Apostolo Andrea . 

Inoltre fu aggiunto Barnaba 

affinché divenisse, dopo Mattia il 

tredicesimo apostolo. Dopo di lui 

Luca e Marco che nel Vangelo 

hanno lode.  

 

Avvenuto ciò Pietro disse: «Fratello 

Paolo, Apostolo degnissimo, per grazia di Dio, 

dirai anche tu qualcosa in proposito. Poi 

parleranno anche Barnaba, Luca e Marco, 

ciascuno secondo la grazia loro concessa da 

Dio».  

 

 

Paolo, pertanto, nel mezzo dei suoi 

fratelli, proferì queste parole: « Io, o 

illustre Madre di Dio, e tu o Pietro, cui ti furono 

date in modo speciale le chiavi del Regno dei 

Cieli, e voi o Apostoli degnissimi di Nostro 

Signore Gesù Cristo, non salirei mai in questo 

luogo se non mi avessero mosso le parole del 

saldissimo e sapientissimo Apostolo Andrea ed 

inoltre le parole della medesima Sapienza di 

Cristo Nostro Signore, che disse: “Il più grande 

tra voi sia, (il minore e) il vostro servo [Mt 23,11 

-  MC 10,43-44] . Tra di noi non dovrà essere 

dunque come nelle assemblee e nelle dimore 

dei Re di questo secolo, difatti, rendendomi più 

grande di voi, mi avete reso anche più piccolo.  

Dunque, mi sforzerò di essere in tutto tanto più 

umile, quanto più grande mi avete reso, poiché 



alia respexit Deus. Quamvis enim ipsa sit decora 

mente et corpore et nulla uirtus sibi defficiat, tamen 

Altissimus, qui in excelsis habitat, humilia respicit in 

celo et in terra, humilitatem eius respexisse dicitur. 

Superbum Luciferum de celis ad ima detrusit et 

Mariam humillimam super omnes coros angelorum 

sublimavit, de cuius ingenti gloria et inenarrabili 

gaudio in sempiternum duraturo et de celestis curie 

dispositione, tamquam ille qui raptus fui usque ad 

tertium celum, quedam coram uobis, ego minimus 

apostolorum, dicam. Celi ad quos Maria nunc 

properat, ut oculis mentis meae clare conspexi, septem 

sunt, quorum unumquodque unam lucem  tantum 

gerit. Primum quidem Lunam, secundum Mercurium, 

tertium Venerem, quartum Solem, quintum Martem, 

sextum Iovem, septimum Saturnum. Deinde est 

octauum celum in quo sunt omnes alie stelle quas 

uidemus. Et plurime sunt quas uidere non possumus. 

Omnes tamen sunt in celo illo in quo etiam sunt 

duodecim signa: Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, 

Virgo, Libra, Scorpius, Sagittarius, Capricornus, 

Aquarius, Pisces. Super illud  est nonum celum in quo 

nulla stella est, sed ipsum motu diurno iugiter 

mouetur, cuius motus unicus et uelocissimus est  et 

miro modo secum ducit omnes celos inferiores. Qui  

celi etiam alio modo mouentur et motu contrario. 

Nam et si velocissime moveantur  ab Oriente in 

Occidentem, tamen mixtim et cum mirabili 

proportione moventur tardius ab Occidente in 

Orientem. In quolibet enim minuto uel momento, 

magna portio celi inferioris ab Oriente in Occidentem 

fluit. Et fluendo  illa magna portione, parva et pene 

imperceptibilis portio eiusdem reuertitur. Quam 

reversionem Luna citissime consumit , Mercurius, 

Venus atque Sol pene in tempore equali, (cursus 

autem Solis sub  circulo zodiaco notus est omnibus), 

Mars in sex annis, Iupiter in tredecim, Saturnus in 

triginta, Celum stellatum in centum annis gradu uno. 

Super  omnes celos istos mobiles est celum immobile 

in quo tamquam in loco omnia moventur. Locus 

autem ipse manet immobilis. Unde omne aliud 

continens, ut contentum continet et, prout ratione 

illius continet, immobiliter continet . Unde omnes de 

loco tractantes ipsum immobilem  dixerunt. Et verum 

est quia et si immediate continens  ut aqua uel aer fluat, 

non tamen continens ultimum fluit, ratione cuius 

questa grandezza non è che il servizio di Gesù 

Cristo. Senz’altro risulta essere maggiore 

quello che maggiormente umilia se stesso 

innanzi a Dio. È più degno infatti, chi reputa se 

stesso tanto più indegno ed è tanto più santo 

chi si ritiene tanto più ingiusto. Di ciò ne 

abbiamo l’esempio: ecco davanti a noi abbiamo 

l’umilissima Maria Vergine la cui umiltà Dio 

trovò al di sopra di tutti. Sebbene infatti, lei sia 

effettivamente bella nello spirito e nel corpo, e 

non le manchi alcuna virtù, tuttavia l’Altissimo, 

che siede nell'alto e si china a guardare nei cieli 

e sulla terra [Salmo 113, 6] chi è umile, pare aver 

prestato attenzione alla sua umiltà. Scagliò giù 

dai Cieli  il superbo Lucifero nell’abisso, e 

sollevò l’umilissima ancella al di sopra di tutti i 

Cori degli Angeli, della cui ingente gloria ed 

inenarrabile gioia, che perdurerà in eterno, e 

dell’ assetto della corte celeste, io, il più piccolo 

degli Apostoli,  dirò alcune cose innanzi a voi, 

come colui che fu rapito fino al terzo cielo [2 Co 

12,2]. Gli occhi della mia mente hanno visto 

chiaramente i Cieli verso i quali ora si affretta 

Maria. Essi sono sette, ciascuno dei quali porta 

con sè una luce soltanto. Certamente il primo è 

la Luna, il secondo Mercurio, il terzo Venere, il 

quarto il Sole, il quinto Marte, il sesto Giove, il 

settimo Saturno, poi c’è l’ottavo cielo in cui si 

trovano tutte le altre stelle che vediamo e che 

sono talmente tante che non possiamo 

scorgerle tutte. Tutte, inoltre, si trovano in quel 

Cielo  nel quale ci sono anche i dodici segni 

zodiacali : Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, 

Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, 

Sagittario, Capricorno,  Acquario e Pesci. Al di 

sopra dello stessi c’è il nono cielo, nel quale non 

vi è alcuna stella, ma lo stesso si muove 

ininterrottamente, con un movimento costante, 

il cui moto è unico e velocissimo e in modo 

meraviglioso con sé trascina tutti gli altri cieli 

inferiori , i quali, si muovono anche in un altro 

modo e di moto contrario, ed infatti, seppur 

essi si muovono velocissimamente da oriente 

ad occidente, tuttavia, allo stesso tempo e con 

una meravigliosa proporzione, si muovono più 

lentamente da occidente verso oriente. Infatti, 



firmitatis et immobilitatis locus dicitur immobilis. Et 

res, nunc existens in uno continente proximo, nunc in 

alio, non dicitur locum mutare, quia ad primum 

continens eumdem respectum habet. Si illud celum 

non esset, nihil proprie  locum haberet. Illud autem 

celum est mira arte confectum  ut non solum 

spiritibus, sed etiam corporibus humanis sit 

habitaculum aptissimum et gratissimum. Ibi, prima 

post Deum, erit  anima Christi Domini Filii tui, o 

Maria suavissima, que ab ipsa Trinitate purgatur, 

illuminatur et perficitur. Tu uero ab illa purgaberis, 

illuminaberis et perficeris, Michael abs te, a Michaele 

Gabriel et ita ulterius, iuxta quod Dionisius meus hic 

existens iam litteris committere cepit. Scio te, o Maria, 

nil horum que ego hodie loquor fugere. Loquor tamen 

ut probes coram fratribus meis verba mea. Merces tua, 

ut ipsa nosti, est magna nimis, omnium certe 

mercedem et beatitudinem superans. Tui sumus 

famuli, tui omnes servi. Memor esto nostri, Summi 

Regis Mater, ut uota nostra persoluentes digni 

efficiamur promissionibus Christi cum quo ecce 

uiuere et regnare feliciter pergis, qui cum Patre et 

Spiritu Sancto vivit et regnat per infinita secula 

seculorum. Amen». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in ogni minuto o istante, una grande parte del 

cielo inferiore si muove da oriente a occidente. 

E mentre quella grande parte si sposta , una 

piccola e quasi impercettibile porzione della 

stessa, torna indietro. Questo movimento di 

ritorno, la Luna lo esegue molto velocemente,  

Mercurio, Venere e il Sole quasi nel medesimo 

tempo - il corso del Sole sotto il cerchio dello 

Zodiaco è conosciuto infatti a tutti -  Marte in 

sei anni , Giove in tredici, Saturno in trenta, il 

Cielo Stellato con movimento uniforme in 

cento anni. Al di sopra di tutti questi Cieli 

mobili, vi è un Cielo immobile, laddove, così 

come fossero dentro un luogo fisico, tutti i 

corpi sono mossi, mentre questo medesimo 

luogo rimane immobile. Per questo, poiché 

contiene tutto, contiene il suo contenuto e  lo 

contiene proprio perché rimane immobile per 

contenerlo. Perciò tutti coloro che trattarono di 

questo luogo lo chiamarono proprio 

“Immobile” ed è vero, poiché qualora anche il 

contenuto fluisca velocissimamente come 

l’acqua o l’aria, l’ultimo ente che lo contiene, 

tuttavia,  non fluirebbe ed è per questa ragione 

di rigidità e immobilità che questo luogo viene 

chiamato immobile. E la cosa, che ora si trova 

in un contenitore vicino, ora in un altro, non si 

dice cha abbia cambiato luogo, poiché il 

secondo contenitore possiede la medesima 

cosa del primo. Se quel cielo non esistesse, 

nulla potrebbe avere un luogo. Quel luogo, è 

invece creato con un arte così straordinaria che 

è l’abitazione più confacente e gradita sia per 

gli spiriti che  per i corpi umani. Li in primo 

luogo dopo Dio, vi sarà l’anima di Cristo 

Signore, Tuo Figlio, o dolcissima Maria, che è 

purgata, illuminata e perfezionata dalla stessa 

Trinità. Tu stessa, sarai purgata, illuminata e 

perfezionata dalla Medesima, Michele da te, 

Gabriele da Michele e così per ordine, come il 

mio Dionigi che si trova qui iniziò già a 

scrivere. So, o Maria, che nulla di ciò di cui oggi 

ti parlo ti sfugge. Tuttavia parlo lo stesso, 

affinché tu approvi queste mie parole innanzi ai 

miei fratelli. La tua ricompensa, come tu stessa 

sai, è straordinariamente grande e supera 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barnabas post Paulum, licentia accepta, 

ita locutus est: «Consolationes tue, inquit 

propheta, letificauerunt animam meam”. Barnabas 

sum, filius consolationis est nomen meum. Dulce est 

tibi super omnes matres, o altissima Maria, nomen filii. 

Illud namque nomen est proprium nomen Verbi Dei 

et Filii tui. Tu certo mater es illius qui ab eterno fuit 

filius. Et ille sempiternus Filius, tuus ex tempore cepit 

esse filius. Quod nomen si, ut dicitur, aliquid in 

homine ponat tunc, perempta humanitate, perimitur  

filiatio atque maternitas. Et ita tempore mortis Christi 

maternitatem amisisti et ea de re ualde doluisti. Nunc 

quoque ad eterna gaudia tibi properanti nil mali nilque 

sinistri accidere posse uideo nisi hoc solum quia, 

morte interueniente, maternitatem tuam iterum 

amissura es. Quod an uerum sit difficile est cognitu et 

nouissimis diebus, ut audio, declarabitur. Si statutum 

non fuisset semel omnem hominem mortem subire, 

bonum esset ut te Deus de uita ista transferret ad 

vitam illam ne nomen tante dignitatis in te 

extingueretur ad tempus. Quid tamen, etiam si re non 

eris Dei mater, eris in mente ipsius et nostra et, 

citissime ressurgendo, re ipsa nomen illud recuperabis. 

Et quod parumper interrumpitur, non interruptum, 

sed continuum censendum est. Consolare itaque, 

Maria, in Filio, consolare in maternitatis nomine. 

Maximas consolationes citissime experieris, Deo 

unione perpetua copulaberis, Filii tui amplexibus 

indissolubilibus astringeris omnibus bonis afflues, 

nihil tibi umquam deficiet. Proxima solio Sanctissime 

Trinitatis assistes, sessione propinquissima Deo Trino 

et Vno eris. Illi nos commendatos facito. Abscedens, 

non abscedas a nobis. Opitulare  nobis in hac vita 

mortali. Et, ut ad gaudia illa et nos peruenire valeamus, 

exora». 

certamente la beatitudine e la ricompensa di 

tutti. Siamo tutti tuoi devoti, siamo tutti tuoi 

servi. Ricordati di noi, o Madre del Supremo 

Re, affinché, compiendo le nostre promesse, ci 

rendiamo degni delle promesse di Cristo, con il 

Quale, ecco,  ti avvii a vivere e regnare 

felicemente; Che  vive e regna con il Padre e lo 

Spirito Santo per infiniti secoli dei secoli. 

Amen”. 

 

 

Barnaba, ottenuto il permesso 

dopo Paolo, così cominciò a 

parlare: «Dice il profeta, le tue consolazioni 

rallegrarono l’anima mia [Salmo 94,19]. Sono 

Barnaba e il mio nome significa “figlio della 

consolazione”. E dolce è per te la parola 

“figlio” o sublime  Maria più  di tutte le madri. 

Infatti quel nome non è che il nome proprio del 

Verbo di Dio, Figlio Tuo. Tu certamente sei 

Madre di Colui che dall’eternità fu Figlio, e 

questo Figlio Eterno cominciò nel tempo ad 

essere figlio tuo. Così come il nome, come si 

dice, aggiunge qualcosa nell’uomo, allora una 

volta eliminata l’umanità, si elimina anche la 

filiazione e la maternità e così, al tempo della 

morte di Cristo, perdesti la maternità, e perciò 

te ne dolesti molto. Ma ora, vedo che a te, che  

ti affretti verso le gioie eterne, non può 

accadere niente di male o di sfavorevole , se non 

questo soltanto, cioè che sopraggiungendo la 

morte, di nuovo stai per perdere la tua 

maternità. Cosa che se sia vera è difficile da 

conoscere, e sarà rivelata, come ascolto, 

soltanto negli ultimi giorni. Se non fosse stato 

deciso una volta che gli uomini provassero la 

morte, sarebbe cosa buona che Dio ti 

trasferisse da questa vita all’altra, affinché un 

titolo di così grande dignità non si estinguesse 

momentaneamente in te. Poiché tuttavia, 

anche se di fatto e per poco non sarai più madre 

di Dio, lo sarai nel Suo spirito e nel nostro ed 

infine, nel risorgere, in modo rapidissimo 

recupererai quel titolo, per cui,  anche se si 

interromperà per poco tempo, sarà come se non 

si sia mai interrotto, e dunque si deve ritenere 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Post hunc, accepta licentia, Lucas ita 

loqui cepit: «Plurima iam ab his  patribus allata 

sunt in medium. Mihi, ceteris pretermissis, tua 

uirginitas, o mater Dei Maria, est laudanda. Tu 

namque sola ante partum et in partu et post partum 

uirgo fuisti, sola sine corruptione grauida, sine 

violatione fecunda, sine pudore genitrix fuisti. 

Virginitas heroica uirtus est, quam donat Deus his  

quos omnino spirituales esse decernit. In carne enim 

vivere et carnis incitamenta non sentire diuinum est. 

Sensus habere et preter sensum vivere, angelicum. 

Virginitas non est uirtus uulgaris, sed singularis, non 

popularis, sed specialis. Crescendum est enim et 

semen afferendum et populus Deo serviens augendus 

et modo naturali non supernaturali ut non auferantur 

a causis creates actiones earum. Non licet unicuique 

uirginem esse. Nam digna res est liberorum secundum 

Deum procreatio. Unde precepta nature obseruanda 

sunt. In aliquibus congruum fuit virginitatem reperiri, 

sed non fuit congruum in omnibus. Sed tu sola 

utrumque, o mater Dei nostri, complexa es et 

uirginitatem et maternitatem. Et preceptum Dei de 

crescendo et consilium uirginitatis sola obseruasti. 

Excellens donum, sublimis corona, alta virtus est ipsa 

uirginitas et potius datur ad decorem quam ad 

necessitatem salutis. Nam coniugalis continentia in 

multis preferenda est uirginitati aliquorum. Vnde et 

Dominus ipse Christus te matrem suam ex coniugio 

sanctissimo nasci voluit et omnes suos avos omnesque 

suas auias ex coniugio procreari voluit. In te sola 

potentie sue magnitudinem ostendit ut sine uiro 

conciperes, ut sicut fuerat uir ex nullo, mulier ex solo 

continuo. Pertanto Maria, confortati in tuo 

Figlio, confortati col titolo di madre. 

Sperimenterai prestissimo le massime 

consolazioni. Ti congiungerai a Dio in unione 

perpetua, sarai stretta con abbracci 

indissolubili al Figlio Tuo, mentre affluiranno 

a te tutti i beni, e nulla ti mancherà mai. 

Assisterai vicino al Figlio della Santissima 

Trinità, il tuo seggio sarà vicino al Dio Uno e 

Trino. Affidaci a Lui. Partendoti da noi, non 

abbandonarci. Soccorrici in questa vita mortale 

e prega che anche noi possiamo raggiungere 

quelle gioie».  

 

 

Dopo di lui, ottenuta la licenza, 

cominciò a parlare Luca : « Moltissime 

cose, in memoria tua,  sono state riferite da 

questi Padri. Mi pare, tralasciando il resto, che 

si debba celebrare, con degnissima lode e con 

tutti gli elogi, la tua verginità. Tu sola infatti, 

rimanesti, vergine, prima, durante e dopo il 

parto, tu sola restasti gravida senza corruzione, 

feconda senza essere violata , madre senza 

vergogna. La verginità è una virtù eroica che 

Dio dona a coloro i quali, scelgono di restare 

assolutamente puri nello spirito. È  divino 

infatti vivere nella carne senza sentirne gli 

stimoli, ed è del pari, angelico possedere i sensi 

e vivere fuori di essi. La verginità non è una 

virtù del popolo, ma del singolo, non è una virtù 

comune , ma è rara. Infatti deve crescere e 

portare frutto, ed il popolo che serve Dio deve 

accrescersi in modo naturale e non 

soprannaturale, affinché le loro azioni non si 

ottengano per via di cause create. Non compete 

a tutti essere vergine. Difatti è cosa degna la 

procreazione di figli secondo Dio, per la quale 

vanno osservate le leggi della natura. Solo in 

alcuni, fu giusto porre la verginità, ma non lo fu 

per tutti.  Ma tu soltanto, o Madre di Dio 

Nostro, sperimentasti l’una e l’altra condizione, 

sia la verginità che la maternità, e soltanto tu, 

osservasti entrambi i precetti di Dio , cioè 

quello dell’accrescimento e del voto di 

verginità. Eccelso dono, sublime corona, 



uiro, alii omnes ex uiro et muliere, ita ipse esset ex 

muliere sine viro. Bonum ergo est coniugium, digna 

res est liberorum naturalis procreatio, admirabilior 

Filii Dei ex uirgine conceptio. Sic oportebat, sic 

congruum erat ut illa que omnibus angelis 

dominaretur, nulli viro subiceretur, non dico 

desponsatione, sed carnali copulatione. Hoc te non 

decebat, matrem Dei, Reginam angelorum et a 

peccato originali liberam. Hoc enim dictum est Eue in 

penam: “Sub viri potestate eris et ipse dominabitur 

tui”. Quia ergo illo peccato gratia Dei caruisti, iustum 

erat ut in viri potestatem non transmittereris, quia 

subiectio illa uilis est et apud homines obprobriosa. 

