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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 si trovava a San Pietro in Montorio sul Gianicolo, 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” eletto da Dio a tale 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.  

 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 per 

quanto possibile uniforme e comprensibile, sintesi speriamo credibile delle varie 

versioni latine oggi esistenti, nonostante altresì la presenza di numerose questioni 

teologiche che, non hanno di certo reso agevole la traduzione. Abbiamo inoltre 

cercato di attualizzare il testo e di snellire, come meglio potevamo, alcuni periodi. 

 PARAGRAFETTI E FACILITAZIONI PER IL LETTORE - Stante la circostanza 

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

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

italiano 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. Per la presente estasi sono state 

inserite anche note a corredo per meglio delineare alcuni aspetti di quel 

particolare mistero. 

 PAROLE DI MARIA - Le parole della Madonna, sono riportate in diverso carattere, 

per devozione personale , considerando che potendo essere vere, meritano attenzione 

particolare da parte del lettore.  

 SALMI - La quinta estasi contiene moltissi Salmi cantati da Maria, dagli Angeli e da 

Adamo ed Eva. Essi sono riportati con diverso carattere, e resi, per quanto possibile 

con un lessico adeguato. 

 DISCORSI COMPLETI DI NOSTRO SIGNORE - Nell’ultima parte del testo 

troviamo tre discorsi compelti di nostro Signore, al tempio di Gerusalemme, quando 

dodicenne, fece perdere leproprie tracce ai suoi genitori, restando li a disputare con i 

dottori. I discorsi sono meravigliosi, e costituiscono un bagaglio unico che vale la pena 

conoscere. Sappiamo bene che in tema di rivelazioni divine, Nostro Signore esiga che 

sia riportata esattamente , parola per parola, ogni singola espressione che Egli si 

degna di concederci, per la nostra salvezza, tuttavia, nel caso che ci occupa, chiediamo 

venia al Nostro Salvatore, per gli errori, i difetti di interpretazione e di conoscenza, e 

per eventuali modificazioni del senso di alcune parole il cui significato teologico, 

ancor più che letterale esigeva un santo interprete.  

 LE PAROLE DEI DEMONI – Abbiamo deciso di riportare le parole dei demoni 

con un font di scrittura un po strano, al fine di rendere la loro malvagità nella lettura. 



 I SETTE ANGELI CELEBRATI NELLA QUINTA ESTASI - Nel capitolo 12 del 

Libro di Tobia, l'Angelo Raffaele rivelandosi al giovane protagonista del racconto e al 

di lui padre, così dice:    «Io sono Raffaele, uno dei sette angeli che sono al servizio di Dio e 

hanno accesso alla maestà del Signore» [Nuova Edizione Bibbia, San Paolo 2014].  Ciò 

posto, molti autori e ancor più numerosi Santi hanno ritenuto che di questi Sette, vi 

sia menzione specifica in diverse parti dell’Apocalisse di San Giovanni, specialmente 

al capitolo 1 allorché si dice:   «Grazie a voi e pace da Colui che è, che era e che viene, e dai 

Sette Spiriti che stanno innanzi al suo Trono»   ovvero soprattutto nel testo di Apocalisse 

8,2 laddove si capisce che vi sono Sette Angeli innanzi a Dio, perché essi sono 

presentati con l’articolo determinativo “τοὺς”  cioè “i”: « και εἶδον τοὺς ἑπτὰ ἀγγέλους οἳ 

ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἑστήκασιν» ,  che tradotto bene significa:   « ho visto i Sette Angeli che 

stanno ritti dinanzi a Dio».  Tale affermazione «i Sette Angeli», permette di capire che il 

teologo Giovanni si sia voluto riferire ad un gruppo preciso di Spiriti che egli 

conosceva bene, quelli cioè detti della “Presenza o del Volto”, di cui vi è tradizione 

anche nella letteratura apocrifa. Non è un caso che a Maria Vergine sia stato inviato 

proprio uno di questi, come tramandatoci dall’Evangelista Luca:   «Sono Gabriele che 

sto al cospetto di Dio» [Lc 1,19] La frase in greco è eloquente e si avvicina alle espressioni 

greche di Ap 1,4 e Ap 8,2 e recita: «ἐγώ εἰμι γαβριὴλ  ὁ παρεστηκὼς ἐνώπιον τοῦ θεοῦ», cioè: 

«sono colui che sta alla presenza di Dio o ritto innanzi a Dio».  Questi sette, come 

abbiamo visto sono tutti αρχαίοι cioè: antichi o primordiali o originali; come antico 

è il Serpente Satana detto: ὁ ὄφις ὁ ἀρχαῖος . Essi sono tutti chiamati nel greco di 

Daniele 10,13 come “Primi Principi”; non una categoria generica, ma un vero e 

proprio gruppo liturgico, che in greco identifica quello dei «ἀρχόντων τῶν πρώτων».  Vista 

tale importanza scritturistica, non deve meravigliare la circostanza che tra le più 

straordinarie mistiche e veggenti del Cattolicesimo, abbiano goduto della protezione 

salvifica di uno dei Sette Spiriti.   Uno dei Sette Angeli fu infatti il custode di Santa 

Faustina Kowalska (1905-1938) la meravigliosa e straordinaria propagatrice della 

Divina Misericordia, alla quale questo Spirito ebbe a rivelarle: «Sono uno dei Sette Spiriti 

(cfr. Ap. 1,4) che stanno giorno e notte davanti al Trono di Dio e l'adorano senza posa …».  Uno 

dei Sette Angeli fu inoltre il custode di Santa Maria Margherita de Alacoque (1647-

1690) la divulgatrice della devozione al Sacro Cuore di Gesù Cristo, alla quale l’Angelo 

custode rivelò quanto segue:   «Sono uno dei sette spiriti (cfr. Ap. 1,4) più vicini al trono di 

Dio e che più partecipano alle fiamme del Sacro Cuore di Gesù Cristo…». Ma essi nei secoli 

si sono appalesati a moltissime altre pie donne, dichiarando di appartenere proprio 

«ai sette spiriti assistenti al Trono di Dio» o di essere i Sette Arcangeli dinanzi al Trono, 

come descritto dall’ Apostolo delle Divine Predilezioni nella sua Apocalisse o nel libro 

di Tobia. Alla visitandina suor Maria Amata di Blonè (1590 -  1649) i Sette Angeli 

apparvero fisicamente dicendole:   «Quando voi verrete alla Patria nostra vi ringrazieremo 

della carità, che ci avete usata. Siate divota de’ Sette Spiriti Beati, che assistono al Trono 

dell’Agnello Divino e abbiate fiducia in essi, perché non mancheranno di proteggervi in ogni 

bisogno».  A Suor Maria Lataste (1822-1847) , la c.d. mistica delle meraviglie, proprio Nostro 

Signore fece vedere in estasi:   «nove gradoni o nove gradinate sovrapposte…- e- Al di sopra di 

queste gradinate… un magnifico trono, fatto dell’oro più fine e più brillante…Attorno al trono…  

prosternati in ginocchio, sette giovani, più brillanti rispetto a quelli delle gradinate, perché erano 

più vicini al trono di luce - rivelandole che - … i sette giovani uomini intorno al trono, i sette 



angeli che sono sempre davanti al Padre mio… che rimangono sempre in adorazione davanti a 

lui e ai quali affida l’esecuzione dei suoi ordini …».  Maria Valtorta (1897-1961) la 

straordinaria veggente di Caserta, contemplò in estasi i Sette Arcangeli, sotto la croce, 

chini sul dolore di Gesù e Maria, e fra essi intravide S. Michele e S. Gabriele:   

«L’arcangelo Michele, che voi invocate nel Confiteor, ma secondo la vostra abitudine, con l’anima 

assente, era presente alla mia morte in Croce. I Sette Grandi Arcangeli che stanno in perenne 

davanti al Trono di Dio, erano tutti presenti al mio sacrificio (..) Gabriele e i suoi celesti compagni 

curvi sul dolore di Gesù e di Maria, impossibilitati a sollevarlo, perché era l’ora della Giustizia, ma 

non assenti da esso, hanno raccolto nel loro intelletto di luce, tutti i particolari di quell’ora, tutti, 

per illustrarli, quando il tempo non sarà più, alla vista dei risorti: gaudio dei beati e condanna 

prima dei reprobi, anticipo a questi e a quelli di ciò che sarà dato a Me, Giudice supremo e Re 

altissimo ».  Tuttavia i nomi dei Sette Angeli furono rivelati, tutti per intero, soltanto 

nella seconda metà del ‘400 al Beato Amadeo da Sylva (1420-1482) frate 

francescano, confessore di Papa Sisto IV, affinché tale conoscenza, un giorno, fosse 

definitivamente celebrata nella Cristianità, quando un nuovo pastore, un secondo 

Pietro, avrebbe rifondato la Chiesa, e unito le confessioni cattoliche, eliminando 

errori dottrinali e false credenze.  Condotto in estasi dall’Arcangelo Gabriele, Amedeo 

apprende finalmente per bocca del medesimo Santo Nuncio diverse verità rimaste 

misconosciute:    «Sette Angeli siamo, che veneriamo la Genitrice del nostro Dio, superiamo 

tutti gli altri del vostro genere …  non indico con il nome di Arcangelo il secondo Coro che sale 

verso l’alto ma tutti quegli Spiriti che sono chiamati Angeli Superiori: tuttavia questa sentenza 

non fu impressa negli ecclesiastici: infatti oggi voi continuate a preporre i Santi uomini a tutti noi 

Angeli … non ho enumerato i sette nomi di costoro, imparali ora: Michele è il primo, io sono il 

secondo, Raffaele mi segue, a lui, in vero, segue Uriele, tuttavia ad Uriele segue Sealtiele, allo 

stesso Geudiele, il settimo è Barachiele».  In seguito, un sacerdote siciliano, Antonio lo 

Duca, tornato a Palermo per insegnare canto liturgico, scoprirà in una chiesetta 

situata a pochi passi dalla odierna Cattedrale, antichi affreschi coperti da secoli sotto 

cumuli di polvere e cianfrusaglie, nei quali si notavano raffigurati i Sette Angeli 

dell’Amadeo, con nomi e motti identificativi.  Da qui riuscirà a promuovere, anche 

mediante eventi straordinari la costruzione di una Chiesa loro dedicata nel centro 

della Cristianità: la odierna Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, dopo 

che i Sette Angeli lo trassero in estasi, rivelandogli il luogo esatto ove costruire il 

tempio. Insomma nei secoli si è  contestata la certezza del Sacro Testo con riguardo 

ai «Sette Arcangeli innanzi a Dio» cercando di trovare una chiave analogica in una 

rivelazione pubblica, chiara ed evidente, ed invece con riguardo ai nomi «più 

incerti» dei Cori angelici, soprattutto nei luoghi in cui tale analogia etimologica 

effettivamente sussisteva, si è stranamente preferito sottacerla e insistere per una 

identificazione specifica e personale: davvero sconcertante!   Ciò anche perché nel 

Testo Sacro gli Arcangeli sono Spiriti di massima Gerarchia, superiori e non 

inferiori a questi Cori!  Che errore e che danno per il credente!!! 

 I NOMI DEI SETTE ANGELI E LORO VARIANTI - Non minore 
importanza rispetto alle altre questioni di carattere marcatamente teologico, si deve 
concedere inoltre allo studio delle variazioni dei nomi degli Arcangeli, ai fini di una 
deframmentazione della componente devozionale , frustrata da una modifica, talvolta 
strutturale del nome dello Spirito celeste. La questione è fondamentale, soprattutto 
perché a nomi diversi di Angeli , corrispondono anche diverse funzioni, dunque 
venendo a cambiare il nome viene a modificarsi anche l’essenza di quell’angelo. Tutti 



i nomi dei sette Arcangeli, si trovano menzionati nel Sacro Testo, ad identificare Santi 
Patriarchi del popolo Israelita. Di questi, sono soltanto i nomi di Sealtiel, Jehudiel e 
Barachiele, che registrano le variazioni fonetiche più importanti. I nomi dei Sette 
Angeli, ancor prima che dalle fonti mistiche, ci pervengono anche mediante vis 
iconografica -pittorica. Il Beato Amadeo riporta i nomi degli ultimi 3 Arcangeli come 
segue: 

 Saltiel per Sealtiel o Salatiel = traduciamo Sealtiele 

 Euchutiel per  Jehudiel, Egoudiel, Icuthiel, Icudiel, Jejudiel  = 
traduciamo Geudiele 

 Barchiel per Barachiel = traduciamo Barachiele 
 

 

 FINE DELLA PRIMA PARTE PROFETICA - Con il termine della quinta 

estasi si conclude anche la prima parte dell’Apocalypsis nova. Molti dei grandi 

misteri sono stati svelati, e ciò che si doveva dire sulla vita della sacra famiglia è 

stato detto. Il discorso profetico lascia il posto a due lunghi trattati sui misteri 

della Transustanziazione e della Trinità di Dio, che occupano rispettivamente la 

sesta e la settima estasi che tratteremo, se Dio vorra’, nel quarto volume!  

 

 

 



FILONE PITTORICO DELLA Va ESTASI 

In aderenza con le visioni della quinta estasi si è appreso che alcuni pittori 

usassero raffigurare l’Annunciazione, ritraendo accanto all’Arcangelo Gabriele, 

altri due Angeli, che corrisponderebbero ai Geudiele e Barachiele descritti qui. 

Passiamo in rassegna alcune di queste opere, completando questo magnifico 

scorcio profetico anche dal punto di vista pittorico 

 

L’ ANNUNCIAZIONE SAN GALLO è un dipinto a olio su tavola (185x174,5 cm) 

di Andrea del Sarto, databile al 1513-1514 circa e conservato nella Galleria 

Palatina di Firenze.  Come vede il lettore , si scorgono a sinistra i due Angeli 

Barachiele e Geudiele, metre l’episodio rimanda ad una annunciazione apocrifa , 

che sarebbe avvenuta non nella capanna o grotta, ma vicino ad un pozzo. 

 
 

 

 



 

 

Ancor più significativa, l’ANNUNCIAZIONE DI  BERNARDINO LUINI (Attr.)–  

situata all’interno Pinacoteca di Brera (Milano) che  mostra il primo 

coinvolgimento dell'artista nella cerchia di Bernardino Lupi da Carvajal, il quale 

avrebbe diffuso teorie moralizzatrici della Chiesa basate sul testo dell'Apocalypsis 

nova del beato Amedeo Méndez da Silva. Il testo del beato Amedeo fu introdotto 

nel 1514 (a opera di Giorgio Benigno Salviati) anche nel monastero milanese di S. 

Marta, da dove si riteneva provenisse l 'Annunciazione del Luini che sembrava da 

identificare con "quello ornamento de Santa Martha" cui "Luyni " aveva dato 

"bono principio" il 5 genn. 1517. La pala di Brera rappresenta l’Annunciazione alla 

presenza degli arcangeli Ecudiele e Barachiele secondo il testo dell’Apocalypsis 

Nova (Quinta Estasi. 

 

 

 



Questo dipinto, chiamato “ANNUNCIAZIONE NELLO STUDIO” DELLA 

BOTTEGA DI  GIORGIO VASARI1cui non conosciamo al momento la 

collocazione, presenta ancora una volta motivi Amadeiti, con i due Angeli, 

Barachiele e Geudiele, subito sopra San Gabriele Annunciante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1tratto dal sito   Paola Barocchi, Vasari pittore, Club del libro, Milano, 1964, tav. II, figg. 3, 23; Giorgio 
Vasari, Casa Vasari, Arezzo, 26 settembre - 29 novembre, 1981, tav. (I, 1), 



 

L’ ANNUNCIAZIONE DI SANTI DI TITO del 1547  attualmente presente presso 

la Galleria degli Uffizidi Firenze, presenta ancora una volta i due Angeli affianco 

a San Gabriele, dal vago sapore Amadeita 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il piu singolare dipintorimane peròl’ ANNUNCIAZIONE MARTELLI  di  FILIPPO 

LIPPI (1440circa), collocata presso la Basilica di San Lorenzo di Firenze,da cui 

abbiamo tratto la copertina del terzo volume.Compaiono: Maria Vergine, 

raffigurata in piedi, distolta dalla lettura di un libro sacro posto su un leggio 

mentre è colta di sorpresa per l'apparizione improvvisa dell'ArcangeloGabriele 

inginocchiato al suo cospetto. Un Coppia di Angeli è posta sopra un gradino in 

atto di attendere il fiat della Madonna. Quest’opera misteriosamente anticipa 

motivi amadeiti, nonostante le visioni del mistico siano ricondusibili almeno al 

1471 circa. 

 

 
 

 

 

 

http://it.cathopedia.org/wiki/Maria_Vergine
http://it.cathopedia.org/wiki/Leggio
http://it.cathopedia.org/wiki/San_Gabriele_arcangelo
http://it.cathopedia.org/wiki/Angelo


Significativa, anche l’ANNUNCIAZIONE DI GASPARE TRAVERSI– presente 

nella  Chiesa di S. maria dell'Aiuto  - Napoli.Nella "Annunciazione", Maria e' 

adorna di una veste con un manto azzurro. Di fronte a lei l'arcangelo Gabriele 

indica la colomba dello Spirito Santo offrendo a Maria un giglio, ed affianco a loro 

due Angeli che lo seguno (a destra) 

 

Tre Angeli sono anche nell’ ANNUNCIAZIONE di ANDREA 

SANSOVINOall’interno del Rivestimento Marmoreo della S.Casa di Loreto 

(Particolare)Il rivestimento marmoreo è il capolavoro dell'arte lauretana. Esso 

custodisce l'umile Casa di Nazareth come lo scrigno accoglie la perla. Voluto da 

Giulio II ed ideato dal sommo architetto Donato Bramante, che nel 1509 ne 

approntò il disegno, fu attuato sotto la direzione di Andrea Sansovino (1513-27), 

di Ranieri Nerucci e di Antonio da Sangallo il Giovane. In seguito furono collocate 

nelle nicchie le statue delle Sibille e dei Profeti. Ancora una volta il periodo storico 

in cui vissero gli autori consente loro di raffigurare un’annunciazione sul modello 

dell’Amadeo da Sylva. Ecco infatti, i due Angeli Barachiele e Geudiele seguire San 

Gabriele in atto di prostrarsi innanzi alla Vergine. 

 



 

L’ ANNUNCIAZIONE di BIAGIO D'ANTONIO, presso laPinacoteca di Faenza – 

Sala Donatello Il capolavoro dell’artista fiorentino, realizzato nel 1475 circa, è 

proveniente dalla Parrocchia di Fossolo. Il quadro entrò nelle collezioni della 

Pinacoteca, in seguito ad acquisto, nel 1887. All’interno di un ambientazione 

tipicamente toscana è raffigurata l’Annunciazione, dove le due figure di angeli, 

posti sulla sinistra, testimoniano influenza Amadeite, rispecchiando la famosa 

immagine della Quinta Estasi.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TESTO LATINO QUI ALLEGATO QUALE 

STRUTTURA UNIFORME CREATA SULLA 

SCORTA DEL CONFRONTO SISTEMATICO 

DELLE VARIE TRADIZIONI MANOSCRITTE  

TRADUZIONE ITALIANA DELL’AUTORE 

CARMINE ALVINO 

 

 

 

 

 

 

 

Transactis pene  quindecim 

diebus,  dum iterum  orarem  in camera 

mea, raptus sum in coelum  illum 

sanctissimum  et adorato Regem 

Regum  et Regina omnium  , et 

reverentia exhibita sanctis angelis et 

animabus beatis qui omnes cum suavi 

armonia vidabantur Unum Deum atque 

Trinum magnificare,  clamando die ac 

nocte :  

 

 

Sanctus Sanctus Sanctus Dominus Deus Noster ,  

Omnipotens & Eternum,  

Qui Est, Qui semper fuit  et Qui semper erit.   

Benedictum nomen Maiestatis Eius   

et benedicta sit  humanitas illa  et caro illa et 

anima  illa unita. 

 

Et Angeli  sic dicebant post illa verba: 

 

 

Quia nisi Deus  homo fuisset,   

concives homines  non habuissemus . 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

PARAGRAFO 5,1 
CELEBRAZIONE DI MICHELE, 

GABRIELE, RAFFAELE E URIELE E 
DEI SETTE ANGELI ASSISTENTI 
 
Trascorsi appena quindici giorni, da 

quando avevo nuovamente iniziato a 

pregare nella mia grotta, fui ancora 

una volta rapito verso quella 

Santissima Assemblea Celeste, e dopo 

aver adorato il Re dei Re e la Regina di 

tutti, e aver apprestato riverenza ai 

Santi Angeli e alle Anime Beate, tutti , 

con soave armonia, mi apparivano 

glorificare il Dio Uno e Trino, ed 

esclamare a gran voce, giorno e notte:  

 

Santo Santo Santo. 

il Signore Dio Nostro, Onnipotente ed Eterno.  

Che è, che sempre è stato e che sempre sarà.  

Benedetto sia il nome della sua Maestà  

e Benedetta sia quella umanità, quella carne e quell’anima 

a Lui unite”. 

 

e gli Angeli, dopo quelle parole, 

continuavano così ad esclamare: 

 

Poiché se Dio uomo non fosse stato,  

gli uomini, come nostri compagni, non avremmo avuto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unde hoc errant eorum  psalmodia: 
 

 

 

 

 

Benediciamus Pater et Filius cum Sancto Spiritu, 

laudemus et magnificemus eum in saecula; 

Benedicta sit caro illa pretiosa quam assumpsit de 

Virgine Gloriosa; 

Benedicta sit illa  humanitas Dei nostri,  cuius 

meritis facta est augumentatio regni nostri; 

Quia misi Deus homo fuisset  concives homines 

nequaque habuissemus; 

Quos tamquam  nos ipsos  diligimus et eos 

tamquam fratres nostros amamus; 

Nam et si natura sint nobis paulo minores, 

gratia  tamen et felicitate sunt aequales; 

Quecumque videre nos possumus, eadem et 

ipsi  videre possunt 

Quecumque nos amare valemus, illa et ipsi amare 

valent; 

Tu es Deus in quo est felicitas nostra ; tu idem es 

beatitudo hominum; 

Visio non differt a visione, neque fruitio a 

fruitione; 

Eiusdem naturae est beatitudo  nostra et 

hominum,   intensior tamen huius  quam illius; 

Homines Angelis et Angeli hominibus 

inveniuntur beatiores; 

Beatissumus est  ille homo  quem tu, Deus, 

assumpsisti 

Post illum est tua Genitrix, post illam sunt 

Septem Angeli, 

Sequuntur alii mixtim, hi quidam maiores, 

alii aequales vel minors. 

Facti sumus una Civitas ex hominibus et Angeli 

constituta. 

Lucifer cum satellibus praesumptuosis  cecidit,  

hominibus illis Deus subrogavit. 

Non quia homines, ipsis manentibus, non 

fuissent, sed quia sedes eorum non occupassent. 

Vidit Deus casum Angelorum & 

adiunxit  numerum hominum  beatorum; 

Benedictus sit Ille Homo Deus cui  nos a 

principio  paruimus; 

Pertanto, questo era il loro Salmo: 

 

 

 

 

Benediciamo il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo,  

lodiamoLo e glorifichiamoLo nei secoli. 

Benedetta sia quella carne preziosa che assunse dalla 

Vergine Gloriosa. 

Benedetta sia quell’umanità di Dio Nostro, dei cui meriti 

è fatto l’incremento del regno nostro. 

Poiché se Dio uomo non fosse stato,  gli uomini, come 

nostri compagni, non avremmo avuto. 

Come noi stessi li consideriamo, e come quanto  fratelli 

nostri li amiamo.  

Seppur di natura a noi di poco siano inferiori, per grazia 

e benevolenza sono uguali a noi  . 

Tutto ciò che noi possiamo vedere, anche loro possono 

vedere. 

Tutto ciò che noi possiamo amare, anche loro, ne sono 

capaci di fare. 

Tu sei quel Dio in cui la risiede felicità nostra, ma sei 

anche Lo Stesso  in cui la Beatitudine degli uomini 

consta. 

La nostra visione non differisce dalla loro, la nostra 

fruizione non è diversa dalla loro . 

La Beatitudine nostra è della medesima natura della loro, 

anche se cambia l’intensità di una rispetta  all’altra. 

Alcuni uomini sono più beati degli Angeli e alcuni Angeli 

lo sono più degli uomini. 

Beatissimo è quell’Uomo, che tu Dio hai assunto. 

Dopo di Lui c’è la Madre Tua, dopo di Lei ci sono 

i Sette Angeli. 

Altri seguono mischiati, chi maggiore, chi uguale o 

minore. 

Ma siamo una sola cittadinanza, dagli uomini e dagli 

Angeli formata. 

Lucifero cadde assieme ai suoi seguaci presuntosi, Dio li 

ha sostituiti con gli uomini gloriosi. 

Non perché gli uomini non sarebbero esistiti, qualora gli 

stessi fossero rimasti fedeli , ma perché costoro non 

vollero occupare le loro sedi. 

Dio vide la caduta degli Angeli e aggiunse il 

numero degli uomini beati. 

Benedetto sia quell’Uomo – Dio, cui noi, dal principio, 

abbiamo obbedito. 



Quem Lucifer adorare contempsit et ad infima 

coeli descendit 

Benedicta si tilla Sancta Genitrix quae nobis talem 

Regem protulit 

Benedicti sunt omnes homines a Domino qui 

fecit  coelum et terram; 

Benedicamus Patrem et Filius cum Sancto Spiritu 

laudemus et magnificemus eum in saecula. 

 

 

Nunc  hymnum, me intrante, Angeli 

canebant et, animae  beatorum in primo et 

ultimo versiculo cum eis 

concordabant.  Unde sic concinebant: 

 

 

 

Benedicamus Patrem et Filium cum Sancto Spiritu 

laudemus et magnifcemus eum in saecula. 

Benedicti sint omnes spiritus  coelestes qui 

Sancte Trinitati fuerunt obedientes. 

Benedictus sit Michael princeps, inter omnes 

creaturas primus, qui cum fortissimo Gabriele 

in infernum detrusit omnes adversarios 

nostros. 

Benedctus sit  ipse Gabriel  cum Raphaele et 

Uriele qui salutem nostram assidue  procurare 

non cessant. 

Benedicti sint omnes  angelici spiritus qui 

Hominem Deum colunt et venerantur. 

Qui nos in suum consortium  suscipiunt et 

tanquam fratres diligunt et admittunt. 

Qui nos a demonibus protegunt et ab omni  malo 

custodiunt. 

Illi non solum Christum  Dominum sed et Eius 

Genitricem  omnes adorant. 

Hominibus nobis subesse non respuunt,  nec 

minores sibi preferri dedignantur. 

Bonis nostris laetantur et gaudent, malis tristantur 

et dolent. 

Respexit illos excelsus Dominus, qui humilia 

respicit in coelo et in terra; 

Benedicimus  Deum coeli  et coram omnibus 

angelis magnificamus Eum; 

Benedicamus Patrem et Filius cum Sancto Spiritu 

laudemus et magnifcemus eum in saecula. 

Che Lucifero non volle adorare e così nella parte più 

infima del Cielo volle sprofondare. 

Benedetta sia quella Santa Genitrice, che ha generato a 

noi un Tale Re; 

Benedetti sono tutti gli uomini dal Signore, che creò  il 

Cielo e la Terra; 

Benediciamo il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, 

lodiamoLo e glorifichiamoLo nei secoli. 

 

 

Quando io entrai al cospetto di 

quell’assemblea, gli Angeli stavano 

cantando proprio quest’inno, mentre le 

anime dei Beati, si armonizzavano con essi 

dal primo all’ultimo versetto cantando 

anche loro così: 

 

Benediciamo il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, 

lodiamoLo e glorifichiamoLo nei secoli. 

Benedetti siano tutti gli Spiriti Celesti che alla Santa 

Trinità restarono obbedienti. 

Benedetto sia il principe Michele, primo tra tutte le 

creature, che con il fortissimo Gabriele scaraventò 

nell’ inferno tutti i nostri avversari. 

E benedetto sia lo stesso Gabriele con Raffaele e 

Uriele, che continuamente non cessano di 

procurare la nostra salvezza. 

Benedetti siano tutti gli Spiriti Angelici che  l’ 

Uomo Dio adorano e venerano. 

Che in loro comunità ci accolgono e come  loro fratelli 

ci amano e ci accettano. 

Che dai demoni ci proteggono e da ogni male ci 

preservano. 

Che adorano tutti non solo Cristo Signore ma anche Sua 

Madre. 

Non rifiutano di unirsi a noi uomini, né disdegnano che 

siano loro preferiti, quelli che gli sono inferiori. 

Si rallegrano e gioiscono dei nostri beni, si dolgono e si 

rattristano dei nostri mali. 

L’ Eccelso Signore che volse loro il Suo sguardo, sia in 

Cielo e Terra guarda  agli umili. 

Benediciamo il Dio del Cielo e glorifichiamoLo innanzi 

a tutti i suoi Angeli . 

Benediciamo il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, 

lodiamoLo e glorifichiamoLo nei secoli. 

 



 

 

 

Hunc versiculum omnes Angeli et 

homines  canebant simul.  Alios angeli 

soli  et homines soli alternatim. Tunc 

inruit in me desiderium  illic 

permanendi et ab illo cetu amplius  non 

discendenti et  dixi ad Angelum ad me 

accedentem : “Oh, si fieri posset in hic 

remanerem et ad miserias mundi 

amplius non redirem!”.  

 

 

Et ille ad me: “Certamen bonum certasti 

et fidem servasti. Sed nondum 

cursum  et agonem consumasti. 

Oportet te redire  et librum his de rebus 

conficere, ut pastor futurus sciat 

perfecte legem Dei. Audisti, cantus 

nostros, placuerunt tibi. Sed scito te 

nec millesimam partem 

voluptatis  quam nos sentimus 

percepisse, mente illa valde suavius est 

quam auribus percipere. Plsalmum 

quem Adam pater vester post lapsum 

fecit, et hymnum quem Michael 

nobiscum cecinit , quando Lucifer cum 

suis cecidit, vos non habetis, quos cum 

multis aliis tibi dabo, ut propter 

nuptiarum Agni deinceps iugiter 

decantentur. Sed nunc Dominus Deus 

Noster  te accersivit huc ut de Verbi Dei 

Incarnatione aliqua tibi revelentur, 

quae non ut dubia aut apocrypha  sed 

tamquam  certa a fidelibus teneantur.  

 

 

 

Alias, quando hic eras, narravi tibi 

Virginis et Reginae Nostrae 

ingressum  in Templum Domini ibique 

manentem ac vita, moribus, exemplo, 

 

 

 

Questo versetto tutti gli Angeli e gli uomini 

lo cantavano assieme. Gli altri invece li 

cantavano alternativamente o solo gli 

Angeli e solo gli uomini. Allora si fece in me 

il desiderio di restare in quel luogo e di non 

allontanarmi  mai più da quell’ assemblea 

celeste e dissi all’Angelo che si avvicinava 

a me:  “Oh, se possa accadere che io 

rimanga in questo luogo e non faccia più 

ritorno alle miserie del mondo!”. 

 

E quello mi rispose: “Hai combattuto una 

buona battaglia e hai conservato la fede [2 

Timoteo 4,7], ma non hai ancora terminato 

il corso e la lotta! È necessario che tu faccia 

ritorno e prepari il libro con riguardo a 

queste cose, affinché il futuro pastore 

conosca perfettamente la legge di Dio. 

Ascoltasti i nostri canti e ti piacquero 

moltissino. Ma sappi che non sentisti 

neanche la millesima parte del piacere che 

noi sentiamo! Voi non avete il salmo che 

Adamo, vostro padre, declamò dopo la 

caduta e l’inno che Michele cantò 

assieme a noi, quando Lucifero cadde 

con i suoi. Io te li rivelerò assieme a molti 

altri salmi , affinché siano cantati 

continuamente durante il tempo delle 

nozze dell’Agnello. Ma ora il Signore Dio 

Nostro ti ha invitato qui affinché ti 

siano rivelate altre cose 

dell’Incarnazione del Verbo di Dio che 

siano tenute dai fedeli per fede e non 

invece come dubbiose o apocrife, ma 

come cose certe.  

 

L’altra volta che arrivasti qui, ti narrai 

dell’ingresso della Vergine Nostra Regina 

nel tempio del Signore e come, durante 

questa vita, con i suoi costumi, il suo 



opere  et verbo, virgines Domini, immo 

et ipsos antiquos sacerdotes docentem, 

qui omnes mirabantur de verbis suis et 

vita sua quae iugiter Angelis erat 

associata. Sepiusque  cum Deo ipsa 

loquebatur facie ad faciem, sicut  solet 

loqui amicus cum amico suo.  

 

 

 

 

 

 

 

Tandem cum annus suae aetatis 

quartus decimum verteretur, princeps 

illorum sacerdotum dixit ei cum magna 

reverentia: «Filia in Domino Deo Nostro nobis 

amantissima,  tempus iam adest in quo secundum 

legem Dei Nostri te oportet connubio alicui viro 

copulari, ut semen suscitetis in populo Dei et ut 

numerus credentium Deo populorum non solum non 

diminuatur sed etiam angeatur».   

 

 

 

 

Cui humillima virgo  humillime 

respondit, dicens:  «Mi pater venerande et 

domine colende,  Tu, diu est, nosti  intentionem 

meam  et votum quod emisi  virginitatis perpetue. 

Quia tamen sub potestate Dei  sunt omnia opera 

nostra, videto pater, quid  agendum sit et convocato 

ad te omnes illos ad quos ex lege Dei Nostri 

spectaret  me accipere in uxorem. Sed prius consule 

Dominum Deum Nostrum si placet sibi ut desponser 

a viro aliquo et quem ipse  elegerit pro sponso meo».  

 

 

 

Tunc pater ille dixit: «Recte dicis, carissima 

filia. Ora tu primum Dominum, quia merita tua 

longe antecellunt  nostra et nos quoque orabimus».  

 

esempio, le sue opere e il suo 

insegnamento, ammaestrava le Vergini del 

Signore e i medesimi anziani sacerdoti, i 

quali si meravigliavano tutti della sue 

parole e del suo contegno, e ti rivelai altresì 

che continuamente fosse unita agli Angeli 

e ancor più frequentemente che lei stessa 

colloquiasse con Dio faccia a faccia come si 

fa tra amici. 

 

PARAGRAFO 5,2 

LO SPOSALIZIO DELLA VERGINE E DI 

S. GIUSEPPE 

 

Poiché dunque era giunto il 

quattordicesimo anno della sua età { 

Concordano sull’età, Maria d’Agreda, Maria 

Valtorta, e Anna Caterina Emmerich n.d.a.}, il 

principe di quei sacerdoti le disse con 

grande reverenza: «O figlia, da noi 

amatissima nel Signore Dio Nostro, giunge già il 

tempo in cui, secondo la legge di Nostro Signore, è 

necessario che ti unisca in matrimonio a qualche 

uomo, affinché sia salvaguardata la discendenza  

nel popolo di Dio e il numero del popolo che crede 

in Dio si accresca e non diminuisca”. 

 

La rispettosissima Vergine gli rispose 

umilmente dicendo: «Mio venerabile padre e 

rispettabile signore! Tu, da molto tempo hai 

conosciuto la mia intenzione e il mio voto di 

perpetua verginità. Poiché tuttavia tutte le nostre 

opere sono sottomesse alla volontà di Dio, pondera, 

o padre, cosa si debba fare e convoca pure presso di 

te tutti quelli ai quali spetti, secondo la legge di Dio 

Nostro, di prendermi in sposa. Ma prima, consulta 

il Signore Dio Nostro se è di Suo gradimento che 

sia concessa in sposa a qualche uomo e chi sia 

quello che abbia scelto come mio sposo». 

 

Allora quel sacerdote disse: “Rettamente 

parli carissima Figlia! Prega tu dapprima il Signore, 

perché i tuoi meriti superano di gran lunga i nostri 

e anche noi poi pregheremo”. 

 



 

 

 

Et post triduum  apparui  ego 

Gabriel  principi sacerdotum et dixi: 

«Exaudita est oratio tua! Convoca ergo universos 

homines carentes uxoribus de tribu Mariae, 

iam  nubilis puellae, et omnes teneant virgas siccas 

in manibus suis. Et si Dominus alicui viriditatem 

restituerit, subito sicut floreat, hoc erit signum , quod 

placebit Deo ut Maria virum accipiat, et illum 

quisquis ille fuerit in cuius manibus virga frondes et 

flores  emiserit. Quod futurum et ipsa Maria 

noverat divina revelatione. Statuta, 

igitur die, quae erat 

octava  ante  Kalendas Aprilis, ut vos 

hodie computatis, non computando dies 

Kalendarum,  qua erat valde mellifluus 

caelorum aspectus, non quia Deus 

Noster potentissimus eo indiriget, sed 

ut esset signum sapientibus stupendi 

prodigii et ut etiam ipsa Creatura pro 

modulo suo famulatum preberet 

creatori suo  convocati fuerunt omnes 

iuvenes et viri tribus Mariae, quae  fuit 

de tribu Juda ex parte patris et de tribu 

Levi ex parte matris, ut Christus 

descenderet Rex ex tribu regali et 

sacerdos ex tribu sacerdotali. Reducta 

erat enim puella in Civitatem 

Nazareth  cum magna societate & de 

Judea et de Galilea. Et sacerdotum 

copia secuta est eam ut viderent 

miraculum grande quod expectabatur. 

Dum ergo convocarentur omnes 

matrimonio soluti, etiam Joseph fuit 

vocatus, qui venire renuebat. Nam ipse 

vir Deo deditus erat et nutu Dei in 

mente sua numquam virginitatem suam 

violare proposueret. Non est ergo 

verum quod habuerit uxorem unquam 

aliam quod Mariam aut ullos liberos. 

Renuebat etiam venire quia famam 

illius puellae et sanctitatem audierat et 

 

 

 

E dopo tre giorni io Gabriele apparvi al 

Sommo Sacerdote  e dissi: «La tua 

preghiera è esaudita!  Convoca dunque tutti gli 

uomini che non hanno moglie  della Tribù di Maria, 

fanciulla in età da marito, e ciascuno tenga  nelle 

sue mani un ramoscello secco. E se il Signore avrà 

restituito a qualcuno di essi il vigore, cosicché 

improvvisamente fiorisca, questo sarà il segno, che 

Dio avrà acconsentito a che Maria accetti  un uomo; 

e che sia quello, chiunque egli sia,  nelle cui mani il 

ramoscello farà uscire foglie e fiori» -  cosa che 

la stessa Maria, per divina rivelazione 

aveva saputo che sarebbe così 

avvenuto. Fu fissato dunque come 

giorno, il 25 di marzo - come voi oggi 

lo calcolate – nel quale c’era un Cielo 

dall’aspetto davvero dolcissimo, non 

perché Dio Signore Nostro 

potentissimo avesse bisogno di ciò ma 

affinché ci fosse un segno per i 

sapienti di uno stupendo prodigio, e 

perché la medesima creatura a suo 

modo, si mostrasse sottomessa al Suo 

Creatore. Furono dunque convocati 

tutti i giovani e gli uomini della Tribù 

di Maria che fu della tribù di Giuda per 

parte di padre e della tribù di Levi per 

parte di madre, affinché Cristo 

divenisse Re da una tribù regale e 

Sacerdote da una tribù sacerdotale. La 

fanciulla fu ricondotta nella città di  

Nazareth assieme ad un grande 

numero di persone sia della Giudea 

che della Galilea e una grande quantità 

di sacerdoti era al suo seguito per 

vedere solennemente il miracolo che si 

attendeva. A tal fine furono convocati 

tutti quelli senza vincolo di 

matrimonio. Fu convocato anche 

Giuseppe, che però non voleva venire, 

perché anche lui era un uomo 



se indignum ea putabat et ratione 

sanctitatis et ratione aetatis. Non quia 

decrepitus aut multum senex esset,  

sed quia comparatione ad Mariam 

puellam tenella senex erat. Quintum 

namque et quadragessimum agebat 

annum, sanus mentre et corpore 

robustus, vir magno ingenio, ornatus 

omni virtute, imbutus bonis et sanctis 

moribus, prudens, sed columbine 

simplicitatis et admirandae humilitatis.  