Nihil honoris, nihil uenerationis, nihil dignitatis tibi 

Filius tuus deesse voluit, qui te perfectam undique 

creauit. Ad ipsum igitur nunc accedens cum ipso ex 

tunc perpetuo mansura, nostri quoque miserere, nobis 

ueniam impetrare digneris ut et ipsi tuis precibus ad 

uisionem Dei Trini qui unus est, peruenire 

ualeamus». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marchus Evangelista, sicut breuis in 

scribendo sic et in loquendo, hec dixit: « 

Recessure a nobis corporali presentia matri Domini et 

ad ethereum thalamum accessure omnes nos 

commendamus. Laudatissimam Virginem omnes 

ample laudastis omnesque procul dubio a laude 

altissima virtù, poiché la medesima verginità è 

concessa più per onore che per necessità di 

salvezza. Ed è per questo che è preferibile  la 

continenza coniugale in molti piuttosto che la 

verginità in alcuni. Per questo, lo Stesso Cristo 

Signore volle renderti Sua madre mediate un 

santissimo sposalizio e volle altresì che tutti i 

suoi progenitori e le sue progenitrici nascessero 

da rapporto coniugale. Solamente in te mostrò 

la grandezza della sua potenza, affinché 

concepissi senza intervento di alcun uomo, e 

così come l’uomo era stato creato dal nulla e la 

donna solamente dall’uomo, e tutti gli altri  da 

un uomo e da una donna, così egli sarebbe 

sorto da una donna senza intervento d’uomo. 

Buono è dunque il matrimonio, cosa degna la 

generazione di figli naturali, straordinario il 

concepimento del Figlio di Dio da una Vergine 

! Così infatti era necessario, così era giusto che 

colei che avrebbe regnato su tutti gli Angeli, 

non fosse sottomessa a nessuno uomo, non 

dico mediante il matrimonio, ma con il 

congiungimento carnale. Ciò infatti non si 

addiceva a te Madre di Dio, Regina degli 

Angeli che sei stata liberata dal peccato 

originale. Ad Eva infatti, fu detto come castigo 

questo: Verso tuo marito sarà il tuo istinto, ma 

egli ti dominerà [Gn 3,16] . Poiché dunque , per 

grazia di Dio, non fosti assoggettata a quel 

peccato, era giusto che non ti assoggettassi al 

dominio di alcun uomo, poiché quella 

condizione è vile e disonorevole presso gli 

uomini. Il Figlio tuo, che ti creò perfetta in ogni 

cosa,  non volle privarti di alcun onore, di 

alcuna venerazione né di alcuna dignità. 

Facendo ora ritorno nuovamente a Lui, da quel 

momento rimarrai perennemente con Lui. Abbi 

misericordia di noi, degnati di impetrare il 

nostro perdono, affinché, con le tue stesse 

preghiere, otteniamo di conseguire la visione di 

Dio Uno e Trino». 

 

L’Evangelista Marco, conciso nel 

parlare così come nello scrivere 

disse: « Noi tutti onoriamo la Madre del 

Signore che sta per allontanarsi da noi, con la 



defecistis. Si namque omnia grana arene maris, omnia 

folia herbarum et arborum, omnes gutte maris, omnes 

stelle celi, omnia lilia, rose et alii flores, omnia 

animalia, artus et partes eorum, omnes angelorum 

exercitus et quecumque alia  excogitari possunt in 

linguas converterentur et mille annis loquerentur, 

quanta et qualis sit hec Virgo quam laudamus 

numquam exprimere possent. Laudauimus non 

quantum debuimus, quia id impossibile est, sed 

quantum potuimus. Tu quoque nos Filio tuo, o 

piissima Genitrix, et si non quantum potes saltem plus 

quam meremur commendabis ut una tecum tempore 

suo gaudia eterna possidere ualeamus, prestante illud 

tuis obsecrationibus, Patre et Filio et Spiritu Sancto, 

unico Deo cui sit honor et gloria in secla seclorum. 

Amen». 

 

 

 

 

 

 

 

Dionisius et Ignatius et multi aliorum 

discipulorum genu flexi brevi eloquio 

Virginem laudaverunt et ei cetum 

discipulorum et totum humanum genus 

commendauerunt.  

 

Post haec, Marie spiritus exultauit in 

gaudio et, eleuatis oculis in celum atque 

extensis  manibus, decantauit suum 

mirabile canticum quod in domo Zacharie 

alias decantaverat. Addiditque hos 

uersiculos:  

 

 

Ad te uenio, ecce, Deus meus.  

Ad te accedo, Fili, Pater et Deus.  

Ascendo ad Deum meum et Dominum meum, 

ad Filium meum et Creatorem meum.  

Ad Genitorem Genitrix pergo, a vobis, filii mei, 

hodie discedo. 

 Corpore vos nunc dimitto, corde et animo non 

relinquo. 

presenza del corpo, e sta per entrare nel talamo 

eterno. Tutti voi avete grandemente onorato la 

lodatissima Vergine e senza dubbio prendeste 

congedo con la sua lode. Se infatti, ogni 

granello della spiaggia del mare, ogni foglia 

d’erba e degli alberi, ogni goccia del mare, ogni 

stella del cielo, ogni giglio, rosa o altro fiore, 

ogni animale con ogni genere e specie, ogni 

esercito degli Angeli ed ogni altra cosa possa 

essere immaginata, si tramutasse in lingua e 

parlasse per mille anni, non potrebbe 

esprimere, come e quanto sia grande questa 

Vergine che lodiamo. Lodammo non quanto 

dovemmo, poiché ciò è impossibile, ma quanto 

potemmo. Anche tu, o piissima Genitrice di 

Dio, ci affiderai al Figlio Tuo, se non quanto 

puoi, almeno più di quello che meriteremmo 

affinché otteniamo di possedere, assieme a te e 

nel tempo opportuno , le gioie eterne, 

ottenendoci ciò con l’aiuto delle tue preghiere, 

dal Padre , al Figlio e allo Spirito Santo, unico 

Dio, a cui sia onore e gloria nei secoli dei secoli, 

amen”. 

 

 

Dionigi e Ignazio e molti degli altri 

discepoli, con un breve discorso, 

lodarono la Vergine e a lei 

affidarono il gruppo dei discepoli e 

tutto quanto il genere umano.  

 

Dopo queste cose lo spirito di Maria 

esultò di gioia, e la stessa,  elevati 

gli occhi al cielo e spalancate le 

mani, declamò il suo meraviglioso 

cantico, che aveva già declamato 

altre volte nella casa di Zaccaria e 

aggiunse questi versetti:  

 

A te vengo, ecco, Dio Mio.  

A te giungo, Figlio, Padre e Dio.  

Ascendo al Mio Signore e Mio Dio, al 

Figlio Mio e al Creatore Mio. 

Da Genitrice al Genitore, mi dirigo, oggi 

da voi figli miei a lasciarvi mi accingo. 



 Panem sanctum pariter frangamus, carnem Filii 

mei simul comedamus.  

Tu, Petre, pastor Christi ovium, benedices hoc 

sanctumedulium.  

Gratias agamus omnes Deo Trino, 

benedicamus cuncti uni Domino. 

 

 

 

His dictis, Petrus accepit panem et 

benedixit, similiter et calicem. Non enim 

licebat unum sacramentum sine alio 

conficere et conficientem oportebat 

primum sumere. Et cum particulam unam 

accepisset et Marie dare vellet, illa voce 

aliquantulum elevata et in feruore 

spiritus, dixit:  

 

Ecce video Filium meum, ecce intueor Deum 

meum.  

Bene adueniat Deus meus, bene ueniat 

Dominus Saluator meus.  

Ut ad te citius veniam, ad me venis, qui a beatis 

numquam recedis.  

Accedis ut hinc recedam neque a te umquam 

amplius recedam. 

 

 

 

 

 

Deinde dixit Petro: «Particulam istam repone, 

comunionem omnibus his prius dabis. Ego ultima 

sumam et viaticum integrum mecum deferam». 

 

 

 

Accepto itaque corpore et sanguine 

Domini ab omnibus, Maria iterum loqui 

cepit: «Ecce cibum vite accepistis, non esurietis 

neque sitietis quousque me sepelieritis et in celum con 

scendere uideritis. In domo mea alios cibos non 

habetis neque videtis». 

 

 

Con il corpo vi abbandono, ma con il cuore 

e lo spirito non vi lascio. 

Ugualmente il santo pane spezziamo, ed 

assieme, la carne del Figlio Mio 

assumiamo.  

Tu Pietro, delle pecore pastore, per primo 

benedici il cibo del Signore. 

 Rendiamo tutti grazie a Dio Trino, 

benediciamo tutti l’unico Dio. 

 

 

Ciò detto Pietro prese il pane e lo 

benedisse, facendo lo stesso con il 

calice. Non era lecito infatti 

preparare un sacramento senza 

l’altro e il celebrante doveva 

dapprima assumere il primo.  E 

avendo preso una particola e 

volendola dare a Maria , quella, con 

voce un poco elevata e nel fervore 

del suo spirito disse: “ 

 

Ecco vedo il Figlio Mio, ecco contemplo il 

Dio Mio. 

Opportunamente giunga il Mio Dio,  

opportunamente venga Dio, il Salvatore 

Mio. 

Perché io giunga più velocemente a Te, sei 

Tu che vieni da me, poiché mai ti allontani 

dai beati. 

Avvicinati, affinché io mi parta, né da te mi 

mai più mi diparta. 

 

 

Allora disse a Pietro: «Riprendi questa 

particola. Darai questa comunione dapprima a 

tutti questi. Io mangerò per ultima e porterò 

con me il viatico integro».  

 

Perciò ricevuto da tutti il sangue e 

il corpo di Cristo, Maria cominciò 

così a parlare: « Ecco avete ricevuto il cibo 

della vita, non soffrirete né la fame, né la sete, 

finché non mi seppellirete e mi vedrete salire in 



 

 

 

 

 

 

 

Et omnes erant communione illa 

confortati et corroborati ac si cibaria 

queque delicatissima sumpsissent. 

 

 

Dixit igitur Maria: «Constantes estote, firmi et 

fortes, quia multas  persecutiones pro nomine Domini 

Iesu oportet vos pati et tandem, corpore soluti, et 

gloria paradisi potiri. Tu, Petre, cum omnibus his 

Christum per passiones multas sequeris. Et hoc est 

quod ad te Dominus Iesus, Filius meus, dixit: 

“Sequere me per mortem et passionem”. Et tu, 

conuersus, vidisti Ioannem et interrogasti: “Domine, 

hic autem quid”? Et ille: “Si ego uolo eum manere sic 

vivum, quid ad te? Tu me sequere.” Et hi circunstantes 

crediderunt quod Ioannes numquam moreretur. Sed 

non dixit Dominus Iesus quod numquam moriretur. 

Sed dixit: “Si ego volo ut vivat donec ueniam ad 

iudicium, quid ad te”? Morietur ergo et ipse, sed tarde. 

Vivet enim cum Enoch et Elia translatus inuisibiliter 

ab angelis in paradisum terrestrem et iterum ueniet in 

mundum ad perhibendum testimonium ueritati. Decet 

ut trium testimonio fides Trinitatis iterum fulciatur et 

de quolibet statu testis adsit veritatis. Dixit ergo 

Dominus: “Si eum uolo manere sic donec ueniam, 

quid ad te”? Accipitur ibi “si uolo” pro “quia uolo”. 

Filius meus Iesus a vobis discedens seipsum vobis 

usque ad consumationem seculi in hoc sacramento 

reliquit, quod nulli alii corpori congruit. Ipse enim est 

solus panis et cibus, uinum et potus animarum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cielo. Nella mia casa non avrete, né vorrete 

altro cibo» .  

 

 

PARAGRAFO 8,7 

DELL’ ASCESA AL CIELO DI SAN 

GIOVANNI EVANGELISTA E SUO 

FUTURO RITORNO 

 

E tutti erano confortati e sostenuti 

da quella comunione, come se 

avessero assunto dei cibi 

deliziosissimi.  

 

Allora Maria disse: «Restate saldi e forti 

poiché è necessario che sopportiate molte 

persecuzioni a causa del nome del Signore 

Gesù e finalmente, liberi nel corpo, otterrete la 

gloria del Paradiso.  Tu Pietro, assieme a tutti 

costoro, seguirai Cristo attraverso molte 

sofferenze. È per questo che, il Figlio Mio Gesù 

Cristo disse a te: “Seguimi attraverso morte e 

sofferenza”. E tu voltatoti vedesti Giovanni e 

domandasti:  “Signore, e lui? Ed egli:  “Se 

voglio che egli rimanga finché io venga, che 

importa a te? Tu seguimi [GV 21,22]” e questi 

che stavano presenti credettero che Giovanni 

non sarebbe morto. Gesù però non aveva detto 

che non sarebbe morto, ma: «Se voglio che 

rimanga finché io venga per il Giudizio, che 

importa a te? [GV 21,23]. Ebbene lo stesso 

morirà, ma più tardi.  Vivrà infatti come Enoch 

ed Elia, invisibilmente trasportato dagli Angeli 

nel Paradiso Terrestre. E di nuovo tornerà nel 

mondo a dare testimonianza della Verità. 

Conviene infatti che la fede nella Trinità sia di 

nuovo sostenuta dalla testimonianza di tre 

persone: e ci sia un testimone di verità di ogni 

situazione. Quando il Signore disse pertanto: 

“Se voglio che egli rimanga finché io venga, 

che importa a te? Tu seguimi [GV 21,22]”  ciò 

sia inteso nel senso : “Se voglio è perché lo 

voglio!”. Mio Figlio , separandosi da voi, lasciò 

Se Stesso in questo Sacramento fino alla fine 

dei secoli, cosa che non appartiene a nessun 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notum facio vobis, filioli mei», et quando 

dicebat “filioli”, voluebat se ad iuniores; 

quando vero  dicebat “patres”, uoluebat 

se ad antiquiores presertim ad Petrum; 

quando dicebat “fratres”, voluebat se 

indifferenter ad omnes. Dixit ergo: 

«Notum facio uobis quod gratia Domini mei Iesu 

Christi etiam ego corpore ero vobiscum usque ad 

consumationem seculi. Non quidem in 

sacramento, quia id non licet, sed in imaginibus 

pictis et sculptis. Et quomodo hoc scietis quod 

ego sum presens illi imagini? Tunc certe quando 

ibi miracula fieri uidebitis». 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

altro corpo. Solo Lui è il pane e alimento, vino 

e bevanda delle anime.  

 

 

 

PARAGRAFO 8,8: LA DORMIZIONE 

DI MARIA 1 - DOGMA DELLA 

PRESENZA REALE E MIRACOLOSA 

DI MARIA IN IMMAGINI DIPINTE E 

SCOLPITE 

 

Vi rendo noto, o figlioli miei -  e quando 

diceva  “figlioli” si rivolgeva ai più 

giovani, quando invece diceva  

“padri” si rivolgeva ai più anziani, 

specialmente  a Pietro; quando 

diceva “fratelli” si rivolgeva 

indifferentemente a tutti. Disse 

dunque:   -    Vi rendo noto che per grazia 

del Mio Signore,  Gesù Cristo, anch’ io, sarò 

corporalmente con voi fino alla fine dei secoli, 

non certamente nel sacramento , poiché li è 

impossibile, ma in immagini dipinte e scolpite! 

E come  saprete, che io sono presente in quella 

immagine? Certamente allora, auando in quel 

luogo vedrete accadere miracoli! 

 

 

 
{Dogma sconosciuto della presenza reale di Maria in 

immagini dipinte e scolpite n.d.a.} 

 

Solo e soltanto in tale piccolo brano dell’ Apocalypsis nova 

trova soluzione l’obiezione sollevata anche da tanti credenti 

sul perché la Madonna lasci segni tangibili della sua presenza 

in tanti famosi Santuari, da Fatima a Lourdes, da Medjugorye 

e Civitavecchia. Effettivamente il quesito rimaneva 

parzialmente insoluto, per l’assenza di un dato scritturistico o 

di tradizione chiaro e costante.  È la stessa Madonna dunque 

a parlare di questa “circostanza mistica” in tale passo, dove 

afferma il DOGMA che abbiamo voluto chiamare 

PRESENZA REALE , nelle sue immagini, non in forma 

transustanziata, come avviene per quel che riguarda Nostro 

Signore nel Sacramento dell’Eurcarestia, ma in una forma di 

presenza costante come se l’avessimo innanzi agli occhi. Alla 

luce di ciò, quei luoghi che ospitano icone della Madonna 

miracolose, sono da interpretare come tutti veritieri! 

 



 

 

 

 

 

 

 

Deinde dixit: «Preceptum Domini et mandatum 

unicum est ut diligatis inuicem propter ipsum, omnem 

dilectionem uestram referentes in ipsum. Meum 

corpus in vallis Iosaphat medio sepelite, ubi est lapis 

et sepulcrum lapideum et nouum in quo nullus adhuc 

positus est. Neque inde recedite quousque anima mea 

iterum uniatur corpori meo». 

 

 

 

Monuit quoque et sorores Magdalenam et 

Martham et alias sanctas mulieres que 

aderant ut in via mandatorum Domini 

perseuerarent et uerborum Domini Iesu 

recordarentur, presertim Magdalena et 

Martha quia "beatius est dare quam 

accipere". Ipse autem multa 

ministraverant, sed maiora et longe 

preclariora erant ministrata eis secus ipse 

beatiores fuissent sententia Domini. 

 

 

 

 

 

 

Dixit ergo Maria: « Multa in me, sorores, 

contulistis beneficia sed, me interveniente, centuplum 

accipietis et mille pro uno. Benedicat uobis omnibus 

Deus Pater, benedicat Deus Filius, benedicat vos 

Deus Spiritus Sanctus. Vale, Petre, pastor etiam meus, 

quia et ego Christi Domini ouicula sum. Vale, Paule, 

vas electionis. Porta nomen Domini coram gentibus 

et regibus et filiis Israel. Vale, Ioannes, fili et frater mi. 

Annuntia diuinitatem Christi et prophetare ante 

translationem et postea. Vale, Andrea, qui primo et 

ante omnes secutus es Iesum. Nec premio eris 

posterior. Vale, Philippe, et flamma supernorum 

 

 

 

 

PARAGRAFO 8,9: LA DORMIZIONE 

DI MARIA 2 – LE ULTIME PAROLE 

DELLA VERGINE 

 

Quindi aggiunse: «Il precetto e il 

comando del Signore è unico , che vi amiate gli 

uni gli altri [Gv 13,34] per causa Sua e che 

rivolgiate a Lui il vostro amore. Seppellite il mio 

corpo nel mezzo della valle di Giosafat, dove c’è 

una roccia ed un sepolcro vuoto di pietra, in cui 

non è stato sepolto ancora nessuno, dopodiché 

allontanatevi fino a che l’anima mia  non sia 

unita di nuovo al mio corpo!».  

 

Esortò anche le sorelle, Maddalena 

e Marta e le altre sante donne,  che 

erano li, affinchè perseverassero 

sulla strada dei comandamenti del 

Signore, e ricordassero, 

soprattutto Maddalena e Marta, le 

parole del Signore Gesù: “Vi è più 

gioia nel dare che nel ricevere!” 

[Att. 20,35]. Le stesse infatti 

avevano dato molto: ma cose 

ancora maggiori e molto più 

importanti avevano ricevuto, per 

cui, stando alle parole del Signore, 

in caso contrario non sarebbero 

state tanto più beate.  

 

Disse dunque Maria: «Sorelle Mie: mi 

avete arrecato molti benefici, ma con il mio 

intervento  ne otterrete in contraccambio cento 

volte e mille per uno.  Vi Benedica tutti  Dio 

Padre, Vi Benedica Dio Figlio, Vi Benedica lo 

Spirito Santo.   Addio Pietro, che sei anche il 

mio pastore, poiché io sono una pecorella di 

Cristo Signore!  Addio Paolo, vaso di elezione, 

porta il nome del Signore  innanzi alle genti, ai 

re e ai figli di Israele!  Addio Giovanni, figlio e 



accensus, Scythis Christum predica. Vale, Simon 

Zelotes, quia Dei amore feruens, cum Thadeo atque 

Iacobo, fratribus tuis et meis, et Ioseph Iusto qui et si 

non sit apostolus nomine est tamen merito. Vale, 

Mathee publicane, prius notus infame arte, nunc 

publice testis uerbis et factis Filii Dei Viui. Vale, 

Thoma, sancte et prudens Dydime, et meum 

cinctorium, quod tibi ascendens porrigam, suscipe. Et 

gentem utriusque Indie in aqua et igne baptiza. Vale, 

Bartholomee, et prestolare tribulationum tuarum 

suspensionem atque mentis in Deum elevationem 

iugiter habeto. Vale, Mathia et donatus, dona Dei 

conserua. Vale, Barnaba, et considerata futura 

consolatione, labores perpetim non formides. Vale, 

Luca mi carissime, et secreta que tibi reseravi 

conscripta aliis porrige et reseruanda futuro seculo 

reserua et, ut cepisti, in bono perseuera. Vale, Marche, 

pastoris nostri discipule carissime. Et Euangelii tui 

uerba longe lateque diffunde. Vale, Dionisi 

eruditissime, et ea que a Paulo accepisti diligenter 

conscripta conserua. Vale, Ignatii ferventissime, et mei 

Iesu nomen in tuo corde sculptum perseueret» - Et 

subito ad uerba illa sculptum fuit. Et in 

omnibus amor et fervor mirabilis 

remansit -  «Valete, omnes discipuli Domini, et 

maioribus uestris obedite et iuxta eorum precepta 

incedite. Valete, sorores mee carne, Cleophe et 

Salome. Valete et vos, sorores mee spiritu, Magdalena 

et Martha. Retribuat vobis Deus pro universis 

beneficiis vestris. Valete, omnes sancte mulieres. 

Valete, uniuersi. Et Mariam in vobis clementissimam 

numquam vos aut genus vestrum oblivioni tradituram 

pro certo agnoscatis. Ecce mox ut corpus Filii mei 

sumpsero, anima mea a corpore meo egredietur et tam 

diu sacramentaliter erit mecum Dominus meus Iesus 

quam diu naturaliter apparuerit. Ecce hic inter uos 

anima fratris mei Iacobi Zebedei est, que nihil locuta 

est quia aliud est commercium illud, aliud istud. Non 

licet conversationem illam facere istam. Da mihi, 

Petre, pastor ovium Domini Iesu, particulam 

repositam ubi stat et manet Iesus totus, Filius meus 

dilectus». 

 

 

 

 

fratello mio, annunzia la divinità di Cristo e 

profetizza   prima e dopo la traslazione !  Addio 

Andrea che per primo e innanzi a tutti seguisti 

Gesù, perché nel premio non sarai secondo.  

Addio Filippo , incendiato dalla fiamma dei 

Cieli, predica Cristo agli abitanti della Scizia. 

Addio Simone Zelota che sei zelante  

nell’amore di Dio , insieme a Taddeo e a 

Giacomo, tuoi  e miei fratelli e a Giuseppe il 

giusto, che sebbene non sia un apostolo nel 

nome,  lo è  tuttavia nei meriti! Addio  Matteo, 

pubblicano, che una volta eri noto per il tuo 

infamante  mestiere , ed ora invece sei  

pubblico testimone  delle parole e delle opere 

del Figlio dei Dio Vivo! Addio Tommaso, santo 

e prudente Didimo; prendi la mia cinta che ti 

darò salendo al Cielo e  battezza con l’acqua e 

il fuoco i popoli di entrambe le Indie! Addio 

Bartolomeo, attendi il termine delle tue 

tribolazioni e tieni sempre in Dio l’elevazione 

della tua mente! Addio  Mattia, tu che sei stato 

donato, conserva i doni di Dio! Addio Barnaba, 

e tenendo in conto la consolazione futura, non 

temere le continue  fatiche! Addio  mio 

carissimo Luca, trasmetti  agli altri, per iscritto,  

i segreti che ti rivelai, e tieni a parte le cose che, 

invece, si devono serbare per i secoli futuri e 

come cominciasti persevera nel bene! Addio 

Marco, carissimo discepolo del nostro pastore. 

Diffondi le parole del tuo Vangelo in lungo e in 

largo ! Addio o eruditissimo Dionigi, e 

diligentemente conserva per iscritto, le cose 

che hai ricevuto da Paolo. Addio  o 

ferventissimo Ignazio e che tu mantenga 

scolpito nel tuo cuore il nome del figlio mio 

Gesù!” - ed, a quelle parole,  

immediatamente fu scolpito il suo 

cuore e in tutti restò un 

meraviglioso amore e slancio - Addio 

o voi tutti, discepoli del Signore, obbedite ai 

maggiori di voi e procedete sulla via dei loro 

precetti. Addio sorelle mie secondo la carne,  

Cleofa e Salomè,  ed anche voi,  sorelle mie 

secondo lo spirito, Maddalena e Marta. Dio vi 

ricompensi per tutti quanti i vostri benefici! 

Addio a tutte voi Sante Donne, addio a tutti ! E 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tunc Petrus suscipiens particulam illam 

obtulit cum timore et reuerentia 

sanctissimo ori eius. Et ipsa deuotissime 

viaticum suscepit. Et, eo suscepto, illico 

hec uerba dixit: «Paratum cor meum, Deus, 

paratum cor meum . Cantabo et psallam in gloria 

mea». Et usque ad finem complevit.  

 

 

 

 

 

Dominus autem in sacramento 

corporaliter sibi presens animam ipsius a 

corpore suo miro modo, absque ullo 

dolore et langore, separauit, astante 

angelorum multitudine et adveniente 

magno animarum sanctarum exercitu. 

Que quidem anima, a corpore separata 

gratia Filii sui cum anima Ioannis 

Baptiste, Ioseph, Anne, Ioachim, Iacob, 

saprete per certo che Maria, che è stata tanto 

indulgente verso di voi, non dimenticherà mai, 

nè voi, né la vostra discendenza!  Ecco, dopo 

aver preso il Corpo di Mio Figlio, la mia anima 

uscirà fuori dal mio corpo, ed il Signore Gesù 

resterà sacramentalmente con me tanto a 

lungo, quanto resta naturalmente visibile.  

Ecco che qui tra di voi c’è l’anima di mio 

fratello Giacomo di Zebedeo, che non parlò 

poiché la consuetudine che è li nei Cieli è 

diversa da quella che c’è qui in terra: difatti è 

proibito  scambiare quella con questa. Pietro, 

pastore degli agnelli di Gesù, dammi la 

particola che hi conservato dove resta e si trova 

li interamente Cristo , il Mio diletto Figlio!”.  

 

 

PARAGRAFO 8,10: IL FELICE 

TRANSITO DI MARIA 1 – L’ANIMA 

DI MARIA VIENE SEPARATA DAL 

CORPO E VISITA I REGNI 

ULTRATERRENI : PURGATORIO E 

PARADISO. 

 

 

Allora Pietro prendendo quella 

particola la porse con timore e 

reverenza alla santissima bocca di 

Maria e la stessa ricevette 

devotissimamente il viatico. E dopo 

averlo ricevuto, proruppe 

immediatamente in queste parole: 
«Saldo è il mio cuore, o Dio, saldo è il mio 

cuore. Voglio cantare, a te voglio inneggiare 

[Salmo 57,8] la mia gloria», recitando il 

salmo fino alla fine.  

 

Ed il Signore, restando 

corporalmente presente nel 

Sacramento, separò così l’anima di 

Maria dal corpo, in  modo 

meraviglioso, senza alcun dolore o 

fatica, stando li presente la gran 

moltitudine degli Angeli e mentre si 



Abraham et aliorum patriarcharum et 

prophetarumad Purgatorium descendit et 

omnes animas amicorum suorum causa 

uictorie et novi regni eripuit et secum in 

vallem  Iosaphat, ubi corpus sepultum 

erat, deduxit. Quando autem anima a 

corpore fuit separata erat circiter tertia 

hora noctis. Et tribus horis stetit cum 

animabus illis in loco illo et iuxta locum 

illum ubi est purgatorium. Deinde iuit in 

paradisum terrestrem et confortauit 

Eliam et Enoch et narrauit eis qualiter 

illuc venturus esset tertius testis, Ioannes 

Zebedeus. Reuersa tandem in aurora est 

anima illa in uallem Iosaphat. Et tunc 

Christus Dominus modo naturali et uisibili 

descendit, relinquendo habitaculum 

celeste, cum omnibus angelis. Sed  

animadverte quod, egressa de corpore 

anima illa felicissima, omnes apostoli et 

discipuli et sancte mulieres que aderant 

uiderunt eam pulcherrimam et 

formosissimam. Et corpus eius non fuit 

lotum, quia nulla immunditia in illo erat. 

Sed detulerunt illud cum illis cerimoniis 

que apud uos iam scripte sunt, neque 

oportet eas iterare, cum miraculis illis 

que scribuntur de temeritate iudeorum. 

Et primo cantauerunt: «In exitu Israel de 

Egipto, domus Iacob de populo barbaro», sicut 

scribitur in psalmis. Deinde, illud 

exponendo, ita canere ceperunt:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

avvicinava il grande esercito delle 

anime sante. Separata dunque 

l’anima di Maria dal corpo, per 

grazia del Figlio Suo, discese, 

assieme all’anima di Giovanni 

Battista, Giuseppe, Anna, 

Gioacchino, Giacomo, Abramo e 

degli altri patriarchi e profeti, al 

Purgatorio , e trasse via da li, in 

ragione della sua vittoria e del 

Nuovo (erigendo) Regno, tutte le 

anime dei suoi devoti e le condusse 

con sé alla valle di Giosafat dove 

era sepolto il suo corpo: quando 

infatti l’anima fu separata dal corpo 

era circa la terza ora della notte. E 

trascorse  con quelle anime, tre ore 

intere stando sia li in quel luogo, 

sia vicino al luogo del Purgatorio, 

dopodiché si recò al Paradiso 

Terrestre per dare conforto a Elia 

ed Enoch e narrar loro in che modo, 

in quel luogo sarebbe giunto un 

terzo testimone: Giovanni di 

Zebedeo. Tornata infine, 

quell’anima presso la valle di 

Giosafat, all’alba, in quell’istante, 

Cristo Signore in modo naturale e 

visibile discese li con tutti gli 

Angeli, lasciando la sua dimora 

celeste. Ma presta attenzione 

perché, uscita quell’anima 

felicissima dal corpo, tutti gli 

apostoli, i discepoli e le sante 

donne che erano li, la 

contemplarono bellissima e 

meravigliosa . Ed il suo corpo non 

fu purificato, poiché in esso non vi 

era alcuna impurità. Ma lo 

trasportarono con quei riti che 

presso di voi sono descritti e non è 

neanche necessario riportare e con 

quei miracoli che si scrivono sulla 



 

 

 

 

 

 

 

«In exitu Deum uidentis de tenebris, in exitu 

domus Dei de populis barbaris». 

Facta est, laudans Deum, sanctificatio eius, 

Deum videns, potestas eius. 

Amaritudo omnis aufugit, fluvius  iudicantis 

conuersus est retrorsum Angeli ecce ut arietes 

exultant, sancti gaudent sicut agni ouium. 

Quare tu, mare, fugisti? Quare, Iordanis, retro 

conuerteris. 

Quia transeuntes in terram promissionis de 

Egipto, opus est omnem amaritudinem 

relinquere. 

Et qui per humilitatem descendit, Dei 

benignitate ascendit. 

Angeli ecce ut arietes exultant et sancti gaudent 

sicut agni ovium. 

A facie Domini mota est uirginea terra, a facie, 

inquam, Dei diabolum subplantantis. 

Qui ex se uirtutibus sicca conuertit in gratiarum 

stagna et arida in fontes gratiarum. 

Nihil est enim boni in nobis quasi a nobis, sed 

omne donum est a Dei gloria. 

Ex nobis omnes sicci et aridi sumus, humectatio 

a Deo tribuitur. 

Super hoc corpus misericordie tue et ueritatis 

tue, nunc respice, Deus. 

Nequando perfidi, illudentes ei, dicant: “Ubi est 

Deus Christianorum?". 

Deus certe noster est altus et sublimis sicut et 

alia que uult etiam hoc nunc faciet. 

Simulacra hominum non sunt hec neque opus 

manuum hominum. 

Illi enim ex argento et auro conficiunt, Deus ex 

solis virtutibus. 

Hec nostra sine ore loquuntur, sine oculis 

optime uident. 

Sine auribus audient, sine naribus odorabunt. 

Sine manibus palpabunt, sine pedibus 

ambulabunt, sine gutture clamabunt. 

temerarietà dei Giudei. E in primo 

luogo cantarono: “Quando Israele 

uscì dall'Egitto, la casa di Giacobbe 

da un popolo barbaro” [ Salmo 

114,1] così come è scritto dal 

Salmista. Poi, come quasi lo 

narrassero  , iniziarono a cantare in 

tal modo:  

 

Quando coloro che vedono Dio escono dalle 

tenebre, quando la casa del Signore esce dalle 

nazioni barbare. 

Nel lodare Dio, si fanno il Suo santuario, nel 

vedere Dio il Suo dominio [ c.f.r. Salmo 

114,2]; 

Ogni amarezza è fuggita, i fiumi del Giudizio 

si sono volti indietro [c.f.r. Salmo 114,5]. 

Ecco, gli Angeli saltellano come arieti, i Santi 

esultano come agnelli di un gregge [c.f.r. 

Salmo 114,6]. 

Che hai tu, mare, per fuggire, e tu, Giordano, 

perché torni indietro? [Salmo 114]. 

Perché per coloro cha dall’ Egitto entrano 

nella Terra Promessa, è fatto obbligo di 

abbandonare ogni amarezza. 

E chi per umiltà discende, per bontà di Dio, 

poi ascende. 

Ecco, gli Angeli saltellano come arieti, i Santi 

esultano come agnelli di un gregge [c.f.r. 

Salmo 114,6]. 

Trema, o terra vergine, davanti al Signore 

[c.f.r. Salmo 114,7], davanti a Dio che il 

diavolo ha abbattuto. 

Che, con le sue virtù, muta la rupe in lago di 

grazie , i deserti in sorgenti d'acqua [c.f.r. 

Salmo 114,8]. 

Non a noi, Signore, non a noi viene qualcosa 

di buono, ma al tuo nome dà gloria ogni 

dono, [c.f.r. Salmo 115,1]. 

Noi infatti siamo, da noi stessi, tutti secchi 

ed aridi, l’irrigare si attribuisce invece a Dio. 

Su questo Corpo della Tua Misericordia e 

della Tua Verità, ora, o Dio, poni il tuo 

sguardo. 



Simulacra vero ipsorum omnia instrumenta sine 

actionibus habent. 

Similes illis fient qui faciunt ea et qui confidunt 

in eis Domus hec Deum uidens semper sperauit 

in Domino, adiutor eius et protector eius est. 

Domus hec fortitudinis sperauit in Domino, 

adiutor eius et protector eius est. 

Semper timens Dominum sperauit in Domino, 

adiutor eius et protector eius est. 

Dominus noster semper fuit memor nostri, 

semperque benedixit nobis. 

Benedicat nunc huic domui sue eum videntis, 

benedicat domui sue fortitudinis. 

Benedicat et nobis qui timemus Dominum, 

discipulis cum apostolis. 

Adiiciat Dominus benedictionem super in eum 

credentes et super discipulos eius. 

Benedicti uos hodie a Domino, qui fecit celum 

et terram. 

Celum omnium celorum est habitaculum 

Domini spirituum, terra vero corpora filiorum 

hominum excipiet 

Non mortui Deo laudabunt Deum neque ullus 

sectans hec mundana 

Sed qui gratia uiuunt etiam si corpore sint 

mortui, benedicunt Dominum ex hoc nunc et 

usque in seculum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perché i perfidi dovrebbero dir loro, illusi! 

Dov'è il Dio dei Cristiani? [c.f.r. Salmo 

115,2]. 

Il nostro Dio è alto e sublime,  così come 

Egli opera tutto ciò che vuole, farà anche 

questo [c.f.r. Salmo 115,3]. 

Queste cose non sono gli idoli delle genti, né 

opere delle mani dell'uomo. [c.f.r. Salmo 

115,4]. 