Congregatis itaque omnibus et uirgas 

tenentibus, nulla floruit. Aspiciebant se 

mutuo iuuenes et exspectatio miraculi 

in risum uertebatur. Tandem 

cognoscens per Spiritum  

sacerdos  primicerius illum abesse 

quem Dominus volebat, ipsum Ioseph 

compulit ut cum aliis suae tribus illico 

ad templum accederet, virgamque 

aridam ut alii in manibus teneret. Et 

dum ita coram sacerdotibus Dei 

orantibus omnes et Ipsi  orantes 

astarent, venit columba de caelo et 

insedit  humero Ioseph dextro et virga 

ficea subito floruit et viridis facta est 

tota. Tunc sacerdotes Deo gratias 

agentes amplexati et osculati sunt eum 

et duxerunt eum ut coram omnibus 

Mariam prout mos era Iudeis, 

desponsaret.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui humiliter dixit: «Ego non mereorvir esse 

tante tamquam sancte puellae qui peccator sum et 

homo senex et insufficiens».  

consacrato a Dio e su ispirazione 

divina aveva il proposito di non violare 

la sua verginità. Non è vero dunque 

che aveva avuto qualche altra moglie 

oltre  Maria o altri figli. 

Rifiutava anche di venire anche per la 

reputazione di cui godeva quella 

fanciulla e perché aveva udito la sua 

santità e si riteneva dunque indegno di 

lei ed anche a motivo dell’ età della 

vergine, non perché egli fosse un 

uomo decrepito o molto vecchio, ma 

poiché rispetto a Maria, fanciulla di età 

giovanissima, era sicuramente  

anziano. Infatti aveva raggiunto 

appunto il quaracinquesimontesimo 

{la mistica va dal 33§ al 44° anno di 

età n.d.a.} anno di età. Sano di mente 

e robusto nel corpo, era un uomo di 

grande intelligenza, ornato di ogni 

virtù, educato con buoni e santi 

costumi. Prudente ma dotato del 

candore della colomba e di un’ umiltà 

esemplare. Conoscendo, dunque, il 

Sommo Sacerdote, per divina 

ispirazione,  che fosse lui quello che il 

Signore voleva, gli intimò che con altri 

uomini della sua tribù venisse al 

tempio, e recasse nelle mani il 

ramoscello secco come facevano  tutti 

gli altri. Allora giunse una colomba dal 

cielo e si poggiò sulla spalla destra di 

Giuseppe e il ramoscello secco subito 

fiorì e ridivenne tutto quanto di nuovo 

verde. Allora i sacerdoti, rendendo 

grazie a Dio, lo abbracciarono, lo 

baciarono e lo scortarono affinché , 

come era l’usanza dei Giudei,  d’avanti 

a tutti promettesse di sposare Maria.  

 

Ed egli umilmente soggiunse: «Io non 

merito di sposare una fanciulla così santa, poiché 



 

 

 

Ipsis autem dicentibus id esse divinae 

voluntatis, ut in signo illo fuit ostensum 

ille dixit: «Dicam antea Mariae, sorori mei, duo 

verba secrete et subito revertar ad vos».  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

sono un peccatore e sono un uomo vecchio e 

imperfetto».  

 

Ma siccome quelli gli rispondevano 

invece che fosse stata la volontà di Dio 

a rivelarsi in quel prodigio, così egli 

replicò loro: « Che dica prima a Maria, mia 

sorella,  due parole in privato e subito ritornerò da 

voi». 

 

 

 
{EPISODIO DI AMADEO COPIATO DALLA MISTICA 

SUCCESSIVA N.D.A.} 

 

In realtà, dopo Amadeo, ben presto la mistica, incoraggiata 

dall’asceta francescano, attingendo  a piene mani dalla sua 

apocalittica (c.f.r. Maria d’Agreda) ha cominciato sempre più ad 

inabissarsi nelle profondità della divina essenza, riuscendo a 

scorgere la verità su questo Santo, uomo robusto,moralmente 

integro e intelligente, di 45 anni circa (per esse l’età oscilla dai 33 

anni in su) anche lui con voto di verginità perpetu. 

 

Secondo Maria di Agreda, che  riporta la descrizione del Santo 

nella sua Mistica Città di Dio, al capitolo 22 del  Libro secondo - Si 

celebrano le nozze di Maria santissima col santo e castissimo 

Giuseppe -: 

«...Nel giorno in cui la nostra principessa Maria compiva 

quattordici anni, si radunarono gli uomini della tribù di Giuda e 

della stirpe di Davide, da cui discendeva la celeste Signora, i quali si 

trovavano allora in Gerusalemme. Fra gli altri fu chiamato 

Giuseppe nativo di Nazaret, che soggiornava nella stessa città santa, 

perché era uno di quelli della stirpe regale di Davide. Aveva 

trentatré anni, una bella figura e un aspetto attraente, ma di 

incomparabile modestia e serietà; dotato di santissime inclinazioni, 

era soprattutto castissimo nelle opere e nei pensieri e, fin dal 

dodicesimo anno d'età, aveva fatto voto di castità. Era parente della 

vergine Maria; in terzo grado, e di vita purissima, santa ed 

irreprensibile agli occhi di Dio e degli uomini. Dopo essersi riuniti 

nel tempio, quegli uomini non sposati pregarono il Signore insieme 

con i sacerdoti, perché tutti fossero guidati dal suo divino Spirito in 

ciò che dovevano fare. A quel punto, l'Altissimo ispirò al cuore 

del sommo sacerdote di far si che a ciascuno dei giovani ivi 

raccolti si ponesse una verga secca nelle mani e che tutti poi 

domandassero con viva fede a sua Maestà di rivelare con tale 

mezzo chi aveva scelto come sposo di Maria. Siccome il buon 

odore della virtù ed onestà di questa vergine, nonché la fama della 

sua bellezza, dei suoi beni e della sua condizione sociale, come pure 

il fatto che fosse la figlia primogenita e unica nella sua casa, era già 

manifesto a tutti, ciascuno ambiva la buona sorte di averla come 

sposa. Solo l'umile e rettissimo Giuseppe, tra i presenti, si reputava 

indegno di un bene così grande; ricordandosi del voto di castità che 

egli aveva fatto e riproponendosene in cuor suo la perpetua 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

osservanza, si rassegnò alla divina volontà, rimettendosi a ciò che 

volesse disporre di lui, nutrendo tuttavia venerazione e stima per 

l'onestissima giovane vergine Maria più di chiunque altro.  Mentre 

facevano questa orazione, tutti quelli là radunati videro fiorire solo 

la verga in mano a Giuseppe. Nello stesso tempo, una colomba 

candidissima, scendendo dall'alto circonfusa di ammirabile 

splendore, si posò sopra il capo del santo. Contemporaneamente 

Dio gli parlò nell'intimo con queste parole: «Giuseppe, servo mio, 

Maria sarà la tua sposa: accettala con attenzione e rispetto, perché 

ella è gradita ai miei occhi, giusta e purissima d'anima e di corpo, e 

tu farai tutto quello che ti dirà». Essendosi il cielo dichiarato con 

quel segno, i sacerdoti diedero alla vergine Maria san Giuseppe, 

come sposo eletto da Dio…» . 

 

Anna Caterina Emmerich, ci descrive GIUSEPPE  in  Visioni 

sulla gioventù di San Giuseppe: la casa di Giuseppe - 

L'infanzia e la famiglia - Le angherie dei fratelli La fuga - I 

fratelli maggiori di Giuseppe Le pie Essene e il vecchio 

falegname - L'Angelo del Signore - Notizie su un fratello 

maggiore di Giuseppe. In queste visioni furono comunicate dalla 

Veggente il 18 marzo 1820 ed il 18 marzo 1821,  l’età di Giuseppe 

era di anni trentatrè anni, ed era un uomo molto casto: 

«…Giuseppe era un uomo assai pio e pregava con fervore per la 

venuta del Messia. Mentre pensava di adibire nella sua casa un 

angolo dedicato alla preghiera, gli apparve un Angelo del Signore. 

Questi lo avverti che, per volere di Dio, come l'altro Giuseppe era 

divenuto amministratore dei granai dell'Egitto, egli sarebbe 

divenuto l'amministratore del granaio salvifico dell'umanità. 

L'umile uomo non lo comprese e continuò fervidamente la sua 

orazione, allora ebbe dal Cielo il comando concreto di recarsi al 

tempio per divenire lo sposo della Santa Vergine. Giuseppe ebbe 

un po' di timore perché era un uomo molto casto ed evitava ogni 

relazione col sesso femminile…». 

La beata di Dulmen, ci descrive con quesi le stesse parole di Maria 

d’Agreda l’episodio dello sposalizio della vergine nel capitolo 

intitolato- La Santa Vergine viene promessa a Giuseppe -: 

“…Vidi il sommo sacerdote che, siccome era assai vecchio e non 

poteva reggersi da sé, veniva portato su una sedia fino al santuario. 

Mentre il fuoco del sacrificio ardeva, lo vidi leggere in lunghe 

pergamene appoggiate su un leggio. Improvvisamente cadde in 

estasi, vidi che l'indice della mano gli era caduto sul passo in cui il 

profeta Isaia dice: “Ed uscirà un ramo dalla radice di Jesse, ed un 

fiore spunterà dalla sua radice”. Quando il sacerdote ritornò in sé 

lesse quel passo e fu illuminato sul suo significato. Allora fece 

rivolgere un appello a tutti gli scapoli della tribù di Davide affinché 

si radunassero al tempio per prendere moglie. All'appello del 

tempio risposero numerosi uomini di devota fama e di buon nome. 

Il giorno in cui Maria Santissima doveva essere presentata ai devoti 

astanti, pianse nella sua cella perché voleva restare vergine. Il 

sommo sacerdote, seguendo la sua locuzione interiore, porse a 

ciascuno dei convenuti un ramo, e ordinò loro di segnarci sopra il 

proprio nome e tenerlo in mano durante la preghiera ed il sacrificio. 

Poi i rami vennero raccolti e posti sull'altare dinanzi al Santissimo, 

il religioso allora disse ai giovani pretendenti che la Vergine Maria 

di Nazareth avrebbe sposato colui il cui ramo avesse sviluppato un 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

germoglio. Mentre il fuoco ardeva e si faceva il sacrificio, tutti erano 

assorti in preghiera, i ramoscelli giacevano dinanzi al Santo dei 

Santi. Infine il sacerdote verificò i ramoscelli e, siccome nessuno 

dei medesimi era fiorito, li restituì a tutti gli scapoli rinviandoli a 

casa. … Sottoposto anch'egli alla prova degli scapoli, quando 

depose il ramoscello sull'ara questo fiorì. In tal modo 

Giuseppe fu riconosciuto come lo sposo destinato dal Signore 

alla Santa Vergine. Il sant'uomo fu così presentato a Maria al 

cospetto di Anna…». 

 

Anche, Maria Valtorta  descrive San Giuseppe come sposo 

castissimo, in L’Evangelo come mi è stato rivelato, capitolo 12  

Volume I° -Giuseppe prescelto come sposo della Vergine - : 

“…Vedo una ricca sala dal bel pavimento, tende e tappeti e mobili 

d'intarsio. Deve ancora far parte del Tempio, perché in essa vi sono 

sacerdoti, fra cui Zaccaria, e molti uomini di ogni età, ossia dai venti 

ai cinquant'anni, su per giù. Parlano fra loro piano ma 

animatamente. Paiono in ansia per qualche cosa che non so. Sono 

tutti con vesti nuove, come si fossero parati ad una festa.... La 

curiosità si acuisce. E più ancora quando una mano scosta la tenda 

per dare il passo ad un levita, che porta fra le braccia un fascio di 

rami secchi, sul quale è posato delicatamente un ramo fiorito. Una 

leggera spuma di petali bianchi, che appena si ricordano di una 

sfumatura di roseo che dal centro si irradia sempre più tenue sino 

al sommo dei petali leggeri. Il levita posa il fascio di rami sul tavolo 

con delicata cura, per non ledere il miracolo di quel ramo in fiore 

fra tanto seccume. Un brusio va per la sala. I colli si allungano, gli 

sguardi si fanno più acuti come per vedere... In un angolo vedo 

Giuseppe, è sui trent'anni. Un bell'uomo dai capelli corti e piuttosto 

ricci, di un castagno morato come è la barba e i baffi. Ha occhi 

scuri, buoni e profondi, seri. È tutto vestito di marrone chiaro, 

molto semplice, ma molto ordinato. Uno squillo di tromba e tutti 

si dispongono in bell'ordine colla faccia verso l'uscio. Contornato 

da altri anziani, entra il Sommo Pontefice. Tutti si inchinano 

profondamente. Il Pontefice va al tavolo e parla restando in piedi. 

«Uomini della stirpe di Davide, qui convenuti per mio bando, udite. 

Il Signore ha parlato, sia lode a Lui! Dallasua Gloria un raggio è 

sceso e, come sole di primavera, ha dato vita ad un ramo secco, 

equesto ha fiorito miracolosamente mentre nessun ramo della terra 

è in fiore oggi. Dio ha parlato facendosi padre e tutore della Vergine 

di Davide, che non ha altro che Lui a sua tutelaGiuseppe la guarda 

fissamente come volesse leggerle nel cuore, e poi prende le due 

manine, che ancora hanno fra le dita il ramoscello fiorito, e dice: 

«Ed io unirò il miosacrificio al tuo, e ameremo tanto con la nostra 

castità l'Eterno che Egli darà più presto alla terra il Salvatore, 

permettendoci di vedere la sua Luce splendere nel mondo. Vieni, 

Maria. Andiamo davanti alla sua Casa e giuriamo di amarci come gli 

angeli fra loro. Poi io andrò a Nazareth a preparare tutto per te, 

nella tua casa se ami andare in quella,altrove se vuoi altrove». «Nella 

mia casa... Vi era una grotta là in fondo... Vi è ancora?». «Vi è, ma 

non è più tua... Ma te ne farò una ove starai fresca e quieta nelle ore 

più calde. La farò quanto possibile uguale... Verrò -a prenderti- non 

appena la casa è ordinata. Non toccherò nulla. Voglio tu trovi come 

tua madre ha lasciato. Ma voglio sia piena di sole e ben monda, per 

accoglierti senza tristezza. Vieni, Maria. Andiamo a dire 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

all'Altissimo che lo benediciamo». Non vedo altro. Ma mi resta in 

cuore il senso di sicurezza che prova Maria...». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Erat enim Maria, soror Joseph hoc 

modo: Martha et Hely fuerunt germani 

ex eodem patre et ex aedam matre nati. 

Martha genuit unum filium quem 

vocavit Hely, nomine fratris sui iam 

defuncti, et Jacob. Qui Jacob, mortuo 

fratre suo Hely sine liberis, accepit 

uxorem fratris sui, iuxta legem Domini, 

et genuit hunc Joseph Sanctum. Hely 

vero frater Matham senior genuit 

Ioachim et defunctus est. Joachim, vero 

iam senex genuit ex Anna Mariam. Ecce 

vides quo pacto Maria erat soror 

Joseph.  

 

 

Accessit itaque Joseph ad Mariam et 

exhibita mutua reverentia in timore Dei 

dixit Josep: « Dilectissima soror Maria, multa de 

te predicantur et, inter alia, quod tu virginitatem 

tuam Deo caeli vovisti et dedicasti. Ego ut tibi soror 

verum fatear talis propositi semper fui et numquam 

carnis delectationes experiar, et iam vir provectus 

sum, iuventutem meam illibatam conservavi durum 

est mihi hac aetate, virile maritus effici et contra 

propositum agree tot annis confirmatum, ex alia 

parte videtur quod id velit quod ego nolo. Quid tibi 

de hoc videtur indica mihi». 

 

 

 

 

 

Maria dixit: «Magna sunt misteria Dei, frater 

charissime. Consilium eius mens nostra sine eius 

gratia attingere non potest. Ego certe virginitatem 

novi. Lex et miraculum urgent ad matrimonium et 

compellunt. Dent nobis spatium trium horarum et 

oremus et ipsi orent ut Deus Noster utrique nostrum 

ostendat quo pacto et voto satisfacere et legi suae 

obedire valeamus».  

 

 

 

Maria era infatti sorella di Giuseppe, in 

questo modo: Matat e Eli erano fratelli nati 

dallo stesso padre e dalla stessa madre. 

Matat generò un figlio che chiamò Eli, con 

il nome di suo fratello già defunto e (un 

figlio di nome) Giacobbe, il quale, morto 

suo fratello Eli senza figli, accolse la moglie 

di suo fratello secondo la legge del Signore 

e generò questo santo Giuseppe. Eli 

invece, che era più vecchio del fratello 

Matat, generò Gioacchino e morì, e 

Gioacchino, per di più, già anziano, generò 

Maria da Anna. Ecco vedi con quale 

convenzione Maria era sorella di Giuseppe. 

 

 

Dunque Giuseppe si avvicinò a Maria e 

mostrata una reciproca riverenza nel 

timore di Dio, disse: «O mia amatissima 

sorella Maria, molte cose vengono dette di te e tra 

le altre che tu hai consacrato e offerto la tua 

verginità al Dio del Cielo. Anch’ io, o sorella, per 

confessarti il vero, ebbi da sempre tale desiderio e 

per nessuna ragione ho sperimentato i piaceri della 

carne, e come vedi, essendo ormai già un uomo 

maturo, e avendo conservato illibata la mia 

giovinezza, ora per me è difficile divenire marito in 

questa mia età adulta e andare pertanto contro una 

decisione confermata per così tanti anni. D’altra 

parte sembra che il Signore voglia ciò che io non 

voglio.  Fammi sapere  anche tu cosa ne pensi di 

tutto ciò». 

 

Maria disse: « Grandi sono i misteri di Dio, o 

mio fratello carissimo, e senza la Sua grazia, la 

nostra mente non può comprendere la Sua 

decisione. Io ho realmente consacrato la mia 

verginità, ma la legge e il miracolo appena avvenuto 

ci inducono e ci spingono con forza al matrimonio. 

Prendiamoci dunque il tempo di tre ore e 

preghiamo e assieme a noi , preghino anche gli 

stessi sacerdoti affinché Dio Nostro mostri a 

ciascuno di noi, in che modo possiamo noi  

rispettare il nostro vodo ma obbedire anche alla sua 

legge». 



 

 

 

 

 

Et habita super hoc licentia omnibusque 

in loco illo orantibus et Joseph in cella 

una, et Maria altera orante, ego primum 

apparui Mariae et dixi: «Accipe Joseph pro 

viro tuo, nec timeas. Ipse enim confirmabitur in 

gratia in hac desponsatione sancta, nec umquam ex 

te  aliquid perquiret aliquid quod tuam virginitatem 

delere possit. Vult Deus ut tu sis illi vera sponsa et 

uxor et ipse tibi verus sponsus et vir, et tamen 

uterque virginitatem perpetuo servabitis. Consenties 

igitur in matrimonialem actum si petierit. Esto certa, 

Maria quod numquam petiet et eris uxor simul et 

virgo». 

 

 

 

Similiter apparui et Joseph, et dixi: 

«Joseph filii David, noli timere desponsare et in 

uxorem accipere Mariam, quia propter talem 

contractum virginitatem tuam non amittes. Velis et 

consenties si ispa voluerit et quovis modo requisierit. 

Securus esto et certus quod Maria numquam volet et 

numquam petet aut exiget. Vir eris et virgo, illa uxor 

et virgo».  

 

 

Tunc Joseph dixit: «Ad quid ergo eam accipere 

oportet ?».  

 

 

Respondi ego: «Domini voluntas est, cuius 

consilii causas praesumptionis est perquirere ». 

 

 

Intellexerunt, ergo voluntatem Dei et 

modum et venerunt ad pontificem 

dicentes se velle divinae legi parere et 

mandatis celestibus oboedire. Tunc 

Pontifex gratias agens Domino Deo 

 

PARAGRAFO 5,3 

VALIDITA’ DEL MATRIMONIO 

VERGINALE 

 
Ed ottenuto a tal fine il permesso, mentre tutti 

pregavano in quel luogo e Giuseppe pregava 

in una cella e Maria in un’altra, io Gabriele 

apparvi dapprima a Maria e dissi: «Prendi 

Giuseppe come tuo sposo e non temere. Egli stesso 

sarà confermato dalla grazia in questo santo 

fidanzamento, e non esigera mai qualsiasi cosa da 

te che possa ledere la tua verginità. Dio vuole che 

tu sia per lui vera sposa e moglie e che lo stesso sia 

per te vero sposo e marito , ma tuttavia entrambi 

conserverete per sempre la vostra verginità. 
Acconsenti dunque all’atto di matrimonio se lo avrà 

chiesto anche lui e stai pur certa, o Maria, che non 

esigerà nient’altro da te e  che tu sarai nello stesso 

tempo moglie e vergine». 

 
Ugualmente apparvi a Giuseppe e gli dissi: 
«Giuseppe, figlio di Davide, non temere di sposare 

Maria e prenderla come tua moglie, poiché a causa  

di tale accordo non perderai la tua verginità. 

Pertanto accetta anche tu e dai il tuo consenso se la 

stessa lo avrà voluto e lo avrà richiesto in qualche 

modo. Stai pure sicuro e certo che Maria null’altro  

vuole, chiede o esige da te. Sarai sposo e vergine e 

lei moglie e vergine». 

 
Allora Giuseppe disse: «A cosa serve dunque 

prenderla in moglie?». 
 
 
Risposi io: «Questa è la volontà del Signore, 

cercare le cause delle sue decisioni è motivo di 

presunzione !». 

 

Compresero dunque la volontà di Dio e il suo 

scopo e vennero dal Sommo Sacerdote 

dicendo che volevano rispettare la legge 

divina e obbedire agli ordini del Cielo. Allora 

il Sommo Sacerdote rendendo grazie a Dio, 

Signore di Israele, alla presenza 



Israel astante cetu sacerdotum et 

levitarum et multitudine populi 

benedixit eos benedictione illius 

temporibus consueta et addidit: «Deus 

Caeli cui nihil est impossibile, concedat vobis 

fructum ventris cum integritate mentis. Fructus 

vester excelsior sit nubibus, sublimior, caelis 

omnibus». 

 

Hoc autem ipse non intelexit. 

Prophetavit, sed verba suae prophetiae 

non intellexit. Accepta igitur utriusque 

manu dextera pontifice et coniuncta 

manu Joseph manui Mariae accepit ille 

eam in uxorem, et ipsa illum in virum, 

et annulo suo Joseph subarravit eam. 

Tunc Pontifex, ut moris erat, psalmum 

illum “Beati omnes qui timent Dominum 

qui ambulant in viis eius” cum 

sacerdotibus cecinit. Et post ultimum 

versiculum prosecuti sunt hymnum 

sequentem, Spiritu Sancto eorum 

linguas movente: 

 

 

 

Magnus Dominus qui vox coniunxit magnificentur 

in fructu vestris ventris. 

Magnificetur in Filio vestro, super filios omnium 

filiorum. 

Deus cui nihil impossibile, concedat vobis fructum 

ventris cum integritate mentis. 

Fructus vester Excellus sit nubibus, sublimior 

caelis omnibus. 

Crescat a mari usque ad mare, et a flumine usque 

ad termnos orbis terrarum. 

Adorent eum ones reges Terrae, omnes gentes 

serviant ei. 

Reges ei munera offerant et Regine dona adducant. 

Permaneat cum Sole et ante Lunam per  omnes 

mundi genetationes. 

Sit nomen eius benedictum in 

saecula,  benedicantur in ipso omnes tribus terrae. 

Magnificent eum omnes gentes, repleatur eius 

maiestate caelum et terra. 

dell’assemblea  dei sacerdoti e dei leviti e della 

moltitudine del popolo,  li benedì, secondo il 

rito consueto a quei tempi e aggiunse: « Il Dio 

dei Cieli, cui niente è impossibile, vi conceda il 

frutto del ventre con la castità dello spirito. Il vostro 

frutto sia più elevato delle nuvole e il più sublime di 

tutti i Cieli!». 

 

 
Ma non comprese ciò che aveva detto. Egli 

profetò infatti senza comprendere le sue 

stesse parole. E così  prese dal Sommo 

Sacerdote la mano destra di entrambi e unita 

la Mano di Maria a quella di Giuseppe, egli 

accettò Maria come sua moglie, e la stessa lo 

accettò come suo marito, e con il suo anello 

Giuseppe la impegnò solennemente. Allora il 

Sommo Sacerdote, secondo quello che era il 

costume del tempo, cantò con i sacerdoti quel 

salmo che recita: «Beati tutti coloro che temono 

il Signore il quali camminano nelle sue vie [Salmo 

127]» , e dopo l’ultimo versetto proseguirono 

con l’inno seguente, mentre lo Spirito Santo 

muoveva le loro lingue: 
 
 
Grande è il Signore che vi ha uniti, sia glorificato nel 

frutto del vostro ventre. 

Sia glorificato nel Figlio Vostro, al di sopra dei figli di 

ogni figlio. 

Dio, cui nulla è impossibile vi conceda un frutto del 

ventre con castità di spirito. 

Il vostro frutto sia più elevato delle nuvole e più sublime 

di tutti i cieli. 

Si moltiplichi  da mare a mare, dal fiume fino ai confini 

del mondo [Salmo 72,8]. 

Lo adorino tutti i re della terra, lo servano tutti i popoli; 

I Re gli offrano omaggi, e le Regine portino doni. 

Rimanga come il sole prima che sorga la luna per tutte le 

generazioni del mondo. 

Sia il Suo nome Benedetto nei secoli, e in Esso siano 

benedette tutte le tribù della terra. 

Lo glorifichino tutte le genti, il cielo e la terra siano 

colmati della Sua Maestà. 



Primogenitum vestrum ponat Deus excelsiorem 

omnibus regibus terrae. 

Adorent eum omnes Angeli Dei, subiciantur ei 

Principatus et Potestates. 

Sui eum non recipient, alienam gentem vocabit. 

Videntes non videbunt, et qui non vident 

consolabuntur, 

Sterilis pariet plurimos et quae multos habet filios 

absque liberis permanebit. 

Donec agnita protervia reducantur in upsum 

omnia. 

Quando Antiquus Dierum Filio nuptias faciet et 

suum Consolatorem in mundum trasmittet. 

Ecce virga Aron floruit, et Deus antiqua mirabilia 

renovavit. 

Coniuncta est Sanctissima sancto, sed proles 

sanctior erit. 

Arbor haec est optima, proferet omnibus 

suavissimum fructum. 

Virga egressa est de radice Jesse et flos de eadem 

ascendet. 

Requiescet super eum multiplex et unus Spiritus 

Domini. 

Et omnes lingue et populi laudabunt in aeternum 

nomen domini. 

 

Hoc psalmo expleto et benedictione 

accepta, cum gratiarum actione et cum 

ingenti consolatione unusquisque 

reversus est in propria. Dum autem 

psalmus cantaretur, Joseph qui adhuc 

nesciebat ex Maria nasciturom 

Salvatorem et sciens se et Mariam 

Virgines permansuros, audiens 

benedictionem et Psalmum ubi de 

futura prole agebatur dicebat in corde 

suo: «Isti sacerdotes credunt nos habituros filium 

neque sciunt secretum nostrum». 

 

 

 

 

 

 

Dio ponga il vostro primogenito più in alto di tutti i re 

della terra. 

Lo adorino tutti gli Angeli di Dio, si sottomettano a lui i 

Principati e le Potestà. 

I Suoi non lo accoglieranno, chiamerà a Sè gente 

straniera. 

Coloro che vedono non vedranno, e quelli che non 

vedono saranno consolati. 

La sterile partorirà molti figli e quelle che hanno molti 

figli rimarranno senza prole. 

Finché, riconosciuta la superbia, ogni cosa faccia ritorno 

in Lui. 

Quando l’ “Antico dei Giorni” preparerà le nozze del 

Figlio e trasmetterà nel mondo il Suo Consolatore. 

Ecco fiorirà la verga di Aronne e Dio rinnoverà con 

miracoli le cose antiche. 

La Santissima è unita al Santo, ma la discendenza sarà 

più santa ancora. 

Questa pianta è ottima, a tutti mostrerà un frutto 

soavissimo. 

Il ramoscello è spuntato dalla radice di Jesse e un fiore si 

innalza dalla medesima. 

Riposi su di lui il molteplice e unico Spirito del Signore. 

E tutte  le lingue e i popoli loderanno in eterno il nome 

del Signore. 

 
Terminato questo salmo e accettata la 

benedizione con rendimento di grazie 

e con grande consolazione, ciascuno 

fece ritorno nella propria stanza. 

Poichè ancora veniva cantato un 

salmo, Giuseppe che ignorava che da 

Maria sarebbe nato il futuro Salvatore 

e che sapeva che lui e Maria sarebbero 

rimasti vergini, udendo la benedizione 

e il salmo,  dove si parlava di una prole 

futura, diceva in cuor suo: «Questi 

sacerdoti credono che noi avremo un figlio ma non 

conoscono il nostro segreto!». 

 

 

 

 

 



Maria vero quae noverat virginem in 

brevi concepturam filium Dei ad singula 

verba animum applicabat et ea 

conferebat et in corde suo conservabat. 

Dicebatque: «O Deus, videbone ego virginem 

tam sublimem?».  

 

Sacerdotum plerique tristabantur de 

hoc matrimonio dicentes: « credebamus 

quod Maria foret illa virgo ex qua Messias esset 

oriturus. Et ecce nunc copulate est matrimonio».  

 

 

Alii dicebant: «forsan continebunt».  

 

 

Recessit Joseph. Maria vero remansit in 

domo patris sui cum sua genitrice Anna. 

Habebat autem in domo unam 

domunculam vel cellam a tota domo 

parietibus sequestratam, quae tunc 

erat in Nazareth in domo Joachim et 

Annae. Postea fuit manibus nostris 

conducta et delata in partes Dalmatiae. 

Tandem miro modo allata fuit in agrum 

romanum et non Romam  ob causam 

Deo notam et ipsi Virgini, quae etiam 

multos nostrum non latet, tamen 

silenda est pro nunc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria, invece, che conosceva che una 

vergine, avrebbe in breve concepito il 

Figlio di Dio  metteva insieme le 

singole parole di tutti e diceva: «O Dio, 

potrò io mai vedere una vergine tanto sublime?». 

 

 

Ma la maggior parte dei sacerdoti si 

rattristava di questo matrimonio 

dicendo:  «Credevamo che Maria fosse quella 

vergine dalla quale sarebbe sorto il Messia ed ecco 

ora si è unita in matrimonio!». 

 

Altri aggiungevano: «Può darsi che si 

conterranno!». 

 

Giuseppe si allontanò, Maria invece 

rimase nella casa di suo padre, con sua 

madre Anna. Possedeva inoltre nella 

propria dimora una stanzetta, 

separata dal resto della casa mediante 

alcune pareti, che si trovava allora in 

Nazareth, nella casa di Gioacchino ed 

Anna. Successivamente fu dalle nostre 

mani condotta e lasciata verso i 

territori della Dalmazia. Poi, in modo 

miracoloso, fu portata nel territorio 

Romano, ma non a Roma, per un 

motivo noto soltanto a Dio, e alla 

medesima Vergine ed che anche molti 

di noi conoscono, ma che per ora deve 

essere taciuto. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

In illa domuncula Maria Virgo 

desponsata Joseph psalmis et hymnis 

et prophetarum lectionibus vacabat et 

valde admirabatur de psalmo illo quem 

cecinerant sacerdotes in desponsatione 

sui. Mirabatur etiam quod neque Deus 

ipse nec ullus Angelorum sibi appareret  

et quae consueta erat cibo angelico, hoc 

est, ab Angelo allato vesci, iam 

plusquam per viginti horas abstinuerat. 

Joseph enim ab ea discessit  hora 

circiter vigesima secunda cum quo 

bucellam panis sumpsit. Alium enim 

cibum ipsam manducabat.  

 

 

 

 

 

 

Et Ego Gabriel missus a Deo  cum 

Euchudiele et Barchiele  et multis 

Angelis de quolibet choro, sed tres 

eramus de septem astantibus. Ego enim 

qui Fortitudo Dei  interpretor veniebam 

quasi nuntius Dei Patris, Euchuthiel qui 

Bonum Consilium interpretatur, erat 

quasi  nuntius Filii Dei, qui  sapientia et 

consilium Dei Patris dici solet, Barchiel 

venit quasi nuncius Spiritus 

Sancti,  quia benedictio illi personae 

atribuitur. Quia  tamen individua & 

inseparabilis est actio  et operatio 

illorum, omnes fuimus Totius  Trinitatis 

nuntii. Et quia ego principalis  et primus 

eram inter omnes missos, immo sum 

primus absolute  post Michaelem,  ideo 

Evangelista  Lucas  de me solum facit 

mentionem.  

 

PARAGRAFO 5,4 

L’ANNUNCIAZIONE ALLARGATA 

 

In quella stanzetta Maria Vergine, 

promessa in sposa a Giuseppe, si 

dedicava ai salmi, agli inni e alle 

lezioni dei profeti e molto si 

meravigliava di quel salmo che 

avevano cantato i sacerdoti durante il 

suo fidanzamento. Si stupiva anche 

che né Dio Stesso, né alcuno degli 

Angeli le fosse apparso, poichè 

siccome era abituata ad essere nutrita 

con il cibo angelico, cioè portatole 

dagli Angeli, già stava digiunando da 

più di venti ore. Giuseppe, con il quale 

aveva preso soltanto una galletta di 

pane, infatti, le si era allontanato 

all’inincirca alla  ventiduesima ora, 

mentre Ella era solita assumere un 

alimento diverso. 

 

 

Ed ecco che Io, Gabriele, fui mandato 

da Dio con Geudiele e Barachiele e 

molti Angeli di ciascun Coro, ma 

eravamo soltanto noi tre dei Sette 

Angeli Assistenti e cioè io, che esprimo 

nel nome la "Fortezza Di Dio", venivo 

come nunzio di Dio Padre; Geudiele 

che significa "Buon Consiglio", come  

nunzio del Figlio di Dio che si è soliti 

chiamare Sapienza e Consiglio di Dio 

Padre; Barachiele veniva come nunzio 

dello Spirito Santo perché a lui si 

attribuisce la benedizione di quella 

Persona. Poiché tuttavia indiviso e 

inseparabile è il loro agire e il loro 

operare, fummo tutti messaggeri di 

tutta la Trinità.  E poiché io ero il più 

importante ed il primo di tutti coloro 

che furono inviati, infatti sono dopo 

Michele assolutamente il primo, per 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

questo motivo l’Evangelista Luca fece 

menzione soltanto di me.  

 

 

 
{PIU’ ANGELI DURANTE LA NOTTE 

DELL’ANNUNCIAZIONE n.d.a} 

 

Nell’episodio dell’ Annunciazione rivelata al Beato Amadeo, tre  e 

non uno, sono gli Angeli che compiono questa missione i quali 

esplicitamente provengono dal gruppo dei Sette Principi: S. 

Gabriele quale nunzio di Dio Padre, S. Geudiele in rappresentanza 

del Figlio e S. Barachiele, per lo  Spirito Santo. L’evangelista S. Luca 

decise di menzionare nel racconto evangelico solo S. Gabriele in 

quanto secondo Angelo in potenza del Cielo, e maggiormente 

conosciuto. Questa idea non è unica nel panorama teologico. 

SANT’ALBERTO MAGNO, nel suo Commento a Luca 

1,credeva che fosse cosa verosimile, che nella fatidica notte in cui 

venne al mondo il verbo, giungesserocon Gabriele molti altri Spiriti 

celesti ad accompagnarlo, perché non era credibile che soltanto un 

Angelo fossestato inviato alla Madonna, “Nec est credendum quod 

Angelus unus veniret sedcum eo principali nuntio multitude aliorum venit”. 

Questa intuizione verrà confermata dalla mistica cattolica. 

1) SANTA METILDE nel libro della Grazia Speciale Libri I – 

Capitolo I  Dell'Annunciazione della Beata  Maria Vergine:  «Una 

innumerabile moltitudine di angeli lo seguiva e tutti ordinatamente 

si fermarono intorno alla casa dove stava la gloriosa Vergine. Dopo 

gli Angeli, venivano gli Arcangeli, poi le Virtù e così tutti i cori 

angelici, disposti in modo che ciascun ordine formava come un 

muro dalla terra al cielo intorno a quella casa benedetta». 

2) SANTA GEMMA GALGANI, descrivendo la notte 

dell’annunciazione ci lascia questa immagine: « … All’improvviso si 

fa una gran luce in quella misera stanza e l’Arcangelo prendendo 

umane sembianze, e circondato da un numero infinito di Angeli, va 

vicino a Maria, riverente e insieme maestoso». 

3) La VENERABILE MARIA DI AGREDA, nella sua Mistica 

Città di Dio, Cap. 13:  Il santo arcangelo Gabriele annunzia il 

concepimento di Maria santissima e Dio concede a sant'Anna una 

speciale grazia: «…Perché l’Altissimo compisse questo mistero, il 

santo arcangelo Gabriele entrò nella stanza in cui stava pregando 

Maria santissima, accompagnato da innumerevoli Angeli in forma 

umana visibile, tutti rifulgenti di bellezza incomparabile» 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Ego itaque cum illis duobus precipuis et 

magna multitudine coelestis exercitus 

accessi, missus a Deo, in 

Civitatem  Nazareth  ad virginem 

desponsatam  viro cui nome erat 

Joseph, de domo David  sicut et Maria 

erat , et Eleazar et Heli  atque Joachim 

ex parte Mariae,  quia Joseph  erat de 

domo Eleazar  et alterius Heli, 

secundum legem, et Jacob , secundum 

generationem, et virginis nomen erat 

Maria . Ingressi sumus ad eam quasi 

novissima diei hora sicut et 

in  novissimis diebus Incarnatio 

fieri  debebat. Et  nos tres primo, ei 

apparuimus, in effigie humana pulchri 

et splendidi, precedente  Spiritu 

Vehementi. Et lumen replevit totam 

domunculam illam. Et ego, humana 

voce, dixi ad Mariam:   «Ave Gratia Plena 

Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus». 