Costui crea infatti cose d’oro e d’argento, 

Dio di sola virtù! 

Queste nostre cose, senza bocca, parlano, 

senza occhi ottimamente vedono [c.f.r. 

Salmo 115,5]. 

Senza orecchi, odono, senza narici odorano 

[c.f.r. Salmo 115,6]. 

Senza mani, palpano, senza piedi 

camminano, emettono suoni senza gola 

[c.f.r. Salmo 115,7]. 

Infatti, i loro idoli, hanno strumenti, senza 

atti. 

Siano come loro chi li fabbrica e chiunque in 

essi confida [c.f.r. Salmo 115,8]. 

Questa casa che vede Dio, confida nel 

Signore. Egli è suo  aiuto e suo scudo [c.f.r. 

Salmo 115,9]. 

Questa casa di fortezza confida nel Signore. 

Egli è suo  aiuto e suo scudo. 

Il Signore si ricorda di noi, e sempre ci 

benedice [c.f.r. Salmo 115,12]. 

Il Signore benedica questa casa che Lo vede. 

Il Signore benedica la sua casa di fortezza. 

Il Signore benedica noi che temiamo il 

Signore, discepoli e tutti gli Apostoli. 

Il Signore accresca la benedizione su coloro 

che credono in Lui e sui Suoi Apostoli. 

Siate benedetti , voi oggi, dal Signore che ha 

fatto cielo e terra. [c.f.r. Salmo 115,15]. 

I cieli sono i cieli del Signore degli Spiriti, ma 

ha dato la terra ai corpi dei figli dell'uomo 

[c.f.r. Salmo 115,16]. 

Non i morti lodano il Signore [c.f.r. Salmo 

115,17], né coloro che seguono le cose del 

mondo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Ma coloro che vivono nella grazia di Dio, 

anche se non vivono, benedicono il Signora 

ora e sempre [c.f.r. Salmo 115,26]. 

 

 

 

PARAGRAFO 8,11: IL FELICE 

TRANSITO DI MARIA 2 – URIELE E 

GABRIELE TRASPORTANO IL 

CORPO E L’ANIMA DELLA MADRE DI 

DIO 

 

 
{UN EPISODIO MISTICO STRAORDINARIO, 

CON ALCUNE ECO PROFETICHE 

SUCCESSIVE n.d.a.} 

 

Dopo la sua morte, l’anima di Maria scende in Purgatorio, 

qui libera alcune anime che le erano state affidate. Intanto 

il corpo di Maria viene accompagnato dagli apostoli nella 

valle di Giosafat, laddove, doveva essere tumulato in una 

nuova tomba. L’Arcangelo Gabriele racconta questo 

triste momento, con le parole di Amadeo, rivelando nella 

VIII° estasi che, una volta separata l’anima di Maria dal 

corpo, per grazia del Figlio Suo, discese, assieme all’anima 

di Giovanni Battista, Giuseppe, Anna, Gioacchino, 

Giacomo, Abramo e degli altri patriarchi e profeti, al 

Purgatorio , e trasse via da li, in nome della sua vittoria e 

del Nuovo (erigendo) Regno, tutte le anime dei suoi 

devoti conducendole con sé poi in Paradiso per dare 

conforto a Elia ed Enoch e narrar loro in che modo, in 

quel luogo sarebbe giunto un terzo testimone: Giovanni 

di Zebedeo. Tornata infine, quell’anima presso la valle di 

Giosafat, all’alba, in quell’istante, Cristo Signore in modo 

naturale e visibile discese li con tutti gli Angeli, lasciando 

la sua dimora celeste.  

 

La stessa immagine celeste fu intravista dalla serva di Dio, 

Madre Arcangela Panigarola straordinaria mistica del 

sec. XV/XVI,  priora del Monastero di Santa Marta 

dell'ordine di Sant'Agostino, dotata di spirito di profezia 

ed inserita all’interno di un contesto di rinnovamento 

spirituale della Chiesa Cattolica.  La monaca difatti, come 

si legge in “Vita virtù e rivelazioni della venerabile madre 

Arcangela Panigarola priora dell’insigne nobilissimo 

ministero di S.Marta, in Milano per gli heredi Ghisolfi” , 

anno 1677 , a pag. 316 e ss, proprio il giorno dell’ 

Assunzione di Maria in Cielo, entrò in estasi dalla sua 

camera e  :  «…e fu portata in spirito al sepolcro di Lei 

attorniato da ogni parte da Spiriti Celesti. Quivi udì un 

Angelo ricercare dolcemente una viola e cantar insieme 

quello della Genesi: “Tenebra erant super faciem abyssi”. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spiegò poi l’Angelo all’anima predetta , come Adamo ed 

Eva avevano sparse le tenebre del peccato sopra la terra, 

e il Sig. Dio fece la Luce, che è Maria, la quale dividendo 

le tenebre, cioè i peccatori dagli Eletti, illuminò questi e 

lasciò perire quelli. In questo mentre udì a sonare alto una 

Tromba, e proferirsi queste parole : “Omnia gentes 

Servient Ei”, in quel dire apparve il Figlio di Dio vestito 

di sole, che tutti adorarono col volto a terra. Incominciò 

di poi S. Michele sopra la tomba di Maria a recitare le sue 

laudi, e dopo di lui S. Gabriele, e per ultimo Cristo 

medesimo, al cui parlar divino tutti quegli spiriti, che 

erano presenti con gli apostoli e i discepoli rimasero 

estatici. Finito il parlar di Cristo, il sepolcro di Maria 

risplendette di un chiarore così grande, che ne svanì la 

vista di esso. E ritornò l’anima ai propri sensi. Accostatasi 

di poi ella all’Angelico Comizio si ritrasse in cella ad orare, 

ed in quello fu portato il suo spirito in Cielo ove vide la 

Vergine Maria , adorata da tutti i Celesti, essere collocata 

alla destra di Cristo in Trono di Maestà. Giunse intanto 

fino al Cielo il grido delle anime trattenute in Purgatorio, 

risuonando l’Ora pro nobis. E la Vergine supplicò il suo 

benedetto Figliuolo per la liberazione di quelle che a Lei 

erano state più devote. E fu tosto mandato al Purgatorio 

S. Michele con una folta schiera di Angeli ai quali era stata 

commessa la cura di quelle anime essendo in vita, e ne 

condussero alla felicità del Paradiso una quantità grande. 

Furono nel medesimo tempo inviati i Sette Angeli 

assistenti al Trono di Dio ai Dannati per accrescere la loro 

maledizione, la loro pena, in castigo dei sette peccati 

mortali…». 

   

A questo punto il racconto può continuare. Gabriele 

rivela ad Amadeo quanto segue relativamente al trasporto 

di Maria nella tomba: “ «… Trasportarono perciò, con 

inni e cantici, il corpo di Maria  nella valle di Giosafat, 

mentre gli increduli giudei rimanevano confusi al loro 

passaggio, e noi tutti , discepoli ed Angeli del Signore, 

gridavamo di gioia e li accompagnavamo durante il 

tragitto. Io, scortato da un grande esercito di Angeli, non 

la lasciai mai: ma mentre io accompagnai l’anima, Uriele 

mio fratello nel sepolcro il corpo. Ed una volta spogliato 

il Purgatorio, feci ritorno con la medesima anima, all’alba 

della stessa notte, nella valle di Giosafat.   

 

Il meraviglioso episodio qui narrato da Amadeo, trova 

una eco incredibile nella stigmatizzata Teresa Neumann 

che descriverà lo stesso non riuscendo però a comunicare 

il nome dell’altro Angelo, cioè  Uriele, che non conosceva, 

ma soltanto la sua presenza accanto a quella di San 

Gabriele. Ecco cosa ci dice il biografo al riguardo su 

quest’episodio della nota stigmatizzata: «ASSUNZIONE 

DI MARIA -  Teresa viene trasportata nella visione 

davanti alla tomba di Maria. E’ domenica mattina presto, 

intorno non c e nessuno. All'improvviso appare in alto 

una luce: due angeli scendono dal cielo con l'anima di 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria. Teresa riconosce l'angelo che aveva dato 

l'annuncio a Maria (l'arcangelo Gabriele), l'altro non lo 

conosce: nello stato di quiete disse però che si trattava 

dell'angelo custode di Maria. Le tre figure luminose 

entrano nel sepolcro senza che la porta chiusa impedisca 

loro il passaggio. Subito dopo riappaiono, ma Maria non 

è più una figura luminosa trasparente, bensì un corpo 

vivente trasfigurato, luminoso, rivestito di una veste di 

luce. Teresa dice di non riuscire a descrivere bene ciò che 

vede, l'immagine più vicina è quella della neve al sole, 

però non è abbastanza aderente alla realtà. Teresa 

dimostra una grande felicità, è radiosa. Gli angeli 

sostengono Maria, la mano sotto il suo braccio, e la 

conducono verso l'alto. Lo sguardo di Teresa segue le 

figure che salgono in cielo, poi sul suo viso appare una 

gioia sconfinata: le è apparso il Redentore in tutto il suo 

splendore, con la corte celeste di angeli e santi. C'è anche 

Giuseppe, incorporeo ma riconoscibile. Il Redentore e 

Giuseppe prendono il posto degli angeli a fianco di Maria; 

Teresa sente musiche ineffabili mentre Maria, regina del 

cielo e della terra, ascende col Salvatore. I testimoni di 

queste visioni hanno affermato che Teresa in uno slancio 

d'amore esclamava: « Con te, con te! »; tendeva le braccia 

verso le figure che salivano in cielo e si alzava sulle punte 

dei piedi. Parecchi testimoni attendibili hanno affermato 

che in più occasioni Teresa si alzò effettivamente dal 

suolo di alcune decine di centimetri”   

[Vita e profezie di Teresa Neumann 

http://www.devozioni.altervista.org/testi/opuscoli_vari

/le_profezie_di_teresa.pdf] . 
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Detulerunt itaque cum hymnis et canticis 

corpus Marie in uallem Iosaphat, confusis 

iudeis incredulis et omnibus discipulis 

Domini atque nobis angelis exultantibus 

et cum ipsis in uia pariter cantantibus. 

Numquam ego eam reliqui, comitatus 

magno exercitu angelorum. Tamen ego 

animam associaui, Uriel, frater meus, 

corpus in sepulcro. Et cum ipsa anima, 

spoliato purgatorio, versus sum in aurora 

eiusdem noctis in vallem Iosaphat. Et 

animam illam septies fulgentiorem Sole 

in ultima maiestate sua, tunc omnes 

apostoli viderunt eam beatam. Subito 

enim ut corpore egressa est, Deum 

uidere cepit uisione umquam amplius 

interrumpenda. In egressu uero videbat 

Christum Hominem in uiatico quod in 

armariolo sui pectoris tamquam in pixide 

quadam reseruatum ferebat. Stans 

autem in purgatorio et paradiso terrestri 

Deum, qui ubique totus est, uidebat, sed 

non Christi humanitatem. Reuersa uero 

anima eius ad corpus, uidit in pectore sui 

corporis adhuc Christum integrum 

existentem. Stabat itaque anima illa 

beata comitata me et exercitu angelorum 

et animabus sanctorum multorum. Et 

post se duxerat magnam multitudinem 

animarum quas ex purgatorio extraxerat, 

ubi erant multi concentus angelorum, 

animarum sanctarum, animarum de 

purgatorio liberatarum et apostolorum 

atque aliorum discipulorum adhuc in uita 

mortali existentium. Neque anima Marie 

celos ascendit ante ressurrectionem sed, 

ut dixi, victrix reversa est in uallem 

Iosaphat. Et ibi longo spatio allocuta est 

 

 

 

 

 

Trasportarono perciò, con inni e 

cantici, il corpo di Maria  nella valle 

di Giosafat, mentre gli increduli 

giudei rimanevano confusi al loro 

passaggio, e noi tutti , discepoli ed 

Angeli del Signore, gridavamo di 

gioia e li accompagnavamo durante 

il tragitto. Io, scortato da un 

grande esercito di Angeli, non la 

lasciai mai: ma mentre io 

accompagnai l’anima, Uriele mio 

fratello accompagnò il corpo nel 

sepolcro. Ed dopo che il Purgatorio 

fu spogliato, feci ritorno con la 

medesima anima, all’alba della 

stessa notte, nella valle di Giosafat. 

Ed allora tutti gli apostoli videro 

quella beata anima sette volte più 

brillante del sole al culmine del suo 

splendore. Subito infatti come uscì 

dal corpo, cominciò a vedere Dio, 

con una visione che non si doveva 

mai più interrompere. Durante il 

percorso aveva visto Cristo fatto 

uomo nel viatico, che ammirava 

custodito nel sacrario del suo 

petto, come una specie di pisside. 

Ma quando giunse nel Purgatorio e 

nel Paradiso Terreste vedeva Cristo 

ovunque, ma non l’umanità di 

Cristo. Infine, quando la sua anima 

fece ritorno nel corpo, vide di 

nuovo Cristo che ancora si 

manteneva li intatto nel petto del 

suo corpo. Così, quell’anima beata, 

era accompagnata da me e da un 

esercito di Angeli e dalle anime di 

molti Santi e aveva condotto, dietro 



a postolos et sanctas mulieres qui etiam 

ibi coram ipsa, Petro missam more illius 

temporis celebrante, communicati sunt 

corpore et sanguine Domini Iesu Christi. 

Neque alio cibo illis diebus usi sunt. 

Sufficiebat eis esca et ille panis uiuus. 

Stetit itaque corpus Marie in sepulcro 

decem horis et mortuum quindecim 

horis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circa igitur meridiem illius diei, Dominus 

Iesus Christus, dimisso celo empireo et 

celesti habitaculo, descendit de celis 

comitante eum Michaele principe cum 

omnibus angelis et  cum omnibus 

quotquot erant in patria celesti cum 

hymnis et canticis. Et omnes uiderunt 

Dominum Christum qui adueniens dixit 

astantibus: «Pax uobis omnibus». Et 

respiciens animam Virginis uultu 

di sé,  una grande moltitudine di 

anime che aveva liberato dal 

Purgatorio, perciò in quel luogo 

c’erano molti cori di Angeli, di 

Anime Sante, di Anime liberate dal 

Purgatorio e di Apostoli e di altri 

discepoli che ancora vivevano in 

questa vita mortale. Né prima di 

resuscitare l’anima di Maria salì in 

Cielo, ma come dissi, ritornò da 

vincitrice nella valle di Giosafat e li 

per lungo tempo, esortò gli Apostoli 

e le Sante Donne, che stavano li 

accanto a lei, mentre Pietro, 

celebrava una messa secondo l’uso 

di quel tempo, e furono tutti 

comunicati con il corpo e il sangue 

del Signore Gesù Cristo. Né, in quei 

giorni, fecero uso di altro cibo; era 

per loro sufficiente il nutrimento di 

quel pane vivo. Pertanto, il corpo di 

Maria rimase nel sepolcro dieci ore, 

e restò morto quindici ore.  

 

 

 

PARAGRAFO 8,12: IL FELICE 

TRANSITO DI MARIA 2 – NOSTRO 

SIGNORE GESU’ CRISTO GIUNGE A 

PRENDERE IL CORPO E L’ANIMA DI 

MARIA 

 

 

Poi, verso mezzogiorno del giorno 

medesimo, il Signore Gesù Cristo, 

avendo lasciato il Cielo Empireo e la 

sua dimora celeste, discese dal 

Cielo accompagnato dal Principe 

Michele con tutti gli Angeli e con 

tutti quanti stavano nella patria 

celeste, con inni e cantici. E tutti 

videro il Signore  Cristo, che nel 

giungere, disse ai presenti:  «La pace 



iucundissimo, dixit: «Estne tibi melius sine 

corpore et an magis uelles esse in corpore?».  

 

 

 

 

 

Respondit anima illa lingua angelica et 

Christus eam interrogauerat lingua 

humana, sic dicens: « Gratia tua mihi semper 

bene fuit et numquam male. Sed nunc, quia furor 

assidue tua divinitate, optimam partem obtinui  et 

numquam mihi melius fuit. Quia tamen parti extra 

suum totum existenti non est omnimoda consolatio, 

libenter illud  informarem, si tibi placeret, et in illo 

existens libentius tua diuinitate fruerer. Non quia 

fruitio intensior esset, sed quia frui in natura perfecta 

melius et optabilius est».  

 

 

 

 

 

 

Tunc ait Dominus: «Ego te cunctis muneribus 

decoravi et nihil eorum que fieri possent circa te et 

corpus tuum pretermisi nisi hoc quod a corpore 

separata es. Poteram certe te glorificare nulla morte 

interueniente. Id tamen nolui quia decretum firmum 

est et, multo magis, ne isti fratres mei mortem 

timerent aut alii de ressurrectione dubitarent. Tamen 

sic a corpore separata es quod non uideberis fuisse 

separata» et conuersus ad discipulos dixit 

iterum: «Pax uobis». 

 

 

 

 

Et ipsi responderunt: «Bene aduenerit Dominus 

noster et Magister noster» et pre gaudio 

ceperunt omnes flere, presertim Petrus. 

Dicebant ergo: «Gratias agimus tibi, Magister et 

Domine, qui facis tot et tanta mirabilia solus». 

 

sia con tutti voi!» e rivoltosi all’anima 

della Vergine, con viso felicissimo 

disse:  «Per te è meglio stare senza corpo o 

forse preferisci di più stare nel corpo?» 

 

 

Quella nobile anima allora gli 

rispose nella lingua degli Angeli, 

mentre Cristo l’aveva interrogata in 

lingua umana, dicendo: « Per Tua 

grazia stetti sempre bene e mai male, ma ora, 

poiché fruisco assiduamente della Tua 

Divinità, ho ottenuto la parte migliore e nulla 

fu meglio per me, che questo. Poiché tuttavia, 

la parte che sta al di fuori del suo tutto, non ha 

consolazione completa, volentieri mi 

completerei, se è tua volontà, e vivendo così, 

con maggiore piacerei fruirei della Tua 

Divinità. Non poiché la fruizione sarebbe più 

intensa ma poiché è meglio e desiderabile 

fruire dentro una natura perfetta». 

 

 

Allora disse il Signore: «Io ti ornai con 

tutti i doni e non omisi alcuna di quelle cose 

che si sarebbe potuto fare sia a te che al tuo 

corpo tranne il fatto che sei separata dal corpo. 

Potevo certamente glorificarti senza che 

intervenisse morte alcuna, ma non volli ciò 

poiché la decisione è irrevocabile, e soprattutto 

perché questi miei fratelli non temessero la 

morte od altri dubitassero della resurrezione. 

Tuttavia, sei stata separata dal corpo in un 

modo tale che non te ne sarai neanche accorta» 

e voltatosi verso i discepoli  disse di 

nuovo: « La pace sia con voi!». 