Quae,  videns  nos tres facie et veste 

fulgentes, nullum ex nobis postque 

desponsata fuerat viderat, nec in forma 

humana umquam verecundia 

virginali  expavit  et contremuit et in 

corde suo conferebat prophetiam 

quam  legerat  & psalmum , quem 

sacerdotes in eius 

desponsatione  decantaverant, et multa 

alia  quae de illa dicta  erant in 

Templo.  Et cogitabat singula verba 

salutationis. Qua cogitatione, mens 

eius discurrendo, turbari videbatur 

tamquam dubia et anxia.   

 

 

 

 

 

 

 

Io pertanto, inviato da Dio con quegli 

altri due Principi più importanti,  e una 

grande moltitudine dell’esercito 

celeste, mi diressi in una città della 

Galilea, chiamata Nazaret, alla 

vergine, promessa sposa di un uomo 

della casa di Davide, chiamato 

Giuseppe  [Lc 1,26-27] -  che era della 

casa di Davide così come lo era Maria, 

e della casa di Eleazaro, di Eli e di 

Gioacchino dalla parte di Maria, poiché 

Giuseppe era dalla casa di Eleazaro (da 

una parte) e di Eli dall’altra, secondo 

la legge e di Giacobbe secondo nascita 

- e il nome della vergine era Maria. 

Entrammo da lei quasi alla ultima ora 

del giorno così come negli ultimi giorni 

doveva avvenire l’Incarnazione e 

dapprima le apparimmo noi tre in 

forma umana, meravigliosi e 

risplendenti, avendo preceduto il 

Veemente Spirito. E la luce riempì 

tutta quella stanzetta e io, con voce 

umana, dissi a Maria: «Ave, piena di grazia, 

il Signore è con te, Tu sei benedetta tra le donne [Lc 

1,28]». A vedere noi tre risplendenti nel 

viso e nelle vesti,  non avendo ancora 

scorto nessuno di noi dopo che si era 

unita in matrimonio, e neanche mai 

sotto forma umana, fu scossa nel suo 

pudore verginale e cominciò a 

tremare, e ripeteva nell’intimo la 

profezia che aveva letto e il salmo che 

i sacerdoti avevano cantato durante il 

suo sposalizio e molte altre cose che di 

lei erano state dette nel Tempio e 

meditava ogni singola parola di quella  

salutazione. E mentre riflettev, il suo 

spirito sembrava venire scosso da quel 

pensiero, sopraffatto dai dubbi e 

dell’ansia.   



Tunc ego dixi:  «Maria ne paveas  neque turberis 

quia omne malum evasisti,  et supra  omnes gratia 

Dei praedita eris. Et quia saepe orasti  ut matrem 

Messiae  videres, istam gratiam invenisti!  Tu es illa 

benedicta inter omnes mulieres quae filium 

concipies et eundem, decursis novem mensibus, 

immo diebus ducentis septuaginta quinque, cum 

gaudio, media nocte  illam diem saequente, 

paries  et vocabit nomen eius Jesum , qui erit ille 

magnus propheta quem Se Deus suscitaturum,  in 

populo suo diu predixit. Et Filius Altissimi Dei Patris 

est  et vocabitu, quem Deus promisit sessurum super 

sedem  David Patris eius secundum carnem.  Et 

regnabit in domo Jacob in aeternum et regni Eius 

numquam erit finis». 

 

 

 

Tunc Maria ineximabili laetitia concepta 

, quia iam percipiebat  se esse 

illam  virginem quae Dei Filium 

conciperet et pareret, quia 

tamen  humilis valde erat et se vilem 

reputabat, sicut vere omnis creatura 

vilis est, immo quasi nihil est, rebus 

divinis comparata,  adhuc pre gaudio 

mirabatur.  

 

 

 

 

Idicirco ut perfecte sciret  an hic tantus 

Filius esset ille verus Deus quem virgo 

conceptura et paritura erat, dixit ad me: 

«Quomodo annuntias mihi filium quam nosti vovisse 

verginitatem perpetuam et 

proposuisse  numquam  virum cognoscere, et 

quando ipsum accepi certior facta fui ipsum ex me 

non postulaturum aliquid tale?». 

 

 

 

 

 

Allora io dissi: « Non temere Maria e non 

agitarti poiché hai evitato ogni male e sarai ornata 

su tutti dalla grazia di Dio. E siccome hai pregato 

tante volte affinché tu vedessi la Madre del Messia 

hai ottenuto proprio questa grazia! Sei proprio tu 

quella vergine, benedetta tra tutte le donne, che 

concepirà il Figlio di Dio e una volta decorsi nove 

mesi, alla fine del duecentosettantacinquesimo 

giorno, con grande gioia, a metà della notte che 

segue quel giorno, lo darai alla luce e lo chiamerai 

Gesù . Egli sarà quel grande profeta che Dio sta per 

far sorgere in mezzo al suo popolo, di cui ha 

predetto a lungo la venuta. Ed egli è e sarà chiamato 

Figlio dell’Altissimo Dio Padre, proprio quello che 

Dio promise di far sedere sul trono di Davide Suo 

padre secondo la carne. Ed egli regnerà nella casa 

di Giacobbe e il Suo regno non avrà fine». 

 

Allora Maria, colta da una gioia 

incommensurabile, sentendo già di 

essere proprio quella vergine che 

avrebbe concepito e dato alla luce il 

Figlio di Dio, poichè tuttavia, era molto 

umile e reputava se stessa indegna, 

considerato che giustamente ogni 

creatura è infatti molto inferiore ed è 

quasi un nulla se paragonata alle 

realtà divine, rimaneva quasi 

esterrefatta dalla gioia.  

 

 

Perciò per essere perfettamente certa  

che questo Figlio così illustre fosse 

davvero quel vero Dio che una Vergine 

avrebbe dovuto concepire e partorire, 

mi disse: «Come puoi annunciarmi un figlio , 

quando (tu stesso) sai che io ho emesso  voto di 

verginità perpetua e ho deciso di non conoscere mai 

uomo e che, quando lo accettai, mi venne garantito 

che egli, non avrebbe mai preteso da me nulla di 

simile ?».  

 

 

 

 



Respondi ei quod filium conceptura 

erat  adventu et operatione  Spiritus 

Sancti,   et quod loco viri eam 

abumbraret virtus Altissimi,  quia 

conceptio erat opus Totius Trinitatis 

Patris et Filii et Spiritus Sancti. Nam 

nomine Altissimi intellexi Deum Patrem 

qui est fons et origo  omnium 

principium;  nomine virtutis ipsum 

Filium et nomine Spiritus Sancti Ipsum 

donum utriusque  et Tertiam 

Personam.   

 

 

 

 

Addidi: «O Maria, letare , exulta &  gaude gaudio 

magno valde quia quod ex te progreditur,  erit 

Sanctum et  Sanctus Sanctorum  et Filius Dei. Si vis 

noscere est ille et ita vocabunt eum omnes 

populi»,  et ut letitiam adderem, tante 

letitiae , addidi: « Etiam Elisabeth,  tua cognata 

sterilis &  vetula, gestat filiolum iam sex menses 

habentem in utero suo. Nosti scripturas. Non te 

latent prophetae. Nullum horum verborum est 

impossibile Deo. Sterilis enim et senex generare 

potest Deo volente. Virginem concipere et parere 

non est impossibile.  Deum incarnari et hominem 

esse possibile erit. Omne igitur verbum meum tibi 

dictum non est impossibile». 

 

 

 

 

Tunc Maria aperte cognovit  se esse 

illam virginem  electam in cuius 

utero  Filius Dei carnem humanam 

assumere disposuisset.  Et quamvis 

indignissimam se iudicaret,  tamen 

certa fuit et  anima eius repleta fuit 

gaudio inenarrabili , quia testimonio 

Scripturae noverat id non esse  futurum 

ante media noctem. Quae tunc 

erat  sexa hora noctis. Ad me iterum , 

Le risposi che avrebbe concepito il 

Figlio per avvento e opera dello Spirito 

Santo e che la Potenza dell’Altissimo 

l’avrebbe adombrata al posto di un 

uomo, poiché questo concepimento 

era opera di tutta quanta la Trinità, 

cioè del Padre, del Figlio e dello Spirito 

Santo. Infatti con il termine di 

Altissimo intesi lo stesso Dio Padre che 

è fonte, origine e  principio di ogni 

cosa; con il termine di Potenza, intesi 

il Figlio stesso, e con il termine di 

Spirito Santo, il dono proprio di 

entrambi e la Terza Persona.  

 

 

Aggiunsi anche: «Rallegrati, o Maria, esulta e 

gioisci fortissimamente e con immensa letizia, 

poiché ciò che da te procede sarà Santo e Santo dei 

Santi e Figlio di Dio. Se lo vuoi sapere è davvero Lui 

e così Lo invocheranno tutti i popoli» e per 

assommare  gioia ad una gioia già 

immensa, continuai a dirle: « Anche 

Elisabetta, tua cognata, sterile e anziana, è incinta 

e porta nel suo grembo un figliolo già di sei mesi. 

Conosci le Scritture, non ignori le profezie. 

Nessuna di queste cose è impossibile a Dio. Se Dio 

vuole, infatti, anche la sterile e la vecchia possono 

concepire, né è impossibile che una vergine 

concepisca e partorisca. È  dunque perfettamente 

possibile che Dio sia incarni e divenga uomo. 

Pertanto non è impossibile nessuna delle parole che 

ti ho detto!». 

 

Allora Maria conobbe apertamente di 

essere proprio lei quella Vergine  

eletta , nel cui grembo il Figlio di Dio 

aveva deciso di assumere la carne 

umana e sebbene si giudicasse 

indegnissima tuttavia fu resa certa di 

ciò, e la sua anima fu riempita di una 

gioia inenarrabile, poiché conosceva 

dall’insegnamento della Scrittura che 

ciò non sarebbe avvenuto prima della 



quod Evangeliste vestri  non scribunt, 

loqui coepit :   

 

 

 

 

 

 

 

«Ex verbi tuis , Angele Dei , intelligo , me 

concepturam et parituram Filium Unigenitum Dei 

Patris. Et ego bene noveram hoc futurum his 

temporibus. Sed valde miror , quibus meritis me 

Dominus elegerit. Sed hanc admirationem ipsa 

removeo ; quia scio nullam esse dignam tanto honore 

et Deum quamlibet puellam potest facere dignam . 

Ipse primo dignificat , deinde exaltat et pro meritis, 

quae ipse, ut sint merita, facit, confert praemia. Sed 

oro te , ut mihi dicas  an vos Angeli hoc mysterium 

nunc agnovistis , vel antea , et scio quod tu antea hoc 

scivisti. Scire vellem quanto tempore antea et si 

omnes illud cognoveritis , vel solum aliquis 

vestrum».  

 

 

 

Tunc ego aperui quomodo: « Deus a 

principio nobis revelaverat se in utero 

ipsius velle humanitatem assumere: 

immo et  omnibus praecepisse ut illum 

Deum hominem adoraremus illique 

subiceremur et non solum sibi sed 

etiam suae Genitrici: quae tu mox 

futura es.  Unde subito ut conceperis , 

nos omnes qui hic sumus  et alii qui 

advenient , te adorabunt et ut Reginam 

Nostram venerabuntur.  Eris enim 

perpetuo Regina Caelestium Spirituum 

et  omnium Angelorum Domina . Hoc 

mandatum accepimus a Deo et omnes 

cum pacto , si illud servare vellemus , in 

gratia confirmaremur , et aeternaliter 

beati essemus. Si illud praeteriremus , 

ex tunc in  aeternum damnaremur. 

mezzanotte. Poichè era ancora la 

sesta ora della notte cominciò dunque 

di nuovo a parlare con me di cose che 

i vostri Evangelisti non scrivono: 

 

PARAGRAFO 5,5 

SVELAMENTO DEI NOMI DEI SETTE 

ARCANGELI 

 

«Dalle tue parole, o Angelo di Dio, comprendo che 

io concepirò e partorirò il Figlio Unigenito di Dio 

Padre e ho ben conosciuto che ciò avverrà proprio 

in questi tempi, ma molto mi meraviglio per quali 

meriti Dio mi abbia scelta ! Ma allontano da me 

questo medesimo stupore perché so che sebbene 

nessuna donna sarebbe degna di un così grande 

onore Dio possa rendere degna qualunque 

fanciulla.  Infatti Egli Stesso dapprima dignifica e 

poi esalta e, in virtù di meriti che Egli Stesso rende 

tali, conferisce anche le relative ricompense. Ma ti 

prego altresì che tu mi dica, se voi Angeli avete 

conosciuto questo mistero proprio ora o prima, 

anche se so che tu lo sapevi già. Vorrei  dunque 

conoscere quanto tempo prima e se tutti o solo 

alcuni di voi l’ hanno conosciuto».  

 

Allora io le svelai in che modo : «Dio 

fin dal principio ci avesse rivelato di 

voler assumere la natura umana nel 

ventre di Sua Madre e che avesse 

ordinato a tutti noi di adorare quel Dio 

fatto uomo e di sottometterci non solo 

a Lui, ma anche alla sua medesima 

Genitrice, che tu stai per divenire. Da 

che immediatamente, come avrai 

concepito, tutti noi che siamo qui 

presenti e gli altri che giungeranno in 

seguito ti adoreremo e ti venereremo 

come nostra Regina. Sarai infatti per 

sempre Regina degli Spiriti Celesti e 

Signora di tutti gli Angeli. Abbiamo 

ricevuto da Dio questo ordine con la 

promessa che se lo avessimo voluto 

rispettare, saremmo stati confermati 

nella grazia e saremmo stati beati in 



Lucifer, videns tantam dignitatem 

hominis , invidit illi, quia nimium 

praesumptuosus fuit se tantum amando 

, et alia sibi subjicere volendo. Unde 

suadebat omnibus  tale praceptum non 

esse observandum , inferens , quia 

neque iustum erat. Subito enim ut se 

inordinate amavit, peccavit, et iam 

errare coepit , praeceptum Dei injustum 

existimans. Et quicumque eius 

opinionem intelligendo se potius 

amaverunt  quam Deum, omnibus 

visum est mandatum illud 

injustum.  Voluit et nos pervertere , sed 

ego cum istis fratribus nostris , 

Michaele duce, restitimus ei  et eum 

tamquam praesumptuosum arguere 

cepimus omne illud iustum et sanctum 

et bonum affirmantes , quod voluntati 

Dei nostri , qui nec errare , 

nec  ignorare , nec  velle prave potest , 

placet.  Quicquid ergo ille vult, cuius 

voluntas inordinate velle non potest, ut 

recte et iuste velit necesse este: « Si 

creatori nostro , o Lucifer, placet hominem fieri, et 

non Angelum, debet placere et nobis maxime quia 

ipse mandat , ut et nos ita velimus».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eterno, se lo avessimo disprezzato, 

invece, saremmo stati condannati da 

allora per sempre. Lucifero, vedendo 

una così grande dignità nell’uomo, lo 

invidiò, perché divenne estremamente 

presuntuoso nell’ amare se stesso, al 

punto da voler sottomettere a sé ogni 

cosa. Percui cercava di convincere 

tutti che tale ordine non dovesse 

essere rispettato poiché non lo 

riteneva  giusto. In realtà, non appena 

cominciò ad amare se stesso in modo 

così disordinato, peccò e, cominciò ad 

errare ritenendo ingiusto il comando 

di Dio. Ed anche a quelli che 

condivisero la sua opinione, finendo 

per amare se stessi piuttosto che Dio, 

apparve allo stesso modo ingiusto quel 

comandamento. Anzi vollero 

addirittura deviare anche noi!  Ma io, 

con questi miei fratelli, sotto il 

comando di MICHELE ci siamo opposti 

a lui e abbiamo cominciato ad 

accusarlo di presunzione, affermando 

che è  giusto, santo e buono tutto ciò 

che vuole Nostro Signore, il Quale non 

può né errare, né ignorare, né volere 

in modo malvagio. Qualsiasi cosa 

voglia, la Cui volontà  non può volere 

in modo disordinato, deve essere per 

forza retta e giusta: «Se il Nostro Creatore o 

LUCIFERO, vuole divenire un uomo e non un 

Angelo, ciò deve piacere anche a noi , anche perché 

Lui Stesso ci comanda di volere ciò allo stesso 

modo».   

 

 

 

 
 

 

 

 
 



Lucifer et Belzebub et alii sequaces 

respondebant: «Quilibet debet potius sibi 
bonum appetere quam alteri; ergo et maximum 
bonum sibi magis expetere debet. Hoc autem donum 
est excellentissimum et nobilissimum. Ergo debemus 
nobis illud potius expetere quam homini. Deinde 
dignioribus digniora sunt praestanda, sed nos 
digniores sumus omnibus hominibus. Nobis ergo 
donum dignissimum potius quam homini est 
praestandum . Nonne ita nos Angelos Deus ordinavit 
e instituit , ut natura essent digniores meritis et 
praemio? Ex quo patet ipsum hoc iuste ordinasse, ut 
dignioribus digniora dentur. Cur ergo homini 
indigniori tribuit digniora ? Si ergo hoc juste facit , 
ergo iniuste nos ordinavit , quibus secundum 
naturalia concessit gratuita. Aut si nos juste sic 
ordinavit , quod fatendum est, iniustum est ut longe 
minorem nobis natura maiorem faciat gratia. Non 
decet , o Michael , non est iustum , o Gabriel, non est 
rectum , o caeteri Angeli , qui rationibus meis 
resistitis optimis, Deum hominem nobis omnibus 
proponere velle. In hoc sibi parendum non est. 
Nonne iniustum esset si ultimum chorum faceret 
primum, e primum ultimum? Quanto magis, si illum, 
qui minor est , ultimo choro supremo praeponeret, 
ut nunc facit? Rationes evidentes adeo sunt , ut nulla 
indigeant probatione . Quid respondetis?». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUCIFERO e BELZEBÙ e altri seguaci 

rispondevano invece: «Ognuno deve 
desiderare un bene per sé piuttosto che per un altro 
e inoltre, deve pretendere per sè il massimo bene. 
Siccome questo è il dono più eccellente e più nobile, 
lo dobbiamo rivendicare per noi piuttosto che per 
l’uomo! Difatti, le cose più degne si devono 
attribuire ai più degni e,  siccome noi siamo più 
degni di qualsiasi uomo, dunque,  quel dono così 
degno deve essere dato a noi e non  all’uomo. Dio 
non ordinò forse noi Angeli allo stesso modo, 
stabilendo che i più degni per natura,  fossero tali 
anche nei meriti e nelle ricompense ? Da ciò  appare 
evidente che abbia stabilito ciò con giustizia, in 
modo che  siano date cose più degne a coloro che 
sono più degni. Perché dunque ora attribuisce cose 
più degne  ad un uomo così tanto indegno rispetto 
a noi ? Se ha fatto ciò in modo giusto,  ne consegue 
che ha ordinato in modo ingiusto noi,  cui ci ha 
concesso gratuitamente dei doni in base al nostro 
stato naturale. O al contrario se ha ordinato  ciò con 
giustizia, si deve allora concludere che sia dunque 
ingiusto,  perché ha reso , per grazia,  maggiore di 
noi,  chi  è  di  gran lunga inferiore a noi per natura 
! Non va bene, o MICHELE,  non è giusto, 

GABRIELE,  è davvero sbagliato, o tutti voi Angeli, 
che resistete alle mie ottime ragioni, che Dio voglia 
anteporre a noi tutti l’uomo!  In ciò non gli si deve 
obbedire ! Non sarebbe forse ingiusto se rendesse 
primo l’ultimo Coro e il primo Coro l’ultimo   ? E  
quanto di più se anteponesse il più piccolo,  
dall’ultimo Coro fino al posto del Coro Supremo, 
come fa ora ! I miei ragionamenti sono così evidenti 
che non hanno bisogno di nessuna prova.  Cosa 
rispondete?”. 
 

 

 
 

 

 

 



Cui Michael et nos alii, qui hic sumus , 

ita respondimus: «Rationes tuae , Lucifer 

apparentiam aliqualem veritatis habere videntur. Sed 

valde miramur quod notissimum omni intellectui 

negare videris. Hoc enim omni intellectui 

concedendum est, Primum  et Summum Intellectum 

errare non posse et Primam Summam et Optimam 

Voluntatem male et inordinate velle non posse. Quia 

sicut negatio praesupponit affirmationem et odium 

amorem, et imperfectum perfectum; ita et ignoranza 

et error, saltem in alio praesupponit scientiam. Si 

ergo Deus aliquid ignoraret vel in aliquo erraret, vel 

aliqui male vellet, praesupponeret scientiam in alio , 

et bonum velle in aliquo digniori se. Et ita ; 

excellentissimus haberet se excellentiorem, et 

dignissimus digniorem, et immutabilis posset mutari 

, et perfectissimus fieri perfectior. Certum debet esse 

unicuique  et manifestum, optimum male velle non 

posse , neque ullis legibus subici , et quia ex se bonus 

est, et necessario , et ex sui  natura  malus et iniustus 

fieri non potest. Quid ergo praesummis? Cur eum 

iniustum putas? Si vult hominem excellentiorem 

nobis facere, hoc et si tibi iniustum videtur, injustum 

tamen esse non potest , nisi rectissimus obliquum 

credere possis! Quilibet ergo debet sibi potius debet 

appetere bonum, maxime tale ac tantum si in arbitrio 

eius fuerit talis electio. Sed si Deus praecipiat ut illud 

alteri appetat et non sibi, parendum est Deo, quia 

ipse super omnia diligendus est. Et bonum mihi 

conveniens, etiam parvum, possum mihi magis 

velle  quam alteri magnum. Illud tamen debeo sibi 

velle et non mihi ex quo ille,  qui nullius debitor est, 

vult illud sibi et non mihi. Homines quoque non sunt 

minores nobis in potentiis. Intellectus enim noster et 

intellectus eorum , voluntas nostra et voluntas eorum 

non variantur in sui natura. Objecta enim et actus et 

potentiae eiusdem rationis sunt. Natura nostra 

nobilior est , quam illorum, non potentiae illae. Sint 

tamen omnia digniora. Unde accepimus hanc 

dignitatem? Nonne a Deo? Et quo jure aut qua lege 

? Solo beneplacito Suae voluntatis. Ipse itaque non 

dat indignioribus digniora. Nemo enim apud Eum 

dignus est , nisi quem ipse dignum facit. Dando 

autem digniora, digniores facit, eos quibus dat. Et si 

ergo digniores sumus in natura hominibus , non 

tamen digniores sumus ad tale munus . Ad hoc ergo 

Al quale MICHELE e noi altri, che siamo 

qui, così gli rispondiamo: « Sebbene , o 

Lucifero i tuoi ragionamenti sembrino 

apparentemente  possedere  un  qualche  accenno 

di verità,  molto ci stupiamo di come tu voglia 

negare invece ciò che è chiarissimo ad ogni 

intelletto. Ciò che infatti ogni intelletto deve sapere 

è soltanto questo e cioè che  il primo e Sommo 

Intelletto non possa errare in alcun modo e che la 

Prima, Somma, e Ottima Volontà non possa volere 

in modo perverso o disordinato. Poiché, così come 

la negazione presuppone l’affermazione e l’odio 

presuppone l’amore e l’imperfetto cio che è  

perfetto, così  l’ignoranza e l’errore presuppongono 

per lo meno in un altro la conoscenza. Se dunque, 

Dio ignorasse qualche cosa o errasse in qualcosa o 

volesse qualcosa sregolatamente, presupporrebbe 

la conoscenza in un altro e il ben  volere in qualcuno 

più degno di Sé ! Ed in tal modo l’ Eccellentissimo 

avrebbe qualcuno di più eccellente di Sè  e  il 

Degnissimo qualcuno di ancor più degno, l’ 

Immutabile divenire soggetto a trasformazione e il 

Perfettissimo ritornare perfetto. Deve  essere 

pertanto certo ed evidente per tutti  che l’ Ottimo 

non possa volere male, né subordinarsi a qualunque 

legge, e poiché Egli è buono da se stesso, per sua 

natura non può divenire cattivo e ingiusto. Cosa 

presumi a fare dunque ?  Perché Lo giudichi 

ingiusto se vuole rendere l’uomo superiore a noi ? 

Anche se ciò ti sembra ingiusto, ingiusto tuttavia 

non può essere,  a meno che tu non possa credere 

obliquo  ciò che è invece drittissimo. È vero che 

ciascuno deve desiderare per sé un bene, 

soprattutto se è il più grande di tutti,  ma solo se tale 

scelta sarà stata nelle sue possibilità!  Ma se Dio 

ordina che quel bene spetti ad altri, e non a colui 

che lo desidera, si deve obbedire a Dio, perché è Lui 

che dobbiamo amare al di sopra di ogni cosa.  E il 

bene che mi spetta, anche se piccolissimo, posso 

desiderarlo di più che  un bene grande  per un altro, 

che devo desiderare per lui e non per me,  proprio 

perchè “Colui che non è debitore di nessuno” vuole 

attribuirlo a  lui e non a me.  Anche gli uomini non 

ci sono inferiori nelle facoltà, infatti il nostro 

intelletto e il loro, la nostra volontà e  la loro non 

variano nella loro natura: oggetti, atti e facoltà sono 



ut sine iniustitia digniora dignoribus dentur opus est 

, ut ad illud recipiendum illi sint digniores et iterum 

quod ille qui concedit et praestat  teneatur iure , lege 

, vel ratione, huic potius , quam illi tribuere. Qui   

nobis gratuita secundum naturalia  majora vel 

minora tribuit, hoc etiam sponte et voluntarie fecit. 

Et si aliter fecisset, propter id injustus non fuisset. 

Neque absolute praeposuit nobis hominem, sed 

hominem Deum» . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tunc Belzebub Princeps dixit:   «Bene 
scimus, quod homo Deus praeponendus est nobis. Sed 
hoc est de quo dolemus, quod hominem assumat ad 
Deitatem, e nullum nostrorum. Aliud est, quod 
moleste ferimus , quia etiam mulierem quamdam 
omnibus nobis praelaturus est, quae non erit Deus , et 
multos alios homines, quibusdam nostrum aequales 
quibusdam majores constituet.  Haec sive iusta sint, 
sive iniusta , nullo modo nobis placent. Sint enim , ut 
vos vultis justa, si illa nobis contulisset? Si ergo 
quicquid vult iuste vult,  cur noluit hoc quod iustus 
erat ?». 

 

 

 

 

 

realmente gli stessi. Anche se la nostra natura è più 

nobile della loro; non lo sono tuttavia le loro facoltà. 

Ma ammettiamo che le nostre siano più degne. Da 

dove abbiamo ricevuto questa dignità ? Non 

l’abbiamo ricevuta forse  da Dio ? E in base a quale 

diritto o a quale legge  ? Solo per beneplacito della 

Sua volontà ! Egli non attribuisce mai le cose più 

degne ai più indegni ! Peraltro, nessuno è degno 

presso Dio, se non colui che Egli Stesso abbia reso 

degno ! Difatti attribuendo  le cose più degne, rende 

maggiormente degni anche coloro a cui le 

conferisce. E se anche siamo più degni degli 

uomini per natura, non lo siamo tuttavia per questo 

compito. Perciò, per attribuire, senza ingiustizia, 

cose più degne ai più degni,  è necessario non solo 

che costoro siano realmente più degni a riceverle 

ma anche  che, colui che le concede e le elargisce,  

sia costretto a farlo da una legge, un diritto o per 

una ragione, con i quali attribuire ad uno piuttosto 

che ad un altro. Ma colui che ci concesse 

gratuitamente questi privilegi, maggiori o minori, 

secondo le nostre naturali capacità, lo fece 

spontaneamente e liberamente. Pertanto, se avesse 

agito in altro modo, non per questo sarebbe stato 

ingiusto. Peraltro non ha anteposto noi  all’ uomo 

in assoluto, bensì soltanto all’ uomo – Dio». 

 

Allora il principe BELZEBÙ disse: « 

Sappiamo bene che un uomo Dio ci debba essere 
anteposto.  Ma la cosa di cui ci dogliamo è che 
assuma un uomo alla divinità e nessuno di noi ! Ma 
c’è un’altra cosa che mal volentieri tolleriamo; cioè 
che anteporrà al di sopra di noi tutti anche una 
donna che non sarà Dio e che stabilirà anche molti 
altri uomini eguali ad alcuni di noi e  talora 
addirittura a noi superiori. Queste cose, sia che siano 
giuste sia che non lo siano,  non ci piacciono 
minimamente! Se come dite queste sono cose 
giuste, anche qualora ce le avesse attribuite forse 
non le avrebbe fatto giustamente ? Se pertanto tutto 
ciò che vuole, lo vuole secondo giustizia, perché non 
ha voluto fare ciò che era anche  più giusto?». 
 

 



 

Tunc Raphael subjungit: «Noli dicere 

iustius. Numquid Deus potius tibi debet, quam 

nomini?  An ignoras quia nullius tibi debitor est? 

Numquid, Lucifer, tuus est dignior homine? 

Nobilior est, concedo. Dignior hoc munere , nego. 

Quando enim nullus est dignus, nullus est etiam 

dignior. Mulierem illam praefert omnibus, quia Dei 

Hominis Genitrix erit. Aliquos aequales, aliquos 

majores Angelis faciet prout coniunctiores illi Deo 

Homini fuerint. Quid tibi de tuo aufert si homini 

illud donum tribuit? Si homo numquam crearetur, 

quid fuissetis nisi quod estis? Quid accepissetis nisi 

quod promissum est vobis? Iniquum est dolere de 

bono alterius, maxime si nihil amittimus ipsi”.  

 

 

 

 

 

 

Ipsi Euchutiel  qui Consilium Dei 

interpretatur, et hic mecum est , 

addidit: «Magnus Deus noster est, cuius 

sapientiae non est numerus, cuius sensum et 

consilium nemo alius ab ipso novit, nisi cui ille 

revelare voluerit. Dicite mihi vos, qui desipitis sapere 

volentes: nonne ad perfectionem universi pertinet ut 

omnis combinatio possibilis in eo reperiatur ? Hoc 

negare non potestis. Sunt autem, tria: Deus, 

substantia et accidens. Substantia vero una, 

incorporea  et spiritualis,  pura  ut nos Angeli sumus. 

Alia corporea, pura , ut lapides e ligna. Et quia 

poterat esse substantia partim corporea, partim 

incorporea , ut homo; si hanc substantiam Deus non 

produxisset nonne magna perfectio mundo 

defuisset? Et non satis erat quod tam corporea , 

quam incorporea seorsum fuisset.  Sed oportuit ut 

crearetur  illa quae simul esset corporea et 

incorporea.  Ita congruum fuit , ex quo potest fieri , 

ut fieret una res, quae esset Deus et substantia 

corporea atque incorporea et omnia unirentur et 

copularentur in uno.  Nam in homine coniungebatur 

corporeum cum incorporeo et accidentia corporea 

copulata erant accidentibus incorporeis et 

immaterialibus in ipso homine.  Restabat hoc, ut 

 

Allora RAFFAELE aggiunse: « Non dire che 

è più giusto ! Forse Dio deve qualcosa a te piuttosto 

che all’ uomo? O ignori che non è debitore di 

nessuno?  Forse il tuo LUCIFERO è più degno dell’ 

uomo ? Ti concedo che sia più nobile, ma nego 

invece che sia più degno per questo dono! Quando 

nessuno è degno, allora non può diventare più 

degno! Pone al di sopra di noi tutti anche quella 

Donna, perché sarà la Madre di Dio ! Renderà 

alcuni uguali, altri superiori agli Angeli perché 

saranno più o meno vicini a quell’ Uomo Dio. Cosa 

ti sottrae di quanto è tuo se ha concesso quel dono 

all’uomo? E se l’uomo non fosse stato creato cosa 

sareste stati allora se non ciò che siete ? Cosa 

avreste ricevuto se non ciò che vi fu promesso ? È 

iniquo rammaricarsi del dono altrui, soprattutto se 

non perdiamo nulla dei nostri». 

 

 

 

GEUDIELE che significa “Consiglio di 

Dio” ed è qui vicino a me, aggiunse: « 

Grande è il nostro Dio, della cui sapienza non c’è 

limite, il cui giudizio e consiglio nessun altro 

conosce da se stesso, se non quello al quale Egli 

l’abbia voluto rivelare! Ditemi voi, che vaneggiate  

cercando di conoscere queste cose ! Non attiene 

forse alla perfezione dell’Universo, che in esso si 

cerchi, ogni possibile combinazione  ?  Questo non 

lo potete negare ! Hai tre elementi: Dio, sostanza e 

accidenti (apparenze o vestigia esterne delle cose 

secondo la teologia medievale n.d.a.). Una sostanza 

infatti, incorporea e spirituale,  pura come siamo 

noi Angeli. L’altra invece corporea ed egualmente 

pura come sono le pietre e il  legno. E poiché era 

possibile una sostanza in parte corporea, in parte 

incorporea, come l’uomo, se Dio non l’avesse 

prodotta  forse non sarebbe mancato al mondo una 

così grande perfezione ? E non era sufficiente che 

tanto la sostanza corporea quanto quella 

incorporea, restassero separate, ma era necessario 

crearne una che fosse contemporaneamente sia 

corporea che incorporea. Fu dunque necessario, 

essendo possibile creare un tale dipo di sostanza, 

che si creasse una cosa che fosse 



homo copularetur Deo et proprietates hominis 

convenirent Deo, et proprietates Dei convenirent 

homini. Et  ita in una re fieret conjunctio omnium 

rerum et aliquomodo Deus omnis res appellaretur 

quia appellando eum hominem in quo est esse , 

vivere et intelligere , in quo utraque substantia e 

utraque accidentia  sunt , appellabimus  eum omnem 

rem. Et quia etiam homo erit Deus, in quo sunt 

omnes res , quodammodo omnia erunt Deus , et 

omnia erunt plena Deo , et Deus plenus omnibus. Et 

quamvis sit plenus omnibus, quia omnia in ipso 

continentur et vivunt et sunt nobiliori modo quam in 

se, non tamen eo modo nunc sunt omnia in ipso, 

quasi res  ipse secundum suum esse sunt in ipso sicut 

erunt, quando assumet humanitatem. Noli ergo 

mirari si assummat potius humanitatem, quam 

naturam nostram. Nam assumendo humanitatem 

etiam nos assumit, quia anima illius hominis 

convenit nobiscum. Si enim assumpsisset unum ex 

nobis, propter hoc alios non assumpsisset specie 

differentes nisi sicut et nunc assumendo hominem. 

Nolite ergo mirari, nec contristari. Parete Deo , 

parete et homini Deo, subjicite vos voluntati Eius».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucifer iterum loqui superbe coepit: 

«Quid mihi confert , si congruentius sit illud? Satis 
mihi est quod me assumere potuisset et ita ego 
fuissem Deus et hoc mihi fuisset melius, hoc 
eccellentius. Adorare hominem respuo, sit Deus 
homo. Non compellat me hominem colere aut 
venerari».  

contemporaneamente sia Dio che sostanza 

corporea e  incorporea  e che conseguentemente 

ogni cosa si riunisse e congiungesse in una sola . 

Inoltre poichè nell’ uomo erano uniti assieme sia 

l’elemento corporeo che l’ incorporeo, nello stesso 

sarebbero stati riuniti anche  gli accidenti corporei 

a quelli incorporei e immateriali. Ma restava 

soltanto una cosa e cioè che l’uomo si unisse a Dio 

affinchè le proprietà dell’uomo di adattassero a Dio 

e quelle di Dio si adattassero all’uomo  e così in un 

solo essere avvenisse l’unione completa di tutte le 

cose, e in qualche modo,  tutto  fosse chiamato Dio, 

poiché chiamandoLo uomo, nel quale vi è essere, 

vivere e pensare, nel quale vi sono entrambe le 

sostanze e gli accidenti, lo chiamaremo anche 

“Tutto” . E perché anche l’uomo sarà Dio, in cui 

esistono tutte le cose, in qualche modo tutte le cose 

diverranno Dio, tutte saranno ripiene di Dio e Dio 

ricolmo di tutte. E sebbene sia già colmo di tutte le 

cose, perché tutte le cose sono contenute e vivono 

in Lui stesso ed esistono in modo più sublime  che 

considerate in se stesse, non saranno tuttavia come 

lo sono ora, ma  in un modo diverso,  ovvero non 

come cose che esisteranno in Lui a seconda della 

loro singola esistenza, ma come lo saranno allora 

quando assumerà l’umanità dentro di Sé. Non ti 

meravigliare dunque, se assuma la natura umana 

piuttosto che la nostra. Infatti assumendo la natura 

umana; assume anche noi, perché l’anima 

dell’uomo è simile alla nostra. Ma se avesse assunto 

uno di noi, non avrebbe assunto infatti altre 

creature differenti per specie, come fa ora  

assumendo l’umanità. Non vi meravigliate, 

dunque, e non vi rattristate. Obbedite a Dio ed  

obbedite anche all’ Uomo Dio! Sottomettetevi alla 

Sua volontà!». 

 

LUCIFERO cominciò di nuovo a replicare 

con superbia: «Che mi giova se ciò sia più 
conveniente ? Mi sarebbe bastato che avesse potuto 
assumere me e che così io fossi divenuto Dio e ciò 
per me sarebbe stato meglio, più eccellente. Rifiuto 
di adorare un uomo, anche se sia un Dio uomo! 
Non puoi obbligarmi per nessuna ragione  ad 
adorare o a venerare un uomo!».  



Ad quem Michael: «Si homo ille Deus est et 

Deum adorabis, nonne et hominem adorabis?». 

 

 

Respondit Lucifer: «Ego bene distinguam inter 
deitatem et humanitatem! Adorabo illam, respuam 
istam!».  

 

 

Michael iterum: «Nimium certo superbus es. 

Vis respuere illum hominem, qui vere Deus est? 

Respice miser, agnosce Creatorem tuum!». 

 

 

 

Uriel quoque frater noster dixit: « Luceat 

lux Dei in te. Quomodo obscuratum est aurum? Sol 

in tenebris involutus est. Quomodo cecidit qui mane 

oriebatur! Pete, miser, veniam, humilia te et  lux tua 

redibit». 

 

 

Huic unus eorum (Lucifer) respondit: 

«Vos in tenebris estis, quia naturae vestrae 
nobilissimae obliti. Hominem Deum facitis, et vos 
ignobiliori vobis subjicere proponitis. Magna 
dementia est vestra  ut velitis vos deprimere sublimes 
et extollere depressos ». 

 

 

 

Alius quoque ex parte Luciferi adjunxit 

, volens eos concordare, et dixit «Audite 
omnes consilium meum et de illo contenti estote. 
Postquam placuit Deo hominis naturam assumere, 
assumat eam. Estote de hoc contenti. Sed assumat 
etiam naturam nostram , et nulli fiet injuria». 

 

 

Lucifer addidit: «Non placet mihi quod dicis; 
quia pati nequeo, ut homo sit mihi aequalis». 

 

A lui MICHELE rispose: «Se quell’uomo è 

Dio, e tu dici che adorerai Dio; non adorerai anche 

quell’ uomo ?»  

 

Risponde LUCIFERO: «Io distinguerò bene tra 
la natura divina e la natura umana; adorerò quella, 
disprezzerò questa ! ».  

 

 

Michele di nuovo: «Sei senza dubbio troppo 

superbo! Desideri davvero rifiutare quell’ uomo che 

è realmente Dio?  Rifletti, o miserabile, riconosci il 

tuo Creatore!».  

 

 

Anche URIELE, nostro fratello disse: 

«Che la luce di Dio risplenda in te ! Ah, come si è 

annerito l'oro [ Lament. 4,1]!  Il Sole fu avvolto dalle 

tenebre! Come mai sei caduto dal cielo, 

figlio dell'aurora [ Isaia 14,12 ] ? Chiedi perdono, o 

miserabile, umiliati e ritornerà la tua luce!».  

 

 

A queste parole uno di loro rispose: 

«Siete voi nelle tenebre, perché, avete dimenticato 
la vostra nobilissima natura. Di un semplice uomo 
ne fate Dio e proponete di sottomettervi  a qualcuno 
inferiore a voi. Grande è la vostra demenza, perché 
volete abbassare voi che siete elevati e innalzare 
quelli che sono posti in basso!».  
 

Anche un altro, dalla parte di LUCIFERO 

volendo mettere loro d’accordo, 

aggiunse ancora qualcosa e disse: 

«Ascoltate tutti il mio consiglio e siatene appagati! 
Poiché piacque a Dio assumere la natura dell’uomo, 
l’assuma pure e siatene contenti. Ma assuma anche 
la nostra natura e non sarà stata fatta offesa a 
nessuno».  
 

LUCIFERO soggiunse: “Non mi piace ciò che 
dici, perché non posso sopportare che un uomo sia 
uguale a me”. 
 



Et ille : «Minus malum eligendum est. Semel 
decretum est illud, ut Deus sit homo, si Angelus etiam 
fuerit Deus , minus malum est».  

 

 

 

Et magna pars malorum Angelorum 

hanc sententiam consensint. Sed hi 

resistebant , e hoc quoque nolebant.  

 

 

Alii quoque ipsorum dicebant: «Fìat Deus 
homo, fiat et Angelus. Sed quod Angeli et homines 
adorent Deum Angelum et homines soli Deum 
Hominem  ita quod Angeli non subjiciantur homini 
ullo pacto. Vel si homines nolunt subjici Deo Angelo  
non curamus. Satis est ut vos non sùbjiciamur illis”. 

 

 

 

Alii dicebant inter eos: «Subjciamur et nos 

Deo Homini , e illi Deo Angelo» sed omnes 

affirmabant: « Nolumus nisi illum unicum 
adorare hominem, non Matrem Eius nec ullum 

alium». 

 

 

 

Et ita, o Maria Virgo sanctissima , 

intellexisti certamen illud nostrum. 

Audisti tandem et percepisti , quomodo 

de Filio Tuo mox concipiendo fuit aliqua 

contentio. Sed te omnes repulerunt 

neque super se iniqui illi iniqui regnare 

voluerunt » . 

 

 

 

 

 

 

E quello: «Si deve scegliere il male minore! Una  
volta che è stato deciso che Dio divenga uomo, se 
anche un Angelo sarà stato Dio, sarà (per noi) un 
male minore».  
 

 

La maggior parte degli Angeli cattivi 

furono d’accordo con questa opinione, 

ma altri resistevano e non 

acconsentivano neanche a questo.  

 

Altri di loro dicevano pure: “Che Dio si 
faccia pure uomo, ma  si faccia anche Angelo!  Che 
gli Angeli e gli uomini adorino un Dio Angelo e gli 
uomini solamente un Dio Uomo; cosicchè gli 
Angeli in nessun modo si sottomettano a un uomo. 
Se poi gli uomini non vogliono sottomettersi a un 
Dio Angelo, non c’importa; ci basta solo che noi 
non ci sottomettiamo a lui”.  

 

Altri dicevano fra loro: «Sottomettiamoci 

noi al Dio Uomo, e loro al Dio Angelo!»,  ma 

tutti affermavano: « Non vogliamo adorare 
nè quell’unico uomo, nè Sua Madre, né alcun altro 
! ». 

 

 
 

E così, o Maria Vergine Santissima, hai 

avuto conoscenza di questa nostra 

battaglia.  Infine hai udito ed inteso in 

che  modo ci furono controversie sul 

Figlio Tuo che stai presto per 

concepire. E tutti quelli che erano 

malvagi ti respinsero e non vollero, 

che regnassi su di loro! 

 

 

 

 
 

 



Maria dixit: «Audio inaudita! Grandis conflictus 

fuit iste. Deo resistebat creatura sua. Propter me et 

Filium , quem mihi anuncias, orta est ista valida 

tempestas. Verum ex quo coepisti narra residuum 

istius magni praelii. Libentissime namque audio ista 

secreta. 

 

 

 

Cum nos , o Maria , videremus eos inter 

se divisos et discordes et vane errantes, 

tunc  Salthiel , unus ex sociis nostris , 

Michaele  hortante dixit: « Omnes , o 

infelices , erratis et a Deo aversi estis et nullus 

vestrum recte loquitur.  Neque enim tu, qui 

concordiam inducere voluisti, recte locutus es. Vis 

legem ferre voluntati Dei quae super omnem legem 

est. Similiter et vos alii videmini velle cum conditione 

Deo obedire. Non est investiganda causa voluntatis 

Eius. Homo fiet Deus  non Angelus! Angeli 

adorabunt hominem illum  et ipsius Matrem 

venerabuntur. Non vult , ut homines adorent 

Angelum». 

 

 

 

Haec et similia nostri inducebant contra 

illos. Tu serve Dei , quae hic pono , 

adverte et connecte cum illis quae alias 

tibi dixi {narravi de hoc conflictu , quia 

et illa et ipsa omnia Mariae Virgini illa 

nocte {narravi}. Verba Michaelis quae 

tunc dixi et qualiter Deus expectabat 

conversionem illorum et qualiter cum 

nollent converti proiecti sunt de caelo 

in caliginem  et nebulas, haec omnia 

tunc {Mariae} Nostrae Reginae 

sanctissimae narravi.  

 

 

 

 

 

Maria disse: «Apprendo cose inaudite ! Fu 

davvero un grande conflitto! A Dio resisteva la sua 

creatura ! Questa violenta tempesta sorse dunque 

per causa mia e del Figlio che mi annunci ! Narra il 

resto  di questa grande battaglia, ti prego,  dall’ 

istante in cui hai sospeso il racconto . Molto 

volentieri infatti ascolto queste cose segrete». 

 

 

O Maria, vedendoli allora tutti così 

divisi e in disaccordo tra loro, nonchè 

intenti a parlare a vanvera, allora 

SEALTIELE uno dei nostri compagni,  

su esortazione di MICHELE disse loro: 

« Tutti voi  infelici  farneticate o siete lontani da 

Dio, e nessuno di voi parla ragionevolmente.  

Nemmeno tu, che hai voluto indurre la concordia 

parli correttamente! Vuoi forse imporre una legge 

alla volontà di Dio, che è al di sopra di ogni legge ?  

Ed anche voi sembrate voler obbedire a Dio 

condizionatamente! La Sua volontà è 

imperscrutabile ! Un uomo sarà Dio, non un 

Angelo! Gli Angeli adoreranno quell’uomo e 

venereranno Sua Madre! Non vuole che gli uomini 

adorino un Angelo !».  

 

Queste ed altre cose simili i nostri 

ribattevano contro di loro.  Tu, servo di 

Dio, ascolta attentamente le cose che 

ora ti ho rivelato ed aggiungile a  

quelle che già precedentemente ti ho 

detto su questo conflitto, perché sia 

quelle, che tutte queste, le rivelai 

quella notte stessa alla Vergine Maria.  

Le narrai inoltre anche le parole che 

Michele proferì durante quel conflitto, 

e come Dio attese inutilmente la loro 

conversione, nonché il fatto che essi,  

non volendo convertirsi, furono  infine 

scaraventati giù dal cielo, nelle 

oscurità e nelle tenebre. 

 

 
 

 



Addidique id quod Barchiel tunc 

dixerat, qui ibi mecum erat , tamquam 

nuntius Spiritus Sancti. Dixitque: « facto 

prolixiore conflictu inter nos et  illos , o Maria , tunc 

Barchiel, Frater Meus , hic assistens dixit: « 

Convertimini o miseri , convertimini. Ecce Deus 

noster benedictus vos praestolatur et benigne 

expectat. Secus ruetis in abyssum et ad inferos 

descendetis. Benedicite Dominum, magnificate 

Creatorem vestrum , in quo summa justitia , nullaque 

iniquitas». 

 

 

 

 

Ipsi autem inter se dicebant: «Ubi est 
Abyssus illa? Ubi inferi ?” 

 

 

Tandem nolentibus illis acquiescere , 

subito Pater omnipotens creavit Solem 

cum coelis inferioribus et elementis , ut 

tibi, serve Dei , alias dixi. Sic et Mariae 

tunc omnia declaravi , et ipsis 

respuentibus salubria monita Barchielis 

fratris nostri , projecti sunt , e in his 

tenebris inclusi .  

 

 

 

 

Tunc , o Maria , Michael sumens verba 

Barchielis, cecinit Psalmum istum nobis 

respondentibus , e complevit: 
 

 

 

Magnificemus Dominum Deum Nostrum  et 

exaltemus Nomen Sanctum Eius.  

Ipse est Deus noster , glorificeremus Eum, 

Dominus noster est  exaltemum  Eum. 

Dextera  eius magnificata  est in 

fortitudine,  deiecit adversarios nostros. 

Aggiunsi altresì quanto BARACHIELE,  

che stava li accanto a me, aveva loro 

espresso, come nunzio dello Spirito 

Santo e dissi a lei: « O Maria, poiché lo 

scontro tra noi e loro si era prolungato 

fin troppo, allora mio fratello 

BARACHIELE, il quale è qui ad 

assisterti con me, disse: “Convertitevi o 

miserabili, convertitevi, fintanto che ancora Dio 

nostro benedetto vi attende e benevolmente vi 

aspetta, altrimenti, precipiterete nell’abisso e 

scenderete negli inferi. Benedite il Signore, 

glorificate il vostro Creatore nel quale risiede la 

suprema giustizia e nessuna iniquità». 

 

Ma essi tra loro dicevano: «Dov’è 
quell’Abisso? Dove sono gli Inferi?» 

 

 

Infine poiché non volevano desistere, 

il Padre Onnipotente creò subito il Sole 

con i Cieli inferiori e gli elementi, come 

ti dissi quell’altra volta, o servo di Dio. 

E rivelai allora a Maria tutto quanto. E 

poiché gli stessi avevano respinto le 

salvifiche ammonizioni di nostro 

fratello BARACHIELE, furono 

definitivamente gettati e chiusi in 

quelle tenebre! 

 

 

Allora , o Maria, MICHELE, utilizzando  

le parole di BARACHIELE, cantò questo 

Salmo a noi che gli rispondevamo,e lo 

completò come segue:  

 
 
Glorifichiamo il Signore Dio nostro e esaltiamo il suo 

Santo Nome. 

Egli è il nostro Dio glorifichiamo, è il Signore nostro  

esaltiamoLo. 

La tua destra, Signore, 

terribile per la potenza  [Es. 15,6],  annienta i nostri 

nemici. 



Stulti sunt omnes qui repugnant ei, maledicti  qui 

declinant a mandatis suis. 

In ipso non cadit ignorantia nec error,  in voluntate 

eius nulla est iniquitas. 

Quaecumque voluerit bona sunt et iusta, 

mandaverit recta  sunt et sancta. 

Maius bonum iuste tribuit minori & minus recte 

maiori. 

Non semper dantur maiora maioribus nec minora 

minoribus. 

Primus intellectus errare nequit, optimus male velle 

non potest. 

Primo nihil est prius, optimo nihil est melius. 

Tribuit unicumque ut sibi placet , uni magis 

quam  alii, nihil debet. 

Ille solus apud eum  est dingus quem ispe fecerit 

dignum. 

Super omnia est diligendus et tamquam rex Rex 

saeculorum immortalis adorandus. 

Deum qui vos condidit  derelinquistis & obliti 

estis  domini creatoris vestri.  

Dereliquistis Deum factorem vestrum et recessistis 

a Deo salvatore vestro. 

Vos magis quam Deum amastis,  ispo invito  dii 

esse voluistis. 

Commutationem iniquam fecistis, relicto Deo , 

creaturae adhesistis. 

Provocastis Deum in diis falsis, pium ad 

iracundiam incitastis. 

Ideo tanquam lapis descendistis et de sedibus altis 

cecidistis. 

Data magnitudinem Deo nostro, perfecta sunt eius 

opera & iusta iudicia. 

Deus optimus est sine ulla iniquitate, sanctus et 

rectus Dominus. 

Omnia coniunxit in Uno, posuit omnia in Homine 

Deo. 

Amor summus ita voluit, dispersa ipse congregavit. 

Plenus est Deus omnibus & plena omnia sunt Deo. 

Non est mirum si assumpsit hominem et 

assumeret noluit angelum. 

Homine asumpto, asumpsit omnia, Angelo 

asumpto non  assumpisset omnia. 

Quam magnificata sunt opera tua, Deus omnia 

sapientissimae fecisti. 

Stolti sono tutti quelli che Gli resistono, maledetti quelli 

che si allontanano dai suoi precetti. 

In Esso non c’è ignoranza o errore, nella sua volontà 

non c’è iniquità. 

È buono e giusto tutto quanto vuole, è retto e santo tutto 

ciò che ordina. 

Con giustizia attribuisce il bene maggiore al minore e il 

minore  al maggiore. 

Non sempre sono date le cose maggiori ai maggiori o 

quelle minori ai minori. 

Il Primo Intelletto non può errare, l’Ottimo non può 

volere ciò che è male. 

Nulla è precentente al Primo, nulla è migliore 

dell’ottimo. 

Attribuisce a ciascuno come Gli aggrada, ad uno più che 

all’altro, ma nulla deve. 

Presso di lui è degno soltanto quello che lui avrà reso 

degno. 

Sopra ogni cosa deve essere amato e come Re Immortale 

dei secoli deve essere adorato. 

Avete abbandonato Dio vostro creatore e vi siete 

dimenticati del Signore vostro Iniziatore. 

Voi stessi più di Dio amaste, contro la Sua volontà essere 

Dei voleste. 

Uno scambio iniquo faceste, abbandonato Dio una 

creatura seguiste!. 

Sfidaste Dio come dei falsi, il Pietoso all’ira incitaste. 

Per questo come pietre sprofondaste e dagli alti seggi 

precipitaste. 

Magnificate il Signore Dio Nostro, perfette sono le Sue 

opere , retti i suoi giudizi. 

Dio è ottimo senza alcuna iniquità, santo e retto è il 

Signore. 

Ogni cosa ha unito in uno solo, ogni cosa ha posto in 

quell’ Uomo Dio. 

L’Amore Eccelso così volle, che ciò che era si riunisse. 

Dio è colmo di ogni cosa e ogni cosa è colma di Dio. 

Non è strano se assunse un uomo e non ha voluto 

assumere l’Angelo. 

Assunto l’uomo, assunse tutto, assunto l’Angelo 

non avrebbe assunto tutto. 

Come sono grandi le tue opere, Signore, [ Sal 92,6 ] , hai 

fatto tutte le cose con grande sapienza. 

 

 



Adorate pronissimi Deum Hominem et 

veneramini  eius Genitricem. 

Adorate eum omnes Angeli eius, 

benedicite  Potestates et Virtutes. 

Benedicite, Angeli Domini, Deum  Hominem, 

ministri eius qui facitis voluntatem eius. 

Benedicite Genitrici eius, suscipite homines ut 

fratres vestros. 

Sit Gloria Deo Trino in saeculum saeculi, latemur 

omnes in operibus eius 

 

Tunc Maria dixit:  « Beati vos Angeli qui 

voluntati Creatoris  vestri vos humileter subiecistis. 
Sed scire vellem quo primi parentes nostri lapsi sunt 
tam miserabiliter in peccatum» 

. 

 

 

Tunc  ego narravi omnia illa quae iam dixi 

tibi et ea conscripsisti, dixique Mariae, quod 

non scripsisti, qualiter creato Adam et ei 

obedientia data, nos Angeli illum psalmum: 

“Domine Deus noster quam admirabile est 

nome tuum in universa terra”,  cecinimus, in 

quo sunt  novem versus. Et Primus Chorus 

primum decantavit et ita de aliis per 

ordinem. Deinde ego  ipsius prophetae hic 

astanti revelavi. Psalmum deinde quem nos 

aeternitaliter canebamus Deo, tunc Mariae 

revelavi. Tibi vero ipsum  revelabo quando 

de Trinitate quedam referabo. Tria alia 

cantica quae tunc Mariae dixi et revelavi, 

nunc et tu accipe. 

- Primum est quod nos cecinimus quando  in 

quinque diebus Deum  vidimus coelos et 

elementa et omnia propter hominem miro 

modo creasse. 

- Secundum pro creatione hominis. 

- Tertium  Adae  quod fecit tunc quando Eva 

ad ipsum addicta  fuit.  

- Quartum  addo quod etiam Mariam non 

latuit psalmum Adam et Evae veniam 

peccatorum suorum petentium et 

obtinentium. 

 

Adoriamo , prostati,  il Dio fatto Uomo e veneriamo la 

Madre Sua. 

Adoratelo voi tutti suoi Angeli [Salmo 148,2] , 

beneditelo voi Potestà e Virtù. 

O Angeli del Signore Benedite il Dio fatto Uomo, o suoi 

ministri, che fate il suo volere [Salml 103,21]. 

Benedite Madre Sua, e gli uomini accogliete come fratelli 

vostri. 

Sia Gloria al Dio Trino nei secoli dei secoli, rallegriamoci 

tutt nelle sue opere. 

 

Allora Maria disse: «Beati o voi Angeli che 

umilmente vi sottometteste alla volontà del 

Creatore Vostro. Tuttavia vorrei sapere ora, in che 

modo i nostri primi progenitori caddero così 

miseramente in peccato!».  

 

Allora le raccontai tutto quello che ti dissi e 

che hai già scritto, ed ancora altro che tu 

non scrivesti come quel Salmo che noi 

Angeli cantammo, dopo che fu creato 

Adamo e che gli fu apprestata obbedienza, 

e che recita: “ O Signore, nostro Dio, quanto è 

grande il tuo nome su tutta la terra [ Salmo 8] ” in cui 

infatti ci sono nove versi. Così il primo Coro 

degli Angeli salmodiò per primo e gli altri 

Cori continuarono ciascuno per ordine.  Poi 

le svelai il Salmo dello  stesso profeta che 

è qui accanto a me (?). Le rivelai infine il 

Salmo  che noi cantavamo eternamente a 

Dio e che io ti rivelerò quando ti dirò 

qualcosa  della Trinità. Ma ora ascolta tre 

altri cantici che pure rivelai allora a Maria: 

Il Primo è quello che noi cantammo quando 

vedemmo che Dio, in cinque giorni, aveva 

creato, in modo meraviglioso i cieli, gli 

elementi e ogni cosa , eccetto l’uomo. 

Il Secondo per la creazione dell’uomo. 

Il terzo è quello creato da Adamo quando 

vide che Eva fu condotta a lui. 

E aggiungo un quarto salmo, che non fu 

sconosciuto a Maria, di Adamo ed Eva che 

chiedevano e ricevevano il perdono di tutti 

i loro peccati.  



Barchiel ita coepit: 
 

Benedicamus Pater et Filium cum Sancto Spiritu, 

exaltemus et magnificamus Eum in saecula. 

Quia de terra informi et incomposita fecit tot 

mirabilia. 

Solem produxit in orbe suo cum omnibus variis 

circulis suis. 

Produxit et aquas super ipsum,  quae non 

tangebant illum. 

 

 

Benedicatur Pater et Filius cum Sancto Spiritu, 

exaltetur et magnificetur per saecula. 

Ipse enim producendo Solem, produxit omnes alio 

orbes preter unum. 

Ostendit potentiam suam magnam, 

quia  inferiora,  non motis superioribus, movere 

potest. 

Creavit postera die firmamentum cum globis 

stellarum absque influentia. 

Omnipotens, omnia simul facere poterat, sed ne 

deciperemur noluerat. 

Tertia die hinc et inde congregavit aquas et varie 

fecit apparere aridam. 

Protulit terra herbam et plantas viventes, 

unucuique concessit semen iusta genus suum. 

 

Benedicite, ministri tanti operis, 

Dominum,  magnificate virtutem eius. 

Quarta die addidit alia luminaria ut influerent in 

haec inferiora. 

Inter alia vidimus duo magna luminaria, ut maius 

diei minus preesset nocti. 

Addidit planetas et stellas ut luceant et influant in 

elementa. 

Quinta die produxit innumera genera piscium et 

animalium volatilium. 

Bestias quoque et iumenta  et universa quae reptant 

super terram. 

 

Magnus Deus est noster, et magnificus 

atque  laudabilis nimis. 

Laudent eum caeli et terra, et omnia quae in eis 

sunt. 

E BARACHIELE così cominciò: 

 
Benediciamo il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, 

lodiamoLo e glorifichiamoLo nei secoli. 

Perché dalla terra informe e disfatta creò tante 

meraviglie. 

Creò il Sole nella sua orbita, con tutti i suoi vari cicli. 

E sopra lo stesso stese acque che non lo toccavano [ c.f.r. 

Gn 1,7]. 

 

 

 

Sia Benedetto il Padre, il Figlio con lo Spirito Santo, sia 

lodato e glorificato nei secoli. 

Lo stesso infatti,  creando il sole, creò tutte le sfere 

tranne una. 

Mostrò la sua grande potenza, poiché poteva muovere 

le  cose inferiori , senza muovere le superiori. 

Il giorno seguente creò il firmamento con la moltitudine 

delle stelle senza contatto; 

L’Onnipotente in una sola volta tutto poteva fare ma 

non volle,  perché noi non dimenticassimo la fatica. 

Il terzo giorno, da una parte e dall'altra raccolse  le acque 

e in vari luoghi fece apparire l’asciutto . 

Fece venir fuori dalla terra, germogli e piante viventi, a 

ciascuno concesse un seme secondo la propria specie. 

 

 

Benedite, o servi di Dio, il Signore di una così grande 

opera, glorificate la Sua potenza; 

Il quarto giorno aggiunse le altre stelle affinchè  avessero 

influenza sulle cose inferiori. 

Tra le altre vedemmo due grandi luci, affinchè quella più 

grande governasse  il giorno e quella più piccola la notte. 

Aggiunse pianeti e stelle affinchè risplendessero e 

avessero influenza sugli elementi. 

Il Quinto giorno produsse innumerevoli generi di pesci 

e animali volatili. 

Nonché le bestie, i giumenti e la moltitudine di quelle 

che sulla terra strisciano. 

 

Grande è il nostro Dio, magnifico e  straordinariamente 

degno di lode. 

Lo lodino i Cieli e la terra,  e tutte le cose che in essi 

hanno esistenza [ c.f.r. Dn 3,51 – cantico dei 3 giovani -  

ss]. 



Ex ipso  et per ipsum et in ipso sunt omnia, tribus 

detur gloria et honor unus. 

Terram ipse creando et nostrum caelum ex 

ipsa  creavit, residuum pro aliis diebus conservavit. 

Potenter omnia fecit, cum sapientia et amore 

omnia fabricavit. 

 

 

Benedicamus Patrem et Filium cum Sancto 

Spiritu, exultemus et magnificemus Eum in 

saecula. 

Quando Adam, evigilans, vidit Evam ante se, 

proruptit in haec verba: 

Omnia quae  in mundo erant aspiciebam, nullum 

mihi simile inveniebam. 

Non est certo unquam consolatio, perfecta 

solitario. 

Haec nunc est os de ossibus meis, et caro de carne 

mea. 

Propter hoc relinquet homo patrem et matrem, et 

erunt duo in carne una. 

Mas adherebit uni foeminae et femina uni viro. 

Pater fili non copuletur, multominus filius matri. 

Me deus fecit stipitem naturae humanae et sociam 

dedit mihi. 

Ex nobis duobus omnes generabuntur, sine patre e 

matre nemo nascetur. 

Sed ut omnis combinatio inveniatur,  filius ex patre 

orietur ex matre. 

Ego ex nullo homine prodii, haec a me originem 

traxit. 

Ex duobus omnes alii generabuntur, unus ex 

famina sine viro. 

Magnum est hoc sacramentum quod Dei cum 

populo copulationem ostendit. 

Tu vocaberis virago quia de viro tuo te Deus 

excerpsit. 

Vocaberis et Eva, quia cunctorum veventium 

mater. 

Da huic dextere tuam dexteram et osculum 

sanctum labiis meis. 

Crescamus et multiplicemur, populum Dei 

cultorem producamus. 

 

 

Dallo Stesso, per lo Stesso e nello Stesso sono tutte le 

cose, sia data triplice gloria e un unico e solo onore. 

Creando la terra, il nostro cielo dalla stessa creò, ma 

resto per i giorni seguenti lo conservò. 

Con potenza  fece ogni cosa, con sapienza e amore creò 

ogni cosa. 

 

 

Benediciamo il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, e 

lodiamolo ed glorifichiamoLo nei secoli. 

Quando Adamo, svegliandosi vide Eva proruppe 

davanti a sè in queste parole: 

Tutte le cose che erano nel mondo osservavo ma nulla 

di simile a me trovavo. 

Non vi è certamente, alcuna consolazione perfetta, per 

il solitario .  

Questa volta essa è carne dalla mia carne 

e osso dalle mie ossa [ Gn 2,23]. 

Per questo l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre 

e si unirà a sua moglie e i due saranno una sola carne [ 

Gn 2,24]. 

Il maschio si congiungerà ad una sola donna, e la 

femmina ad un solo uomo. 

Il Padre non si congiungerà alla figlia, ancor meno il 

figlio alla madre. 

Dio mi rese il tronco della natura umana e mi diede una 

compagna. 

Da noi due tutti saranno generati, senza il padre e la 

madre non nascerà nessuno. 

Ma affinchè si produca ogni combinazione possibile,  da 

una madre nascerà un figlio senza un padre. 

Io da nessun uomo venni fuori, questa invece ha tratto 

origine da me. 

Da due tutti gli altri saranno generati, da una femmina 

senza uomo uno soltanto. 

Grande è questo Sacramento, poiché mostra l’unione tra 

Dio con il suo popolo. 

Tu sarai chiamata Vergine, poiché Dio ti ha cavata 

dall’uomo [ c.f.r.  Gn 2,23]. 

E sarai chiamata Eva, poiché madre di tutti i viventi [ 

c.f.r.  Gn 3,20]. 

Da a questa  la tua mano destra, e alle mie labbra il tuo 

santo bacio. 

Cresciamo e moltiplichiamoci, generiamo un popolo 

fedele a Dio. 



Ipse suos cultores poterat simul omnes producere, 

communicavit nobis proprias actiones. 

Quae per alios facere potest, raro vel numquam per 

se ipsum facit. 

Et ipse non beat individuum propter speciem, sed 

beat speciem propter individua. 

Sed antequam iungamur, uxor mea, vacemus 

contemplationi et rebus divinis. 

Deinde cum timore Dei nostri, implemus mandata 

Eius. 

Gloria et honor sit Deo nostro et vestri {trino et 

uni}, omnipotenti et sempiterno. 

 

 

 

 

Haec Adam dixit. 

Et prius debuissem tibi narrare psalmum 

illum de creatione hominis quando nos 

omnes rogavimus, cavendo Deum Nostrum 

ut iam crearet hominem, quia nimium 

cupiebamus videre Deum Hominem et 

Genitricem Eius. Sed illum psalmum 

(quartum) postmodum tibi dicam quem 

parentes vestri primi fecerunt. Sed in primis 

audi, Maria et psalmum accipe quem 

fecimus Deo Nostro ad hoc ut hominem 

promissum crearet qui esset nobiscum civis 

civitatis supernae me ita incipiente: 
 

 

 

Ardentissime atque fortissime Deus, ostende 

nobis faciem illam quam vidimus. 

Ecce terram et lunam creasti, hominen non 

videmus quem promisisti. 

Ipsum iam ut producere velis rogamus, omnesque 

nos humiliter supplicamus. 

 

Sapientissime et scientia plenissime Deus, ostende 

nobis faciem illam quam vidimus. 

Ecce aqua et Mercurium creasti, hominen non 

videmus quem promisisti. 

Ut ipsum iam producas obsecramus, tibique 

humiliter supplicamus. 

Lo stesso poteva produrre in una sola volta tutti quelli 

che lo adorano, ma comunicò a noi le sue proprie azioni. 

Le cose che può fare per mezzo di altri, raramente o mai 

le fa per Se Stesso. 

Lo stesso non rende beati gli individui a causa della 

specie, ma rende beata la specie intera per mezzo dei 

singoli individui. 

Ma prima che ci congiungiamo, o moglie mia, 

procediamo nella contemplazione e nelle cose divine. 

Quindi con timore di Dio Nostro, eseguiamo i Suoi 

comandi. 

Gloria e onore sia a Dio Nostro, Onnipotente ed 

Eterno. 

 

 

 

Fu questo che Adamo allora disse. Ma 

adesso voglio farti conoscere il salmo della 

creazione dell’uomo, quando tutti noi, 

salmodiando, chiedemmo a Dio Nostro che 

creasse subito l’uomo, poiché null’altro 

desideravamo che vedere il Dio Fatto Uomo 

e la Madre sua. Poi ti rivelerò in seguito il 

salmo che i vostri primi progenitori 

recitarono assieme. Prima di tutto,  ascolta 

o Maria  e ricevi il salmo che recitammo a 

Dio Nostro affinchè creasse quell’uomo 

promesso, e che divenisse nostro 

compagno della Città Celeste, mentre io 

così iniziavo a cantare: 

 

 
O Dio, pieno di luce e fortezza,  mostra a noi quel 

volto che vedemmo. 

Ecco la terra e la luna già creasti, ma non vediamo ancora 

l’uomo che promettesti. 

Che Tu lo voglia creare adesso noi Ti chiediamo, e tutti 

quanti noi umilmente Ti supplichiamo. 

 

O Dio, colmo di sapienza e conoscenza, mostra a noi 

quel volto che vedemmo. 

Ecco, l’acqua e Mercurio già creasti, ma non vediamo 

ancoral’uomo che promettesti. 

Che Tu lo voglia creare adesso noi  Ti imploriamo, e tutti 

quanti noi umilmente Ti supplichiamo. 

 



Quetissime et mansuetissime Deus, ostende nobis 

faciem illam quam vidimus. 

Ecce aerem et Venerem creasti, hominen non 

videmus quem promisisti. 

Producat eum mansuetudo tua oramus, tibique 

humiliter supplicamus. 

 

 

Dominator omnium atque Rector Deus, ostende 

nobis faciem illa quam vidimus. 

Ecce ignem et Solem fabricasti, hominen non 

videmus quem promisisti. 

Erigat eum dominatio magna tua rogamus, 

omensque nos humiliter supplicamus. 

 

Virtutis inuictissime Deus, ostende nobis faciem 

illa quam vidimus. 

Ecce ignem et Martem fabricasti, , hominen non 

videmus quem promisisti. 

Producat eum grandis virtus tua obsecramus 

tibique humiliter supplicamus. 

 

Potestatis immense atqe aeterne Deus, ostende 

nobis faciem illam quam vidimus. 

Ecce aerem et Iovem creasti, hominen non 

videmus quem promisisti. 

Producat eum ingens potestas tua oramus tibique 

humiliter supplicamus. 

 

Princeps, Dux atque Rex omnium Deus, ostende 

nobis faciem illam quam vidimus. 

Eccete Terram et Saturrnum creasti, hominen non 

videmus quem promisisti. 

Producat Eum Maiestas tua rogamus, tibique 

humiliter supplicamus. 

 

Angelorum Princeps Deus, ostende nobis faciem 

illam quam videmus. 

Ecce omnia elementa et stellarum orbem creasti, 

hominen non videmus quem promisisti. 

Producat cum dignitas tua rogamus, tibique 

humiliter supplicamus. 

 

 

 

O Dio, colmo di tranquillità e mansuetudine, mostra a 

noi quel volto che vedemmo. 

Ecco il cielo e Venere già creasti, ma non vediamo 

ancora l’uomo che promettesti. 

Che la tua mansuetudine lo faccia apparire ora noi ti 

preghiamo, e tutti quanti noi umilmente Ti 

supplichiamo. 

 

O Dio, padrone e sovrano di ogni cosa , mostra a noi 

quel volto che vedemmo. 

Ecco il fuoco e il Sole già creasti, ma non vediamo 

ancora  l’uomo che promettesti. 

Che la tua autorità lo susciti noi Ti preghiamo, e tutti 

quanti noi umilmente Ti supplichiamo. 

 

O Dio invincibile degli eserciti,  mostra a noi quel volto 

che vedemmo. 

Ecco il fuoco e Marte già creasti, ma non vediamo 

l’uomo che promettesti; 

Che la tua grande potenza lo crei  noi Ti imploriamo, e 

tutti quanti noi umilmente Ti supplichiamo. 

 

O Dio dalla immensa ed eterna potestà, mostra a noi 

quel volto che vedemmo. 

Ecco l’aria e Giove già creasti, ma non vediamo l’uomo 

che promettesti. 

Che la tua immane potenza lo crei  noi  Ti preghiamo, e 

tutti quanti noi umilmente Ti supplichiamo. 

 

O Dio,  Principe, Duce e Re di ogni cosa, mostra a noi 

quel volto che vedemmo. 

Ecco La Terra e Saturno già creasti, ma non vediamo 

l’uomo che promettesti. 

Che la tua Maestà lo crei noi Ti preghiamo, e tutti quanti 

noi umilmente Ti supplichiamo. 

 

O Dio,  Principe degli Angeli, mostra a noi quel volto 

che vedemmo. 

Ecco tutti gli elementi e le orbite celesti  già creasti, ma 

non vediamo l’uomo che promettesti. 

Che la tua dignità  lo crei Ti preghiamo, e tutti quanti noi 

umilmente Ti supplichiamo. 

 

 

 

 



Angelorum optime Creator Deus, ostende nobis 

facie illm quam vidimus. 

Ecce iam omnia elementa et Caelum omnia 

movens creasti , hominen non videmus quem 

promisisti. 

Producas eum qui et nos produxisti rogamus 

tibique humiliter supplicamus. 

 

 

Tunc Deus vocavit quolibet Choro tres 

Angelos sicut quilibet Chorus tribus 

versibus eum rogaverat. Et narravi tunc 

Mariae modum creationis Adam et Evae 

et Nostre letitiae et assotiationis Adae 

usque in Paradisum voluptatis et 

temptationem ipsorum per ordinem, 

sicut iam tibi revelavi et conscripsisti 

pro consolatione humani generis et 

informatione futuri pastoris cui liber 

iste conservabitur. Hi vero, psalmi 

placuerunt Mariae supra quam dici 

possit et exultavit spiritus eius  et 

coepit et ipsa ita canere et orare: 
 

 

Omni Ardore Ardentior Deus, trasmitte ad nos 

Filium Tuum quem diligimus. 

Omni Sapientia Sapientior Deus, trasmitte ad 

nos tuam Sapientiam quam diligimus. 

Omni Mansuetudine Benignior Deus, 

trasmitte ad nos Benignitatem quam 

diligimus. 

Omnium Dominantium Domine Deus, 

trasmitte ad nos Dominum quam diligimus. 

Omnium Virtutum  Summa Virtus Deus, 

trasmitte ad nos Virtutem tuam quam 

diligimus. 

Omnium Potestatum Potestas Deus, trasmitte 

ad nos Potestatem quam diligimus. 

Omnium Principum Princeps  Deus, trasmitte 

ad nos Pacis Principem quem diligimus. 

Omnium Angelorum Dux Deus trasmitte ad 

nos Ducem quem diligimus. 

Omnium Angelorum optime Creator Deus, 

trasmitte ad nos Creatorem nostrum quem 

diligimus 

O Dio,  ottimo creatore degli Angeli, mostra a noi quel 

volto che vedemmo. 

Ecco gli elementi e il Cielo che tutto muove già creasti, 

ma non vediamo l’uomo che promettesti; 

Che lo crei come hai creato noi Ti preghiamo, e tutti 

quanti noi umilmente Ti supplichiamo. 

 

 

 

Allora Dio chiamò da ciascun Coro, tre 

Angeli, così come ciascun Coro lo 

aveva supplicato con tre versi.  E 

narrai dunque a Maria il modo della 

creazione di Adamo ed Eva e della 

nostra letizia e della associazione di 

Adamo fino al Paradiso terrestre e la 

tentazione degli stessi, per ordine,  

come ti ho già rivelato 

precedentemente e che tu hai scritto 

per la consolazione del genere umano 

e ragguaglio del futuro pastore per il 

quale questo libro sarò custodito. A 

Maria inoltre questi Salmi piacquero 

più di quanto si possa dire e il suo 

spirito esultò ed ella cominciò a 

cantare e pregare così: 

 
O Dio, più splendente di ogni splendore, , invia a noi il 

Figlio Tuo che amiamo. 

O Dio, più Sapiente di ogni sapienza, , invia a noi la 

Sapienza Tua che amiamo. 

O Dio, più mansueto di ogni mansuetudine, invia a noi 

la bontà Tua che amiamo. 

O Dio, Signore di ogni  signore, invia a noi il Signore 

che amiamo. 

O Dio, Virtù Somma di ogni virtù, invia a noi la Virtù 

Tua che amiamo. 

O Dio Potenza di ogni potenza, invia a noi la Potenza 

Tua che amiamo; 

O Dio, Principe di ogni principe,  invia a noi il Principe 

della Pace che amiamo. 

O Dio,  Capo di tutti gli Angeli, invia a noi il Capo che 

amiamo. 

O Dio ottimo Creatore di tutti gli Angeli, invia a noi il 

Creatore Nostro che amiamo. 



Tunc ego dixi: « Maria ad hoc missis sum et ad 

hoc veni cum his fratribus meis ut hoc mirabile 

commercium Deitatis cum humanitate ita fieret ut et 

Deus velit et humanum genus non respuat.  Deus , 

Maria, Verbum Suum in utero tuo,  me annunciante, 

carnem suscipere iubet. Tua interest pro toto genere 

humano consentire. Dic, o Virgo, verbum et suscipe 

Filium, qui est Dei Patris Aeternum Verbum».  

 

 

 

 

Tunc Maria utruque genu humiliter 

flectens, suspirans gaudens, cum 

lachrimis dixit: « Quis non consentiet in tantum 

bonum? Quis repuet tam amplum Donum? 

Consentio, Cupio, et flagito. Ecce Ancilla Dominici» 

-  Inclinato capite dixit: «fiat voluntas Dei et 

Verbum Dei mihi conferatur  secundum Verbum 

Tuum» . 

 

 

 

 

 

 

Erat dilectissime, iam media nox, ut 

Scriptura adimpletur. Dictis illis verbis 

Mariae, subito in ultimo istanti totam 

pronunciationem terminante, 

operatione totius Trinitatis quae 

attribuitur Spiritui Sancto, multa valde 

mirabilia in eodem istanti facta fuerunt. 

illico enim tres guttulae purissimi 

sanguinis ex corde Virginis excerte 

fuerunt. illico ille in locum aptum 

procreationi filiorum repositae fuerunt. 

Illico ille sanguis condensatus fuit. 

Illico in carnem, nervos, venas et ossa 

conversus fuit. illico cor, cerebrum et 

epar aliaque membra foemata fuerunt. 