 

Ed essi risposero: «Sei benvenuto Nostro 

Signore e Nostro Maestro!» e tutti,  

soprattutto Pietro,  cominciarono a 

piangere di gioia. Dicevano dunque 

: «Ti rendiamo grazie, Maestro e Signore, che 

fai da solo così tante e tali meraviglie!».  

 

 



 

 

 

 

Tunc Petrus dixit: «Ecce omnes congregati 

iterum sumus neque quisquam deest ex nobis preter 

filium perditionis.  Et Iacobus Zebedei adest in anima, 

alii sumus sicut prius mortales, sed in gratia tua 

confirmati. Ecce adsunt et multi qui tunc non erant. 

Ecce Paulum, quem de coelo uocasti et vas vere 

electionis nuncupasti. Ecce Barnabam, quem Spiritu 

tuo segregasti. Ecce Ignatium qui te semper in corde 

gerit. Ecce Dionisium, quem theologum futuri seculi 

elegisti. Ecce multos alios quos tu melius nosti. 

Sciebas eos prout erant in te, non sciebas prout erant 

in se nisi nunc. Tu es Rex noster, tu Magister, tu 

Princeps. Da nobis uirtutem contra hostes tuos, fac ut 

te perpetuo laudare possimus». 

 

 

 

 

 

 

Iesus autem dixit eis: « Noui omnia que pro 

me sustinuistis et adhuc maiora sustinebitis. Sed ad 

magna premia peruenietis per magnos labores. Non 

deterrebit vos ullus labor si perspexeritis premium 

inenarrabile laborum vestrorum. Vos estis fratres mei, 

eritis heredes regni Patris mei. Durate, usque in finem 

perseuerate. Petrum uicarium meum agnoscite et 

unusquisque in loco sibi deputato agat uiriliter et 

presideat humiliter. Semper docui vos, semper dixi 

vobis: “Discite a me quia mitis sum et humilis corde”. 

Benignus sum, benigni estote quia non est servus 

maior domino suo neque discipulus maior magistro 

suo dum eius magister est. Qui mitior et humilior et 

benignior fuerit, hic toti Ecclesie quandoque 

presidebit. Totum mundum enim ad me conuertetis. 

Deinde ueniet filius iniquitatis et bestia vorax ab 

Oriente, cuis uox usque ad gentes punicas protendetur 

et auferet magnam partem regni mei. Sed paulatim, 

non subito propter peccata populi, regnum meum 

dilatabitur. Et Hiberi auersi conuersi alios quoque, 

unito regno eorum, ad me conuertent et omnes 

spurcitias eliminabunt et abominationem stantem in 

 

 

 

Allora Pietro disse: «Ecco siamo di 

nuovo tutti riuniti, né alcuno manca tranne il 

figlio della perdizione. Giacomo di Zebedeo è 

presente  qui in spirito. Noi altri siamo tutti 

mortali come prima, ma confermati nella tua 

grazia. Ecco che giungono molti che allora non 

c’erano. Ecco Paolo che hai chiamato dal Cielo 

e lo hai eletto a vaso d’elezione. Ecco Barnaba 

che hai scelto per mezzo dello Spirito Santo. 

Ecco Ignazio che sempre ti porta nel suo cuore. 

Ecco Dionigi che hai eletto come teologo del 

secolo futuro. Ed ecco molti altri che tu meglio 

conosci. Li conoscevi come erano in te, non 

come erano in sé, né come sono ora. Tu sei il 

Nostro Re, Tu il nostro Maestro, Tu il nostro 

Principe, concedi a noi la forza contro i tuoi 

nemici. Fa che noi ti possiamo lodare in 

eterno».  

 

 

Gesù allora disse loro:  « Conosco tutto 

ciò che avete sofferto per causa Mia e soffrirete 

cose ancora maggiori. Ma, proprio a causa di 

queste grandi tribolazioni, otterrete anche 

maggiori premi. Nessuna di esse vi spaventerà 

se, avrete guardato alla ricompensa 

inenarrabile delle vostre fatiche. Voi siete miei 

fratelli e sarete eredi del Regno del Padre Mio. 

Resistete e perseverate fino alla fine! 

Riconoscete Pietro come il Mio Vicario e 

ciascuno di voi coraggiosamente operi nel 

luogo che è stato scelto per lui e lo amministri 

con umiltà. Sempre vi insegnai, sempre vi dissi 

“Imparate da me, che sono mite e umile di 

cuore [Mt 11,29]”. Sono benevolo, siate 

benevoli anche voi, perché “un servo non è più 

grande del suo padrone” [Gv15,20], né un 

discepolo maggiore del suo maestro, finché 

ancora è il suo maestro. Chi sarà stato, più mite, 

più pietoso e più umile, governerà un giorno 

tutta la Chiesa. Convertirete a me tutto il 

mondo.  Ma poi giungerà da Oriente il Figlio 

dell’Iniquità e la Bestia vorace, il cui ruggito si 



loco sancto dessipabunt. Et iterum Evangelium 

predicabitur in uniuerso mundo. Et uicarium 

reformantem omnia transmittam, humilem, mitem, 

benignum et clementem. Et tunc uidebitur fructus 

labiorum uestrorum». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tunc vocavit Paulum et dixit ei: «Quando 

spirabas ut taurus minas per nares tuas et gladium 

contra me ferebas euaginatum, quid tibi uidebaris? 

Emulator maximus eras paternarum tuarum 

traditionum. Et credebas, contra me agendo, pro me 

agere. Ideo, ignorans, fecisti, ideo dignus venia fuisti, 

ideo te de celo in meridie vocaui et apostolum elegi. 

Ecce Stephanum, vide, gloriosum, quem lapidari tam 

vehementer optasti, cuius precibus alleuiatum est 

peccatum ignorantie tue. Esto constans, Paule, ut 

cepisti. Reposui enim tibi coronam iustitie quam tibi 

reddam tamquam iustus iudex. Et tu, Barnaba, 

docebis et annuntiabis populis tuis et aliis omnibus qui 

mecum et antea fuisti, sed ex discipulis te post 

ascensionem meam ad apostolatum assumpsi. Antea 

te uidi ut discipulum, nunc cerno ut dignum meum 

apostolum. Et tu, Ignati, accede ad me. Ego enim sum 

amor tuus qui crucifixus quondam fui, sed nunc 

regnabo in eternum. Et tu cum tuo amore vivesin 

secula. Et tu, Dionisi, ala celi, celestia conscribes et ad 

celos tandem ad me conscendes cum palma martirii». 

Et omnes pariter suauissimis uerbis 

allocutus est. Dixitque: «Quid vobis videtur de 

anima illa felici que hac nocte a suo corpore separata 

fuit?». 

 

 

 

 

 

propagherà fino alle genti puniche e strapperà 

via una grande parte del Mio Regno.  Ma a poco 

a poco, non subito,  a causa dei peccati del 

popolo, il Mio Regno si allargherà e una volta 

respinti gli Iberici e convertitili, una volta 

associato il loro regno, convertiranno a me 

anche altri ed elimineranno ogni dissolutezza e 

allontaneranno l’abominazione che si troverà 

nel Luogo Santo. E di nuovo, il Vangelo sarà 

predicato in tutto il mondo. Ed invierò  un 

Vicario umile, mite e benigno che riformerà 

ogni cosa. E allora si vedrà il frutto delle vostre 

fatiche».  

 

 

Allora chiamò Paolo e gli disse: 

«Quando come un toro, soffiavi minacce dalle 

tue narici e portavi  la spada sguainata contro 

di me, che cosa pensavi?  Eri il massimo 

imitatore delle tradizioni dei tuoi padri e 

credevi, agendo contro di Me, di agire per Me. 

Per aver agito senza saperlo, fosti meritevole di 

indulgenza, ed per tale motivo, verso 

mezzogiorno ti chiamai dal Cielo e ti elessi 

come Apostolo. Ecco vedi la, il glorioso 

Stefano, che tanto violentemente ordinasti che 

fosse lapidato, le cui preghiere alleviarono il 

peccato della tua ignoranza. Sii costante Paolo 

come hai cominciato a fare! Ti ho riservato 

infatti la corona di giustizia che come Giudice 

Giusto ti darò. E tu Barnaba, che fosti già con 

me prima, ma che ti elessi all’Apostolato, tra i 

miei discepoli, soltanto dopo la mia 

Ascensione, insegnerai e annuncerai ai tuoi e a 

tutti gli altri popoli. Prima ti vidi come 

discepolo, ora ti guardo come mio degno 

Apostolo. E tu Ignazio vieni vicino a me. Io 

infatti sono proprio il Tuo Amore: che una volta 

fui crocifisso, ma ora regnerò in eterno e tu 

vivrai nei secoli con il Tuo Amore. E tu Dionigi, 

ala del Cielo, scriverai cose celesti ed infine 

ascenderai al Cielo da Me con la palma del 

martirio». Allo stesso modo disse a 

tutti dolcissime parole e aggiunse: 

« Che cosa pensate di quest’ anima felice che, 

questa notte, fu separata dal suo corpo?» 



 

 

 

Responderunt omnes: «Surrexisti tu, Domine. 

Surgat et Archa sanctificationis tue. Mortem non 

merebatur, ab omni peccato immunis. Iustum saltem 

est ut caro illa, que tua est, in aliam naturam non 

uertatur». 

 

 

Tunc ait Dominus Michaeli et mihi: 
«Associate cum his aliis animam istam quousque iuxta 

corpus suum fuerit» et subito ipse dixit: 

«Reuniatur corpori innocenti innocens anima. 

Vivatque in aeternum dulcissima mater mea». 

 

 

 

 

 

Et illico anima corpori, Dei virtute, unita 

est. Et corpus dotibus glorie decoratum 

est. Et de monumento diuina virtute 

exivit. Et nos mausoleum aperuimus, 

quod uacuum omnibus apparuit. Maria 

uero tota gloriosa et fulgida iuxta 

Christum Dominum stetit vestita stola 

claritatis et eterne immortalitatis. Et 

subito ut anima corpori unita est, 

Dominus clamauit: «Veni ad me, Mater mea 

electa, veni ad Filium tuum, Genitrix predilecta, ueni, 

coronaberis».  

 

 

 

 

Et tunc Michael mecum et cum aliis 

omnibus Matrem Dei adoravimus et ei 

tamquam Reginae nostrae perpetuam 

obedientiam dedimus, ita Michael pro 

omnibus nobis dicente: 

 

 

 

 

 

Risposero tutti: «Resuscitasti tu, o 

Signore! Resusciti anche l’Arca della Tua 

Santificazione!  Non meritava la morte, perché 

immune da ogni peccato! E non è neppure 

giusto, che quella carne, che è la tua, si 

converta in un’altra natura!». 

 

Allora disse il Signore a Me e 

Michele : «Associai a tutti costoro, 

quest’anima finché non si sarebbe  unita al suo 

corpo!» e subito, Lo Stesso, aggiunse: 

« L’anima innocente sia riunita al corpo 

innocente e la Mia dolcissima Madre viva in 

eterno!». 

 

 

E subito, per potenza divina, 

l’anima fu unita al corpo. E il corpo 

fu decorato delle virtù gloriose e 

uscì dal sepolcro. E noi aprimmo 

quel mausoleo che apparve a tutti 

vuoto. Maria stette così  vicino a 

Cristo Signore tutta gloriosa e 

luminosa, vestita della stola della 

carità  e della immortalità eterna. E 

non appena all’anima fu inito il 

corpo, il Signore esclamò:  « Vieni da 

Me, Madre Mia eletta, vieni al Figlio Tuo, 

Genitrice prediletta, vieni sarai incoronata! 

[c.f.r. Cant 4,8]».  

 

 

E allora Michele con me, e con tutti 

gli altri Angeli , adorammo la Madre 

di Dio, e ad Ella, come Nostra 

Regina, giurammo perpetua 

obbedienza, mentre così Michele 

per tutti noi diceva: 

 

Ciò che prima del mondo sensibile a Dio 

promettemmo, oggi a te o Maria, ripetiamo.  



Quod ante mundum sensibilem Deo 

promisimus, hoc tibi, Maria, hodie reddimus 

Quod tempore conceptionis Dei exhibuimus, 

illud nunc ratificamus. 

Te Mariam in nostram Reginam acceptamus et 

nos tue maiestati submittimus. 

Te Reginam celorum appellamus, te 

Dominam angelorum iugiter predicamus 

Tibi omnes angeli et archangeli, tibi uirtutes et 

uniuerse potestates. 

Tibi principatus et dominationes infinitis 

diebus deseruient et obsequentur. 

Tibi  Throni et Cherubin atque Seraphin 

humili uoce confitentur. 

Omnes te nostram superiorem agnoscimus, 

omnes Dei nostri Genitricem adoramus. 

 

 

 

 

 

Ex alia parte omnes Patres Testamenti 

Veteris, Abraham, Moyses ac Dauid 

annuentibus, clamare ceperunt:  

 

 

Tu gloria Ierusalem, tu, Maria, letitia Israel, tu 

honorificentia populi nostri. 

O beati nos qui talem filiam habere meruimus, 

quam Deus in matrem sibi elegit. 

O felices nos et ualde fortunatos qui in Maria 

nostra nos uidemus sublimatos. 

Sicut lilium inter spinas sic Maria inter filias 

nostras. 

Sicut malus inter ligna siluarum sic Iesus inter 

hominum filios. 

Speciosus est forma pre filiis hominum, 

diffusa est gratia in labiis suis. 

Sub umbra illius quem desideramus sedimus et 

fructus eius dulcis gutturi nostro. 

 

 

 

 

 

Ciò che presentammo a Dio, al tempo del 

concepimento, ora nuovamente te lo 

ratifichiamo. 

O Maria, te, come Nostra Regina accettiamo, 

e alla Tua Maestà ci sottomettiamo. 

Chiamiamo te, Regina dei Cieli;  e Regina 

degli Angeli, incessantemente noi Ti 

riconosciamo. 

A te gli Angeli e gli Arcangeli si 

sottomettono, tutte le Virtù e le Potestà si 

flettono. 

I Principati e le Dominazioni ti serviranno e 

infinita obbedienza ti appresteranno. 

Ed anche i Troni, i Cherubini e i Serafini, con 

voce umile, ti proclameranno. 

Tutti, superiore a noi, ti riconosciamo, e 

come Genitrice del nostro Dio Ti adoriamo  

 

 

Dall’altro lato, i Padri del Vecchio 

Testamento, annuendo Abramo, Mosè e 

Davide, iniziarono così a proclamare:  
 

Tu, o Gloria di Gerusalemme, Tu, Letizia di 

Israele, Tu,  onore del nostro popolo 

[Preghiera Tota Pulchra ex Maria – Gdt 

15,10]. 

Beati noi, che meritammo di avere una tale 

figlia, Che Dio scelse come madre. 

Felici noi, e molto fortunati, che in Maria 

Nostra ci vediamo così esaltati. 

Come un giglio fra i cardi, così (Maria) tra le 

(nostre) fanciulle [c.f.r. Cant. 2,2] . 

Come un melo tra gli alberi del bosco, (così 

Gesù) fra i figli degli uomini [c.f.r. Cant. 2,3]. 

Tu sei il più bello tra i figli dell'uomo, sulle 

tue labbra è diffusa la grazia,[Salmo 45,3]. 

Alla sua ombra, cui anelavo, mi siedo e dolce 

è il suo frutto al mio palato. [c.f.r. Cant. 2,3]. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ioannes Baptista cum Iacobo decollato et 

Ioseph uiro Marie, Anna et Ioachim, 

Simeone et Anna prophetissa, Staphano, 

primo martyre, et sanctis pueris 

innocentibus atque aliis qui post ortum 

Domini Iesu occubuerunt, ut Zacharia et 

Elizabeth, dicebant: 

 

Ecce genus nostrum et caro nostra, ecce 

Domina et Regina nostra. 

Ecce scandit ad ethera in eternum regnatura. 

Ipsa est gloria nostra, ipsa magnificentia 

nostre ciuitatis. 

Prosequamur eam laudibus, comitemur 

cantilenis dulcibus. 

Pulchre sunt gene eius sicut turturis, collum 

eius sicut monilia. 

Murenulas aureas faciemus ei uermiculatas 

argento. 

Ecce tu pulchra es, Maria, et oculi tui 

columbarum. 

 

 

 

Postea Petrus pro omnibus mortalibus 

locutus est: 

 

Oleum effusum est, o Iesu, nomen tuum, ideo 

adolescentule te dilexerunt 

Introducis ecce, o rex, Mariam in cellaria tua, 

exultabit et letabitur in te 

Inuenit quem diligit anima eius, tenet neque 

umquam dimittet 

Introduxit enim eum in domum matris et in 

cubiculum genitricis 

Inspicite regem Christum in diademate suo, 

coronauit eum mater sua 

Fulciamus eam floribus, stipemus malis, quia 

amore Filii languet 

Trahe nos quoque, Maria, post te, curremus in 

odorem unguentorum tuorum. 

 

 

Giovanni Battista, con il decapitato 

Giacomo, Giuseppe sposo di Maria, 

Anna e Gioacchino, Simeone e la 

profetessa Anna, Stefano protomartire 

e i Santi Fanciulli Innocenti ed altri che 

morirono dopo la nascita del Signore, 

con Zaccaria ed Elisabetta dicevano: 

 

Ecco la stirpe e la carne nostra, ecco la 

Signora e Regina Nostra. 

Ecco si innalza nel Cielo e regnerà in eterno 

[c.f.r. Introitus «Gaudeamus» Mit Tropus 

«Agmina Celsa Colunt]. 

La stessa è la nostra gloria, l’onore della 

nostra città. 

Salutiamola con le lodi, accompagniamola 

con dolci canti. 

Belle sono le tue guance fra i pendenti, il tuo 

collo fra i vezzi di perle. 

Faremo per te pendenti d'oro, con grani 

d'argento [Cant. 1,10]. 

Come sei bella, Maria I tuoi occhi sono 

colombe [c.f.r. Cant. 1,15]. 

 

Dopo parlò Pietro per tutti i mortali: 
 

Profumo olezzante è il tuo nome, per questo 

le giovinette ti amano [Cant 2,1]. 

Introduca, il re, Maria nelle sue stanze: 

gioiremo e ci rallegreremo per te [Cant 1,4]. 

Oggi ha trovato l’amato del suo cuore, lo 

stringe fortemente e non lo lascerà più. 

Infatti lo condusse in casa della madre, nella 

stanza della genitrice [Cant 3,4]. 

Guardate Cristo Re  con la corona che gli 

pose Sua Madre [c.f.r. Cant. 3,11]. 

Sosteniamola con fiori, rinfranchiamola con 

pomi, perché è malata d’amore per il Figlio 

[c.f.r. Cant 2,5]. 