Illico totum corpus plasmatum, illico 

anima creata, illico infusa. illico 

divinitas humanitati unita et coniuncta, 

Allora io dissi:  « Maria, sono stato inviato a te 

e sono venuto con questi miei fratelli proprio per 

questo, affinchè avvenga questa meravigliosa 

relazione della divinità con l’umanità, nel modo che 

Dio lo voglia e l’ umano genere non lo abbia 

respinto.  Dio, o Maria,  ordina, per mezzo di me 

che te lo annuncio, che il Suo Verbo assuma la 

carne nel Ventre Tuo.  È a te interessa acconsentire 

per tutto il genere umano. O Vergine, proferisci 

dunque una parola e accogli dentro di te il Figlio 

che è anche il Verbo Eterno di Dio Padre» .   

 

Allora Maria inchinandosi umilmente 

su entrambe le ginocchia, sospirando 

e  gioendo internamente, disse tra le 

lacrime: «Chi non acconsentirà a un Bene così 

grande ? Chi respingerà un dono così immenso ? 

Acconsento, desidero,  imploro. Ecco l’Ancella del 

Signore! [Lc 1,38] ». E inclinato il capo disse: 

«Sia fatta la Volontà di Dio e che il Verbo di Dio mi 

sia offerto secondo la tua parola». 

 
 

PARAGRAFO 5,6 

LE TRE GOCCE DI SANGUE 

 

Era, o amatissimo, già giunta la 

mezzanotte perchè si adempisse la 

Scrittura. Pronunciate quelle parole di 

Maria, immediatamente, proprio 

nell’ultimo istante in cui terminava 

quella dichiarazione, per opera di tutta 

la Trinità, che si attribuisce allo Spirito 

Santo, molte cose meravigliose 

avvennero all’istante, proprio in 

quell’attimo. Infatti tre piccole gocce 

di sangue purissimo furono estratte 

dal cuore della Vergine e furono 

immediatamente ricollocate in quel 

luogo atto alla procreazione del Figlio.  

In quell’istante medesimo quel 

Sangue fu condensato e 

immediatamente tramutato in carne, 

nervi, vene e ossa e ancora in cuore, 



animae atque corpori copulata fuit. 

Illico intellectus illius animae omnibus 

habitibus practicis et speculativis 

informatus et ornatus fuit preter 

habitum fidei quo non indigebat. illico 

voluntas predita fuit omnibus virtutibus 

sibi competentibus praeter spem. Qui 

enim videt non indiget habitu fidei et 

qui tenet non indiget habitus spei. 

infudit Deus illi omnes habitus in 

summo. Gratiamque sive Charitatem 

dedit tantam quantam dari a Deo, 

poterat. Non enim est verum quod vos 

dicitur ut “quocumque finito dato maius illo 

dari possit” nisi imaginando, non autem in 

re ipsa. Falsum quoque est ut alterius 

rationis sit intellectus vester et voluntas ab 

intellectu et voluntate angelorum, quae 

namque recipiunt conformes habitus et 

eliciunt consimiles actus circa consimilia 

immo eadem obiecta. Quomodo poterunt 

esse alterius et alterius rationis ? Neque 

verum est ut semper naturarum diversarum 

sint diverse potentiae, neque ut nobilioris 

naturae sit nobilior potential.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cervello , fegato e così furono formate 

le altre membra, e subito fu plasmato 

tutto il corpo. Immediatamente fu 

creata l’anima e immediatamente fu 

infusa. Immediatamente la divinità fu 

unita all’umanità, e l’anima fu 

congiunta al corpo. Immediatamente 

l’intelletto di quell’anima fu fornito ed 

adornato di ogni capacità pratica e 

speculativa tranne quella della fede, di 

cui non aveva bisogno. 

Immediatamente  la volontà fu dotata 

di ogni virtù ad essa conveniente , 

tranne la speranza. Chi infatti vede 

non è privo del sentimento della fede e 

chi ha, non è privo del sentimento 

della speranza. Dio infuse in Lui  ogni 

capacità in grado sommo e concesse 

tanta Grazia o Carità quanto poteva 

essere data a Dio. Non è infatti vero ciò 

che  si dice presso di voi che, posto 

qualcosa per finito,  a quello possa esser 

dato di più, soltanto immaginandolo, ma 

non realmente. È ugualmente falso che il 

vostro intelletto e la vostra volontà siano di 

una natura totalmente diversa 

dall’intelletto e dalla volontà degli Angeli, 

perché infatti ricevono disposizioni d’animo 

conformi alle loro, e agiscono con  

comportamenti simili rispetto a cose 

identiche. In che modo alcuni poterono 

essere di una natura ed altri di un'altra 

natura ? Non è vero neanche che capacità 

diverse siano sempre di natura diversa, né 

che capacità più eccellenti siano 

d’appannaggio solo di nature più eccellenti 

.  

 

 

 

 

 

 



Sic enim potentiae Angelorum , speciae 

differentium different specie et 

superiorum essent potentiae nobiliores 

et actus et obiecta. Et non esset 

eiusdem rationis beatitudo omnium 

Angelorum neque Angelorum et 

hominum et iam non fieret comparatio 

beatitudinis eorum. Et nullus homo 

beatior esset quovis Angelo , immo nec esse 

posset. In quo igitur essent homines similes 

Angelis Dei ? Verum est igitur quod 

potentiae eiusdem rationis possunt esse 

eedem diversis naturis, sicut visus et alii 

sensus existunt in diversi animalibus, ut 

visus aquilae et linicis, olphatus vulturis et 

canis, auditus multorum. Et in natura 

ignobiliore potest esse potentia acutior. Et 

quamvis nil sit nobilius intellectu et 

voluntate et in Angelis tamen alique sunt 

proprietates in Angelis, quae non sunt in 

hominibus sicut simplicitas, puritas, seu 

actualitas et immaterialitas, non intellectus 

aut voluntas. Nobillissimum igitur in natura 

inferiori potest esse interdum noblissimum 

in natura superiori. Et aliquando aliqua 

proprietas quae notat perfectionem 

absolutae  erit in natura imperfectiori quae 

non erit in natura perfectiori quedammodum 

implicitas est in partibus alicuius substantiae 

compositae ut elementi videlicet ignis vel 

aeris quae non est in ipso igne vel aere.  

illico igitur anima illa nobilissima fuit creata, 

illico corpori infusa, illico et divinitati unita. 

Deus enim creando eam infundit et univit et 

uniendo infundit atque infundendo creavit. 

Univit autem carni ossibusque nil 

corrumpendo sed vitam addendo. illico 

anima illa Deum vidit in se sicuti est. Illico 

amore summo dilexit eique adhesit. Primum 

quod vidit Deus erat, primum quod amavit 

ipse idem Deus erat. Tunc illa anima 

cognovit omnia preterita, tunc et presentia 

atque futura.  

Se ad  esempio capacità di Angeli di 

specie diverse, fossero anche 

differenti per specie e, agli Angeli 

superiori spettassero capacità , atti e 

oggetti più nobili degli inferiori, allora 

la beatitudine di ciascun Angelo non 

sarebbe della stessa natura, né lo 

sarebbe la beatitudine degli Angeli e 

degli uomini; e pertanto queste 

beatitudini non si potrebbero 

paragonare tra loro.  Così nessun 

uomo potrebbe essere  più beato di 

ogni Angelo, anzi non potrebbe esserlo 

affatto! In che modo allora vi sarebbero 

uomini simili agli Angeli di Dio ? È vero 

dunque che capacità del medesimo tipo 

possono essere di nature sia uguali che 

differenti  , così come la vista e gli altri 

sensi esistono in diversi animali come la 

vista dell’aquila e della lince, l’olfatto 

dell’avvoltoio e del cane, e l’udito in molti. 

Pertanto anche in specie meno nobili  

possono esistere facoltà più sviluppate.  E 

sebbene nulla vi sia di più eccellente in 

natura dell’intelletto e  della volontà 

degli Angeli, e vi sono alcune capacità 

degli Angeli, che non si trovano negli 

uomini come la semplicità, la purità, o 

l’atto e l’immaterialità, non così invece 

l’intelletto o la volontà! Ciò che è 

nobilissimo dunque nella natura inferiore 

può essere talora anche nella natura 

superiore e, qualche volta, alcune capacità 

che denotano perfezione assoluta, si 

trovano nella natura più imperfetta in 

modo maggiore che non invece nella 

natura più perfetta, che talvolta risiede in 

modo intricato nelle diverse parti di una 

sostanza composta dell’ elemento , vuoi del 

fuoco o dell’aria , che non esiste nello 

stesso elemento del fuoco o dell’ aria. 

Immediatamente dunque, fu creata 

quell’anima nobilissima,  e 



Agnoscebat Matrem Suam et omnes 

discipulos suos, omnes homines gratos et 

ingrastos, bonos et malos, iustos et iniustos. 

Videbat etiam hunc cetum qui in hac rota 

nunc existit. Videbat et hoc nostrum 

colloquium. Nihil enim latebat. Videndo 

Deum, intellectus ipsius extendebatur illa 

vision in omnia. Qui namque Deum videt, si 

Deus voluerit,  videre simul potest omnia. 

Nam in Deo sicut in omnium artifice optime 

sunt omnia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haec nox est splendidior sole et cunctis 

astis. Haec dies quam fecit Dominus dignior 

est omnibus. Exultate et in ea letamini et 

gaudete gaudio magno valde. Haec 

solemnitas sit apud vos celebrior cunctis 

silemnitatibus. Haec festivitas precellat 

omnes festivitates vestras.  

Est enim festum angelicae et solemniss 

Annunciationis.  

Est festum tantorum secretorum 

revelationis.  

Est festum miraculose sanguinis ex 

corde virgineo eductionis, in matrice 

mundissima repositionis. 

Est festum eiusdem sanguinis 

condensationis atque in ossa, nervos, et 

carnem, in membrarum ut cor, cerebrum 

immediatamente fu infusa nel corpo e 

unita alla divinità. Dio infatti  creando la 

stessa, infuse e congiunse; ed infuse 

l’anima mentre la univa e la creò mentre la 

infondeva, e immediatamente unì la stessa 

alla carne e alle ossa senza alterare nulla 

ma aggiungendo vita. Immediatamente 

Dio vide quell’anima in Sé, tale e quale a 

come è. Immediatamente con immenso 

amore l’amo e aderì ad essa. Ciò che vide 

per primo era Dio, ciò che per primo amò 

era lo stesso Dio. Quell’anima conobbe, 

allora tutte le cose passate, presenti e 

future. Riconosceva Sua Madre e i suoi 

discepoli, tutti gli uomini grati e ingrati, 

buoni e malvagi, giusti e ingiusti. Vedeva 

anche questa assemblea qui riunita in 

questa volta  celeste. Vedeva anche questo 

nostro stesso colloquio, poiché nulla le 

sfuggiva. Vedendo Dio, il suo intelletto 

vedeva ogni cosa. Chi, infatti, vede Dio, se 

Dio avrà voluto, può contemporaneamente 

vedere tutto. Infatti in Dio, che è creatore 

di ogni cosa,  tutte le cose sono presenti.  

 

 

Questa notte è più splendente del sole 

e di tutte quante le stelle! Questo 

giorno l'ha fatto il Signore “più degno 

di tutti i giorni” esultate, rallegriatevi 

[Salmo 118,4] e gioite con letizia assai 

grande! Questa solennità sia, presso di 

voi la più solenne di tutte quante le 

solennità! Questa festività sia la più 

eccellente di tutte le vostre feste!  

Questa infatti  

- è la festa dell’angelica e solenne 

Annunciazione,  

- è la festa della fuoriuscita del 

miracoloso sangue dal cuore 

vergineo e della sua collocazione 

nel mondissimo ventre. 



eparque et pulmonem et alia conversionis et 

perfecte organirationis. 

Est festum celeberrium animae illius 

creationis et omnium virtutum atque 

donorum concreationis. 

Est festum illius animae corpori illi 

infusionis, et corporis vivificationis.  

Nobilissima enim anima coniuncta  fuit 

nobilissimo corpori modo nobilisimo. 

Est festum humanitatis cum divinitate 

unionis. Unita enim fuit humanitas cum 

divinitate et partes ipsius humanitatis 

computatae fuerunt deitati. 

Est festum illius hominis et illius animae 

beatificationis perfectae et summae.    

Est festum quia illi animae dies cognitionis 

omnium. 

Magna sunt, ardua, mira et inaudita, haec 

omnia carissime. Eodem momento 

eodemque temporis puncto facta sunt in 

utero illius puellae sanctissimae cui tunc 

tanta gratia aucta fuit quantam Deus 

ei  dare decreverat. 

Nulla enim  gratia maior est quam 

gratia Virginis post gratiam animae 

Christi Domini. Nulla et suae gratiae est 

equalis. Est igitur festum augumentationis 

supremae totius gratiae in anima Mariae. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- è la festa della condensazione del 

medesimo sangue in ossa, nervi, 

carne, in tutte le membra come 

cuore, cervello, fegato e polmoni 

e  della perfetta trasformazione e 

sistemazione degli organi.  

- è la festa celeberrima della 

creazione di quell’ anima. 

- è  la festa dell’infusione di quell’ 

anima in quel corpo e  della 

vivificazione di quel medesimo 

corpo. Infatti quella nobilissima 

anima fu congiunta al nobilissimo 

corpo in modo altrettanto 

nobilissimo.  

- è la festa dell’unione 

dell’umanità con la divinità. 

Infatti l’umanità fu unita con la 

divinità, e le parti della medesima 

umanità furono congiunte alla 

divinità. 

- è la festa della perfetta e somma 

beatificazione di quell’ uomo e di 

quell’anima perfetta.  

- è festa perché a quell’anima fu data  

conoscenza di ogni cosa. E tutto 

questo, o carissimo, è cosa 

straordinaria, difficile e inaudita. 

Tutte queste cose, o carissimo, nello 

stesso momento e nello stesso istante 

furono realizzate nel grembo  di quella 

Santissima Fanciulla alla quale allora 

fu concessa tanta di quella grazia 

quanta Dio aveva stabilito di 

concederle.  Dopo la grazia dell’ anima 

di Cristo,  non c’è grazia maggiore che 

quella della Vergine !  Nessuna ha 

grazia uguale alla sua! È dunque la 

festa del supremo aumento della 

grazia nell’anima di Maria! 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ IL DOGMA SCONOSCIUTO DELLE 3 GOCCE 
DI SANGUE}  
 

Si tratta di una rivelazione straordinaria, la quale vede nei 3 

Arcangeli presenti, S. Gabriele, S. Geudiele e S. Barachiele, i sacri 

latori delle 3 gocce di Sangue, che furono tratte dal Cuore della 

Vergine per poi depositarsi nel ventre della stessa, e da cui fu 

formato l’intero corpo di Nostro Signore.  Avvertiamo il lettore 

che questa rivelazione risulta confermata dalla Madonna , ma 

osteggiata dalla Chiesa.  

 

Ecco la storia. Le cronache storiche di Lucca vogliono che a cavallo 

tra XIII e XIV secolo,  BARTOLOMEO FIADONI meglio 

noto come Tolomeo o Ptolomeo da Lucca (Lucca, 1236 – 

Torcello, 1327)  insigne teologo e vescovo cattolico italiano ,  

seguace di San Tommaso d'Aquino, andasse predicando una 

particolare dottrina secondo la quale Gesù sarebbe stato concepito 

mediante 3 gocce di sangue, e di tale dottrina ne fecero menzione 

gli autori Gerio e Fabricio ed anche il celebre Luke Wadding. Ciò 

trova conferma in “Documenti di storia italiana, a cura della R. 

Deputazione sugli studi di storia patria Volume 6, Cronache Secoli  

XIII e XIV” , volume unico, Firenze  1870,  laddove si dice: “ Nella 

Biblioteca del Fabricio enumerando le varie scritture di Tolomeo  

o che gli vengono attribuite, gli si ascrive una strana opinione 

intorno al  concepimento di Cristo nel sen della Vergine; ma con 

errore manifesto.  Imperocchè non fu già Tolomeo , ma altro frate 

di religione diversa , vissuto  due secoli dopo, cioè Pietro da Lucca, 

il quale predicando in Mantova  sostenne non essere stato il Divin 

Redentore concepito nel modo ordinario,  ma di tre gocce di 

sangue vicino al cuore; sentenza che confutata da Batista 

Mantovano, fu poi condannata da papa Giulio II, con Bolla de’ 7 

di settembre del 1311. Il più volte ricordato P. Vincenzo Federigo 

di Poggio, a ragione ne riprende il Fabricio, o meglio il suo 

continuatore; ne sa perdonare al dottissimo Gio. Domenico Mansi, 

il quale annotò, e in parecchi luoghi corresse quell’opera, di aver 

lasciato correre siffatto errore che avrebbe potuto di leggieri 

emendare; onde convien dire che gli sfuggisse”.   

Questa bolla è ricordata anche dall’autore Filippo Anfossi, a pag. 

107 della Lettera II, della sua “Difesa della bolla Auctorem fidei in 

cui si trattano le maggiori questioni che hanno agitata in questi 

tempi la Chiesa”,  del 1816, Tomo I dove si scaglia sopra una 

immagine pittorica di Maria, col cuore aperto, e sopra di esso lo 

Spirito Santo, che ne fa uscire tre goccie di sangue, da cui ne nasce 

un giglio. La Vergine tiene fra le braccia un bambino , che addita 

nel cuore il suo concepimento con questi due versi   

- “Della mia Madre al cuore deggio l'umana vita  A lei 

dunque si volga, chi da me vuole aita”.  

Riferisce a questo punto l’autore che il Cardinale Gaetano, nel XVI 

secolo si scagliò fortemente contro questa rivelazione, che sarebbe 

stata condannata da Giulio II, contro tal Pietro di Lucca,  con la 

Bolla Superioribus Mensibus, come si legge presso il Cardinal 

Gaetano , il quale così ne scrive nei commentari sulla somma di 

San Tommaso, III parte. Ques 31 art. V:  “adverte errorem diebus 

nostris exortum , dicentem, Christum  conceptum ex sanguine 

Beatae Virginis purissimo, non quocumque sed in corde existente, 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lucca
https://it.wikipedia.org/wiki/1236
https://it.wikipedia.org/wiki/Torcello
https://it.wikipedia.org/wiki/1327
https://it.wikipedia.org/wiki/Teologo
https://it.wikipedia.org/wiki/Vescovo
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Tommaso_d%27Aquino


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ita quod ex tribus guttis sanguinis circa cor. B. Virginis conceptu 

est Christus. Repugnat autem hic error. Sacrae Scripturae ex voce 

Angeli dicentis: ecce concipies in utero non in corde”.  

 

Eppure, tale rivelazione, risulta confermata dalla Mistica Cattolica, 

e da Maria stessa come dicevamo. Probabilmente , fu un 

fraintendimento sulla circostanza che,  di poi , queste gocce, non 

fecero concepire il Santo Feto presso il cuore, come erroneamente 

si supponeva, ma proprio come asserisce il Testo Sacro, furono 

collocate nel santo ventre di Maria, a formare il Divin Pargolo. 

 

Proprio negli anni in cui Amadeo riceveva a Roma queste 

rivelazioni, ecco che nacque a Bologna LA BEATA  ELENA  

DUGLIOLI DALL’OLIO (1472 + 1520) che godette di diverse 

visioni mistiche e lasciò molte rivelazioni divine raccolte dal 

proprio confessore (Rev. Padre Di Pietro , che stese una prima 

biografia della reigiosa).  La beata Elena, secondo il ritratto che ne 

fa Gian Domenico Gordini, dal sito di Santi e Beati espresse in 

modo mirabile il carisma della vedovanza cristiana, fervente di 

preghiere e di opere di carità. Nata a Bologna nel 1472 dall'illustre 

famiglia Duglioli, manifestò una precoce propensione per la vita 

nascosta, l'orazione, l'impegno assiduo al servizio del prossimo. A 

quindici anni, pur desiderando entrare nel monastero delle Clarisse 

del Corpus Domini, fu data in sposa al notaio Benedetto Dall'Olio, 

con il quale visse santamente e in profonda sintonia spirituale. 

Dotata di un singolare discernimento dello spirito divenne 

consigliera degli umili e dei potenti. Attinsero alla sua saggezza e 

preghiera di intercessione personalità insigni come Giulio II e 

Leone X. Predisse il giorno del proprio esodo pasquale, avvenuto 

in Bologna il giorno di Santa Tecla vergine, il 23 settembre 1520. Il 

suo corpo incorrotto è custodito in San Giovanni in Monte, nella 

cappella di Santa Cecilia fatta costruire dal vescovo di Pistoia per 

ispirazione della Beata stessa. Leone XIII nel 1828 confermò il suo 

culto. Secondo quanto abbiamo rinvenuto dalle diverse biografie 

della mistica, e come lo attesta espressamente l’autore Cesare 

Lucchesini (anche se in tono spregiativo) in “Della storia letteraria 

del Ducato Lucchese: libri sette, Volume 1”  a pag. 221,  ella andava 

asserendo che la SS. Ma Vergine Maria l’avesse resa partecipe di 

una certa rivelazione secondo cui:   

- “la Madre di Dio avesse concepito il Signor Nostro 

Gesù Cristo sì dallo Spirito Santo, ma mediante tre gocce di 

Sangue vicino al suo cuore”. 

 Tale rivelazione, fu aspramente criticata, soprattutto  dal 

carmelitano  Batista Mantovano che scrisse un testo contro il 

sacerdote Pietro da Lucca, che raccolse questa rivelazione della 

Beata e la predicò in pubblico nella città di Mantova.  Il testo era il 

seguente:  “tractatus contra novam opinionem de loco 

conceptionis Christi ad Sigismundum Gonzagum…”  ed oggetto 

di numerose polemiche da parte di diversi autori, ma a quanto pare 

aveva un origine mistica ben precisa, ed una conoscenza che 

trascendeva quella di una semplice elucubrazione sacra o di un  

sentimento filosofico.  

 

Difatti, a cavallo tra XVI e XVII secolo verrà nuovamente reiterata 

in due celebri  manifestazioni estatico - profetiche: quella della 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENERABILE MARIA DI AGREDA e della descrive 

l’episodio nella sua “Mistica Città di Dio” nel libro III , capitolo 

11, denominato “Maria Santissima Ascolta L' Annuncio Del 

Santo Arcangelo   ”, ove si reitera nuovamente questo 

straordinario segreto: 

- “…Per operare ad intra Dio non ha bisogno della 

cooperazione delle creature; ma egli non volle eseguire la più 

grande ed eccellente tra le opere ad extra, cioè l'incarnazione, senza 

la collaborazione di Maria santissima e il suo libero assenso. Dette 

così compimento con lei e attraverso di lei a tutte le opere che 

portò alla luce al di fuori di sé, perché fossimo grati di questo 

beneficio alla madre della Sapienza e nostra riparatrice.  Questa 

grande Signora considerò e penetrò profondamente lo spazioso 

campo della dignità di madre di Dio, per comprarlo con un «fiat»; 

si rivestì di forza sovrumana, e gustò e vide quanto era buono 

questo scambio con Dio. Conobbe i sentieri dei suoi misteriosi 

benefici, si adornò di fortezza e di bellezza. Quindi, avendo 

considerato tra sé e con l'arcangelo Gabriele la grandezza di così 

alti e divini misteri ed avendo pienamente compreso l'annuncio che 

riceveva, il suo purissimo spirito fu rapito nell'ammirazione, nella 

venerazione e in un sommo, intensissimo amore di Dio. Per 

l'intensità di questi superni moti interiori, come per un loro 

effetto connaturale, il suo castissimo cuore fu in un certo 

senso compresso con una tale forza, che ne uscirono tre 

gocce del suo purissimo sangue; queste si posero nel luogo 

naturale per il concepimento del corpo di Cristo nostro 

Signore, che da esse venne formato per virtù dello Spirito 

divino. Quindi, il cuore di Maria purissima, a forza di amore, forni 

realmente la materia della quale si formò l'umanità santissima del 

Verbo per la nostra redenzione. Nello stesso tempo ella, con la sua 

umiltà non mai abbastanza esaltata, inclinando un po' il capo e 

congiungendo le mani, pronunciò quelle parole che furono il 

principio della nostra redenzione: «Eccomi, sono la serva del Signore, 

avvenga di me quello che hai detto » Quando pronunciò questo «fiat», 

tanto dolce per Dio e tanto felice per noi, avvennero 

istantaneamente quattro cose. La prima fu la formazione del corpo 

santissimo di Cristo nostro Signore dalle tre gocce di sangue che 

uscirono dal cuore di Maria santissima. La seconda fu la creazione 

dell'anima santissima dello stesso Signore, creata anch'essa come le 

altre. La terza fu l'infusione dell'anima nel corpo, componendo la 

sua umanità perfettissima. La quarta fu l'unione ipostatica, nella 

persona del Verbo, della divinità con l'umanità, che realizzò in un 

solo istante l'incarnazione; fu quindi formato Cristo, vero Dio e 

vero uomo, Signore e redentore nostro. Questo accadde di venerdì, 

il 25 marzo, al sorgere del sole, nell'ora stessa in cui fu formato il 

nostro progenitore Adamo, nell'anno 

cinquemilacentonovantanove dalla creazione del mondo, come nel 

martirologio computa la Chiesa romana, guidata dallo Spirito 

Santo. Questo conto è quello vero e certo, e così mi èstato 

manifestato, avendolo io domandato per obbedienza. 

Conformemente a ciò, il mondo fu creato nel mese di marzo e, 

siccome le opere dell'Altissimo sono tutte perfette, le piante e gli 

alberi uscirono dalla mano di sua Maestà con i loro frutti e li 

avrebbero conservati sempre, senza perderli, se il peccato non 

http://medjugorje.altervista.org/doc/vita_di_gesu_e_maria/mistica_citta/3-11.html
http://medjugorje.altervista.org/doc/vita_di_gesu_e_maria/mistica_citta/3-11.html


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

avesse alterato tutta la natura, come dirò a tale proposito in un altro 

trattato, se sarà volontà del Signore...”. 

 

L’espressione è identica a quella del Beato Amadeo, e in generale, 

tutta la costruzione teologica e la narrazione delle vicende della vita 

di Maria appaiono seguire, alcune volte, pedissequamente lo 

svolgimento della quinta estasi della Apocalypsis Nova .    

Tale rivelazione costituì un duro ostacolo alla beatificazione di 

Maria D’Agreda, come viene registrato infatti nel suo processo di 

beatificazione e Canonizzazione, sinteticamente denominato  

“Processus Beatificationis Mariae a Jesu de Agreda, Volume 2”  del 

1736 , a pag. 75, nella riflessione IX.    

 

Senonchè, fu la Medesima Madre di Dio a confermare questo 

segreto!  Ci si riferisce infatti alle apparizioni mariane avvenute tra 

il 1582 e il 1634 a Quito (Ecuador), c.d. Del Buon Successo, 

durante le quali, Maria Vergine si mostrò diverse volte ad una suora 

di clausura delle concezioniste, LA SERVA DI DIO, MADRE 

MARIANA DE JESÚS TORRES, chiedendo di essere 

conosciuta e invocata sotto quel titolo.  Ella parlava a madre 

Mariana dei tempi futuri della Chiesa Cattolica, in particolare nel 

periodo “dalla metà del secolo XX in poi”. La Madonna le 

descrisse la grave crisi che avrebbe subito la Chiesa Cattolica e la 

società in generale, condannando, in diverse occasioni, l’opera 

satanica, demolitrice e devastatrice della Massoneria. Le 

Apparizioni di Nostra Signora del Buon Successo a Madre Mariana 

contengono molte profezie, inerenti alla società, al Governo e alla 

Chiesa dell’Ecuador, ma offrono anche una visione dello stato 

disastroso in cui la Chiesa Cattolica Universale e il mondo intero 

sarebbero precipitati nel secolo XX ed oltre. Nel corso di questi 

ultimi 400 anni, la maggior parte di queste profezie si sono 

avverate, ed anche questo dimostra l'autenticità di queste 

Apparizioni. Ma ve ne sono altre che si devono ancora realizzare, 

in particolare quella della “Restaurazione completa della Chiesa 

Cattolica”.  Sin dall’approvazione del Vescovo di Quito, avvenuta 

nel 1610, tutti i Vescovi che si sono succeduti nella diocesi hanno 

sempre promosso ufficialmente e pubblicamente questa 

devozione. Il 7 gennaio 1991 Mons. Antonio J. Gonzalez Z., 

Arcivescovo di Quito dichiarò santuario mariano arcidiocesano la 

Chiesa del Convento dell'Immacolata Concezione della città di 

Quito, ove avvennero queste apparizioni.  

SECONDA APPARIZIONE DELLA MADONNA 

“Il 2 febbraio 1594, col cuore pieno di amarezza e pena, Madre 

Mariana era intenta a pregare prostrata sul pavimento del Coro 

superiore del suo Convento. Ella supplicava Nostro Signore, con 

l’intercessione della Sua Madre Benedetta, perché cessassero i 

continui processi che avevano luogo nel suo amato Convento e per 

la fine dei tanti peccati che venivano commessi nel mondo. 

Durante questo lungo atto penitenziale, Madre Mariana percepì la 

presenza di qualcuno di fronte a lei. Il suo cuore era turbato, ma 

una voce dolce la chiamò per nome. Rapidamente si sollevò e, di 

fronte a sé, vide una Signora meravigliosa che portava Gesù 

Bambino nel suo braccio sinistro e, nella sua mano destra, un 

Pastorale d’oro lucido e adorno di pietre preziose d’indescrivibile 

bellezza. Col cuore pieno di gioia e di felicità, ella disse: «Signora 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

meravigliosa, chi sei tu e cosa vuoi? Non sai che io sono una povera 

Suora, sicuramente piena d’amore per Dio, ma anche traboccante 

di dolore e sofferenza?». La Signora rispose: «Io sono Maria del 

Buon Successo, la Regina del Cielo e della Terra. È proprio perché 

tu sei un’anima religiosa ripiena d’amore per Dio e Sua Madre, che 

Io ti sto parlando. Io sono venuta dal Cielo per consolare il tuo 

cuore afflitto. Le tue preghiere, lacrime e penitenze sono molto 

gradite al nostro Padre Celeste. Lo Spirito Santo, che consola il 

tuo spirito e ti sostiene nelle tue giuste tribolazioni, ha 

formato, da tre gocce del Sangue del Mio Cuore, il Bambino 

più eccellente dell’umanità. Per nove mesi, Io Vergine e Madre, 

l’ho portato nel mio purissimo grembo. Nella stalla di Betlemme, 

Io l’ho dato alla luce e l’ho adagiato sulla fredda paglia. Come Sua 

Madre, Io l’ho posto qui, sul mio braccio sinistro, in modo che, 

insieme, Noi possiamo trattenere la mano della Giustizia Divina, 

che è sempre pronta a castigare questo mondo sventurato e 

criminale. 

.”. 

Senonchè una identica immagine, in chiave mistico simbolica la 

troviamo addirittura nelle visioni di SANTA GERTRUDE 

(ANNUNCIAZIONE):  

- “….Nella vigilia dell'Annunciazione, mentre si sonava la 

cam-ana del Capitolo, Geltrude, innalzando l'anima a Dio, vide in 

spirito Gesù e Maria nella sala capitolare. Il Salvatore occupava il 

seggio abbaziale, aspettando tranquillamente l'arrivo delle 

Monache che accoglieva con un sorriso d'ineffa-bile bontà.  

Quando, secondo la prescrizione del calendario, venne proclamata 

la festa dell'Annunciazione, il Signore Gesù si volse verso la Madre 

sua e la salutò con un affettuoso cenno del capo, che rinnovò nella 

Vergine le ineffabili gioie provate quando l'incomprensibile 

Divinità, incarnandosi nel suo seno, si degnò di unirsi all'umana 

natura. La Comunità si mise in preghiera e recitò il salmo: « Mi-

serere mei, Deus etc. ». Il Signore raccolse a una a una quelle parole, 

deponendole poi, quasi perle smaglianti, nelle mani della Vergine 

Maria: … A Mattutino durante il canto dell'Invitatorio: « Ave 

Maria », Geltrude vide tre ruscelli. meravigliosi zampillare, 

come da divina sorgente, dal Padre; dal Figlio, dallo Spirito 

Santo, poi scorrere nel Cuore della Vergine Madre, e indi 

risalire rapidi fino alla sorgente donde erano partiti. La Regina 

del cielo, ricca di sapienza e di bontà, riceveva dalla SS. Trinità un 

luminoso riverbero che la rendeva onnipotente pressa il Padre, il 

Figlio, lo Spirito Santo. La Santa comprese ancora che quando si 

recita divotamente l'Ave Maria, tre ruscelli circondano la Vergine, 

attraversano il suo Cuore immacolato, producendovi mirabili 

effetti e ritornano là donde sono partiti. Questo flusso e riflusso si 

trasforma in getto di letizia che investe gli Angeli, i Santi e reca si 

fedeli militanti, che ripetono la salutazione angelica, il bene loro 

derivato dal mistero dell'Incarnazione...” [Tratto da. L'Araldo del 

Divino Amore - Rivelazuoni di Santa Geltrude - Libro IV Cap 

XII]. 

 

 

 

Accanto a queste manifestazioni, di questa particolarissima 

rivelazione, oggetto di sfrenate contese, abbiamo altri straordinari 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

elementi sacri. Difatti se legge nella storia “Memorie Istoriche 

Delle Virtu', Ed Azioni di MARIA CATERINA BRONDI, 

Vergine Sarzanese, ricavate da copiose e autentiche relazioni e 

divise in sei libri, “ opera del Padre Cesare Nicolao Barbacari, del 

1743, e precisamente a pag. 105 , all’interno del Capitolo IV, 

intitolato “della tenera divozione che essa aveva alla Santissima 

Vergine e delle grazie grandi che ne ricevve”, quanto segue:  

- “ …mentre essa (la venerabile) adorava nel duomo 

l’immagine di Maria, parvele ,  ch’ella tutta pietà  le facesse porre 

da Angelica mano nel cuore un delizioso mazzetto di odorosissimi 

fiori,  né quali ella stessa riconobbe esprimersi le Virtù, che 

dall’intercessione della Madre di Dio riceveva. L’altra, che pure 

immaginariamente vide della pietosa Regina togliersele il 

cuore dal petto, e dopo averlo avvicinato al costato aperto del 

Crocifisso , da cui stillarono sopra di lui  tre gocce di sangue, 

rendendoglielo cotanto infiammato di  santo amore, ch’essa 

non potendo reggere alle impetuose smanie di ardentissima 

carità , dava in amorosi svenimenti,  e parevale dover 

morire…”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECONDA PARTE n.d.a. 

 

{Data la complessità della presente 

estasi, il racconto è stato diviso dal 

presente autore in tre parti} 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

Tunc Maria exultavit. Tunc Deum 

incarnatum in utero suo vidit, conspexit et 

adoravit et tota celesti curia ad tam miram 

rem videndum assistente et omnibus Deum 

puerulum, parvulum sed virum perfectum 

inspiecientibus et adorantibus Maria hoc 

canticum cecinit dicens: 

 

 

Magnificat anima mea et cor meum Deum Patrem 

Omnipotentem. 

Qui me indignam fecit dignam et de serva fecit 

filiam. 

Qui me vilem creaturam, suamque humilem 

facturam. 

Dei Summi Matrem fecit, Sui Filii Genitricem 

instituit. 

Fecit mihi potentissimus, sanctum ac benedictum 

nomen eius. 

 

Magnificat anima mea et cor meum Deum Filium 

Sapiente et Verum. 

Qui sine tempore ex Patre natus , nunc in utero 

meo est generatus. 

Exultat cor meum et spiritus meus in Deo salvatori 

meo. 

Qui me suam filiam elegit, matremque suam fecit. 

Genitorem meum genui, quem caeli capere non 

possunt continui. 

 

 

Magnificat anima mea et cor meum, Deum Patris 

et Filii amplum donum. 

Qui me semper pio vultu respexit, neque torvo 

oculo umquam aspexit. 

Ab omni labe preservavit et super omnem 

creaturam adamavit. 

Suave benignum et optimum, est magnum nomen 

Suum. 

Ex hoc nunc usque in sempiternum beatam me 

dicent omnes nationes. 

PARAGRAFO 5,7 

MARIA VERGINE ACCOGLIE IN SE’ IL 

VERBO INCARNATO 

 

Allora Maria esultò, vedendo, 

contemplando ed adorando il Dio Incarnato 

nel suo grembo.  Ed essendo presente tutta 

quella corte celeste che assisteva ad una 

cosa tanto meravigliosa, mentre tutti 

guardavano e adoravano il Dio fatto piccolo 

bambino ma già perfetto uomo, Maria 

salmodiò questo canto dicendo: 

 

Magnifica l’ anima mia e il cuor mio Dio Padre 

Onnipotente. 

Che me indegna rese degna, e figlia rese una sua serva. 

Che me, vile creatura, rese Sua umile fattrice.  

Del Sommo Dio mi rese Madre, del Suo figlio mi rese 

genitrice. 

La più grande tra i Santi Dio Potentissimo mi ha resa e 

benedetto sia il suo nome. 

 

 

 

Magnifica  l’anima mia e il cuor mio Dio Figlio Vero e 

Sapiente .  

Che nato dal Padre senza tempo, ora è generato nel mio 

grembo. 

Esulta il mio spirito e il mio cuore  in Dio mio 

Salvatore [dal Magnificat]. 

Che Figlia Sua mi elesse, e Madre del Suo Signore mi 

prescelse. 

Il Creatore Mio ho generato, Colui che i Cieli non 

possono contenere  ho accolto. 

 

Magnifica  l’anima mia e il cuore mio, di Dio Padre e 

Figlio il dono immenso. 

Il Quale sempre con volto benevolo mi osservò, nè mai 

con occhio torvo mi scrutò. 

Da ogni macchia mi preservò, e sopra ogni altra creatura 

mi esaltò. 

Soave, benigno, ottimo e grande è il Nome Suo. 

D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno 

beata [dal Magnificat]. 

Rendo grazie  al Dio Uno e Trino, ora e sempre e nei 

secoli dei secoli , amen. 



Gratias ago Deo Uni et Trino, nunc et semper et in 

saecula saeculorum , amen. 

Benedicti vos, Angeli Sancti, qui paruistis mandatis 

Dei Summi. 

Beati qui voluntatem Dei agnovistis et iussa eius 

adimplevistis, 

Filium meum non despexistis, nec me 

contempsistis. 

Cum Lucifero decertastis, et eum veris rationibus 

superastis. 

Fecit Deus potentiam in brachio suo, et omnes 

superbos dispersit. 

Deposuit potentes de sede, et vos humiles 

exaltavit. 

Vos esurientes iusticiam implevit bonis, divites in 

oculis suis dimittens inanes. 

 

Gaudeant omnes patres et matres mei, iubilent 

omnes filii Dei. 

Suscepit Deus Israhel servuum suum, memor fuit 

misericordiae Suae. 

Misericordia eius transibit a progenie in progenies, 

in omnes timentes Eum. 

Quae Abraham et patribus nostris promisit nunc in 

semine suo adimplevit. 

Gratias ago Deo Uni et Trino, et nunc et semper et 

in saecula saeculorum. Amen. 

 

 

Haec Maria letissima et gratia plena, 

Dominum gestans in uter suo ipsumque 

humiliter adorans, cecinit. Nos vero universi 

Deum incarnatum conspeximus, vidimus et 

adoravimus. Obedientiam promissam 

exhibimus, ipsumque, pro Domino nostro 

recognovimus et prompto animo 

acceptavimus et mirabilia quae videramus 

decantavimus ita dicentes: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Benedetti voi Angeli Santi, che obbediste del Sommo 

Dio ai suoi Comandi. 

Beati voi che la volontà di Dio avete conosciuto ed i suoi 

ordini adempiuto. 

Che il Figlio Mio non disprezzaste, e neanche me 

disdegnaste. 

Che con lucifero combatteste e con ragionamenti veraci 

lo vinceste. 

Ha spiegato la potenza del suo braccio,  

ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore [dal 

Magnificat]. 

ha rovesciato i potenti dai troni,  

ha innalzato gli umili [dal Magnificat]. 

Ha ricolmento di beni gli affamati di giustizia, ha 

rimandato i ricchi a mani vuote [dal Magnificat]. 

 

Gioiscano tutti i padri e le madri, giubilino tutti i figli di 

Dio; 

Il Dio di Israele ha suscitato il Suo Servo, memore fu 

della Sua Misericordia; 

Di generazione in generazione la sua misericordia 

si stende su quelli che lo temono [dal Magnificat]. 

Come aveva promesso ai nostri padri,  ad Abramo e 

alla sua discendenza, per sempre [dal Magnificat]. 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

Come era nel principio, e ora e sempre nei secoli 

dei secoli. Amen. [dal Magnificat]. 

 

 

Con queste parole, Maria cantò, colma 

di letizia e piena di grazia, portando il 

Signore nel suo grembo ed  umilmente 

adorandoLo. Noi tutti invece 

contemplammo, vedemmo ed 

adorammo il Dio Incarnato, 

manifestandogli obbedienza come gli 

avevamo promesso , riconoscendolo 

come Nostro Signore e accettandolo 

senza riserve, e le cose meravigliose  

cui avevamo assistito , le celebrammo 

salmodiando così: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Magnus nimis es, Deus Noster, et omni sapientia 

plenus. 

Annunciasti in principio saeculorum, adimplevisti 

diebus novissimis. 

Legem pones aeternam, quae nullo tempore 

abolebitur. 

Timorem  foras excuties, amorem nitus 

accumulabis, 

Servierunt tibi homines in timore obsequentur iam 

cum amore. 

Figure preterierunt, hanc veritatem significaverunt. 

Velut umbra auferentur, in lucem omnia vertentur. 

Quod in signo primum vidimus , nunc vere Deum 

Hominem factum angovimus. 

Tunc nobis tamquam homo apparuit, nunc ut 

verus homo innotuit. 

Mariae annunciavimus, et quoad potuimus 

adiuvimus. 

Prelium nostrum narravimus, antiqua cantica 

reseravimus. 

Patrem Filium ac Spiritum Sanctum 

agnoscebamus, nullum illorum hominem 

videbamus 

Mox vidimus sanguinem educi, et in matricem 

Maria induci. 

Condesari et in Carnem converti et omnia 

membra formari. 

Animam perfectam creari, omnibus virtutibus 

repleri. 

Corpori perfecto infundi, humanitatemque Deitati 

uniri. 

Magnus agricola Deus surculum inseruit suo stipiti. 

Stipes est Persona Verbi, divinitas ramus naturalis. 

Sed Ramus dat esse truncho, non trunchus iste 

ramo. 

Humanitas est quidam surculus, Verbi Personae 

insertus. 

Duae sunt naturae, in una persona copulatae. 

PARAGRAFO 5,8 

IL SALMO DEGLI ANGELI SULL’ 

INCARNAZIONE DEL VERBO {Salmo 

Magnus nimis es*} 

 

 

Straordinariamente grande sei tu,  Dio Nostro, di ogni 

sapienza pieno . 

Al principio dei secoli lo proclamasti, ma solo negli 

ultimissimi giorni lo compiesti.  

Una precetto eterna hai stabilito, che in nessun tempo 

sarà abolito. 

Scaccerai via da te il timore, accumulerai dentro di te l’ 

amore. 

Gli uomini ti hanno servito nel timore, ti obbediranno 

d’ora in poi con amore. 

Mentre le persone passarono, questa verità a noi 

preannunciarono. 

Si sono allontanate Come ombre, ogni cosa si è rivolta 

alla luce . 

Ciò che dapprima in immagine vedemmo, ora il Vero 

Dio Fatto Uomo conoscemmo. 

Mentre allora ci apparve come uomo, ora si mostra 

come vero uomo.  

A Maria noi lo annunciammo, e come potemmo 

aiutammo. 

Il nostro conflitto le narrammo, gli antichi cantici le 

rivelammo. 

Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo noi conoscevamo, 

ma nessuno di loro come uomo vedevamo. 

Subito vedemmo il sangue essere estratto , e nel 

grembo di Maria esser tratto. 

Condensari e convertirsi in carne e e formarsi ogni 

membro (in un istante); 

Essere creata un’anima perfetta, ed essere rivestita di 

ogni virtù (eccelsa). 

Essere infusa in un Corpo Perfetto, e al divino esser  

unito l’umano. 

Dio, grande contadino, ha introdotto nel suo tronco un 

germoglio (divino). 

Il suo tronco è del Verbo la Persona, il ramo naturale la 

divinità. 

Ma è il ramo che ha dato vita al tronco, non questo 

tronco al  ramo. 

L’umanità è una sorta di germoglio, nella Persona 

del Verbo inserito. 



Quae sunt Dei dicuntur hominis, et quae hominis 

sunt  Dei. 

Assumpsit humanitatem Deus et Carnem, non 

humanitas aut caro Deum. 

Creata simul anima et beata, beata pariter et creata. 

Videbat Deum dum crearetur, et dum videbat 

creabatur. 

Amabat et creabatur, creabatur dum amabat. 

Deum ante omnia novit, ipsum ante omnia dilexit. 

Cognitio Deo omnia cognovit, nullum futurum 

eam latuit. 

Impleta est Mater omni gratia, homines evacuati 

sunt culpa. 

Vidimus certe mirabilia, creaturis omnibus 

ineffabilia. 

Beati nos qui paruimus, et mandatis obedire 

voluimus. 

Te Deum Hominem omnes veneramur, teque ut 

Deum  semper adoramus. 

Te Mariam Virginem predicamus et Dei Matrem 

proclamamus. 

Te pariter cum Filio tuo honoramus et absequia 

debita impendimus. 

Tu cum almo Spiritu simul Deum genuisti 

incarnatum. 

Te Regina Mariam agnoscimus,  et super nos 

regnare non abhorremus, 

Abhorruit Lucifer et lucem amisit et cum 

sequacibus ad inferna descendit. 

Gloriam Deo in excelsis canimus, et pacem in 

terra  bene  viventiubus anunciamus. 

 

 

 

Haec tunc dilecte cecimus. Deinde ad 

Reginam conversi illos versiculos quos vos 

homines , divino flamine aspirati, nunc 

canitis, cantare cepimus dicendo:  
 

 

Ave Regina Caelorum,  

Ave Domina Angelorum,  

Salve radix sancta ex quam mundo lux est orta. 

Grande, gloriosa, super omnes speciosa.  

Vale valde decora et pro nobis Christum 

exora”  

Due sono le nature, in una stessa Persona unite. 

Le cose che sono di Dio si riferiscono anche all’uomo, e 

quelle dell’ uomo si riferiscono anche a Dio.  

Dio assunse l’umanità e la carne, ma  l’umanità e la carne  

non assunsero Dio. 

Come fu creata così l’anima fu subito beata, beata come 

subito creata. 

Vedeva Dio mentre si creava, vedeva in quanto si creava. 

Amava ed era creata, era creata in quanto amava. 

Conobbe Dio prima di ogni cosa, amò Dio prima di ogni 

cosa. 

La conoscenza conobbe ogni cosa in Dio, nessuna cosa 

futura fu celata ad essa. 

Ora la Madre è ricolma di ogni grazia, gli uomini sono 

invece svuotati di ogni colpa. 

Assistemmo senza dubbio a cose ammirabili, ad ogni 

creatura indicibili. 

Beati noi che ci sottomettemmo e obbedire ai suoi 

comandi volemmo. 

Tutti come Dio fatto Uomo ti onoriamo, e per  sempre 

come Signore Nostro ti adoriamo. 

A te Vergine Maria Lo annunciamo e Madre di Dio ti 

proclamiamo. 

Assieme al Figlio Tuo Ti onoriamoe e la dovuta 

riverenza ti apprestiamo.  

Tu, cooperando il Benigno Spirito, generasti il Dio 

Incarnato. 

Nostra Regina Ti proclamiamo e che tu regni su di noi 

non disdegnamo. 

Lucifero apostatò e la luce perse e, con i suoi sodali negli 

inferi discese. 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli cantiamo, e così  di nuovo 

la pace in terra ai viventi noi annunciamo. 

 

Queste cose, o diletto, cantammo allora. E 

poi rivolti alla Regina, iniziammo a 

declamare quei versetti che voi uomini, 

ispirati da fuoco divino, cantate  a lei 

ancora oggi, dicendo : 

 

Ave, Regina dei cieli, 

Ave, Signora degli angeli; 

porta e radice di salvezza, 

rechi nel mondo la luce.  

Gioisci, vergine gloriosa, bella fra tutte le donne; 

salve, o tutta santa, 



 

 

Et dicendo “Christum” ostendebamus illum 

puerulum adeo parvulum ut vix oculis 

carneis videri potuisset, in quo tamen erat 

omnis virtus, vigebat omnis sensus si, 

claustro virginali non fuisset impeditus.  

 

 

 

 

 

 

Miro artificio magnus ille Agricola Deus 

humanitatem Personae Verbi univit ac si 

palmitem unius naturae stipiti alterius 

naturae interruisset. 

Persona Verbi est sicut stipes vel pes 

arboris. Divina natura est ipsa arbor, vel 

ramus naturalis in persona subsistens. 

Humana natura est ut oleaster quidam et 

surculis agrestis quem divina virtus 

Personae Verbi inseruit. Et duae naturae, 

humana et divina, fuerunt copulatae in 

Persona Una. Et ideo quaecumque dicuntur 

de Deo, dicuntur de homine illo et 

quaecumque dicuntur de homine illo, 

exceptis illis quae ad actum unionis 

spectant, dicuntur de Deo. Unde bene dici 

potest: « hic homo creavit caelum et 

terram»  et «Deus passus est et mortuus», 

sed non: «homo assumpsit Deum», nec 

«homo incarnatus est». Sed «Deus 

assumpsit illam humanitatem  singularem» 

et «Deus est, incarnates». Nam Filius Dei est 

incarnatus solus, non Pater aut Spiritus 

Sanctus. Et Filius est verus Deus. Ideo est 

Deus incarnatus. Tota Trinitas id egit, soli 

Filio actione Trinum Personarum Divinarum 

humanitas est copulata. Maria carnem et 

omnia membra comproduxit et nihil eorum 

quae ad Matrem spectant obmisit. Nec 

impossibile est creaturam subito agere ubi 

prega per noi Cristo Signore.  

 

e dicendo Cristo, indicavamo quel bambino 

così piccolo che a stento sarebbe stato 

visto da occhi umani  nel quale risiedeva 

però ogni virtù, eccelleva ogni senso, come 

se non fosse stato limitato nel claustro 

verginale.  

 

PARAGRAFO 5,9 

OPERA TRINITARIA DELL’ 

INCARNAZIONE 

 

Con una straordinaria perizia, Dio il grande 

vignaiolo,  unì l’umanità alla Persona del 

Verbo come se innestasse nel tronco di una 

natura il gambo dell’altra. La Persona del 

Verbo è come il tronco o lo stelo di un 

albero. La natura divina è essa stessa 

l’albero, o il ramo naturale che sussistente 

nella persona. La natura umana è come 

una specie di olivo o un gambo selvatico 

che la divina potenza inserì nella Persona 

del Verbo, e le due nature, umana e divina, 

furono unite in una Sola Persona e dunque 

qualsiasi cosa si dica riguardo a Dio la si 

dice anche riguardo a quall’uomo e 

qualsiasi cosa è detta di quell’uomo, tranne 

quelle cose che competono soltanto all’atto 

dell’unione, si dicono di Dio. Dunque è 

corretto dire  che “Questo uomo creò il cielo 

e la terra” e che  “Dio ha sofferto ed è 

morto”, ma non  che “L’uomo assunse Dio”, 

né che  “L’uomo si è incarnato”, ma si deve 

dire che “Dio assunse quella unica 

umanità” e  che  “Dio si è incarnato”. 

Infatti solo il Figlio di Dio si è 

incarnato, non il Padre o lo Spirito 

Santo, e siccome il Figlio è Vero Dio, 

dunque è anche Dio che si incarna. 

Tutta la Trinità fece questo miracolo; 

solo mediante l’opera delle Tre 

Persone Divine l’umanità fu unita al 



non est opus previa dispostione. Agit et 

creatura subito est in puncto, subiecto 

disposito et preparato. Hic ergo omnia 

preparata et disposita erant. Ideo statim 

agere potuit”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figlio, Maria cooperò a produrre la 

Carne e tutte le membra e non omise 

nessuna di quelle cose che spettano 

alla Madre. Non è impossibile infatti che 

una creatura agisca subito laddove non sia 

necessario un previo assenso. La creatura 

agisce subito in un istante, anche quando 

un oggetto è allestito e preparato. Siccome 

in questo caso ogni cosa era già allestita e 

preparata, ella potè agire subito. 

 

 

 

 
{SUL DOGMA DELL’ OPERA TRINITARIA 

DELL’INCARNAZIONE}.   

 

Tutta la Trinità cooperò all’incarnazione del Verbo, anche se 

solo la Seconda Persona assunse la Carne Umana. Sono 

diverse le mistiche che concordano con la visione amadeita 

di questo straordinario fenomeno universale. Ne citiamo 

soltanto due: 

 

1) Venerabile Maria di Agreda, Mistica città di Dio, Capitol  

11 del Libro 2: «Con questa indivisibile unità tutte e tre le 

Persone realizzarono, con una medesima azione, 

l'incarnazione, benché sia stata la sola persona del Verbo a 

ricevere in sé la natura umana, unendola ipostaticamente a se 

stesso». 

 

2) Santa Brigida 1 (Sermone Angelico): Domenica – Lezione 

Prima (Capitolo 1)   «...Non si può credere che, per 

l'assunzione dell'umanità, il Verbo, cioè il Figlio di Dio, fosse 

diviso dal Padre. Come, infatti, la parola che pronunziamo è 

pensata nella mente e proferita dalla bocca, ma non si può né 

vedere, né toccare, se non è scritta o impressa in qualche cosa 

di materiale, così anche il Verbo, Figlio di Dio, non si sarebbe 

potuto né toccare, né vedere, se non fosse stato unito alla 

carne umana» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARAGRAFO 5,10 

DISCORSI SULL’ ANIMA DEL VERBO 

INCARNATO 

 
{ L’ANIMA NELLA PERSONA DEL VERBO 

INCARNATO } 
 

Durante tutta l’opera e specialmente nella quinta estasi, vediamo che 

viene affermata, in aderenza ai responsi sinodali del passato e al 

comune sentire dei fedeli, la verità sulla esistenza dell’anima 

razionale umana nella persona di Cristo Signore. È evidente dunque, 

che si affermi che Cristo abbia avuto, essendo vero Dio e vero 

uomo, un’anima creata, seppur purissima, e che questa sia stata 

infusa immediatamente al corpo, nel momento della sua 

formazione. L’Anima di Nostro Signore fu perfettissima, sebbene 

creata come quella di qualsiasi altro soggetto. È evidente, altresì che 

la questione della presenza di un’anima razionale 

contemporaneamente sussistente assieme alladivinità abbia 

generato in  Amadeo diversi dubbi. Il suo disagio trova pieno spazio 

nella seconda parte della quinta estasi, dove rinveniamo un lungo 

dialogo interlocutorio proprio su questa questione, (con diversa 

formulazione del testo tra una edizione e l’altra), di cui come ci 

ricorda Anna Morisi nel suo “Apocalypsis Nova ricerche sull'origine 

e la formazione del testo dello pseudo-Amadeo”,  a pag. 62, del 

medesimo passo“non c’è traccia nei codici più antichi”. Non è stato 

facile, dunque, proporre al lettore una traduzione uniforme e chiara 

del testo che appare molto difficile da interpretare. Vale la pena sin 

da subito aggiungere che, si tratta di un “discorso a confutazione”.  

Difatti, quello che fa l’Angelo, è dapprima conoscere interiormente 

tutte le obiezioni di Amadeo, ed esplicitarle sotto forma di tesi, salvo 

poi negarle nell’ultima parte del brano !  Amedeo commette l’errore, 

di avvicinarsi alle tesi di Apollinare di Laodicea il quale sosteneva 

che in Cristo, il Verbo avesse preso il posto dell'anima o dello 

spirito. Contro questo errore la Chiesa e l’Arcangelo Gabriele 

(nel testo presente) confessano che il Figlio Eterno ha assunto 

anche un'anima razionale umana. Una lettura soltanto parziale 

del passo e/o superficiale, poteva gettare l’interprete nella errata 

convinzione che si stesse propugnando quella teoria scismatica, 

quando invece si tratta di una serie di domande. Come ricorda 

Anna Morisi, sempre a pagi. 62 del suo testo, l’accusa in tal 

senso operata dall’autore Browski fu contestata e negata 

puntualmente dall’irlandese Luke Wadding in “Annales 

minorum seu trium ordinum a. s. Francisco”, a pag. 316 del 

Tomo XIVedito a Roma nel 1735, ove ribadisce le conclusioni 

alle quali siamo anche noi siamo giunti e cioè che: si tratti di 

un passo per tesi e antitesi, ove le opinioni errate sono negate 

definitivamente alla fine del branoquandol’Angelo conferma 

ancora uan volta non solo la presenza dell’anima razionale 

umana in Cristo, ma l’infallibilità dei Concili riuniti nel nome 

del Signore che lo ribadirono. 

 

 



 

 

Tunc ego: “Domine mi quid opus fuit anima 

illi Homini qui erat Deus? Nonne sufficiebat 

divinitas ad vivificandum?  Deus est vita. 

Non oportebat ut caro illa haberet aliam 

vitam, neque coveniens erat unam carnem 

habere duas vita et a duobus vivificari”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tunc dixit Angelus: “ O homuntio, quis te 

docuit arguere et ea quae patres tui non 

tenent, sed tenere abhorrent approbare? Et 

quia video te sicut multos alios rudes non 

posse bene intelligere hanc veritatem,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

quia deitas videtur vita sicuti est ad quid 

oportebat in Christo poponere aliam vitam 

et aliam animam, ac alium spiritum ex quo 

in ipso ponitur deitas quae est vita vera, 

vera sapientia, vera voluntas, verus 

intellectus, vera charitas?  

 

 

 

 

Allora io: “Mio signore, a cosa servì l’anima 

a quell’uomo che era già Dio, non bastava 

la divinità a dare la vita? Dio è già vita! Non 

vi era alcuna necessità che quella carne 

ottenesse altra vita, né che la carne 

possedesse due vite e fosse resa viva da 

due persone diverse!”. 

 

{ Alcune  edizioni dell’Apocalypsis Nova presentano una 

differenza sostanziale di questo passo, con un cappello 

iniziale che viene sovente portato alla fine del brano. 

Probabilmente, si è preferito anticipare il responso finale del 

discorso, che poteva essere ritenuto di non facile 

comprensione. Abbiamo preferito riportare il testo alla 

conclusione, notando che ha maggiore senso, e dunque 

operando una lieve modificazione della parte inziziale e finale 

del Capitolo n.d..a} 

 

Allora disse l’Angelo: “ O omuncolo! Chi ti 

ha insegnato a porre in dubbio  e a tenere 

per buone quelle cose che i tuoi padri, 

invece, non sostengono anzi addirittura 

rifiutano di tenere o approvare? Ma poiché, 

tu così come molti altri uomini ignoranti, mi 

sembri non riuscire bene a comprendere 

questa verità,  

 

Tu dunque vorresti obiettare  (Abbiamo aggiunto 

questa piccola frase indispensabile per chiarire che le tesi 

espresse dall’Angelo sono in realtà le obiezioni di Amadeo, 

che saranno poi confutate. Qui hanno inizio le obiezioni di 

Amadeo esplicitate in serie dall’ Angelo attraverso un lungo 

discorso n.d.a.):  

 

poiché la divinità è immaginata vita come 

proprieamente è, a cosa occorreva, dunque 

porre altra vita, ovvero altra anima e altro 

spirito in Cristo, dal momento che in Cristo 

è stata già posta la divinità, che è vera vita, 

vera sapienza, vera volontà, vero 

intelletto, vera carità?  

 



Ideo adducam plures rationes pro talis 

opinionis corroboratione. Si enim Deus est 

vita, et anima es vita, quid opus erat duobus 

ubi unum illorum duorum sufficiebat?  

Superflua est vita animae corpori si habet 

deitatem unita sibi, vitam perfectam per 

quam vivificabatur.  Quomodo etiam 

vivificat Deus corpus ab anima vivificatum?  

Aut quomodo vivificat anima corpus a Deo 

vivificatum?  Quid quocque facit anima cum 

deitate aut deitas cum anima?  Utraque vita 

est, utraque actus est.  Una vita non perficit 

aliam , una non vivificat aliam, quia anima 

non vivificatur, sed corpus.  Illi non unitur 

deitas quod non vivificat.  Quid ergo necesse 

est anima ponere quae neque vivificat 

neque vivificetur nec unitur deitati?   Si 

deitas non vivificat carnem, non est unita 

carni. Sed necesse est ut sit unita carni. 

Aliter Christus non esset perfectus homo et 

perfectus Deus.  Ergo oportet ut deitas 

carnem vivificet ad hoc ut ei uniatur.  Item 

Christus, si per animam caro eius 

vivificaretur, non esset perfectus Deus 

neque pefectus homo, quia perfectus homo 

est ille cuius caro vita perfecta vivificatur. 

Deus autem est vita perfecta. Nonne Deus 

omnia per se ipsum facere potest? Potest 

certe quia omnipotens est.  Quaecumque 

ergo vult potest, quamvis non omnia quae 

potest vult.  

Quare igitur oportebat adiutorium sibi 

prestare ad vivificandum carnem humanam 

creando animam novam ac si Deus ipse 

indigeret auxilio? Nullus adiutorio indiget.  

Non oportebat igitur animam coadiutricem 

Deo prebere. 

 

 

 

 

 

 

Dunque proverò ad aggiungere ancora più 

ragioni per incitare quella tua opinione: Se 

dunque Dio è vita, e anche l’anima è vita, 

a cosa servivano quelle due assieme 

quando ne bastava soltanto una di loro?  

Infatti per il corpo risulta superflua la anche 

vita dell’anima se ha a sè già unita la 

divinità, cioè la vita perfetta per mezzo 

della quale viene già reso vivo!  E inoltre, 

in che modo Dio rende vivo il corpo, reso 

già vivo dall’anima,  ovvero in che modo 

l’anima rende vivo il corpo, reso vivo da 

Dio? A cosa serve dunque l’anima assieme 

alla divinità o la divinità assieme all’anima?   

C’ è vita da entrambe le parti?  C’ è azione 

da entrambe le parti? Una vita non può 

perfezionare l’altra, una vita non può 

rendere  viva l’altra, poiché non può essere 

resa viva l’anima, ma solo il corpo è reso 

vivo!  La divinità non si unisce a quello che 

non vivifica! A cosa dunque serve porre in 

gioco l’anima, la quale né rende vivo né è 

resa viva né è unita alla divinità? Se la 

divinità non rende viva la carne, allora non 

è unita alla carne: ma è comunque 

necessario che si unisca alla carne, 

altrimenti Cristo non sarebbe perfetto Dio 

e perfetto uomo! Dunque  è necessario che 

la divinità vivifichi la carne per unirsi ad 

essa! Così se la Carne di Cristo fosse resa 

viva per mezzo dell’anima, non sarebbe né 

perfetto Dio né perfetto uomo, poiché è un 

perfetto uomo soltanto quello la cui carne 

sia stata resa viva mediante una vita 

perfetta.  Ora Dio è vita perfetta. Non 

potrebbe Dio fare tutto da se stesso?  

Certamente potrebbe, poiché è 

Onnipotente! Qualsiasi cosa voglia, può, 

sebbene non tutto ciò che può fare, vuole 

farlo.  Per quale motivo, allora era 

necessario aggiungere a Sé un aiuto per 

rendere viva la carne umana, creando 

un’anima nuova come se Dio stesso 



 

 

 

Nota si scis, quot rationes tuae cogitationi 

addam.  Considera hanc rationem:  

 

 

 

Anima ut vos creditis et nos scimus, est 

individuum et singulare creaturae spiritualis. 

Loquor autem non de anima in se, sed de 

hac anima tua et anima alterius hominis. 

Sed omne singulare naturae spiritualis, quae 

natura substantia quedam est, subpositum 

et persona dici potest.  Anima ut vides, haec 

e illa subpositum erit et persona. Si itaque 

in Christo anima cercata fuisset, illa persona 

fuisset. Et ex hoc sequuntur duo absurda. 

Unum quod in Trinitate essent quatuor 

Personae, quia Persona Verbi et persona 

animae in Verbo, quia Christus est Persona 

in Trinitate, una si ipse est una Persona, 

duae si ipse est due personae quia persona 

Verbi et persona animae. Et ita Christus non 

esset unus, sed duo, quia duo personae. 

Non ergo est ponenda in ipso anima 

rationalis creata, sed sufficit anima 

rationalis et vita perfecta, quae est Deus, et 

Persona increata et omne bonum. Non fuit 

ergo anima creata in ipso in quo erat anima 

increata et perfectissima omnium Spirituum. 

Preterea multi inter vos abhorrent dicere 

Christum esse creatura, qui etiam non 

potest dici vere creatura. Sed si habuisset 

anima rationalem sicuti ceteri homines, illa 

creata fuisset et eo modo ratione talis 

animae sic creatae, Christus diceretur  vere 

creatura, quia ratione animae illius fuisset 

factus ex nihilo. Hoc est enim creari, quod 

ex nihilo fieri. Anima vero, quia non 

prefuisset neque tota neque secondum 

partem creata fuisset. Potest insuper 

perfectiori modo defendi Christum fuisse 

mancasse di aiuto? Egli non ha bisogno di 

nessun aiuto!  Non era necessario dunque 

offrire un’anima in aiuto a Dio!  

Nota, dunque, se puoi, quante 

dimostrazioni abbia addotto al tuo (fallace) 

ragionamento!  Ma considera ancora 

un’altra argomentazione: 

 

L’anima come voi uomini credete e noi 

sappiamo, è l’individuo singolare della 

creatura spirituale. Parlo cioè non 

dell’anima in generale, ma di questa “tua 

anima” e  dell’anima dell’altro uomo. Ma 

ogni (individuo) singolare della natura 

spirituale, che per natura è una 

determinata sostanza, può chiamarsi 

soggetto o persona. Per questo, come vedi, 

sia questa che quella sarà soggetto e 

persona. Se pertanto, in Cristo fosse creata 

un’anima, quella sarebbe inevitabilmente 

una persona e da ciò seguirebbero due 

assurdi. Primo: che nella Trinità ci 

sarebbero ben quattro Persone per via 

della Persona del Verbo e della persona 

dell’anima nel Verbo. Poichè Cristo è una 

Persona nella Trinità se è una Persona; 

sarà invece due persone nella Trinità, se in 

lui si supporranno due persone.  Secondo 

che in Cristo ci sarebbero due Persone , a 

causa della Persona del Verbo e della 

Persona dell’Anima, cosicchè  Cristo non 

sarebbe uno, ma due poiché Due Persone. 

Pertanto non si deve attribuire allo Stesso  

un’ “anima razionale creata”, ma basta  

l’anima razionale e la vita perfetta che è 

Dio e la Persona increata e ogni bene.    

Non ci potrebbe essere dunque un’anima 

creata nello stesso perché  vi era già un’ 

anima increata e più perfetta di ogni altro 

spirito.  Per questo motivo, molti tra voi si 

rifiutano di considerare Cristo come una 

vera creatura. Lo stesso non potrebbe 

(secondo costoro n.d.a.) essere ritenuto 



perfectum Deum et perfectum hominem non 

ponendo in eo animam creatam quam 

ponendo. Ad quid ergo illa anima est 

ponenda? Quod autem verius possit probari 

ipsum esse perfectum Deum et perfectum 

hominem, si non habuerit animam creatam 

diximus superius. Nam ideo est perfectus 

Deus, quia caro illa vivificatur ab ipso Deo et 

perfectus homo quia a perfectissimo Spiritus 

vivificatur illa perfectissima caro. Sicut enim 

Deus illa carnem nobilissimam fecit et 

plasmavit, ita in ea nobilissimam vitam 

posuit et eam nobilissimo  spiritu vivificari 

voluit qui est ipse vita omnium viventium 

quamvis aliter et aliter. Item non ponendo 

animam creatam in Christo bene potest 

intellegi quomodo Christus est Deus, quia 

per divinitatem vivificantem carnem. 

Ponendo vero quod habuerit animam, non 

potest intellegi quomodo fit Deus nil 

vivificando neque animam neque corpus. 

Item ponendo divinitas fit unita carni 

humane manifeste verum erit dicere: «Hic 

homo est aeternus et creavit Angelos, 

Celum Empireum, materiam primam in 

principio et sex diebus omnia alia». Et quod 

est  genitus aeternaliter ex Patre, et quod 

ipse et pater Deus idem sunt, similiter facile 

videbitur quomodo Maria est Genitrix Dei, 

quia genuit hunc hominem qui est perfectus 

Deus et perfectus homo. Si autem caro illa 

per animam vivificaretur, non potestis 

intelligere quomodo ipsa genuit Deum, sed 

solum quod genuit hominem et compositum 

illud ex anima et corpore.  Non ergo dici 

potest vere genetrix Dei, sicut quotidie vos 

de ispa dicitis et cavitis et recte, et in 

illo  nomine valde ipsam decoratis et gratia 

illius maternitatis ipsa est exaltata super 

omnes Choros et super septem Angelos et 

super Michaelem et ea de causa nos ei 

subicimur et ipsam pro Regina tenemus. 

Pater igitur Deus unum et idem est cum 

realmente una creatura, ma se avesse 

avuto un’anima razionale come tutti gli altri 

uomini, quella si che sarebbe stata creata 

e parimenti, in ragione di tale anima così 

creata, Cristo sarebbe stato realmente una 

creatura, poiché a ragione di quell’anima 

sarebbe stato fatto dal nulla. Difatti essere 

creato significa proprio essere fatto dal 

nulla, e poiché l’anima non esiste 

preventivamente né totalmente né in 

parte, essa sarebbe stata dunque creata. 

Ed in tal modo potrebbe maggiormente 

difendersi l’opinione che Cristo sarebbe 

perfetto Dio e perfetto uomo,  non ponendo 

un’ anima creata piuttosto che ponendola. 

A che servirebbe  dunque porre quell’anima 

in Lui, quando di più, invece , si potrebbe 

provare che lo stesso sia perfetto Dio e 

Perfetto Uomo, se non avesse avuto 

l’anima creata, come dicemmo più sopra? 

Per questo motivo , infatti, è perfetto Dio 

poiché quella carne è resa viva da Dio 

Stesso e perfetto uomo poiché quella 

perfettissima carne è resa viva da uno 

Spirito Perfettissimo. Così come, infatti, 

Dio creò e plasmò quella carne 

perfettissima, così in essa pose una vita 

perfettissima e volle rendere viva la stessa 

mediante il Suo Perfettissimo Spirito, che 

non è nient’altro che Lui, vita di tutti i 

viventi sebbene uno in un modo, l’altro in 

un altro. Così non ponendo un’anima 

creata in Cristo, bene può comprendersi in 

che modo Cristo è Dio, poiché per mezzo 

della divinità è stata resa viva la carne. 

Ponendo invece che avesse avuto un’anima 

creata non può comprendersi in che modo 

sia Dio non rendendo vivo nulla, né 

l’anima, né il corpo. Sostenendo 

ugualmente  che la divinità sia unita alla 

carne umana, sarà chiaramente vero dire 

che: “questo uomo  è eterno e da principio 

creò gli Angeli, il Cielo Empireo, la materia 



Christo, et Christus cum illo et cum Spiritu 

Sancto et ponendo divinitatem loco animae, 

Patris et Filli Mariae una est divinitas et 

aequalis maiestas. Si enim Deus noluit uniri 

Lucifero spiritui, quomodo unitus fuisset 

animae? Immo nulli Angelo uniri voluit. Et 

quare? Quia unio ista non est aliud quam 

vivificatio illius rei cui unitur Deus. Spiritus 

autem, quia vita est, vivificari non 

potest, et hoc Lucifer non advertit 

quando Deus dixit: « Volo uniri homini» 

sed credidit quod sicut potest uniri 

homini, ita posset uniri et sibi et alii 

spiritibus. Et ideo ardenter concupivit 

hanc unionem et fuit rebellis Deo et 

amisit praemia quae sibi parata erant si 

permansisset. Deus enim iudicavit eum 

propter malam voluntate eius, quia 

contempsit Deum volens unionem quae 

fieri no poterat. Non est itaque unita Deo 

aliqua anima, sed deitas est carni unita, ut 

Christus esset perfectus Deus et perfectus 

homo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prima, e tutto il resto in sei giorni. E visto 

che  è generato  eternamente dal Padre, e 

che Egli  Stesso e il Padre, sono il 

medesimo Dio similmente sarà chiaro  

come  Maria à Madre di Dio: poiché generò 

quest’uomo che è perfetto Dio e perfetto 

uomo. Se invece quella carne fosse stata 

resa viva per mezzo di un’ anima (creata) 

non si potrebbe comprendere in che modo 

la stessa (madre di Dio), abbia generato 

Dio , ma solo che abbia generato un uomo 

composto di anima e dicorpo.  Non 

potrebbe  dunque, essere chiamata 

realmente Madre di Dio così come voi oggi 

giustamente affermate e cantate della 

stessa, e nel suo nome, ora fortemente la 

onorate, perchè grazie alla sua 

Maternità,  la stessa è stata 

esaltata sopra ogni Coro e sopra 

i Sette Angeli e sopra Michele e 

per questo motivo noi ci 

sottomettiamo a lei e la teniamo 

per nostra Regina. Se dunque  Dio  

Padre è unico e solo con Cristo, e Cristo con 

Lui e con lo Spirito Santo,  ponendo la 

divinità al posto dell’ anima, la divinità del 

Padre e del Figlio di Maria sarebbe la stessa 

e di uguale maestà. Se abbiamo detto, che 

Dio non volle unirsi allo spirito di Lucifero, 

comepotrebbe unirsi all’anima? Ma 

abbiamo detto che non volle unirsi ad 

alcun Angelo !  E perché ? Poiché 

questa unione non è altro che la 

vivificazione di quella cosa cui si è 

unito Dio. Siccome lo spirito, che è 

vita, non può essere reso vivo, proprio 

a questo Lucifero non pose attenzione 

quando Dio disse: “Voglio unirmi 

all’uomo”, ma credette che così come 

potesse unirsi all’uomo similmente 

avrebbe potuto unirsi a sé e agli altri 

Spiriti. Per questo bramò 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nec conveniens est, nec iustum est, nec 

congruum est ut Duo spiritus sint in carne 

una videlicet deitas et anima creata. Alter 

illorum a carne illa removendus est, aut 

anima aut deitas. Sed remota deitate 

vivificante, Christus non erit nec Deus ullo 

modo nec perfectus homo ut iam diximus. 

Ergo relinquatur in eo deitas, removeatur 

anima et erit Christus Deus  verus et homo 

verus. Si Christus animam creatam carnem  

vivificantem habuisset, tunc homo ut alii 

homines fuisset et peccare ac mereri 

potuisset, quia “omnis homo mendax est et 

peccator”.  Sed quia Deus erat, mentiri et 

peccare non poterat, quia Deus per sua 

naturam peccare numquam potest. Aliae 

creaturae intellectuales peccare possunt, 

etiam si sint beatae. Tamen non peccant, 

gratia Dei eas preservante.  Christus autem 

nullo modo peccare potuit, quia caro ex se 

peccare non potest quia peccatum est in 

voluntate. Voluntas quoque divina, 

rectissima est, deficere non potest, 

declinare a rectitudine non valet. Si animam 

habuisset Christus, Ioannes hic existens non 

dixisset, «et Verbum caro factum est», et 

non dixit, ut vos dicitis,« et homo factus 

est». Non est enim factus homo, sed 

accipiendo et vivificando carnem et hoc 

modo  sibi uniendo factus est in utero 

Mariae, verus homo. Factus quidem est 

ardentemente perse i premi che erano 

stati preparatiper lui se fosse rimasto 

fedele. Dio infatti lo condannò proprio 

a causa della sua cattiva volontà 

poiché  disprezzò Dio volendo una 

unione che non poteva avvenire. 

Pertanto non è unita a Dio anima alcuna, 

ma è la divinità che è unita alla carne, 

perché  Cristo fosse perfetto Dio e perfetto 

Uomo.  

 

Non è inoltre conveniente, nè giusto, né 

congruo, che  in una sola carne sussistano 

due spiriti, cioè   la divinità e l’anima 

creata. Una delle due, o l’anima o la divinità  

deve essere rimosa da quella carne.  Ma 

una volta rimossa la divinità che vivifica, 

Cristo non sarà più nè Dio né perfetto uomo 

come già dicemmo. Dunque sia lasciata in 

esso la divinità e sia rimossa l’anima e vi 

sarà Cristo vero Dio e vero uomo. Se Cristo 

avesse avuto un’anima creata a rendere 

viva la carne, allora  sarebbe stato uomo 

come gli altri uomini e avrebbe potuto 

peccare e rendersi colpevole: poiché ogni 

uomo è mentitore e peccatore. Ma poiché  

era Dio non poteva né mentire né peccare, 

poiché Dio per sua natura non può peccare 

in alcun modo. Le altre creature 

intellettuali possono peccare anche se 

siano beate, e se non peccano è per merito 

della grazia di Dio che le preserva da ciò. 

Cristo tuttavia in alcun modo potè peccare 

, poiché la carne di per sé non può peccare, 

in quanto il peccato risiede nella volontà. 

Anche la volontà Divina è rettissima; non 

può mancare in alcuna cosa, non può in 

alcun modo discostarsi dalla rettitudine. Se 

Cristo avesse realmente  avuto l’anima, 

Giovanni che è qui non avrebbe detto: «Il 

Verbo si è fatto carne [Gv 1,14]», e non 

disse, come voi dite, “si è fatto uomo”. 

Difatti, non si è semplicemente “fatto 



homo non quia prius fuisset homo et deinde 

Deo unitus, sed ipsa unione factus est homo.  

 

 

 

 

 

 

Vides “animal Dei” si ego pro illa cogitatione 

tua quando cogitabas ad quid fuerit opus 

anima Christo, sciverim adducere tot 

rationes?”. 