Attiraci dietro a te, o Maria, dopo di te 

corriamo nella fragranza dei tuoi profumi 

[c.f.r. Cant 1,3-4]. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Omnes itaque apostoli et discipuli et 

fideles et sancte mulieres atque uirgines 

in obsequium matris Dei deputate, 

videntes Mariam in tanta gloria et 

maiestate, ipsam adorauerunt. Et 

omnibus Iesus Filius eius atque ipsa 

benedicebant. Erat in cordibus 

singulorum letitia ingens. Ex omni parte 

augebatur gaudium. Tunc Iesus, volens 

ut omnes conscenderent in montem 

Oliueti, quasi precedens et iter ostendens 

matri sue, sic ad eam loqui cepit: 

 

 

Veni de Libano, sponsa mea, ueni de Libano, 

ueni. 

Surge, propera, amica mea et columba mea, 

propera, formosa mea, et ueni 

Iam hiems transiit, imber abiit et recessit. 

Flores apparuerunt in terra nostra, tempus 

putationis advenit. 

Surge, propera, amica mea, propera, columba 

speciosa, et veni. 

Ostende faciem tuam decoram populo meo, 

sonet uox tua dulcis in auribus eius. 

Multe sunt mihi regine, multe concubine, 

puellarum non est numerus 

Vna tu es, columba mea, perfecta mea, una 

Genitrici Trinitati electa 

Vident te filie Syon et beatissimam predicant, 

omnes undique collaudant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertanto tutti gli Apostoli, i 

discepoli, i fedeli, le Sante donne e 

le Vergini scelte per onorare la 

Madre di Dio, vedendo Maria in una 

gloria e maestà così grande, 

adorarono la Stessa, mentre Suo 

Figlio ed Essa stessa benedicevano 

tutti. Ed in ogni cuore regnava una 

grandissima letizia e la gioia 

aumentava ovunque.  Allora Gesù, 

volendo che tutti salissero al Monte 

degli Ulivi, come andando avanti a 

mostrare il cammino a Sua Madre, 

così le cominciò a parlare: 

 

Vieni con me dal Libano, o sposa, con me 

dal Libano, vieni! [Cantico 4,8]. 

Alzati, affrettati! Mia amica, Mia colomba, 

sbrigati Perfetta Mia e vieni! [c.f.r. Cantico 

5,2  - Cantico 2.10]. 

Perché, ecco, l'inverno è passato, è cessata la 

pioggia, se n'è andata [Cantico 2,11]. 

I fiori sono apparsi nei campi, il tempo del 

canto è tornato [Cantico 2,12]. 

Alzati! Affrettati! Mia amica, Affrettati! Mia 

colomba graziosa e vieni! . 

Mostrami il tuo viso, fammi sentire la tua 

voce, perché la tua voce è soave alle mie 

orecchie [Cantico 2,14]. 

Molte sono le regine, molte le altre spose, le 

fanciulle senza numero [Cantico 6,8]. 

Ma unica sei tu Mia colomba, Mia perfetta, 

unica Genitrice della Trinità, prescelta 

[Cantico 6,9]. 

Ti vedono le figlie di Sion e t'hanno detta 

beata, tutte ti hanno intessuto le lodi 

ovunque. [Cantico 6,9]. 

 

 

 

 

Ed il Signore diresse verso sua Madre 

quasi tutto il Settimo Capitolo del 

Cantico dei Cantici. Infatti re Salomone, 

aveva previsto in spirito e aveva poi 



Et quasi totum septimum capitulum 

Canticorum Dominus direxit in matrem 

suam. Nam et Salomon in spiritu 

preuiderat et illum librum conscripsit non 

solum propter coniunctionem anime 

sancte cum Deo neque solum propter 

coniunctionem capitis Christi cum 

Ecclesia, sed ultra hoc et precipue 

propter coniunctionem Filii Dei cum Maria 

sua Genitrice dulcissima, quam 

previderat futuram presertim in hac die 

sue assumptionis. Dominus ergo multa 

de Libro Canticorum induxit, loquens ad 

Mariam. Et ipsa ex eodem Libro locuta est 

respondendo sibi, que facile a vobis 

inueniri possunt, et pastor ille inueniet et 

hymnos atque psalmos et cantica 

compilabit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progrediebatur itaque Dominus per aera 

et Maria innixa supra dilectum suum 

procedebat. Nos angeli secundum gradus 

hierarchias et choros nostros in circuitu 

assistebamus. Anime sanctorum et 

iustorum similiter per aera sequebantur 

Regem et Reginam. Apostoli adhuc 

mortales et alii progrediebantur more 

humano, sed sine ulla lassitudine, sine 

ullo labore. In via vero nunc nos angeli, 

nunc anime beatorum, nunc ipsi apostoli, 

ex eodem Libro Canticorum uerba 

sumentes, dicebant: «Que est ista que ascendit 

per desertum”?» Quia de ualle Iosaphat ad 

montem Oliueti. Non enim adhuc 

ascendebat in celum. Nam postea, 

scritto quel libro non solo per la 

comunione dell’anima Santa con Dio, 

né soltanto per la congiunzione del 

vertice, ovvero Cristo, con la sua 

Chiesa, ma anche più di questo, e 

specialmente per l’unione del Figlio di 

Dio con Maria, la sua dolcissima 

Genitrice, che aveva previsto avvenire 

soprattutto in questo giorno 

dell’Assunzione. Per questo, il Signore, 

intese dirigere a Maria, parlando,  molte 

cose del Libro del Cantico de Cantici, ed 

anche la stessa, utilizzò il medesimo 

libro, rispondendogli quelle cose che 

possono essere facilmente trovate da 

voi e le troverà anche quel Pastore e 

scriverà inni, salmi e nuovi cantici. 

 

 

 

PARAGRAFO 8,13: ASSUNZIONE DI 

MARIA VERGINE IN CIELO 

 

Avanzava, pertanto, il Signore 

attraverso il cielo, ed anche Maria 

procedeva appoggiata accanto al 

suo diletto Figlio. Noi Angeli, 

invece, li accompagnavamo 

girando loro attorno secondo il 

nostro Grado, la nostra Gerarchia e 

il nostro Coro. Le anime dei Santi e 

dei Giusti, allo stesso modo 

seguivano attraverso il cielo il Re e 

la Regina. Anche gli apostoli ancora 

in vita e gli altri avanzavano in 

modo umano, ma senza alcuno 

sforzo. E durante il percorso, ora 

noi Angeli, ora le anime dei Beati, 

ora gli Apostoli, utilizzando le 

medesime parole del Libro del 

Cantico dei Cantici, dicevano: “Chi è 

questa che sale per il deserto?  [c.f.r. Cant. 3,6] 

poiché venne dalla valle di Josafat 



ascendendo in celum, dicebant: «Que est 

ista que ascendit de deserto et de vita mortalium sicut 

uirgulafumi ex aromatibus myrrhe et thuris et uniuersi 

pulueris pigmentarii?» Alii dicebant: « En  

lectulum Salomonis, id est, Mariam matrem very 

Salomonis, Christi. Sexaginta fortes», hoc est, 

perfectissimi fortes, quia ibi denarius 

ducitur per senarium, qui est numerus 

primus perfectus, ut homines scribunt. 

Sexaginta igitur fortes lectulum 

Salomonis ambiunt ex fortissimis Israel, 

quia nos primi et fortissimi omnium 

creaturarum aderamus in defensionem 

Virginis et in vita et in morte et dum ad 

sepulchrum deportaretur, omnes 

tenentes gladios et ad bella doctissimi. 

Dimicavimus enim contra Luciferum a 

principio et contra demones et malos 

homines sepissime. Vniuscuiusque ensis 

super femur suum, quia virtus et 

fortitudo data est unicuique nostrum, 

maior et minor secundum diuersitatem 

naturarum nostrarum propter timores 

nocturnos, hoc est, ad repellendum ab 

amicis Dei et filiis lucis timores qui 

concitantur a noctibus principibus 

tenebrarum. Alii dicebant: «Que est ista que 

progreditur quasi aurora consurgens, pulchra ut luna, 

electa ut sol, terribilis ut castrorum acies ordinata?». 

Alii dicebant: «Egredimini, filiae Syon, et videte 

regem Salomonem in diademate quo coronauit eum 

mater sua». Et inter alios Thomas, non 

dubius tunc sed fidelis, clamavit ad 

Dominam dicens: «Tu ad felicia regna, o mater 

Dei, progrederis. Relinque aliquid pro signo amoris 

tuis fidelibus». 

 

 

 

 

 

 

 

 

verso il Monte degli Olivi e quindi 

non saliva ancora in Cielo. Perciò, 

dopo essere salita al cielo 

dicevano: «Chi è questa che sale dal deserto 

e dalla vita mortale, come una colonna di fumo, 

esalando profumo di mirra e d'incenso e d'ogni 

polvere aromatica?» [c.f.r. Cant. 3,6].  Altri le 

dicevano: «Ecco, la lettiga di Salomone» 

[Cant. 3,7],  - cioè Maria madre del 

vero Salomone che è Cristo - « 

Sessanta prodi dunque, stanno intorno alla 

lettiga di Salomone, tra i più valorosi d'Israele» 

[Cant. 3,7], cioè forti in modo 

eccellente, poiché li il dieci che è un 

numero primo perfetto, come molti 

scrivono  è  moltiplicato dal senario 

poiché noi siamo i primi e i più 

valorosi di tutte le creature, ed 

eravamo presenti per difendere la 

Vergine sia durante la vita , che 

durante la morte e mentre veniva 

anche condotta al sepolcro. «Tutti 

muniti di spada, ed esperti nella guerra» [Cant. 

3,8] poiché, infatti, combattemmo 

contro Lucifero da principio e 

contro i demoni e i cattivi uomini 

moltissime volte. «Ognuno porta la 

spada al fianco»  [Cant. 3,8], poiché a 

ciascuno di noi è concessa potenza 

e forza, in modo maggiore o minore 

secondo la diversità della nostra 

natura, contro i pericoli della notte  [Cant. 

3,8], cioè per respingere dagli amici 

di Dio e dai Figli della luce i timori, 

che sono provocati dalle notti 

ovvero dai principi delle tenebre. 

Altri dicevano: «Chi è costei che sorge 

come l'aurora, bella come la luna, fulgida come 

il sole, terribile come schiere a vessilli spiegati? 

[Cant. 6,10]». Altri dicevano: «Uscite figlie 

di Sion, guardate il re Salomone con la corona 

che gli pose sua madre» [Cant. 3,11]. Tra gli 

altri, Tommaso, non più ancora 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria dixit: «Annulum meum quo me desponsauit 

Ioseph, uir meus, cum omnibus vestimentis meis et 

parte capillorum meorum ob devotionem fidelium 

reliqui. Magdalena de lacte quo Deum nutrivi et de 

sanguine Filii mei quem pariter collegimus et 

preputium, id est, pelliculam circuncisam et pelliculam 

in qua natus est Filius meus Iesus apud se conservat. 

Et tu, Thoma, accipe cinctorium renum meorum. 

Ecce illud mecum ex industria detuli ut tu, qui dubius 

vocaberis, fidem Domini plus aliis credens, usque in 

superiorem Indiam amplies et augmentes». 

 

 

 

 

 

Et accedente illo in montem Oliveti, Maria 

suis propriis manibus cingulum porrexit 

Thome et dimisit ei pleno gaudio et 

gratiarum actione. Dominus itaque Iesus 

in aere satis vicino terris cum Maria 

matre in medio angelorum et sanctarum 

animarum stans, Petrum et 

unumquemque apostolorum allocutus est 

sicut et in die Ascensionis sue. Et Maria 

eodem modo. Et “uale” dicentes omnibus 

mortalibus, paulatim ascendebant in 

celum, apostolis et virginibus, discipulis 

atque sanctis mulieribus cum gaudio1754 

inspicientibus et pre nimia letitia flentibus 

et lacrimantibus, nobis autem angelis 

psallentibus et cantantibus. Et postquam 

paulatim procedendo, ad altissimam 

aeris partem ultra quam ab apostolis 

videri non poteramus, applicuimus 

incredulo, ma credente, si rivolse 

alla Signora dicendo: « Tu o madre, che 

ti incammini verso i regni felici lascia qualcosa 

ai tuoi fedeli come segno d’amore!».  

 

Maria disse: « Lasciai a Maddalena per 

devozione dei fedeli, il mio anello con cui 

Giuseppe, mio marito , mi sposò con tutti i miei 

vestiti e con alcuni dei miei capelli. Maddalena, 

presso di sè conserva anche il latte con cui 

nutrii Dio, il sangue di Mio Figlio , che 

raccogliemmo assieme, ed il prepuzio, ovvero 

la porzione di pelle circoncisa e la placenta in 

cui Mio Figlio nacque. Tu, o Tommaso, ricevi 

la cintola della mia vita. Ecco la portai con me 

con cura, affinché tu che eri chiamato 

incredulo, credendo nel Signore più di tutti,  

allarghi e accresca la sua fede, fino all’India 

superiore». 

 

 

E dopo esser egli giunto al Monte 

degli Ulivi, Maria con le sue proprie 

mani porse la cintola a Tommaso 

lasciandolo pieno di felicità e 

ringraziamenti. Pertanto, il Signore 

Gesù, stando sollevato in cielo, ma 

non lontano da terra, con sua 

madre Maria nel mezzo dei Santi 

Angeli e delle Anime Beate, 

confortò a Pietro e ciascuno degli 

Apostoli così come nel giorno della 

sua Ascensione e Maria fece lo 

stesso. E dicendo “Addio” a tutti i 

viventi, a poco a poco saliva al 

cielo, mentre gli Apostoli, le 

vergini, i discepoli e le Sante 

donne, lo osservavano con gioia e 

piangevano e lacrimavano per 

quella straordinaria felicità e noi 

Angeli  invece salmodiavamo e 

cantavamo. E dopo essere avanzati 

lentamente, ci dirigemmo 

velocemente verso la parte più alta 



citissime. Deinde transivimus omnes 

celos et ad empyrium celum pervenimus 

ubi Christus Dominus cum sua Genitrice 

vivit et regnat in secula seculorum. 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nunc, dilectissime, poteris intelligere et 

conscribere matris Domini assumptionem 

et errores evitare. Noluit Dominus 

ressurrectionem Marie differre, sicut 

suam, in tertium diem, quia non 

oportebat probare veritatem mortis eius 

neque ressurrectionis neque prophetie 

Ione adimpletionis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mansit ergo in sepulcro corpus eius horis 

decem, mortuum vero horis quindecim,  

quas horas pro diebus aliqui computant, 

ut uos in revelationibus beatae Brigide 

deuotissimis habetis. Scito sibi fuisse 

reuelatum hoc eodem modo, sed ille qui 

scripsit cogitauit intra se quomodo ipsa 

citius Christo surrexisset et dixit: «Debent 

del Cielo oltre la quale non 

potevamo più esser visti dagli 

Apostoli. Poi attraversammo tutti i 

Cieli e raggiungemmo il Cielo 

Empireo dove Cristo Signore con la 

sua Madre Maria vive e regna su 

tutte le creature per infiniti secoli 

dei secoli. Amen.   

 

 

Ora o dilettissimo, potrai 

comprendere, esaminare e scrivere 

dell’Assunzione della Madre di Dio 

ed evitare errori.  Non volle il 

Signore ritardare la Resurrezione 

di Maria così come la Sua  al terzo 

giorno, poiché non era necessario 

provare la verità della sua morte né 

della Resurrezione, né il 

compimento della profezia di 

Giona.  

 

 

 

PARAGRAFO 8,14: ALCUNI ERRORI 

SULL’ASSUNZIONE DI MARIA E 

NECESSARIE CORREZIONI ALE 

DETURPATE RIVELAZIONI DI 

SANTA BRIGIDA ED ELISABETTA  

 

 

Per questo, il suo corpo rimase nel 

sepolcro per dieci ore ma il corpo restò 

morto in realtà quindici ore, che alcuni 

computano per giorni come voi avete 

nelle devotissime rivelazioni della Beata 

Brigida.  Sappi che ciò le fu rivelato allo 

stesso modo,  ma quello che trascrisse 

pensò tra sé che sarebbe resuscitata  

più presto di Cristo e perciò disse: “ 

Devono essere quindici giorni, non quindici ore”,  

e aggiunse la spiegazione. Sia corretta 

dunque la rivelazione  della Santissima 



esse quindecim dies, non quindecim hore». Et 

rationem apposuit. Corrigatur itaque in 

ea parte revelatio sanctissime Christi 

sponse Brigide. Causa erroris non fuit 

ipsa, sed confessor eius qui uoluit plus 

sapere quam oportuit, credens eam male 

intellexisse. Similiter corrigatur reuelatio 

alterius deuotissime vidue sancte 

Elisabeth, de tertio ordine patris tui, cuius 

etiam confessor in numero dierum, pie 

credens eam male intellexisse, errauit. 

Ipsa enim dixit Mariam ressurrexisse 

hora quartadecima cum dimidia et plus. 

Et ipse dixit ex suo sensu quod fuerunt 

dies quadraginta. Qui tamen confessores 

non perierunt tamen aliquantulum 

vapulauerunt. Neque anima Beate 

Virginis ante ressurrectionem eius 

ascendit in celum. Eadem die a corpore 

separata, eadem etiam die corpori unita 

fuit. Quod etiam confessor beate 

Elisabeth scribit, Mariam anno integro et 

tot diebus quot ab ascensione Domini 

usque ad eius assumptionem fluxerunt 

supervixisse, male scribitur quia sic ei 

reuelatum fuit annis integris et tot diebus  

de quibus annis iam tibi indicavi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Apostoli vero pleni gaudio et letitia 

reversi sunt in Ierusalem cum mulieribus 

sanctis, sed non cum Maria matre Iesu et 

esurire ceperunt et in domo Lazari in 

Ierusalem pariter cenauerunt et uerbo 

Domini insistebant. Et facta ultima 

synodo, et multis questionibus absolutis 

circa ritus gentilium et circa cerimonias et 

Sposa di Cristo Brigida in quel punto! 

Non fu lei la causa dell’errore, ma il suo 

confessore che volle sapere più di 

quanto fosse necessario, credendo che 

lei avesse capito male. Allo stesso 

modo sia corretta la rivelazione 

dell’altra devotissima vedova, Santa 

Elisabetta del terzo ordine di Tuo Padre, 

il cui confessore credendo 

pietosamente che la stessa avesse 

inteso male il numero dei giorni, sbagliò 

anche lui. La stessa infatti disse: “Maria 

risorse all’ora quattordicesima e mezza in più”, 

mentre quello scrisse, in base al suo 

pensiero, che furono “quaranta giorni”. 