 

 

 

 

 

 

Tunc ego:  “Haec opinio multis placeret si 

posset sine periculo teneri, sed quare 

Joannes, qui dixit: «Et Verbum caro factum 

est» postea dixit Christum dixisse, «Ego 

sum pastor bonus» et animam meam pono 

pro ovibus? Et iterum: «Potestatem habeo 

ponendi animam et iterum sumendi eam?». 

 

 

 

Tunc Angelus subridens dixit: “Scio 

dialecticam, scio omnes apparentias 

rationum et fallacias et responsiones 

velatas. Anima potest poni pro vita et sit 

sensus “Vitam meam pono pro ovibus meis”, 

et “In mea potestate est mori et vivere” quia 

Deus erat. Nam si Deus non fuisset, non 

fuisset in sua potestate vivere et mori. Dic 

mihi, nonne propheta dicebat Deo: «Parce 

irae animae tuae?». Deitas est anima Dei 

quia vita Dei et istam vitam posuit pro 

civibus suis. Nam tempore mortis non 

vivificavit carnem, sed caro mortua iacebat.   

Oblatus est quia ipse voluit. Scis dicere 

super hoc aliquid aliud?”.   

uomo”, ma si è fatto nel grembo di Maria 

“vero uomo”,  assumendo ed allo stesso 

tempo rendendo viva la carne ed unendola 

a sè. Si è fatto  davvero uomo, non perché 

dapprima fosse stato uomo e poi si fosse 

unito a Dio, ma perché si è fatto “uomo” 

mediante quella stessa unione.  

 

Vedi  creatura di Dio se io, in favore di 

quella tua elucubrazione quando riflettevi a 

cosa fosse servita a Cristo l’anima, non 

sappia aggiungere così tante ragioni ? 

 

 
{CONCLUSIONE L’Angelo Gabriele riporta Amadeo, ai 

concili della Chiesa e al simbolo di Atanasio. Cristo fu vero 

Dio e uomo perché ebbe un’anima razionale creata. La Chiesa 

quanto è unita nel nome di Cristo nonpuò errare N.D.A. } 

 

Allora io: “Questa teoria, piacerebbe a 

molti se potesse essere sostenuta senza 

alcun pericolo!  Ma allora perché Giovanni 

disse: «Il Verbo si è fatto carne [Gv 1,14] 

» e dopo aggiunse che Cristo avesse detto: 

«Io sono il buon pastore. Il buon pastore 

offre l’anima per le pecore [Gv 10,11-17]  

e di nuovo «Io offro la mia anima, per poi 

riprenderla di nuovo[GV 10,17]?». 

 

Allora l’Angelo sorridendo disse: “Conosco 

la dialettica, conosco tutte le apparenze del 

ragionamento e le risposte fallaci e 

sottintese”. Anima “potrebbe” essere posta 

al posto di “vita”, e il senso diverrebbe 

“metto la mia vita per le pecore e nel mio 

potere è vivere e morire”, poiché era Dio. 

Infatti se non fosse stato Dio, non sarebbe 

stato nel suo potere vivere o morire. 

Dimmi: non diceva forse il profeta: “Dio 

trattieni l’ira della tua anima?” La divinità è 

lo spirito di Dio poiché è vita di Dio, e 

questa vita la mette per il suo gregge. 

Infatti durante il tempo della morte non 

rese viva la carne,  ma la carne giaceva 



 

 

 

 

 

Et me tacente dixit:  “Si non habuerit 

animam creatam igitur Concilia Sanctorum 

Patrum falsa determinassent. 

Determinaverunt autem Christum habuisse 

animam rationalem creatam et duos 

intellectus et duas voluntates. Et 

anathematis vinculo inondaverunt omnes 

oppositum credentes ac docentes. Vos 

creditis, et verum est, quod Ecclesia in hiis 

quae sunt fidei errare non potest, presertim 

quando est congregata nomine Christi, quia 

scriptum est: «Ubi fuerint dico vel tres 

congregati in nomine meo, ibi sum in medio 

eorum». Dirigitur enim tunc a Spiritu 

Sancto. Athanasius etiam in Simbolo suo 

dicit: “Ex anima rationali videlicet creata” ne 

intelligeres, quamvis inepte, per animam 

rationalem ipsam deitatem,  “et humana 

carne subsistens”. 

Ubi vides aliud secretum philosophie vestre, 

quia caro humana est alia ab anima et non 

est caro per animam. Si enim ex anima 

rationali et humana carne tanquam ex 

duobus subsistit aliud esset carnis, aliud 

animae. Non enim ex duobus illis subsisteret 

si caro enimam esset. Dicunt sancti patres 

vestri et concilia vestra: “Verbum quod 

semel asumpsit numquam dimisit” et 

intelligunt de partibus et recte. Si caro 

mortua, quae prius vivificabatur per Verbum 

divinum et vivificatio erat unio, ergo Verbum 

carnem reliquit quam assumpserat. Dicunt 

etiam quod anima Christi descendit ad 

inferuos, quia non caro, quae iacuit in 

sepulchro, neque divinitas quae ubique est. 

Assumendo etiam Deus Carnem et animam 

assumpsisse videtur utramque naturam tam 

spiritualem quam corporalem. Fuit in 

morta. Si offrì poiché lo volle. Ma tu vuoi 

sapere qualche altra cosa su ciò ?”  . 

 

 

 

E mentre io tacevo, disse:  “Se non ebbe 

un’anima creata dunque i concili dei Santi 

Padri avrebbero statuito il falso! Stabilirono 

invece che Cristo avesse avuto un’anima 

razionale creata e due intelletti e due 

volontà, e con il vincolo di anatema 

strinsero tutti coloro che credevano e 

insegnavano il contrario. Voi credete ed è 

vero che la Chiesa nelle cose che sono di 

fede non possa errare, soprattutto quando 

è riunita nel nome di Cristo, poiché è 

scritto: «Dove sono due o tre riuniti nel mio 

nome, io sono in mezzo a loro [Mt 18,20]», 

infatti è allora guidata dallo Spirito Santo. 

E Atanasio nel suo simbolo disse: «Perfetto 

Dio, perfetto uomo: sussistente dall’anima 

razionale [Quicumque vult] », cioè creata 

affinchè tu non comprendessi in modo 

stolto per quell’ anima razionale la 

medesima divinità e «sussistente dalla 

carne umana [Atanasius - Quicumque 

vult]», dove noti un altro segreto della 

vostra filosofia, poiché la carne umana è 

altra cosa rispetto all’anima e non è carne 

per mezzo dell’anima. Se difatti sussiste 

dall’anima razionale e dalla carne umana, 

sussiste da due principio e cioè: uno della 

carne, l’altro dell’anima. Non sussisterebbe 

da quei due principi se la carne esistesse 

per mezzo dell’anima. Dicono i vostri Santi 

Padri e i Vostri Concili, che «il Verbo 

(l’uomo) che assunse una volta, non 

l’abbandonò mai » e intendono da parte e 

rettamente [S. Giovanni Damasceno e S. 

Atanasio]. Ma se la carne morta era stata 

già resa viva per mezzo del Verbo Divino e 

la vivificazione era unione, allora il Verbo 

lasciò la carne che aveva assunto !  Dicono 

anche che l’anima di Cristo discese agli 
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Christo non tantum dolor carnis sed 

etiam tristicia mortis non divinae sed 

humanae. Dixitque “Tristis est anima mea”, 

et iterum “non mea sed tua voluntas fiat”. 

Et quis orabat ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecclesia, prout dixi , errare non potest, 

Christus fuit verus Deus et perfectus 

Deus, verus homo et perfectus homo ex 

anima rationali et humana carna 

subsistens. Sed non habuit illam anima 

sicut  coeteri homines. Sed si Deus 

posset vivificare corpus supplens vicem 

animae, Pastor venturus declarabit. 

Nunc ita accipe, noli a maioribus tuis 

deviare: verum hominem opus est 

veram carnem humanam habere et 

veram animam. Si ergo animam 

Christus non habuisset quomodo homo 

verus fuisset ? Facilius esset facere 

hominem cum anima sine carne quam 

ut sit homo habens carnem absque 

anima, anima enim est potior pars 

hominis. Qui ergo dicunt animam esse 

totum hominem, minus errant quam qui 

fatentur carnem esse totum hominem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inferi: non invece la carne, che giaceva nel 

sepolcro, nè la divinità che è ovunque. 

Assumendo Dio tanto la carne che l’anima 

pare avere assunto entrambe le nature 

tanto quella spirituale quanto quella 

corporale. In Cristo era presente non 

soltanto il dolore della carne ma anche la 

tristezza della morte non divina ma umana. 

Per questo disse: «Triste è l’anima mia» e 

di seguito «Non la mia ma la tua volontà si 

faccia [Mt 20:23; Mr 10:40; Mt 26:39; Mr 

14:36; Lc 22:42  ]». E chi pregava? 

 

La Chiesa come dissi non può errare. 

Cristo fu vero Dio e perfetto Dio, vero 

uomo e perfetto uomo, sussistendo sia 

da un’ anima razionale che dalla carne 

umana. Ma non ebbe un’ anima come 

quella degli altri uomini. Ma se Dio 

possa render vivo il corpo supplendo al 

posto dell’ anima, lo dichiarerà solo il 

pastore futuro! Per ora sappi soltanto 

questo: non devi deviare dai tuoi 

predecessori ! È necessario che il Vero 

Uomo abbia vera carne umana e vera 

anima.  Se dunque Cristo non avesse 

avuto l’anima, in che modo sarebbe 

stato “vero uomo”?  Sarebbe più facile 

creare l’uomo con l’anima senza la 

carne di quanto creare un uomo che 

abbia la carne senza l’anima. L’anima 

infatti è la parte più importante 

dell’uomo! Pertanto coloro che dicono 

che l’anima costituisca tutto quanto 

l’uomo errano di meno di coloro che 

ammettono che la carne costituisca 

invece tutto quanto l’uomo”.   
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Modum Incarnationis et humanationis iam 

audisti psalmum quoque percepisti. Quae 

tibi revelavi vera sunt; quae declaravi divina 

sunt”.  

 

 

Et ego: “Multi apud nos credunt paucos 

Angelos scivisse incarnationem Verbi. Unde 

Domino ad Caelos ascendenti, dicebant 

Angeli: «Quis est iste qui venit de Edon 

tristis vestitibus de Bofra?». Et apostolus 

noster dicit: «Ut innotestat principatibus et 

potestatibus per ecclesiam»”.  

 

 

Respondit: “ Veritas est quod nos, ut iam 

dixi tibi, hoc misterium scivimus et propter 

hoc  proelium fecimus. Nec Domino 

ascendenti, tamquam eum non 

cognoscentes illa verba dicebamus ,sed ex 

admiratione tant dignitatis et maiestatis illa 

proferabamus. Nos prophetis haec 

revelavimus, nos interfuimus, nos omnia 

vidimus. Quomodo procuravissemus 

hominum salutem si nescivissemus 

Salvatorem? Tamen rem tam admirandam 

quomodo fieri posset? Non cognoscebamus 

perfecte nisi quando eam vidimus fieri. Sic 

et Resurrectionis Christi modum et 

Ascensionis tunc perfecte cognovimus 

quando ea fieri vidimus. Et hoc modo nobis 

per Ecclesiam innotuit, quia in Ecclesia talia 

fieri clare vidimus. Ecce qualiter domi Mariae 

facta est Caelum Empirium. Tota enim 

multitudo militiae celestis exercitus ibi 

erat, nam plures Angeli simul 

 

 

 

 

PARAGRAFO 5,11  

L’ANNUNCIAZIONE 2) QUESTIONI 

 

Hai sentito parlare del modo 

dell’Incarnazione e della “umanazione”, 

comprendesti anche il salmo. Le cose che 

ti ho rivelato sono vere, le cose che ti ho 

dichiarato sono divine. 

 

Ed io: “Molti presso di noi credono che 

pochi Angeli sapessero dell’Incarnazione 

del Verbo. Per cui al Signore che scendeva 

di Cielo in Cielo, gli Angeli dicevano: «Chi è 

costui che viene dall’Edon con le vesti tinte di Bofra? [Is 

61,1]». E il nostro Apostolo disse: «sia 

manifestata ora nel cielo, per mezzo della Chiesa, ai 

Principati e alle Potestà [Ef 3,10]».  

 

Rispose (l’Angelo): “È vero che noi, come 

già ti dissi, conoscemmo questo mistero a 

causa del quale, facemmo quella contesa. 

Non dicemmo al Signore , che scendeva, 

queste parole come se non lo 

conoscessimo, ma le proferimmo a causa 

dell’ammirazione di una tale maestà e 

dignità. Siamo stati noi a rivelare questa 

circostanza ai profeti, perché eravamo 

presenti e vedemmo ogni cosa . Come 

avremmo preparato allora la salvezza degli 

uomini se non avessimo coisciuto il 

Salvatore ?  Come allora sarebbe potuto 

avvenire questo straordinario 

accadimento? Non lo conoscemmo 

chiaramente se non quando lo vedemmo 

realizzato e così anche avvenne per la 

Resurrezione di Cristo e la sua Ascensione, 

che le conoscemmo perfettamente quando 

avvennero. Ed in questo modo furono note 

a noi attraverso la Chiesa poiché nella 

Chiesa vedemmo tali cose essere avvenute 



esse  possunt, quamvis naturaliter unus non 

sit ubi alius est. Sic enim non  indiguissemus 

tam magno habitaculo. Multi nostrum non 

erant intra parietes domunculae,  sed 

extra  et per spacium  duorum, vel 

trium stadiorum et miliariorum. Et 

omnes rem stupendam videbamus, quia 

paries nostram visionem non impedit. 

Omnes letabamur, 

gaudebamus,  canebamus. Est itaque 

festum Angelicae exultationis. Et quia tunc 

acceptavimus Hominem illum in regem 

nostrum et Mariam in Reginam,  est festum 

Angelorum homini subiectionis et Regni 

Christi aliqualis inchoationis et Angelorum 

omnium in terram descensionis. Qui 

descensus communis fuit illa nocte  et 

deinde in nocte nativitatis Domini et  postea, 

tempore mortis et Resurrectionis et 

Ascensionis, quia omnes usque ad 

montem Oliveti  ei obviam  venimus 

divisi per choros. Deinde, quando Maria 

Virgo  assumpta est  ad Aethereum 

Thalamum  descendimus adhuc 

semel  omnes cum  Iudice Christo”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chiaramente. Proprio per questa ragione la 

casa di Maria divenne Cielo Empireo. Infatti 

li si concentrava tutta la moltitudine 

dell’esercito celeste, perchè più Angeli 

possono essere contemporaneamente  

presenti nello stesso luogo, sebbene 

naturalmente dove sta uno non sta l’altro. 

Per questo non necessitavamo allora di un 

luogo così grande. Molti dei nostri non 

erano dentro le pareti della casetta ma al 

di fuori e per lo spazio di due o tre stadi2 e 

miglia e tutti vedevamo una cosa così 

stupenda: poiché le pareti non impedivano 

la nostra visione, Tutti ci allietavamo, 

godevamo e cantavamo. Questa è 

pertanto la festa dell’Angelica 

esultazione e poichè allora 

accogliemmo quell’uomo come nostro 

re e Maria come Nostra Regina, è 

anche la Festa della sottomissione 

degli Angeli all’uomo, dell’inizio del 

Regno di Gesù Cristo e della discesa in 

terra di tutti gli Angeli. E questa 

discesa fu comune quella notte ed 

anche nella notte della Natività del 

Signore ed anche dopo nel tempo della 

morte, della Resurrezione e della 

Ascensione. Poiché tutti fino al monte 

degli olivi andammo incontro a lui 

divisi per Cori, e in seguito quando 

Maria Vergine fu assunta all’Eterno 

Talamo, e discenderemo nuovamente 

in questo luogo tutti con Cristo 

Giudice”. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

                                                             
2(unità di misura greca equivalente a  185 metri n.d.a.) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tunc Ego: “ Evangeliste alii nil  de hoc 

nobis tradiderunt, solus Lucas parum 

tetigit , potiora obmisit”. 
 

 

Tunc Angelus, accersito Lucas, dixit: “ 

Dicito Charissimae, huic 

homini  simplici cur pratermisisti 

pulchriora de Incarnatione Filii Dei!”. 

 

 

Respondit Lucas: “ Tu ipse causam 

nosti. Genitrix Dei nostri omnia mihi 

dixerat, et ego ea scripseram. Sed 

Regi nostro non placuit ut ea tunc 

revellarentur omnibus quoniam multa 

perfidia erat  in mundo. Reservata 

sunt cito  venturae aetati, quando 

etiam Apocalypsis Joannis 

intelligetur, quae clausa est sigillis 

septem” – addiditque -  “Tempore illo 

haec interserentur a pastore meo 

Evangelio, stillo Evangelii quo ego 

utor, et addentur omnia  precipua alio 

ordine quam hic a te conscripta sint. 

Et cantabuntur in Ecclesia  publice sub 

titulo Evangelii Mei. Scripseram et de 

Conceptione et de Nativitate Virginis 

et de ipsius Presentatione in Templo 

et de Desponsatione brevius quam tibi 

revelatum  nunc est  et a te 

conscriptum  et stillo alio . Scripseram 

de Virginis Obitu et Assumptione, ea 

quae tibi revelabuntur. Omnia haec 

pastor futurus Evangelio meo addet et 

PARAGRAFO 5,12 

LA RIVELAZIONE PROGRESSIVA 1): 

DISCORSO DI SAN LUCA  - IL VANGELO 

ETERNO DI LUCE {Ap 14,6 Poi vidi un altro 

angelo che volando in mezzo al cielo recava un 

vangelo eterno da annunziare agli abitanti della 

terra e ad ogni nazione, razza, lingua e popolo } 

 
 

Allora io: “Gli altri Evangelisti non  ci 

tramandarono nulla di ciò. Soltanto 

Luca toccò un poco l’argomento, ma 

tralasciò le cose più importanti”.  

 

Allora l’Angelo, chiamato S. Luca 

disse: “O Carissimo, rivelerai a 

quest’uomo semplice perché hai 

pretermesso le cose più belle  della 

Incarnazione del Figlio di Dio!”.  

 

Rispose S. Luca: “Tu stesso conosci la 

causa. La Madre del Nostro Dio mi 

rivelò ogni cosa e io l’avevo scritta ma 

allora non piacque al Nostro Re che 

quelle cose si rivelassero a tutti poiché 

c’era molta perfidia nel mondo. 

Certamente sono riservate per l’età 

futura  quando sarà compresa anche 

l’Apocalisse di Giovanni che è chiusa 

da sette sigilli. In quel tempo queste 

cose saranno inserite da quel Pastore, 

nel mio Vangelo, seguendo lo stile del 

vangelo che io utilizzo, e saranno 

aggiunte tutte  quelle cose importanti, 

in un ordine differente da come ora 

sono state da te scritte, e saranno 

cantate pubblicamente dalla Chiesa 

sotto il titolo del mio Vangelo. Anch’io 

infatti avevo scritto anche se in modo 

più breve di quanto ti è stato rivelato 

e hai scritto anche se con uno stile 

differente,  della Concezione e della 

Natività della Vergine, della 

Presentazione della medesima al 



in festis eiusdem  Virginis 

decantabuntur.  Noluit Deus 

omnia simul  palam facere, sed 

tantum ea quae necessaria erant ad 

salutem,  spectantia ad 

humanitatem  et divinitatem Christi 

Domini. Sed ecce Gabriel hic est, cui 

haec sunt commissa; audi ipsum!”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabriel igitur loqui coepit confirmando ea 

quae Lucas dixerat, et  addendo ut festum 

Annunciationis quotiens occurrerit ante 

dominicam Passionis, fieret cum octava, et 

quod in die anteriori fiat festum  solemne 

Desponsationis Matris Dei  et legatur 

Evangelium «missus est». In die vero 

Annunciationis legatur Evangelium: 

«in principio  erat Verbum » vel 

Evangelium  Lucae novum , secundum 

quod Pastor ordinaverit. Et si non 

poterunt omnia observari gratia 

Dominiciae Passionis, reserventur pro 

Nativitatis ita quod ea quae tunc 

canuntur  referantur non solum  ad 

Nativitatem Domini,  qua editus est 

mundo, sed ad hanc, quando Verbum caro 

factum est.  Et si post octavam  Pascatis 

celebrari  contingerit  solemnius celebretur 

quam antea. Sed quando e qualiter tunc 

ordinabitur. Et quia Deus docebit Pastorem 

Illum,  multa ipse addet  his quae nunc 

scribis et declarabit  an, si festum tale 

venerit in dominica, et qua dominica 

debeat celebrari vel non , et an ieiunium  in 

die tante solemnitatis sit celebrandum, et 

tempio e del suo sposalizio,  e avevo  

anche scritto sulla Morte della Vergine 

e sulla sua Assunzione, diverse cose 

che ti saranno rivelate in seguito. Ma il  

Pastore futuro aggiungerà tutte 

queste cose al mio Vangelo e saranno 

cantate nella stessa festa della 

Vergine. Dio non volle far conoscere 

tutto apertamente e nello stesso 

tempo: ma soltanto quelle cose che 

erano necessarie alla salvezza, e di 

pertinenza all’umanità e alla divinità di 

Cristo Nostro Signore. Ma Ecco è qui 

Gabriele al quale sono state confidate 

queste cose: ascoltalo!”. 

 

Gabriele dunque cominciò a parlare 

confermando tutte le cose che S. Luca 

aveva detto e aggiungendo che la festa 

dell’Annunciazione venisse fatta cadere 

prima della Domenica di Pasqua all’ottava 

e che nel giorno precedente si celebri la 

festa solenne dello Sposalizio della Madre 

di Dio e sia letto il Vangelo “Missus Est”. In 

realtà nel giorno dell’Annunciazione sia 

scelto il Vangelo “In principio era il Verbo” 

o il “Vangelo Nuovo di Luca” secondo ciò 

che il Pastore avrà ordinato.  E se tutte 

queste non potranno essere osservate, a 

causa della Passione del Signore,  siano 

riservate per il giorno della Natività 

cosicchè le cose che si cantano allora si 

ripetano non solo “alla Natività del Signore” 

dato che venne al mondo, ma anche a 

questa : “Quando il Verbo si fece carne”. E 

se accadesse di essere celebrata dopo 

l’ottava di Pasqua, che sia celebrata con 

maggiore solennità rispetto a prima. Allora 

sarà stabilito quando e come. E poiché Dio 

insegnerà direttamente a quel Pastore, egli 

stesso stesso aggiungerà  molte cose a 

quelle che ora hai scritto e dichiarerà se 

tale festa verrà fissata la domenica e se 



quando sic et quando vero non, et multa 

alia quae  nunc praetermitto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nunc, dilectissime, audi et considera 

excellentiam generis tui. Cogita 

quantum honorem  tunc habuit 

progenies tua quando omnes 

Angeli  adoraverunt Hominem Deum 

et Mariam Dei Genitricem et eis se 

libenter subdiderunt. Cogita quae et 

qualis et quanta sit nox ista vere sancta, 

vere splendida, vere ut Sol rutilans. Bene 

facitis quando ad tactum campane  in 

sero,  quando ego accessi, «Ave Maria»  

dicitis. Bene, quando in media nocte  illud 

repetitis, addendo: «ecce Ancilla Domini ! 

Fiat mihi  secundum verbum tuum». Bene 

quando in crepusculo  diei  iterum 

salutatis, addentes: «Verbum caro factum 

est et habitavit  in nobis». Tunc enim , 

multitudo Angelorum  cum gaudio 

discessit. Maria vero Joseph viro suo 

vocato et nobis eam comitantibus, 

ipso mane festina ad suam 

cognatam  Elisabeth  perrexit. 

Et  eundo, me de psalmo illo quem Adam 

venia peccatorum cum Eva fecerat, 

interrogavit quem et tu scribas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

quella domenica debba essere celebrata  o  

meno, e che, nel giorno di una solennità 

tanto grande sia da celebrarsi il digiuno e 

quando sì e quando no,  e molte altre cose 

che ora lascio. 

 
 

PARAGRAFO 5,13 

DAL “FIAT”  ALLA VISITAZIONE 

 

Ora, o dilettissimo, ascolta e considera 

l’eccellenza della tua specie. Pensa 

quanto onore lucrò la tua progenie 

allora, quando tutti gli Angeli 

adorarono il Dio Fatto Uomo e Maria 

Madre Sua e a loro liberamente si 

sottomisero. Rifletti su cosa, su come 

e su quanto grande sia stata quella 

notte veramente Santa, veramente 

splendida, che abbaglia davvero come 

il sole.  Fate bene a dire «Ave Maria» 

al tocco della campana della sera, 

quando anche io giunsi, e fate bene 

quando a metà della notte, ripetete l’ 

Ave Maria aggiungendo: « Ecco 

l’Ancella del Signore, sia fatto di me 

secondo la tua parola», ed ancora 

meglio quando al crepuscolo del 

giorno aggiungete di nuovo alla 

salutazione «Il Verbo si è fatto carne 

ed è venuto ad abitare in mezzo a 

noi». Allora infatti la moltitudine degli 

Angeli con gioia si allontanò da Maria. 

Intanto, Maria, dopo aver informato 

Giuseppe, il suo sposo, il giorno 

seguente partì subito per raggiungere 

sua cognata Elisabetta, mentre noi la 

accompagnavamo.  E durante il 

cammino, Maria mi chiese di quel 

salmo che Adamo aveva recitato con 

Eva per il perdono dei loro peccati e 

che io voglio ora che tu scriva.  Così 

infatti fu: 

 



Psalmus primorum parentum culparum 

remissionem implorantium et obtinentium 

hic enim fuit: 

 

Adam  

Adonay, Domine Deus meus, secundum  magnam 

misericordiam tuam miserere mei. 

Et quia plurime sunt miserationes tue, dele hanc 

iniquitatem meam. 

Oppressus sum tribulatione maxima, tempestas 

pelago demersit me. 

Libera me Deus et erue me de diluvio aquarum 

multarum. 

Audite, coeli et omnes caligine, uerba oris mei. 

Referant angeli omnia quae cogito et loquor, 

dicant uirtutes celestes. 

Porrigat Deus aures pientissimas huic humili 

deprecationi meae. 

Exaudiat orationem meam et clamor cordis mei ad 

ipsum perueniat. 

Tu, Deus, es lux uera et preclarissima, omnia alia 

sunt tenebris permixta. 

Tu es sol qui nescit occasum et habitas lucem 

inaccessibilem. 

Tu es terminus et finis omnium, tu satietas unica 

beatorum. 

 

 

 

Eua 

Adonay,  Domine Deus meus, secundum magnam 

misericordiam tuam miserere mei. 

Magna est enim misericordia tua et miserationes 

tue multe nimis. 

Tu  ante omnia coelum immobile creasti, 

habitaculum sanctum et excelsum. 

Illud angelicis spiritibus  decorasti et ipsis omnia 

que facturus eras benigne reuelasti 

Illi fuerunt astra matutina qui  te per multa secula 

laudauerunt. 

Tu coelum mobile formasti et illud aquas que 

super celos sunt nominasti. 

Est namque in se omnino uniforme et motu suo 

alii coeli cientur. 

Aque ille sunt sub celo immobili et super omnia 

que mouentur. 

Il Salmo dei primi parenti con cui 

implorarono e ottennero la remissione delle 

colpe: 
 
 

Adamo 

Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia [ 

Salmo 51,3]. 

Nella tua grande bontà, cancella il mio peccato [ Salmo 

51,3].  

Sono caduto in acque profonde: la tempesta mi 

ha ingoiato  [Salmo 69,3]. 

Liberami Signore e tirami fuori quando inonderanno le 

acque [ c.f.r. Salmo 31,6]. 

Ascoltate o Cieli, e tutti voi caligini, ascoltate della mia 

bocca le parole.  

Riferiscano gli Angeli tutto ciò di cui rifletto e parlo, le 

Virtù Celesti lo declameranno. 

Porga Dio il suo pietoso ascolto a questa mia umile 

supplica. 

Ascolti la mia supplica, giunga a lui il clamore del mio 

cuore. 

Tu Dio sei ,  vera e luminosissima luce, ogni altra cosa 

nella tenebra si conduce. 

Tu sei il sole che non conosce tramonto, dimori nella 

luce inaccessibile. 

Tu sei il termine e la fine di tutto: Tu sei la società 

unificata di tutti i beati. 

 

 

Eva 

Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia [ 

Salmo 51,3]. 

Grande è infatti la tua misericordia, e infinita la tua 

compassione. 

Tu prima di ogni cosa hai creato il Cielo immobile,  

abitacolo santo ed eccelso. 

Lo hai adornato di Angelici Spiriti e ad essi 

benevolmente rivelasti tutte le cose a prodursi. 

Essi furono,  gli astri del mattino che per molti secoli ti 

lodarono. 

Tu il Cielo Mobile formasti e  “acque che sono sopra ai 

cieli” lo chiamasti. 

Infatti è in se stesso uniforme in tutto, e dal suo moto 

gli altri cieli traggono il proprio. 
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Tu creasti lucem, pulcherimum solem, lunam cum 

quinque planetis. 

Firmamentum in medio posuisti, in quo signa, 

stellas et sidera potenter collocasti. 

Quattuor elementa produxisti et cuncta ex illis tua 

sapientia conflavisti. 

 

 

Adam 

Adonay,  Domine Deus meus, secundum magnam 

misericordiam tuam miserere mei. 

Qui deprimis superbos et exaltas humiles tuos. 

Draconem enim superbum et rebellem brachio tue 

potentie dispersisti. 

De sedibus potentes deposuisti et qui erant 

humiles sublimasti. 

Esurientes adimplesti bonis et qui sibi pleni 

uidebantur abiecisti. 

Me tandem hominem de limo terre fabricasti 

tuaque imagine insignisti. 

Et si natura mortalem et perturbabilem, ne mori 

aut perturbari possem concessisti. 

Nam et illa a te accipere mihi non repugnabat. 

Me in locum uite et uoluptatis induxisti et omnibus 

bonis decorasti. 

Sub pedibus meis omnia subiecisti et magnum 

Adonay nomen ostendisti. 

Evam adiutorium mihi simile dedisti, quam de 

latere meo extraxisti. 

 

 

 

Adam 

Adonay, Domine Deus meus, secundum magnam 

misericordiam tuam miserere mei. 

Quia me caput omnium  hominum fecisti tuaque 

sapientia  simul cum socia imbuisti. 

Liberum arbitrium concessisti et in manibus 

nostris nos  dimisisti. 

Precepta et mandata nobis dedisti, uitam et 

mortem ante nos posuisti. 

Vt si mandata seruaremus conseruaremur, non 

seruando moriremur. 

Lucifer inuidus uidit et invidit, pugnauit contra nos 

et uicit, 

Sotto il Cielo Immobile son quelle acque e sopra ogni 

cosa che vien mossa. 

Tu creasti la luce, il bellissimo sole, la luna con i cinque 

pianeti. 

Nel mezzo il Firmamento collocasti in cui in modo 

portentoso segni, stelle e costellazioni creasti. 

Con la tua sapienza hai creato i quattro elementi e hai 

formato da loro  tutto il resto. 

 

Adamo 

Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia [ 

Salmo 51,3]. 

Che abbassi i superbi e esalti i tuoi umili. 

Infatti il Dragone superbo e ribelle  hai abbattuto e con 

la potenza del tuo braccio lo hai disperso. 

Hai rovesciato i potenti  dai troni, 

ha innalzato gli umili [ Luca 1,52 – Magnificat]; 

Hai ricolmato di beni gli affamati, e rimandato a mani 

vuote i ricchi. [ Luca 1,53 – Magnificat]. 

Infine me uomo dalla polvere della terra mi hai creato e 

della Tua Immagine mi hai fregiato. 

E sebbene mortale et perturbabile per natura fossi, di 

non morire o venir perturbato mi concedesti. 

Infatti di accogliere quella natura da te, a me non 

repugnava. 

Nel luogo della vita e della piacere mi hai condotto e di 

tutti i beni mi hai adornato. 

Ogni cosa sotto ai miei piedi hai sottoposto e il Grande 

Nome di Adonay mi hai rivelato. 

Eva a me simile in aiuto mi hai concessa, e dal mio fianco 

l’hai tratta. 

 

 

Adamo 

Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia [ 

Salmo 51,3]. 

Poiché a capo di tutti gli uomini mi hai collocato e me e 

lamia compagna della Tua Sapienza mi hai ricolmato  . 

Il libero arbitrio ci concedesti e nel libero esercizio dele 

nostre facoltà ci mantenesti. 

Precetti e degli ordini ci conferisti e innanzi a noi la vita 

e la morte ci ponesti. 

Che se avessimo obbedito ai tuoi comandi ci saremmo 

salvati, non obbedendo invece  di morte ammantati. 

Lucifero invidioso ci vide e ci invidiò, contro di noi 

famelico ingaggiò contesa e ci superò. 



Victus ab angelis, hominem superauit et semen 

eius in eternum prostrauit. 

Ego sum qui peccaui, ego ille qui coram te 

iniquitatem feci. 

Si ego noluissem nec Eua nec hostis me auertere 

potuisset. 

Cum in honore essem  non intellexi et dignitatem 

meam  amisi. 

Comparatus sum iumentis, equo et mulo factus 

sum similis. 

 

 

Adam 

Adonay, Domine Deus meus, secundum magnam 

misericordiam tuam miserere mei. 

Tribulationem et dolorem inveni, circundederunt 

me gemitus mortis. 

Morte et omni miseria  sum oppressus, omnibus 

muneribus exspoliatus . 

Descendi ab Ierusalem in Ierico, incidi  in latrones 

pessimos. 

Ipsi me spoliauerunt  et nudum omnino 

dimiserunt. 

Atrociter uulnerauerunt  et semiuiuum reliquerunt. 

Iam nuditatem meam ipse agnosco , malum meum 

erit contra me semper. 

Scio bonum nunc, Deus , quod amisi, quod teneo 

malum bene didici. 

Verum tamen minus meas defleo  miserias quam 

posteritatis  calamitates. 

Vtinam super me solum et Euam peccatorum pena 

irruisset. 

Transibit de progenie in progenies in uniuersos 

liberos nostros. 

 

 

 

Eva 

Adonay, Domine Deus meus, secundum magnam 

misericordiam tuam miserere mei. 

Magnus Dominus Deus noster et magna clementia 

eius et misericordie eius non est numerus. 

Qui peccato nostro adhibuit remedium ut, si 

uellemus, surgere possemus. 

Filium suum omnium glorificatorem mox 

statuit  nostrum Redemptorem. 

Vinto dagli Angeli, l’uomo superò e la sua progenie in 

eterno prostrò. 

Ma sono io che peccai , e che innanzi a te iniquità 

manifestai. 

Se io non avessi voluto, né Eva, nè i miei nemici 

deviarmi avrebbero potuto. 

Quando ero nell’onore non compresi e la mia dignità 

smarrii. 

Fui paragonato ai giumenti, e al cavallo e al mulo reso 

simile. 

 

 

Adamo 

Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia [ 

Salmo 51,3]. 

Mi opprimevano tristezza e angoscia, Mi stringevano 

funi di morte [c.f.r. Salmo 116,3],; 

Da morte e da ogni miseria vengo oppresso, di ogni 

ricchezza spogliato. 

Da Gerusalemme a Jericho discesi, ma in perfidi ladri mi 

imbattei. 

Essi mi spogliarono e completamente nudo mi 

lasciarono. 

Ferocemente mi ferirono, e mezzo vivo mi 

abbandonarono. 

Conosco già la mia nudità, sarà la mia disgrazia per 

sempre davanti di me. 

So che è buono il Dio che ho perduto, e che ciò che 

tengo è il male ho conosciuto. 

È vero tuttavia che compiango meno le mie miserie 

quanto le calamità della mia progenie. 

Voglia il cielo che le pena dei peccati si abbattesse solo 

su di me e su Eva! 

Passerà invece di generazione in generazione in tutti i 

nostri figli! 

 

 

Eva 

Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia [ 

Salmo 51,3]. 

Grande è il Signore Nostro Dio e grande la Sua 

Clemenza,  non vi è limite alla sua Misericordia. 

Che un rimedio al nostro peccato ha destinato, così se 

vorremo risorgere, potremo. 

Che il Suo Unico Figlio Glorificatore di ogni cosa e 

nostro Redentore ha stabilito. 



Eius quoque  sanctam Genitricem nostram statuit 

mediatricem. 

Ad cuius effigiem edificauit me Euam cunctorum 

uiuentium matrem. 

Matrem instar filie fecit, Adam instar sui et mei 

Filii plasmauit. 

Cuius meritis quam  maximis culpas 

nostras  abolere uoluit. 

Si et ipsi uellemus  aut sacramenta eius 

susciperemus. 

Voluntarium sacrificium acceptabit, cor humile 

numquam  abhorrebit. 

Venientibus ad se obuiam occurret , eis peccata 

dimittens gloriam  infundet. 

 

 

 

Eua  

Adonay, Domine Deus meus, secundum magnam 

misericordiam tuam miserere mei. 

Grandis est multitudo dulcedinis tue, Deus, beati 

omnes qui sperant in te. 

Post tenebras reducis lucem, post 

dolores  gaudium et letitiam. 

Retribuis pro centum mille et pro mille decem 

milia. 

Commutas minima in maxima, temporalia in 

eterna. 

Beati qui custodiunt mandata tua , 

subiciunt  colla  iugo tuo. 

Habitabunt in excelso tabernaculo tuo, requiescent 

in monte sancto tuo. 

In atriis tuis morabuntur, in  fulgidis tectis super 

aurum et omnes lapides pretiosos. 

Beati qui in te Deum Trinum et Vnum credunt et 

uias tuas scire uolunt. 

Omnes "Gloria  Patri et Filio et Spiritui Sancto" 

cantemus  et Deum nostrum magnificemus. 

Sicut et in principio angeli canebant , sic et nos 

cum illis nunc et semper in secula seculorum . 

Amen 

 

Intellexisti igitur canticum istud et 

orationem istam quam iugiter Domino 

porrigebant   quam ego tunc coram dixi 

Mariae  , ambulando in uia. 

Ed ha anche stabilito la Sua Santa Genitrice, come 

Nostra Mediatrice. 

Sull’immagine della quale ha eretto me Eva in madre di 

tutti i viventi. 

Fece la madre a immagine della Figlia, fece Adamo a 

immagine di me e di mio figlio. 

E ha voluto abolire le nostre colpe grandi con i meriti di 

lei quanto mai eccelsi. 

Se anche noi lo desidereremo e i Suoi sacramenti 

utilizzeremo. 

Un sacrificio volontario ha accettato, il suo cuore umile 

non l’ha mai negato. 

A coloro che verranno a Lui il perdono arrecherà, 

togliendo loro i peccati la gloria loro infonderà. 

 

 

 

Eva 

Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia [ 

Salmo 51,3]. 

Quanto è grande la tua bontà, Signore [Salmo 31,20], 

beati tutti coloro che sperano in Te. 

Dopo le tenebre riporti la luce, dopo i dolori gioia e 

letizia. 

Ricompensi mille volte per cento, e diecimila volte 

invece per mille. 

Trasformi le cose minime in massime, e le cose 

temporali in eterne. 

Beati coloro che custodiscono i tuoi precetti, 

sottomettono i loro colli al tuo giogo. 