Ebbene questi confessori non furono 

condannati ma furono in qualche modo 

puniti.  Né prima della sua resurrezione 

l’anima beata della vergine Maria 

ascese al Cielo, ma nello stesso giorno 

in cui fu separata dal corpo, fu anche 

unita al corpo. Ciò che scrisse anche il 

confessore della Beata Elisabetta che 

Maria sopravvisse un anno intero e tanti 

giorni quanti passarono dall’Ascensione 

del Signore fino alla sua Assunzione, è 

scritto in modo errato poiché a lei fu 

rivelato allo stesso modo che ella visse 

per lo stesso numero di anni e di giorni 

che io ti ho rivelato.  

 

Gli Apostoli, invece, pieni di gioia e 

letizia, fecero ritorno a 

Gerusalemme, con le sante donne, 

ma non con Maria Madre di Gesù e 

ed iniziarono a provare fame e per 

questo cenarono tutti assieme a 

Gerusalemme, nella casa di Lazzaro 

e perseveravano nella parola del 

Signore. E concluso un ultimo 

sinodo,  risolte molte questioni sul 

rito dei gentili, sulle cerimonie e 

sugli oneri legali, e chiarito che la 



onera Legis, et ostenso quod gentes non 

erant subiciende dictis oneribus Legis et 

postea, dum apostoli diuiderentur per 

totum orbem terrarum, afflati Spiritu 

Sancto promulgaverunt et declaraverunt 

nulli ex tunc hominum neque iudeo neque 

greco licitum esse circuncidi aut legalia 

seruare, quia illa figura erant Noue Legis 

et umbra  que, adueniente rerum 

ueritate, euanescere debebant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmiter igitur tenendum est et nullo 

modo dubitandum circuncisionem et alias 

cerimonias iudaicas perniciosas esse 

omni homini, iudeo primum ac greco. 

Conversis tamen ex iudeis in pricipio illud 

illicitum non fuit neque prohibitum, sed 

tandem, Spiritu Sancto instigante, etiam 

iudeis illud fuit omnino prohibitum. 

Apostolis namque tamquam iudeis 

proprios ritus dimittere nefas videbatur. 

Sed instructi Spiritu Sancto, tandem in 

ultima ipsorum diuisione omnes apostoli 

simul decreverunt et ita determinauerunt 

quod nulli esset ex tunc licitum circuncidi 

aut legem cerimoniarum sub precepto 

obseruare aut ullam spem in sacramentis 

Legis Veteris ponere. Exinde divisi sunt 

apostoli per uniuersas prouincias orbis. Et 

quilibet in sua prouincia occubuit, nisi 

quod Ioannes ab Efeso fuit translatus in 

paradisum et Petrus ac Paulus simul 

Rome interfecti sunt una die. Petrus 

quidem in ipso loco ubi tu oras. Prope 

illum, ut notum est, fuit cruci capite 

deorsum affixus. Paulus uero eadem die, 

gente non si dovesse sottomettere 

a questi pesi della legge e dopo 

essersi divisi per tutto il mondo, 

ispirati dallo Spirito Santo , 

dichiararono e promulgarono , che 

da quel momento, a nessun uomo, 

né Giudeo , né Greco, fosse più 

permesso essere circonciso e 

obbedire ai precetti di legge, 

poiché operavano le strutture  della 

nuova legge e quelle oscurità del 

passato dovevano dissiparsi con 

l’arrivo della verità di ogni cosa. 

 

Si deve credere fermamente e in 

nessun  modo dubitare  che la pratica 

di circoncisione e le altre cerimonie 

giudaiche fossero nocive per tutti gli 

uomini, tanto per i giudei quanto  per i 

greci. Tuttavia, in principio, per i 

convertiti tra i giudei, ciò non fu illecito 

né proibito, ma in seguito, con l’impulso 

dello Spirito Santo, anche per i Giudei 

quella pratica fu totalmente vietata. E 

infatti agli Apostoli, in quanto Giudei, 

appariva illecito abbandonare le proprie 

pratiche religiose, ma 

successivamente, istruiti dallo Spirito 

Santo, durante l’ultima loro  

separazione, tutti gli Apostoli, decisero 

assieme e stabiliro che da allora in 

avanti a nessuno fosse permesso 

circoncidersi o osservare sotto precetto 

la norma rituale o porre alcuna 

speranza nei comandamenti dell’Antica 

Legge.  Subito dopo,  gli Apostoli si 

divisero per tutte le Province del 

mondo. E ciascuno morì nella sua 

Provincia, ad eccezione di Giovanni 

che da Efeso fu traslato  in Paradiso 

e, Pietro e Paolo, che furono uccisi 

assieme a Roma, e Pietro, per di 

più, proprio in questo luogo, dove 



in loco quem vos Tres Fontes dicitis, fuit 

decollatus. Et uerum est quod caput eius 

abscisum tres saltus fecit  clamando 

“Iesus”, prout vestri scribunt. Locum 

illum pro electo atque deuotissimo 

habeatis. Paulus enim est vas electionis 

divine et lumen fidei christiane. In 

signum trium saltuum et exclamantium 

tres fontes sunt verum indicium”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tunc ego, qui diu tacueram, dixi: 

“Domine mi, quod canticumcantabatis 

Maria simul in celum ascendente cum 

dilecto Filio suo?”. 

 

Et ille respondit: “Scribe illud et 

conserva. Tale fuit: 

 

Egressa est uirga de radice Iesse, et flos de 

radice eius conscendit. 

Ecce ipsamet iterum progreditur sicut uirgula 

fumi myrrhe et thuris. 

Hec est Maria, omni odore plena, sola semper 

benedicta. 

Hec est unica Mater Verbi Dei, Genitrix 

omnium plasmatoris. 

Hec post Filium in terris remansit et merita 

meritis auxit. 

Plus omnibus ipsa sola meruit, plus omnibus 

generi suo profuit. 

Multi congregauerunt meritorum diuitias, ipsa 

supergressa est uniuersas. 

Ecce quilibet angelorum chorus mille millia  

defert cados. 

tu ora preghi. Qui vicino, infatti,  

come è noto,  fu crocifisso,  appeso 

a testa in giù. Paolo invece, fu 

decapitato nello stesso giorno, in 

quel luogo che voi oggi chiamate 

“Tre Fontane”  ed è vero  che il suo 

capo decollato,  fece tre salti 

chiamando Gesù, così come 

scrivono i vostri. Abbiate quel luogo 

in grande elezione e devozione. Paolo 

infatti è vaso di elezione divina e luce 

della fede cristiana, e le tre fonti 

appunto, sono la prova vera  dei tre 

salti e delle tre esclamazioni. 

 

 

Allora io, che avevo taciuto a lungo 

dissi: “Mio signore, che cantico cantava 

Maria mentre saliva al Cielo  assieme al 

Suo diletto Figlio?”.  

 

E quello rispose: “ Scrivilo e tienilo 

conservato! Fu il seguente: 

 

Un germoglio spuntò dal tronco di Iesse, un 

virgulto germogliò dalle sue radici [c.f.r. Is 

11,2]. 

Ecco che la stessa di nuovo avanza come una 

colonna di fumo, esalando profumo di mirra e 

d'incenso [Cant. 3,6]. 

Costei è Maria, piena di ogni profumo,  la sola 

sempre benedetta. 

Costei è l’unica Madre del Verbo di Dio, 

Genitrice del Creatore di ogni cosa. 

Costei rimase in terra dopo il Figlio , ed 

aumentò con i meriti i suoi meriti. 

Essa da sola meritò più di tutti; e più di tutti 

giovò al suo popolo. 

Molte figlie hanno compiuto cose eccellenti, 

ma tu le hai superate tutte! [Prov. 31,29]. 

Ecco, ciascun Coro degli Angeli porta mille 

migliaia di otri. 

Il tesoro è grande ed incomparabile , immenso 

e inesauribile; 



Thesaurus est magnus et incomparabilis, ingens 

et inexhauribilis. 

Agnouit hoc et letata est Syon et filie Iude 

exultauerunt. 

Meritis igitur innumeris iam peractis , 

appropinquauit hora sue mortis.  

Convenerunt omnes apostoli, palmam de 

paradiso ego Gabriel attuli.  

Omnes eam commendabant et singillatim eius 

uirtutes recitabant  

Paulus positus in loco Iacobi, cuius tamen 

anima erat ibi 

Gratias omnibus egit, unicuique seorsum uale 

dixit. 

In lectulum suum ipsa sospes conscendit, Dei 

uirtute anima a corpore recessit. 

Non solum dolore caruit, sed etiam in gaudio 

exultauit. 

In paradiso Enoch et Heliam uisitauit et eos qui 

erant in penis liberauit. 

Corpus suum apostoli simul cum angelis 

ferebant cum hymnis et canticis. 

Gens perfida eos temere aggreditur et tamquam 

ceca in terra prosternitur. 

Sola communione uiuunt credentes neque 

esuriunt aut sunt sitientes. 

Corpus syndone inuolvitur et sepulcro nouo 

clauditur. 

Diluculo felix anima reuertitur, ab angelis et iam 

captiuis associatur. 

Verbum Homo de celo descendit, omnes beatos 

secum duxit. 

Animam sanctam alloquitur, pax consueta 

iterum proponitur. 

Exultant omnes viso Domino, iubilant in Deo 

Salutari suo. 

Decem iam horis iacuerat et quindecim anima 

sine corpore fuerat. 

Intrat cum angelis in monumentum, illico 

factum est magnum portentum. 

Corpori felix anima unitur et corpus subito 

glorificatur. 

Ex sepulcro leta egreditur, ab omnibus Maria 

immortalis cernitur. 

Adorant eam omnes angeli, uenerantur omnes 

apostolic. 

Lo conobbe Sion e ne gioì, esultarono le città 

di Giuda [Salmo 97,8]. 

Dopo aver infine acquistato innumerevoli 

meriti, si approssimò l’ora della sua morte. 

Si riunirono tutti gli Apostoli, ed io Gabriele 

portai la palma del Paradiso. 

Tutti si affidavano a lei, e singolarmente 

declamavano le sue virtù.  

Paolo fu posto al posto di Giacomo, la cui 

anima, tuttavia era presente li. 

Ringraziò tutti , a ciascuno di loro disse addio.  

La stessa, felice, si elevò dal suo letto, e per 

virtù di Dio l’anima si separò dal corpo. 

Non solo fu esente da dolore, ma esultò anche 

di gioia. 

In Paradiso fece visita ad Enoch ed Elia, e 

liberò coloro che si trovavano immersi nelle 

pene. 

Gli Apostoli assieme agli Angeli trasportavano 

il suo corpo con inni e cantici. 

Gente perfida li attacca  temerariamente, ed è 

schiacciata a terra come cera. 

I credenti vivono di comunione solamente, 

non provano fame né soffrono la sete. 

Il Corpo è avvolto nel lino,  ed è deposto in un 

sepolcro nuovo. 

All’alba, l’anima felice fa ritorno, 

accompagnata dagli Angeli e da coloro che 

erano già prigionieri.  

Il Verbo fatto uomo discende dal Cielo, 

conduce con se tutti i beati. 

Conforta la Santa Anima, di nuovo da la pace 

consueta. 

Tutti esultano alla vista del Signore, gioiscono 

in Dio loro Salvatore. 

Era giaciuta già per dieci ore, l’anima era stata 

senza corpo quindici ore. 

Entra il Signore con gli Angeli nel (funebre) 

monumento ed immediatamente viene fatto 

un gran portento. 

Quell’anima felice è congiunta la corpo, ed il 

corpo glorificato tosto. 

Esce lieta dal sepolcro, Maria viene vista da 

tutti immortale. 

La adorino tutti gli Angeli di Dio, la venerino 

tutti gli Apostoli [c.f.r. Ebr. 1,6]. 



De valle ad montem deducitur, leta nimis 

progreditur. 

Per aera Dominus procedebat, Maria sibi innixa 

pergebat. 

Nos angeli assistebamus et haec omnia 

uidebamus. 

Obedientiam proni Mariae dedimus eique 

seruire in eternum promisimus. 

Ecce nunc iubilando ascendimus, apostolos in 

terris relinquimus. 

Omnes in nos suspiciunt, omnes ecce in celum 

prospiciunt. 

Benedicamus Patri et Filio, benedicamus et 

Spiritui Sancto. 

Laudemus Deum trinum et unum, glorificemus 

eum in eternum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dixit angelus: “Quotidiane et indefesse 

sunt voces nostre et cantus nostri. Maria 

est gloria humani generis et magnum 

decus angelorum et omnium creaturarum 

honor et splendor”. 

 

 

Tunc ego: “Mi Domine, quem situm 

servat Mater et ex qua parte assistit Filio 

suo?”. 

 

Respondit angelus: “Maria non proprie 

stat a dextris aut sinistris Filii sui, sed 

ante ipsum ita quod semper sese mutuo 

inspiciunt. Caputque Domini paulo altius 

est capite Marie et illo modo etiam 

ascendebant de valle in montem et de 

monte in celum. Sicque incedunt per 

Dalla Valle è condotta verso il Monte, procede 

con allegria senza pari. 

Il Signore procedeva attraverso il cielo, Maria 

seguitava appoggiata a Lui. 

Noi Angeli eravamo presenti, e osservavamo 

ogni cosa. 

Prostrati, demmo obbedienza a Maria, e 

promettemmo di servirLa in eterno. 

Ecco, ora , saliamo giubilando, lasciamo gli 

Apostoli in terra. 

Tutti guardano verso di noi, tutti osservano il 

cielo. 

Benediciamo il Padre e il Figlio, Benediciamo 

lo Spirito Santo. 

Lodiamo Dio Uno e Trino, glorifichiamoLo in 

eterno. 

 

 

PARAGRAFO 8,15 : ECCELLENZA DI 

MARIA E SUA POSIZIONE NEI CIELI 

 

Disse l’Angelo:  “Quotidiane e 

instancabili sono le nostre voci e i 

nostri canti.  Maria è la gloria del 

genere umano e il grande decoro 

degli Angeli e onore e splendore di 

ogni creatura”.  

 

Allora io: “Mio signore, che posto 

ricopre la Madre e da quale parte si 

trova rispetto al Figlio Suo?   

 

Risponde l’Angelo: “ Maria non sta 

propriamente né a destra né a 

sinistra di Suo Figlio, ma davanti a 

Lui cosicché sempre si guardano 

reciprocamente e la testa del 

Signore sta un po’ più in alto della 

testa di Maria e così uscivano dalla 

valle verso il monte e dal monte al 

Cielo e così procedevano  per il 

Cielo Empireo di modo che, mai il 

Signore distoglie il suo volto dal 

volto della Madre”.   



empyrium celum ut numquam uultum 

suum vultu matris Dominus auertat”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dixi iterum: “Euangelium promiseras 

olim Lucae te de hac assumptione mihi 

revelaturum”. 

 

 

Respondit: “Recte dicis. Tunc fuit 

conscriptum, sed non fuit tempus tunc 

predicandi gloriam Matris quando uix 

suaderi poterat gloria Filii. Euangelium 

uero tale est, secundum Lucam: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impleti sunt dies Marie ut transiret de hoc 

mundo ad Filium suum unigenitum. Et missus 

est ad eam cum palma uictorie ante feretrum 

deferenda Gabriel angelus. Que cum non sibi 

ignota neque ingrata audivisset, turbata nullo 

modo est. Desiderabat enim relinquere 

mundum et semper esse cum unigenito Filio. 

Affuit statim discipulus ille quem diligebat 

Iesus et cui de cruce dixerat: “Ecce mater tua”. 

Affuit et Petrus cum omnibus apostolis et 

 

 

 

PARAGRAFO 8,16 : LA PARTE 

MANCANTE DEL VANGELO DI LUCA 

{N.B. abbiamo cercato di riadattare 

il testo già precedentemente 

tradotto con l’attuale stile del 

Vangelo di Luca n.d.a.} 

 

Io allora dissi di nuovo: “ Una volta 

hai  promesso a Luca che mi avresti 

rivelato un Vangelo sopra questa 

Assunzione”.  

 

Rispose: “Dici bene, allora fu 

scritto,  ma non fu ancora il tempo 

di annunciare la gloria della Madre 

quando a stento poteva essere 

annunciata la gloria del Figlio.  

Dunque il Vangelo secondo Luca è 

il seguente:  

 

 

{PARTE MANCANTE DEL VANGELO DI 

LUCA o PSEUDO CAPITOLO 25 n.d.a.} 

 

 

 

Quando si compirono per Maria i giorni 

di passare da questo mondo al Figlio 

Suo Unigenito [c.f.r. Luca 2,6] l' Angelo 

Gabriele fu inviato da Dio a lei [c.f.r. Lc 

1,26]  con la palma da portare in segno di 

vittoria [c.f.r. Gen 8,11] davanti al suo 

feretro. Non restò minimamente 

turbata dalle cose che le aveva detto 

l’Angelo, per lei né sconosciute nè 

sgradite. Desiderava infatti lasciare 

questo mondo e stare sempre accanto 

al Suo Figlio Unigenito. Giunse subito 



potioribus discipulis. Erant ibi quoque Maria 

Magdalene et Maria Iacobi et mater filiorum 

Zebedei. Aderant et plures uirgines atque 

sancte mulieres. Unusquisque uerba sua 

protulit et in laudem Virginis matris direxit. Et 

unicuique ipsorum humiliter respondit Maria 

et omnibus pariter  benedixit. In lectulum 

coram omnibus conscendit et anima cum 

ingenti gaudio a corpore suo discessit. Ad 

inferos et paradisum adueniens, quotquot 

amicos in penis viderat eripuit. Corpus in 

uallem Iosaphat delatum est et, syndone 

munda inuolutum, positum est in monumento 

novo in quo nondum quisquam positus fuerat. 

Diluculo anima reuersa est ad apostolos. Tunc 

Dominus Iesus cum omni militia celestis 

exercitus in maiestate sua uenit. Dixit omnibus: 

“Pax uobis”. Gauisi sunt ualde discipuli, uiso 

desiderato Domino. Felicem animam 

alloquitur omnibusque discipulis benedixit, 

animam corpori iterum coniungi iussit. Surgit 

vere Maria et prodiit de monumento tota 

decora nimis, progreditur cum Domino per 

aera ad Montem Oliuarum, comitantibus 

angelis et animabus iustis. Thome baltheum 

dimittit et omnibus suspicientibus in celum 

ante faciem Filii sui assumitur. Et sedet in 

gloria maiestatis. Regressi sunt Ierosolimam 

apostoli cum discipulis et sanctismulieribus 

gratias agentes de omnibus que audierant et 

uiderant, annuntiantes magnalia Dei in omnes 

gentes. Finis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

quel discepolo che Gesù amava [c.f.r. Gv 

19,26 – 21,7 ecc..], quello al quale aveva 

detto dalla croce “Ecco tua madre” [Gv 

19,27], e giunse anche Pietro con tutti gli 

Apostoli e ai discepoli più importanti. 

C’erano anche li Maria di Magdala, 

Maria di Giacomo e la madre dei figli di 

Zebedeo. C’ erano anche molte vergini 

e sante donne [c.f.r. Lc 24,10] . E ciascuno 

disse alcune parole e le diresse in lode 

della Vergine Madre. E Maria 

umilmente rispose a tutti ed 

ugualmente li benedisse. E dal letto, 

alla presenza di tutti, la sua anima  si 

staccò da loro e fu portata verso il Cielo 

[c.f.r. Lc 24,50] e con immensa gioia si 

separò dal corpo. Discese agli Inferi e 

nel giungere in Paradiso liberò quanti 

amici aveva visto in sofferenza. Il corpo 

fu condotto nella valle di Giosafat e, 

avvolto in una lenzuolo pulito, fu 

deposto in una tomba nuova nella 

quale nessuno era stato ancora 

deposto [c.f.r. Lc 23,53]. All’alba l’anima 

fece ritorno dagli Apostoli. Allora 

venne il Signore Gesù con una 

moltitudine dell'esercito celeste [c.f.r. Lc 

2,13] e con potenza e gloria grande [c.f.r. 

Lc 21,27] apparve in mezzo a loro e disse: 

«Pace a voi!» [c.f.r.  Lc 24,36] . Al vedere il 

Signore desiderato, i discepoli si 

rallegrarono moltissimo. Salutò 

quell’anima felice e benedisse tutti i 

discepoli. Ordinò poi che l’anima fosse 

unita nuovamente al corpo. E Maria 

risorse realmente, venne fuori dal 

sepolcro tutta straordinariamente 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bella e avanzò con il Signore attraverso 

il cielo fino al Monte degli Ulivi,  

accompagnata dagli Angeli e delle 

anime dei Giusti. Lasciò la sua cintola a 

Tommaso e mentre tutti la fissavano, 

fu assunta verso il cielo davanti al Volto 

del Figlio Suo e siede nella gloria della 

Maestà di Dio. Gli Apostoli,  i Discepoli  

e le Sante Donne fecero ritorno a 

Gerusalemme, ringraziando per tutto 

quanto avevano veduto e udito e 

annunciando le grandezze di Dio a tutti 

i popoli.          AMEN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
{UN CASO DI RIVELAZIONE 

PROGRESSIVA O DI DISCIPLINA 

ARCANI? N.D.A } 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Evangelo di Luca, trova termine al  capitolo 24° con 

la descrizione dell’Assunzione in Cielo di Gesù Cristo. 

Manca tuttavia ogni riferimento all’ Assunzione di  Maria in 

Cielo. In tal senso, il Vangelo rimane “aperto”, in quanto 

sembrerebbe mancare questa verità celeste, proclamata da 

Pio XII con il celebre dogma dell’Assunzione solo il 1º 

dicembre 1950 con queste parole : «Pertanto, dopo avere 

innalzato ancora a Dio supplici istanze, e avere 

invocato la luce dello Spirito di Verità, a gloria di Dio 

onnipotente, che ha riversato in Maria vergine la sua 

speciale benevolenza a onore del suo Figlio, Re 

immortale dei secoli e vincitore del peccato e della 

morte, a maggior gloria della sua augusta Madre e a 

gioia ed esultanza di tutta la chiesa, per l'autorità di 

nostro Signore Gesù Cristo, dei santi apostoli Pietro e 

Paolo e Nostra, pronunziamo, dichiariamo e 

definiamo essere dogma da Dio rivelato che: 

l'immacolata Madre di Dio sempre vergine Maria, 

terminato il corso della vita terrena, fu assunta alla 

gloria celeste in anima e corpo». 

Di questa verità , si trova tuttavia menzione diretta nei 

vangeli Apocrifi.  

La “Dormizione della Santa Madre di Dio”, attribuita 

a San Giovanni il Teologo, e il  “Transito della Beata 

Maria Vergine”, attribuito a Giuseppe d'Arimatea 

presentano, seppur nel solco non troppo certo della 

pseudoepigrafia, i momenti finali della vita di Maria 

sulla terra. Narra ad esempio  il “Transito della Beata Maria 

Vergine”  che la Madonna aveva chiesto al Figlio di 

avvertirla della morte tre giorni prima. La promessa fu 

mantenuta e il secondo anno dopo l'Ascensione, mentre 

Maria stava pregando le apparve l'Arcangelo Gabriele 

recandole un ramo di palma e rivelandole: "Fra tre giorni 

sarà la tua assunzione".   

Se questo è il quadro degli eventi che non trovano traccia 

diretta nelle fonti sacre, tuttavia, abbiamo scoperto che la 

mistica e la dottrina cattolica avevano da tempo 

cristallizzato questo profetico ritorno di San Gabriele alla 

Madre celeste del Verbo.    

 

Ad esempio già San Massimo il Confessore (580 – 662) , 

grande teologo bizantino, nelle sue opere sulla vita della 

Vergine, descrisse chiaramente questa seconda venuta di 

Gabriele:  «Quando Cristo, Nostro Signore, volle portar via 

dal mondo la sua santa e immacolata Madre per condurla 

nel regno dei Cieli e darle la corona eterna dovuta alle sue 

virtù e ai suoi aneliti spirituali,  le inviò nuovamente 

l’Arcangelo Gabriele per annunciarle la sua gloriosa 

traslazione, come un tempo le aveva annunciato la sua 

ineffabile concezione.  Arrivò, dunque, l’Arcangelo e le 

offrì un ramo di palma, segno di vittoria. Come un giorno 

erano  usciti con rami di palma incontro a suo Figlio, 

vincitore della morte e annientatore dell’inferno, così  

l’Arcangelo offrì alla Madonna santa questo ramo, segno 

della sua vittoria sulle sofferenze e sulla nudità della morte, 

https://it.wikipedia.org/wiki/San_Giovanni_il_Teologo
https://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_d%27Arimatea


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dicendole: “Tuo Figlio e Signore ti invita e ti dice: è arrivata 

l’ora che mia Madre venga accanto a me. Per questo mi ha 

inviato  a portarti ancora una volta l’annuncio, o  benedetta 

fra le donne! Finora, o benedetta, hai colmato di gioia gli 

abitanti della terra; a partire  da  questo istante, con la tua 

ascensione riempirai di  gaudio gli eserciti celesti e farai 

brillare ancor  più  le anime dei santi. Salve! Te l’ho già detto 

una volta, ma ora assumerai il nome di “piena di grazia”  

come onore perpetuo.  Ti saluto, o piena di grazia, il Signore 

è con te ( Lc 1, 28). Le tue preghiere e  le tue suppliche sono 

arrivate in Cielo, fino a tuo Figlio; secondo la tua richiesta, 

Egli ti comanda  di  uscire da questo mondo per salire alle 

dimore celes ti, per stare con Lui nella vita che non avrà 

fine”.  Quando la Santa Madre di Dio Maria udì questo 

annuncio, piena di gaudio, diede all’angelo la  risposta che 

aveva dato tempo addietro:  Eccomi, sono la serva del 

Signore, avvenga di me quello  che hai detto. E l’angelo 

partì da Lei (Lc 1, 38)”. [San  Massimo il Confessore ,   Vita 

Di Maria , n. 103].  

 

Peraltro Amadeo è quello da cui parte l’esegesi dogmatica 

sulla dimensione trinitaria e assoluta della Maternità Divina, 

poi confermato da Maria alle Tre Fontane : Sono colei che 

sono nella Trinità divina. Nella sua VIII^ estasi come si 

diceva, si fonda il compimento di queste profezie con 

l’elargizione dell’ultima parte del Vangelo di Luca 

rimasta celata che incorpora magnificamente la 

Seconda Annunciazione di San Gabriele. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARAGRAFO 8,16 – FINE 

DELL’APOCALYPSIS NOVA E 

PROFEZIE FUTURE [c.f.r. quarta 

estasi]   



 

 

 

 

 

 

 

Ecce audisti et vidisti misteria magna 

fidei christiane que, adueniente pastore 

novo, renouabitur sicut aquila et 

reiuuenescet et renovabitur adueniente 

pastore illo de quo sepius locutus sum. 

Tunc implebitur illud Apocalypsis: “Vidi 

ciuitatem sanctam, Ierusalem Nouam 

descendentem de celo a Deo.” Hec 

Ierusalem Noua est ipsa Roma ad quam 

Deus transtulit regnum suum et 

sacerdotium, que iterum diebus istis 

renouabitur et toti mundo presidebit. Et 

pastor iste assimilabitur Dauid regi quia, 

sicut ipse renouauit ipsam Ierusalem et 

in ea fecit arcem et ciuitatem suam, ita 

iste reformabit nouam Ierusalem, hoc 

est, Romam et Ecclesiam. Et sicut Dauid 

nutritus est in illa antiqua Ierusalem, sic 

et iste in hac noua Ierusalem. Et erit 

uerus filius Ecclesie et pastor omnibus 

acceptus, Deo et hominibus. Dabit ei 

Dominus gratiam et prudentiam et soluet 

uinculum labiorum eius et lingue et 

loquetur Dei magnalia aperte et uocem 

eius audient uniuersi. Vniet occidentalem 

Ecclesiam cum orientali unione perpetua. 

Decem cardinales ex orientalibus faciet et 

duos magnos patriarchatus in occidente. 

Inter alios assistent ei septem uiri et 

prelatidignissimi sicut septem angeli 

coram Deo astant. Mittet legatos per 

orbem ut curam habeant ouium Dei. Ipse 

vacabit diuinis. Constituet unum ex 

cardinalibus qui curam habebit 

temporalium. Redibit pax uniuersalis et 

reformatio. Adherebunt ei Veneti et tota 

 

 

Ecco ascoltasti e vedesti  i grandi 

misteri della fede cristiana,  che con 

l’avvento del nuovo Pastore, sarà 

rinnovata nuovamente come l’ aquila e 

così rivivrà e sarà rinnovata proprio con 

l’avvento di quel Pastore del quale 

spesso ti ho parlato. Verrà allora a 

compiersi quella frase dell’Apocalisse: 

Vidi anche la città santa, la nuova 

Gerusalemme, scendere dal Cielo, da 

Dio  [Ap 21,2]. Questa “Nuova 

Gerusalemme”, è la stessa Roma cui 

Dio ha trasferito il Regno suo e il Suo 

Sacerdozio, che in questi giorni sarà 

rinnovata e governerà su tutto il mondo 

e questo “Pastore” sarà reso 

somigliante al Re Davide, poiché come 

lo stesso, rinnovò la medesima 

Gerusalemme e rese quella la sua 

roccaforte e la Sua Città, così costui 

formerà la Nuova Gerusalemme, che è 

Roma e la Chiesa, e come Davide fu 

nutrito in quella antica Gerusalemme, 

così avverrà per lui in questa Nuova 

Gerusalemme e sarà vero Figlio e 

Pastore della Chiesa accolto da tutti, da 

Dio e dagli uomini. Dio gli conferirà 

grazia e prudenza e scioglierà i vincoli 

delle sue labbra e della sua lingua e 

parlerà apertamente dei miracoli di Dio 

e tutti, senza eccezione, ascolteranno la 

sua voce. Unirà la Chiesa Occidentale in 

un’unione perpetua alla Chiesa 

Orientale. Nominerà dieci Cardinali agli 

Orientali e due Grandi Patriarcati in 

Occidente, tra tutti lo assisteranno 

Sette Uomini, vescovi onoratissimi, 

così come i Sette Angeli assistono 

innanzi a Dio.  Invierà delegati per 

tutta la terra affinché abbiano cura del 

gregge di Dio. Lo stesso si impegnerà 



Italia iuvabuntque et classem 

preparabunt. Et pacato mundo, 

promulgabit omnibus uoluntatem Dei et 

uiuent in puritate fidei et timore Dei 

cunctis temporibus. Florentini electum 

pastorem amabunt et suscipient et eius 

monitiones et precept super alios 

seruabunt et auxiliabuntur ei in omni suo 

bono proposito. Et iuvabunt ad faciendam 

conuersionem infidelium. Peccata multa 

in quibus  diu vixerunt dimittent et in fide 

omnium infidelium letabuntur, quia fides 

Domini in toto mundo erit. Sed ipsi, id 

est, Florentini ante hec omnia et cito, 

quia diebus tuis quorum peccata 

grauissima multis elemosinis et bonis 

operibus occultantur, multas habebunt 

perturbationes et ad inuicem insidias 

machinabuntur. Et non transibit tempus 

multum quod proditio eorum qui contra 

ciues maiores insurgentmanifestabitur, 

tamen cum damno utriusque partis. Et 

propter hanc rem magnos et potentes 

habebunt contra se et innumarabilia 

sustinebunt et vincent. Antea quoque 

Veneti quam tempora felicia adueniant 

confederabuntur,timebunt,suspicabuntur 

et non sine dolo amicos habebunt. Sed 

prudenter se gerent et pro futura 

liberatione reseruabuntur. Acquirent et 

amittent. Tandemque desiderataet diu 

cogitata obtinebunt. Anglia in grandi 

angulo posita est. Ledi poterit et sepius 

ledetur a seipsa. Scotia sibi emula 

quandoque reddetur tremula. Ferient 

pacem, sed labiis non corde, usque ad 

felicia tempora. Hesperia ex multis regnis 

unum efficiet. Mulier circundabit uirum. 

Novam gentem Domino subiugabunt, 

federa rumpent, bellabunt et 

preliabuntur. Reges longo tempore 

discordes concordabuntur. Conabuntur 

noui pharisei discordiam intromittere 

nelle cose divine e costituirà uno dei 

Cardinali affinché abbia cura delle cose 

temporali. Ritornerà la pace universale 

e vi sarà una riforma dei costumi.  A lui 

si uniranno  i veneziani e tutta Italia, lo 

aiuteranno a portare ordine e, 

prepareranno una flotta. Dopo aver 

pacificato il mondo, insegnerà a tutti la 

volontà di Dio ed essi vivranno nella 

purezza della fede e nel timore di Dio in 

quei tempi. I fiorentini ameranno il 

Pastore Eletto e lo sosterranno, e 

osserveranno i suoi ammonimenti e i 

suoi precetti, e gli saranno di aiuto in 

ogni suo buon proposito. E lo 

aiuteranno nella conversione degli 

infedeli e rinunceranno a molti peccati 

in cui a lungo vissero;  si rallegreranno 

per la fede  di tutti gli infedeli poiché la 

fede del Signore si troverà in tutto il 

mondo.  Ma essi, cioè i fiorentini, prima 

di queste cose e presto, poiché ai tuoi  

giorni , con molte elemosine e opere 

buone sono stati nascosti gravissimi 

peccati, avranno molti disordini e a 

propria volta prepareranno insidie. E 

non passerà molto tempo che il loro 

tradimento che si leva contro i  loro 

maggiori cittadini, sarà manifestato 

tuttavia con danno di entrambe le parti 

e a causa di ciò avranno grandi e 

potenti contro di loro e sopporteranno e 

supereranno innumerevoli perdite e 

vinceranno. Prima che giungano quei 

tempi felici  anche i veneti si 

confedereranno, temeranno, 

sospetteranno, e non senza inganno, 

avranno amici: ma si muoveranno 

prudentemente e si risparmieranno per 

la futura liberazione. E otterranno e 

perderanno. Ed infine otterranno le 

cose lungamente desiderate e 

immaginate.  L’Inghilterra è posta in un 



neque poterunt quia non est sapientia 

neque consilium contra Dominum. Ante 

aduentum pastoris non fiet uera 

expugnatio infidelium. Neque in Panonia 

neque in regnis sibi propinquis spes est 

uobis ponenda. Mouebuntur ad motum 

aliorum. Germanie inobedientia et 

principum eius ineptia atque lascivia 

prolongabit tempora felicia. Cum magno 

pastore surget rex magnus et uoluntas 

Dei tempore illo perfecte adimplebitur. 

Haec secreta non sunt dicenda omnibus, 

sed plublicabit ea electus pastor 

benedictus quem Deus, ut audisti, cito 

missurus est pro consolatione fidelium et 

conuersione gentilium. Ab illo enim 

incipiet promulgatio libri et per illum Deus 

omnia que dixi perficiet. Tu uero ad aliam 

ciuitatem ibis et tuos oculos ibi cum 

gratia Dei claudes et letaberis in Deo 

salutari tuo. Et sic visio disparvit. Ad 

honorem et gloriam hec sint Domini 

nostri Iesu Christi, Marie Virginis Filii 

Unigeniti. Amen 

grande angolo di terra, potrà essere 

lesa e spesso sarà minacciata da se 

stessa.  La Scozia rivaleggerà con la lei, 

ma prima o poi tornerà tremante 

offrendo la pace, ma con le parole non 

con il cuore, fino a quei tempi felici.  

L’Italia { Esperia - L’unità d’Italia avviene 400 

anni più tardi nel 1861 n.d.a.} dai molti regni 

si riunirà in uno solo  : “la donna 

cingerà l'uomo!” [Ger. 31,22].  

Sottometteranno nuova gente al 

Signore, romperanno patti, 

combatteranno e lotteranno. I Re a 

lungo tempo nemici, andranno 

d’accordo.  Nuovi Farisei  si daranno da 

fare per insinuare una nuova divisione 

ma non vi riusciranno, poiché non vi è 

né sapienza, né consiglio contro il 

Signore. Prima dell’avvento del 

Pastore non vi sarà una vera 

sconfitta degli infedeli. Non dovete 

neanche porre fiducia nè verso la 

Pannonia {odierna Ungheria, est Austria, 

Croazia e Slovenia} né nei regni ad essa 

confinanti, poiché verranno governati 

da altri.  La disobbedienza della 

Germania, e l’inettitudine e la 

dissolutezza dei suoi principi, 

prolungheranno l’arrivo di quei tempi 

felici. Con il Grande Pastore sorgerà 

il Grande Re, e la volontà di Dio 

sarà compiuta.  Questi segreti non si 

devono dire a tutti, ma li pubblicherà 

quel benedetto Pastore eletto, che Dio, 

come hai ascoltato, deve inviare per la 

consolazione dei fedeli e la conversione 

degli infedeli.  Infatti, una volta da lui 

iniziata la pubblicazione  del  libro, 

attraverso di lui, Dio realizzerà tutte le 

cose che ti dissi. Tu invece ti recherai in 

un’altra città { Milano } , e li con la grazia 

di Dio chiuderai i tuoi occhi e ti allieterai 

in Dio Tuo Salvatore”  e così scomparve 



la visione.  Queste cose siano ad onore 

e gloria del Signore Nostro Gesù Cristo 

, Figlio Unigenito di Maria Vergine 

Amen. 

 
 