Abiteranno nell’eccelso Tabernacolo Tuo, riposeranno 

sul Tuo Santo Monte. 

Nelle tue dimore abiteranno, dai tetti splendenti più 

dell’oro e di tutte le pietre preziose. 

Beati coloro che credono nel Dio Uno e Trino e 

vogliono conoscere le Tue Vie. 

Tutti noi cantiamo “Gloria al Padre, al Figlio ed allo 

Spirito Santo” e glorifichiamo il Nostro Dio; 

Così come cantavano gli Angeli in principio, così noi con 

quelli ora e nei secoli dei secoli amen. 

 

 

Hai dunque compreso questo cantico e 

questa orazione che innalzavano a Dio 

senza sosta, ambedue i quali , io, allora  
rivelai a Maria durante il cammino . 

 



 

 

 

 

Iter illud  quod puella delicata in sex 

diebus  uix fecisset Domino 

eam  quem  ferebat portante, in die una 

perfecimus . Neque omnino fuit 

naturale neque omnino miraculosum . 

Non enim subito uel in hora una illuc 

peruenimus. Ioseph sciebat quo 

ibamus, sed et causam  itineris 

non  ignorabat, immo sciebat . Fuit 

enim dignus uidere mirabilia Dei. 

Quando enim ego  cum sociis meis ad 

Mariam Virginem orantem accessi, 

paulo post, ipse quia  erat cum Anna in 

domo, uenerat enim eam  uisitare, ad 

uidendam  Mariam accesserunt et me 

cum ea loquentem inuenerunt et 

nobiscum tota illa nocte permanserunt, 

omnia uerba mea audierunt et Marie 

lumen uiderunt et Messiam esse 

conceptum crediderunt. Sed 

Deum  incarnatum tunc  non uiderunt, 

sed cantus angelicos et exultationem 

audierunt . Erant ambo nobiscum in uia, 

Ioseph et Anna. Numquam ergo Ioseph 

dubitauit de Marie uirginitate, sed 

uidens tot miranda, non audebat 

in  faciem eius aspicere . Et si 

quandoque  aspiciebat  , uidebatur  sibi 

resplendere ut Sol, quia Solem gerebat 

in  mente et corpore. Ideo radii eius 

rutilabant in facie. Que irradiatio, Sole 

exeunte de thalamo uirgineo, desiit. 

Ideo scribitur: «Et non cognoscebat 

eam donec peperit Filium suum 

primogenitum». Timor ergo  quidam 

oppresserat Ioseph  quia erat iustus, 

erat timidior et se indigniorem putabat. 

Quanto  enim homo est doctior, quia 

scit quanta ad sciendum sibi desunt, 

PARAGRAFO 5,14 

LA VISITAZIONE  

 

 

Questo viaggio che la delicata fanciulla 

avrebbe compiuto, a fatica,  in sei 

giorni, condotta da quel Signore che lei 

teneva  in grembo,  lo portammo a 

termine in un solo giorno , e questo 

non fu né del tutto naturale, nè del 

tutto miracoloso. In realtà,  non 

arrivammo lì immediatamente ovvero 

in un’ora sola. Giuseppe sapeva in che 

luogo andavamo, nè ignorava la causa 

del viaggio,  infatti la conosceva bene. 

Fu fatto degno di assistere alle 

meraviglie di Dio. Quando io con i miei 

compagni giungemmo da Maria 

Vergine che stava assorta in 

preghiera, poco dopo, Giuseppe che 

era in casa con Anna, (era venuto 

infatti a fare visita a Maria), assieme a 

quest’ultima si avvicinarono per 

vedere Maria e mi trovarono mentre 

parlavo a Lei. Rimasero assieme a noi 

tutta quella notte, ascoltarono tutte le 

mie parole e videro lo splendore di 

Maria e credettero che il Messia fosse 

stato concepito ma non videro in quel 

momento Dio Incarnato, sentirono 

però il Canto e l’esultazione degli 

Angeli. Giuseppe ed Anna erano tutti e 

due in cammino con noi. Per questo 

Giuseppe non dubitò mai della 

Verginità di Maria ma vedendo tutte 

queste cose meravigliose non osava 

guardarla in volto.  E se talvolta la 

osservava, gli sembrava che 

risplendesse come il sole, giacchè  

portava il sole nella mente e nel corpo. 

Perciò i suoi raggi risplendevano in 

quel volto. E questa irradiazione cessò 

non appena quel sole uscì fuori dal 

talamo verginale . Per questo è scritto: 



tanto se indoctiorem putat. Et quanto 

homo iustior  , tanto magis defectus 

suos cognoscit et tanto magis se 

uilipendit et Deum magnificat. Ideo 

Ioseph iustior aliis se indigniorem 

existimabat neque Mariam in domum 

suam traducere uolebat . Cogitabat 

occulte in corde suo , sed nulli 

propalabat. Dicebatque: "Non sum dignus 

habitare cum  matre Dei".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quamuis adhuc nesciret omnia 

misteria, hoc tamen credebat. Non 

tamen perfecte intelligebat, neque tunc 

neque postea, sicut Maria. Cogitabat 

ergo, expleto itinere, dimittere 

ipsius  societatem. In uia tamen et in 

domo Zacharie noluit eam relinquere. 

Postea uero, reuersus in Nazareth, 

uoluit   eam dimittere. Cui apparui in 

somnis et hortatus sum eum   ne 

timeret  , quia Deus fecerat eum 

dignum et quod Mariam acciperet et 

conduceret in domum suam, quia, sicut 

audierat illa felicissima nocte, quod   in 

utero Marie natum erat, diuinum opus 

erat et   Filius Altissimi, et quod puero 

nomen   Iesus imponeret. Et sic fecit 

et  adimpleuit.  

 

 

 

 

«E non la conobbe, fino a quando 

partorì il Suo  figlio  Unigenito [Mt 

1,25]».  Un certo timore aveva dunque 

oppresso Giuseppe perché era giusto: 

era molto timorato e si reputava 

indegno.  Quanto infatti l’uomo è più 

dotto - poiché sa quante cose mancano 

alla sua conoscenza - tanto più reputa 

se stesso maggiormente ignorante e, 

quanto un uomo è più giusto tanto più 

conosce i suoi difetti e svaluta se 

stesso e così glorifica Dio. Per questo 

Giuseppe, nonostante fosse il più 

giusto di tutti, si stimava invece il più 

indegno e non voleva perciò condurre 

Maria nella sua casa. Meditava ciò 

segretamente nel suo cuore, ma non lo 

diceva a nessuno. Diceva: «Non sono 

degno di abitare con la Madre di Dio!». 

 

Sebbene ancora  non conoscesse  tutti 

i misteri, credeva tuttavia in questo. 

Ma non lo comprendeva 

perfettamente,  nè allora nè dopo,  così 

come Maria lo conosceva. Pensava 

dunque, terminato il viaggio, di 

abbandonare la sua compagnia. 

Tuttavia non voleva ripudiarla durante 

il cammino e nella casa di Zaccaria. 

Decise allora di lasciarla una volta 

tornato a Nazareth. Ma io gli apparvi in 

sogno e lo esortai a non temere, 

poiché Dio lo aveva reso degno, e che 

prendesse Maria e la conducesse nella 

sua casa,  poiché, così come aveva 

udito quella felicissima notte, ciò che 

era stato concepito nel seno di Maria, 

era opera di Dio ed era il Figlio 

dell’Altissino, e che desse al Pargolo il 

nome Gesù e così fece e obbedì. 

 

 

 



Venimus igitur in montana   Galilee   , 

intrauimus in   domum   Zacharie. Sed 

nos angelos sola Maria uidebat. Ipsa 

ergo humillime, tamquam Virgo 

humillima, salutauit Elisabeth iam 

tumidum uterum habentem. Et dum 

amplexarentur se mutuo, mirabile 

dictu  , Maria uidit Iesum respicientem 

Ioannem et Ioannem intuentem Iesum. 

Nam subito ut Maria dixit, intrando: "Pax 

Christi sit huic domui", et Elisabeth 

occurrenti: "Pax  tibi magni prophete et uocis in 

deserto clamantis dignissima  mater", Ioannes 

illico se ad Christum conuertit et facie 

et uultu corporali et unus  alterum 

inspexit oculo mentali quasi   se et 

Deum anime beate aspiciunt, genua sua 

Ioannes primum ante Iesum  curuauit, 

etiam nobis angelis intuentibus, et 

Christum Regem adorauit. Deinde  hec 

uerba lingua qua angeli et anime inter 

se loquuntur protulit, dicens per 

modum cantici: 

 

 

 

 

 

 

Benedictus  sit Christus, uerus Deus , 

Dominus et Saluator  meus. 

Benedictus sit eius introitus quo mihi 

collatus  est celestis uictus. 

Benedic mihi puero tuo, saluum fac filium 

ancille tue. 

Mitte benedictionem de sancto Templo tuo ut 

implear benedictione tua . 

Esto mihi adiutor fortis ut digne annuntiem 

laudem et gloriam tuam. 

Te adoro, Deus meus, tibi me commendo, 

creator meus. 

 

 

Giungemmo dunque nelle regioni 

montuose della Galilea, ed entrammo 

nella casa di Zaccaria, ma solo Maria 

vedeva noi Angeli. La stessa allora 

umilmente, come una qualunque umile 

Vergine, salutò Elisabetta che portava 

già un grembo prominente.  E mentre  

si abbracciavano tra loro – cosa 

davvero straordinaria a dirsi -  Maria 

vide Gesù che si rivolgeva a Giovanni e 

Giovanni che fissava attentamente 

Gesù. Infatti  non appena Maria 

entrando disse: «La Pace di Cristo sia in 

questa casa» e a Elisabetta che le veniva 

incontro:  «Pace a te degnissima Madre del 

grande profeta e voce che grida nel deserto!», 

immediatamente Giovanni si girò nella 

direzione di Cristo, faccia e corpo, e 

l’un l’altro si guardarono con la visione  

dello spirito, nello stesso modo in cui 

Dio e le Anime Beate si guardano 

reciprocamente. Giovanni curvò per 

primo le ginocchia innanzi a Gesù , 

mentre noi Angeli osservavamo,  e 

adorò Cristo Re. Quindi proferì queste 

parole sotto forma di un cantico, nella 

lingua che gli Angeli e le anime usano 

tra di loro: 

 
Benedetto sia Cristo, vero Dio, Signore e  Salvatore mio. 

Benedetto sia il suo avvento: con il quale mi viene dato  

celeste alimento. 

Benedici me, fanciullo tuo, rendi salvo il figlio della tua 

ancella. 

Invia la benedizione dal tuo Tempio santo affinchè della 

stessa ne sia ricolmato. 

Sii il mio forte ausiliatore e degnamente annuncerò la 

lode e la tua gloria . 

Ti Adoro, Mio Dio, mi affido a te mio Creatore. 

 

 

 

 



Iesus uero quasi sedebat et, manu 

dextra erecta, uersus ipsum Ioannem 

extensa, illum his uerbis et eadem 

lingua benedicebat per modum cantici: 

 

 

 

Benedictus sis , electe Ioannes, serue meus, tu, 

idoneus  precursor et preco  meus. 

Veni ut me   illum   uideres quem et 

praecurrere potmodum deberes. 

Veni, Ioannes, ut tibi benedicam et faciem 

meam   tibi ostendam. 

Esto preco meus, Ioannes, iam precursoris 

officium inchoate. 

Verbum me esse Eterni Patris in mundi 

deserto clamabis . 

Agnum auferentem crimina predicabis et 

Saluatorem   hominum  annuntiabis. 

Ante me in mundum ibis et uiam meam 

preparabis. 

Homines ad baptismum conuocabis   et me 

Deum esse declarabis .  

 

Tunc Ioannes, Maria et Elisabeth et 

nobis angelis inspicientibus, surrexit et 

saltare et tripudiare cepit, dicendo per 

modum cantici: 

 

De matris meae utero uocauit me Dominus 

nomine meo. 

Seruum suum me appellauit, electum suum 

me nominauit. 

Faciem hominis mihi ostendit et diuinitatem 

non abscondit. 

Qui me iam conceptum uiderat uidi et 

tamquam Deum adoraui. 

Benedictionem amplam accepi, officium 

precursoris inchoaui. 

Preco sum Verbi diuini et precursor Domini 

mei. 

Dei Verbum annuntiabo et ut uox uera 

proclamabo. 

Agnum Dei demonstrabo, mentes hominum 

illuminabo. 

 

Gesù allora, quasi stando seduto, dopo 

aver alzata la mano destra e distesala 

verso lo stesso Giovanni, lo 

benediceva con queste parole e nella 

medesima lingua,  per mezzo di un 

cantico: 

 
Benedetto sii, o eletto Giovanni, mio servo;  messaggero 

e  precursore mio degno. 

Venni affinchè vedessi, quello che in futuro dovrai 

precedere. 

Venni o Giovanni affinchè ti benedicessi e il mio volto 

ti mostrassi. 

Sii il mio messaggero, o Giovanni, una volta iniziato il 

compito di mio precursore. 

Che Io sono il Verbo dell’Eterno Padre, nel deserto del 

mondo proclamerai a gran voce. 

L’Agnello che toglie i peccati profetizzerai e il Salvatore 

degli uomini annuncerai. 

Prima di me nel mondo andrai e la mia via preparerai. 

Gli uomini al battestimo richiamerai e che io sono Dio 

prcolamerai. 

 

 

Allora Giovanni, mentre Maria, 

Elisabetta e noi Angeli osservavamo, si 

sollevò e cominciò a saltare e 

tripudiare dicendo: 

 
Dal ventre della madre mia, il Signore il mio nome ha 

invocato. 

Suo Servo mi ha chiamato, Suo Eletto mi ha nominato. 

Un volto d’uomo mi ha mostrato e la sua divinità non 

mi ha celato. 

Vidi quello che già concepito mi aveva veduto, ed io 

come Dio l’ho adorato. 

Ho ottenuto una grande benedizione, ho iniziato 

l’officio di precursore. 

Sono lo scudiero del Verbo Divino, il precursore  del 

Signore Mio. 

Il Verbo di Dio annuncerò e come voce veritiera lo 

proclamerò; 

L’Agnello di Dio proclamerò, le menti degli uomini 

illuminerò. 

 

 



Hec Ioannes. Mater ergo sua audiuit, 

quia uidit  ipsum a Iesu Ioannem 

uocatum. Ideo, quando ei nomen patris 

imponebatur, dixit: "Nequaquam tale nomen 

patris habebit, sed uocabitur Ioannes". 

Tripudiante igitur Ioanne et Christo 

eum benedicente, matres 

amplexate   stabant et 

hec  miranda  intuebantur non sine 

gaudio innenarrabili et una alteri , non 

lingua carnis sed angelica, loquebatur. 

Sed tandem Elisabeth 

exclamauit  lingua carnis, ultima mee 

salutationis uerba repetens et fructum 

Marie benedicens. Dum enim sic 

starent  amplexate, Elisabeth lingua 

angelica interrogauit   Mariam quando 

conceperat illum filium et quomodo. 

Maria indicauit per ordinem missionem 

Gabrielis, qui ego sum, et meam 

salutationem et quomodo conceperat et 

quis erat ille puerullus. Nam 

Elisabeth  uidebat eum, sed non 

diuinitatem eius. Exclamando igitur 

Elisabeth uoce magna, dixit: "Benedicta tu 

in mulieribus", quod et ego 

dixeram  et  est sensus: Tu, Maria, sola 

benedicta es inter omnes homines, quia 

sola pro nullo tempore nec in esse nec 

in mente aut cogitatione maledictioni 

subiecta fuisti. Tu, Maria, sola es  inter 

mulieres benedicta, quia sola mater Dei 

esse meruisti. Ego sibi hec omnia 

utrumque dixeram , quod esset 

benedicta inter omnes homines quia 

sola  numquam maledictioni   subiecta, 

sola benedicta inter omnes creaturas 

quia sola super omnem creaturam 

preelecta ; sola benedicta inter 

mulieres, quia sola ut Deum  conciperet 

electa . Sed Euangelista  non omnia 

expressit nec omnia in scriptis  reliquit.  

 

Queste furono le parole di Giovanni 

che  sua madre udì, poiché sentì che 

Gesù lo chiamava proprio con questo 

nome. Per questo, nel momento in cui 

gli veniva imposto il nome del padre 

disse: « In nessun modo avrà il nome del padre, 

ma sarà invece chiamato Giovanni! [LC1,60]». 

Mentre dunque Giovanni gioiva 

intensamente, Cristo lo benediva, e le 

Madri stavano abbracciate 

considerando queste cose così 

meravigliose,  non senza inenarrabile 

gioia, colloquiavano l’un l’altra non in 

lingua umana, ma angelica. Infine   

Elisabetta esclamò con lingua umana, 

ripetendo le ultime parole della mia 

salutazione e  benedicendo il Frutto di 

Maria. E mentre restavano ancora 

abbracciate, Elisabetta domandò con 

lingua angelica a Maria quando 

avrebbe concepito quel Figlio e in che 

modo. Maria indicò in ordine, l’invio di 

Gabriele, che sono io, la mia 

salutazione, come avrebbe concepito e 

chi era quel Pargolo. Elisabetta infatti 

Lo vedeva,  ma non vedeva la Sua 

divinità.  Allora Elisabettà, disse,  

esclamando con voce forte: «Benedetta sei 

tu tra le donne!», frase che io le avevo già 

detto e il cui senso è : “ Tu, o Maria, tra 

tutti gli uomini sei la sola benedetta 

poiché la sola che in nessun tempo, né 

nel tuo essere,  né nel tuo spirito o nel 

tuo pensiero fosti soggetta alla 

maledizione. Tu, o Maria, sei la sola tra 

le donne ad essere benedetta, poiché 

la sola che meritò  di essere la Madre 

di Dio”. In realtà, io avevo rivelato a 

entrambe loro,  tutte queste cose, cioè 

che fosse la benedetta tra tutte le 

creature, poichè la sola ad essere al di 

sopra di ogni creatura, la sola ad 

essere benedetta tra tutte le donne e 



 

 

 

 

Addidit  Elisabeth iam informata et 

instructa : Et benedictus fructus uentris tui, quia 

in hoc benedicentur  omnes gentes, ut promissum 

fuerat Abraam. Sic ergo Elisabeth   locuta 

est per modum cantici : 

 

 

 

O Virgo numquam maledicta, inter omnes 

homines sola benedicta. 

Super omnes creaturas exaltata omnique 

uirtute decorata. 

Inter mulieres sola benedicta, Filii Dei sola 

mater electa. 

Fructus uentris tui est benedictus et ipsi patri 

nostro Abraam promissus. 

Sine ipso est benedictus nemo, ipse 

benedictus a solo Deo. 

Vnde hoc mihi Deus concessit quod Mater 

eius ad me se contulit. 

Nullis hoc factum est meritis meis neque 

uirtutibus ullis. 

Domini mei ad me Mater uenit et cor meum 

gaudio impleuit. 

Benedicta que credidisti, adimplebuntur in te 

que mihi dixisti. 

Super omnes creaturas exaltaberis et Regina 

angelorum uocaberis. 

 

 

Tunc in maxima cordis exultatione, 

lingua humana per modum cantici dixit 

Maria: « Magnificat anima mea Dominum et 

exultauit spiritus meus" prout Lucas in suo 

Euangelio conscripsit  .  

Hi fuerunt tres dies felicissimi, prima 

Desponsationis, secunda Incarnationis, 

tertia Visitationis. De qua visitatione cito 

fiet a pontifice hoc presenti, multorum 

malorum et bonorum   patratore , Virgini 

tamen devoto, novum officium cui pastor 

la sola eletta per concepire Dio , ma 

l’Evangelista non espresse tutto, né 

lascio tutto negli Scritti.  

 

Ed Elisabetta, così informata, istruita, 

aggiunse: «e benedetto sia il Frutto del Tuo 

Ventre [Lc 1,43]» poiché per mezzo di 

questo saranno benedette tutte le 

genti come era stato promesso ad 

Abramo. Così dunque, Elisebetta per 

mezzo di un cantico parlò: 

 
O Vergine mai maledetta, tra tutti gli uomini la sola 

benedetta. 

Tra tutte le creature esaltata e  di ogni virtù decorata. 

La sola, tra tutte le donne benedetta, la sola Madre del 

Figlio di Dio,  eletta. 

Il Frutto del tuo Ventre è benedetto , come allo stesso 

Abramo Nostro Padre fu promesso. 

Senza lo Stesso nessuno è benedetto, e lo Stesso dal solo 

Dio è benedetto. 

Per cui, questo Dio, mi concesse,  che la Madre di Dio 

da me giungesse. 

Ciò  non avvenne per nessuno dei miei meriti, nè per 

nessuno dei miei pregi. 

La Madre del Mio Signore  a me  venne, e il cuore mio 

di gioia ricoperse. 

Benedetta o tu che credesti, in te si compiranno le cose 

che mi dicesti. 

Su ogni creatura sarai esaltata e Regina degli Angeli 

verrai chiamata! 

 

 

 

Allora, con la massima esultazione del 

cuore, Maria in lingua umana per 

mezzo del cantico, esclamò : «L’anima 

mia magnifica il Signore ed esulta il Mio Spirito [Lc 

1,46]» come Luca nel suo Evangelo 

scrisse. Questi furono tre giorni 

felicissimi: Il Primo dello Sposalizio,  Il 

Secondo dell’Incarnazione, e Il Terzo 

Della Visitazione. Della Visitazione 

molto presto vi sarà un nuovo officio 

da parte di questo Pontefice ora 



electus et singularis  pleraque addet ex ista 

reuelatione. Et ut solemnius peragi possit, 

fiat   post octauam Precursoris uel 

apostolorum Petri et Pauli, quorum   octaua 

solemniter   fiat omnino . Et aliorum 

omnium apostolorum octauam  non 

habentium fiat  octaua ut nunc est ipsorum 

apostolorum  Petri et Pauli. Maiori 

reuerentia sunt prosequendi apostoli Domini 

nostri Iesu Christi, qui pro salute  hominum 

tanto tempore laborauerunt. Astabat Anna, 

astabat Ioseph. Linguam humanam 

audiebant, angelicam non audiebant. Pleni 

tamen et ipsi gaudio erant et 

mirabantur de his que dicebantur. 

Maria mansit  cum sua cognata 

usquequo Elisabeth peperit filium. Et 

Maria  docebat ipsam Elisabeth de  lege 

Dei et sibi suam desponsationem et in 

Templo antea conuersationem narrauit 

et sepius cum Ioanne lingua nostra 

loquebatur. Zacharias gaudiis omnibus 

interfuit in domo sua factis , sed non 

plus quam  Anna aut Ioseph 

uidit.  Tandem Ioannes, Christo 

inspiciente et benedicente ex utero 

Virginis, egressus est ex utero sue 

matris, et Maria cum Anna eum 

suscipiente  atque hec uerba dicente 

per modum cantici: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

presente, fautore di molte cose sia 

cattive che buone, ma anche devoto 

della Vergine , cui il Pastore  eletto e 

speciale aggiungerà la maggior parte 

di questa rivelazione. E affinchè possa 

essere festeggiata in modo più solenne, sia 

collocata dopo l’ottava del Precursore o di 

quegli apostoli Pietro e Paolo, la cui ottava 

si deve celebrare con maggiore solennità. 

E di tutti gli altri apostoli che non hanno 

l’ottava, si celebri la solennità come 

avviene di questi maggiori apostoli Pietro e 

Paolo. Con maggiore reverenza si devono 

accogliere gli apostoli del Signore Nostro 

Gesù Cristo che per la salvezza dell’uomo 

tanto tempo lavorarono . Era presente 

Anna ed era presente Giuseppe, 

udivano una lingua umana, ma non 

percepivano quella angelica e tuttavia 

gli stessi erano colmi di gioia e si 

meravigliavano delle cose che 

venivano dette. Maria rimase con sua 

cognata Elisabetta fino a quando non 

partorì il figlio suo. Maria istruiva 

Elisabetta sulla legge di Dio e sul suo 

stesso matrimonio  e le narrava della 

sua precedente permanenza nel 

Tempio e spesso parlava con Giovanni 

nella nostra lingua. Zaccaria prese 

parte a tutta questa meravigliosa 

allegria presente nella sua casa, ma 

non vide altri che  Anna e Giuseppe. Ed 

alla fine Giovanni, osservando e 

benedicendolo Cristo dal grembo della 

Vergine, venne alla luce dal grembo di 

sua madre, mentre Maria,  con Anna 

che la ispirava, proferiva queste parole 

per mezzo di questo cantico: 

 

 

 

 
 



Egrediatur miles ante Regem suum, seruus 

progrediatur ante Dominum suum. 

Preco   iudicem preibit, uox Verbum annuntiabit.  

O sterilis ualde beata et in tanto filio 

multum  sublimata. 

Concepisti iam purgatum, peperisti omni dono 

ampliatum. 

Neque uinum neque siceram bibet, omne  quod 

inebriare potest respuet.  

Mel et locustas in deserto comedet et uni 

Deo   inseruiet . 

Nomen eius pater ab angelo audiuit, mater a Filio 

meo eum  uocari  uidit. 

Pater quia non crediderat obmutuit, Deus linguam 

eius aperuit. 

Magnificemus Deum omnes precursorem eius 

inspicientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reliqua, dilectissime, ad natiuitatem 

huius plusquam prophete pertinentia 

ex Euangelio didicisti. Mirabilis fuit 

natiuitas huius pueri et gaudio 

adimpleuit angelos et homines 

admiratione et letitia. Vnde usque nunc 

quasi omnes in nocte illa gaudent et 

adhuc magis gaudebunt. 

 

 

 

Manente Maria in domo  Zacharie, 

Ioachim, uir sanctus, sollicitus de filia, 

ivit post illam et, quando natus est 

Ioannes, simul cum Ioseph interfuit. 

Nato puero et per triduum letitia 

expleta, Maria, cum quibus uenerat et 

cum suo patre Ioachim, reuersa est in 

domum suam in tanto tempore quanto 

Venga fuori il soldato innanzi al Re suo, avanzi il servo 

innanzi al Signore Suo. 

Il messaggero il giudice precederà, la sua voce, il Verbo 

proclamerà. 

O sterile così tanto beata e in un così grande figlio molto 

esaltata. 

Lo concepisti  già  purificato, lo partoristi con ogni dono 

amplificato. 

Nè vino né bevande egli berrà, ogni cosa che potrebbe 

inebriare respingerà. 

Miele e locuste nel deserto mangerà, e sempre l’unico 

Dio servirà. 

Il nome, suo padre dall’Angelo lo apprese, la madre dal 

Figlio Mio, chiamarlo proprio così lo intese. 

Il Padre che non credette, ammutolì , ma Dio la sua 

lingua, nuovamente aprì. 

Glorifichiamo Dio che guarda ad ogni suo precursore. 

 

 
 

 

 

PARAGRAFO 5,15 

ALTRE COSE DELLA NATIVITA’ NON 

RIFERITE NEI VANGELI 

 

Ciò che resta da dire sulla Sua Natività,  o 

amatissimo, lo hai già appreso dal Vangelo 

è non è di pertinenza della rivelazione 

profetica! La nascita di questo divin  

Pargolo fu davvero meravigliosa e riempì di 

gioia, stupore e letizia gli Angeli e gli 

uomini, di modo che fino ad oggi,  come 

avvenne durante quella notte, tutti 

gioiscono e ancora gioiranno 

maggiormente. 

 

 

Poiché Maria rimaneva ad oltranza 

nella casa di Zaccaria, Gioacchino, 

sant’uomo, preoccupato della figlia, 

giunse dopo di lei e una volta che fu 

nato Giovanni, stette presente 

assieme con Giuseppe. Nato il 

fanciullo, trascorsi tre giorni di gioia, 



uenerat. Et scito quod Maria 

sola, sine ullo dolore, peperit, Elisabeth 

cum paruo, Anna cum minori. Hortante 

itaque me Ioseph conduxit Mariam in 

domum suam sine pompis ullis. Cum 

timore Dei, in sanctitate et iustitia 

coram Deo ambulabant, 

contemplationibus et bonis operibus 

iugiter uacabant. Interdum manibus 

propriis laborabant et de suo 

labore uiuebant. Nos angeli assidue 

aderamus et inserviebamus Regem 

ferenti inclite Regine nostre. 

Tandem, dum implerentur dies pariendi 

Marie, exiit edictum ut describeretur 

uniuersus orbis terrarum. Ioseph cum 

Maria et propinqui, Ioachim cum aliis 

multis ascenderunt in Bethleem, quia et 

Ioseph et Ioachim erant de tribu Iuda 

et de domo Dauid. Et quia multitudo 

populi confluxerat et hora tarda erat, 

remanserunt in diuersorio ciuitatis 

Bethleem. Et media nocte peperit eo 

modo prout  Virgo Regina 

reuelauit cuidam mulieri deuotissime 

cuius mausoleum est in Sancto 

Laurentio Panisperna, ubi moniales 

ordinis tui incorrecte uiuunt. Cui mulieri 

deuotissime  nomen erat Brigida de 

Suetia, que plurimas reuelationes 

habere meruit , cuius ordinem pastor 

uenturus dilatabit. Orauit enim diu ut 

sibi reuelaretur modus natiuitatis 

Christi Domini. Et dum accessisset ad 

ciuitatem Bethleem, uidit Virginem 

quomodo stabat, quo uultum uertebat, 

ubi bos et asinus positi erant, quomodo 

Christus ex utero exiuit, quomodo ipsa 

eum adorauit et Ioseph similiter. Que 

ita fuerunt sicut sibi reuelatum fuit et in 

eius libro conscripta sunt, que non 

latebunt pastorem a Deo mittendum 

neque alie reuelationes eiusdem. 

Maria fece ritorno a casa con quelli con 

cui era venuta e con suo padre 

Gioacchino, impiegando lo stesso 

tempo dell’andata. Devi sapere che 

Maria, partorì da sola, senza alcun 

dolore, mentre Elisabetta partorì con 

un piccolissimo dolore, Anna invece 

con un dolore ancora più piccolo. Su 

mio consiglio, Giuseppe condusse 

dunque Maria in casa sua, senza 

alcuno sfarzo.  Camminavano 

ambedue  innanzi a Dio in santità, 

giustizia e timore di Dio, trascorrendo 

gran parte del tempo nelle 

contemplazioni e nelle buone opere. 

Nel frattempo  lavoravano con le 

proprie mani e vivevano del loro 

lavoro. Noi Angeli stavamo 

assiduamente presenti ed al servizio 

della Nostra illustre Regina che 

portava il Re nel suo grembo. Infine, 

mentre si compivano per Maria i giorni 

del parto, uscì un editto che si 

censissero tutti quanti i territori . 

Pertanto Giuseppe con Maria, ed i loro 

parenti, assieme a Gioacchino e a molti 

altri, salirono a Betlemme, poiché 

Giuseppe e Gioacchino erano della 

Tribù di Giuda e della casa di Davide . 

E poiché era ivi accorsa un grande 

numero di persone e si era fatta un’ 

ora tarda, restarono in un rifugio della 

città di Betlemme e nel mezzo della 

notte partorì nel modo che la Vergine 

Regina rivelò ad una certa devotissima 

donna, il cui mausoleo è in San 

Lorenzo in Panisperna dove le 

monache del suo ordine vivono in 

modo non corretto, e il suo nome era 

Brigida di Svezia , la quale meritò di 

avere moltissime rivelazioni, e il cui 

ordine il futuro pastore ingrandirà. Ella  

pregò a lungo affinchè potesse 



Clausa itaque Virgo 

peperit, clauso eius utero Dominus 

exiuit, sicut clausis ianuis ad discipulos 

intrauit.  Maria uero cum letitia 

inenarrabili, cum gaudio indicibili, cum 

exultatione inexcogitabili Dominum 

peperit. Videndo et intuendo eius 

diuinitatem simul et  humanitatem et 

adorando, puerulum egressum  modo 

ineffabili adorabat nunc ipsum 

nominando Filium, nunc Patrem, nunc 

Natum, nunc Genitorem, facturam et 

Factorem. Et dum eum adoraret 

dumque mundissimis et nouis 

pannis illud mundissimum et 

nitidissimum corpusculum ipsamet non 

alius ullus inuolueret, sic Domino 

psalebat et uirum atque nos angelos 

invitabat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venite, adoremus eum, quia ipse est Dominus 

Deus noster 

Hic est eternum Verbum quod nunc tempori 

nostro est subiectum 

Hic ante omnia tempora genitus, hic post multa 

secula gignitur 

conoscere il modo della natività di 

Cristo Signore! E non appena si 

incamminò (in estasi) verso la città di 

Betlemme vide come stava la Vergine,  

in che verso era girata, dove erano 

collocati il Bue e l’Asino, come uscì 

fuori dal grembo materno Cristo, e in 

che modo la stessa assieme a 

Giuseppe lo adorarono.  E tutte queste 

cose avvennero proprio così come le 

furono rivelate e nel suo libro sono 

racchiuse, ed anche il Pastore che sarà 

inviato da Dio le conoscerà 

perfettamente, né gli saranno 

nascoste le altre rivelazioni della 

stessa . E così la Vergine partorì ed il 

Signore Dio venne fuori dal suo 

grembo chiuso ed inviolato, così come 

sarebbe un giorno entrato presso i 

discepoli a porte chiuse.  Maria allora, 

con letizia inenarrabile, con gioia 

indicibile e con esaltazione 

inconcepibile, diede alla luce il 

Signore. E mentre osservava,  e 

contemplava la divinità unita 

all’umanità adorando in modo 

ineffabile il fanciullo appena dato alla 

luce,  adorava lo stesso chiamandolo 

ora Figlio, ora Padre, ora neonato, ora 

genitore, ora creatura, ora creatore. E 

mentre lo adorava , avendo  ella stessa 

e nessun altro, avvolto quel 

mondissimo e chiarissimo corpicino in 

pulitissimi e nuovi pannilini, così 

cantava al Signore e invitava lo sposo 

e noi Angeli 

 
Venite adoriamoLo, perché egli è il Signore nostro 

Dio [Canto Gregoriano Venite Adoremus - 

introito]. 

Questo è il verbo Eterno, che oggi è assoggettato al 

nostro tempo. 

Costui prima di tutti i tempi generato, questi, dopo molti 

secoli è nato. 



Filius est solius Eterni Patris, Filius est solius  

temporalis matris. 

Genitor est creaturarum omnium, genitus  nunc in 

fine multorum temporum. 

Quo nulla natura est prior, ipse omni natura est 

posterior. 

Qui plasmauit hominem, ipse nunc factus est ab 

homine. 

 

Venite adoremus eum, quia ipse est Dominus Deus 

noster. 

Qui creauit omnes angelos, ipse factus est 

annuntiantibus angelis. 

Qui angelos et celos condidit, ipse ministerio 

eorum indiguit. 

Qui calorem creauit et aliis inservit, ipse nunc a me 

fovetur et calefit. 

Qui omnia complectiur, ipse brachiis meis nunc 

stringitur. 

Quem nullus tangere potuit, ipse oscula mea nunc 

suscipit. 

Qui omnia mouet et portat, hunc porto, eleuo et 

moueo. 

 

 

Venite adoremus eum, quia ipse est Dominus Deus 

noster. 

Qui celum sicut pellem  extendit, ipse super genua 

mea extenditur. 

Qui celum et terram pugillo continet , ipse  stricta 

fascia ligatus iacet. 

Ille manus que omnia ambiunt nunc fortiter ligate 

existunt. 

Per quem omnia aluntur et nutriuntur, ipse paruo 

lacte pascitur et nutritur. 

Quem celi capere non possunt, inter arcta presepia 

conditur. 

Qui fovet et letificat omnia, uagit nunc et fovetur 

ab asino ac bove.  

Venite adoremus eum, quia ipse  est Dominus 

Deus noster . 

 

 

 

 

 

È il solo Figlio dell’Eterno Padre, è il solo Figlio della 

temporale  Madre. 

È il creatore di tutti gli esseri, è generato ora, alla fine di 

molti tempi. 

Non gli è anteriore alcuna creatura, è posteriore lui ogni 

natura. 

Colui che plasmò l’uomo, ora è fatto dall’uomo. 

 

 

Venite adoriamoLo, perché egli è il Signore nostro 

Dio. 

Colui che creò tutti gli Angeli,  è concepito ora mentre 

gli Angeli lo annunciano. 

Colui che ha creato gli Angeli e il Cielo, lo stesso ha 

avuto bisogno del loro ministero. 

Colui che creò la luce del sole e ad altro si dedicò,  è lo 

stesso che ora è da me sostenuto e riscaldato. 

Colui che abbracciò ogni cosa, è ora tra lemie braccia 

stretto. 

Colui che nessuno potè toccare mai, lo stesso ora 

provoca i baci miei. 

Colui che ogni cosa muove e trasporta, ora lo trasporto, 

sollevo e muovo io. 

 

Venite adoriamoLo, perché egli è il Signore nostro 

Dio. 

Colui che stese il cielo come una pelle, lo stesso sopra le 

mie ginocchia si stende. 

Colui che contiene il cielo e la terra in una mano, lo 

stesso giace legato da una stretta fascia. 

Quello le cui mani circondano ogni cosa ora sono 

fortemente bendate. 

Colui per mezzo del quale tutte le cose sono nutrite e 

alimentate, lo stesso è ora nutrito e alimentato da poco 

latte. 

Colui che i cieli non possono contenere, è glorificato in 

una piccola mangiatoia. 

Colui che protegge  e rende liete ogni cosa, ora  fa vagiti 

ed è scaldato dall’asino e dal bue; 

Venite adoriamoLo, perché egli è il Signore nostro 

Dio. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Interim, quia iterum conuenerat militia 

celestis exercitus, misi ego, Gabriel, 

angelum qui Domini natiuitatem 

nuntiaret pastoribus, sicut et  nunc ista 

annuntio futuro pastori. Pastoribus 

precipue annuntiata est, quia pastores 

Ecclesie Dei secreta scire debent et 

alios ea docere. Et postquam Maria 

reposuerat puerum Iesum in presepio, 

pastores accesserunt, quorum 

aduentum Maria presciuerat. Iccirco 

psalmum suum continuabat, dicendo: 

 
 

 

 

Bos cognouit possessorem suum et asinus presepe 

domini sui   

Populus suus eum non cognouit neque ipsum 

recipiet.  

Ecce uenit Deus noster uisitare et redimere plebem 

suam. 

 

 

Et intrantibus pastoribus atque 

querentibus  presepium Domini, Ioseph 

et Maria illud eis ostenderunt. Et uisis 

signis ab angelo datis, ipsum humiliter 

adorantes, laudabant et magnificabant 

Deum. Et quia miserat eis Saluatorem, 

gratias agebant et cum laudibus reuersi 

sunt unde uenerant. Nos autem angeli 

iterum omnes  adorauimus Regem et 

Reginam et utrique obedientiam et 

subiectionem promisimus . Gaudium 

hoc ingens annuntiavimus, gloria in 

altissimis  Deo cecinimus, Deum 

laudavimus, benediximus, adorauimus, 

glorificavimus, gratias egimus. Alii 

PARAGRAFO 5,16 

ADORAZIONE DEI PASTORI 

 

 

Frattanto, poiché la milizia 

dell’esercito celeste si era di nuovo 

riunita,  io Gabriele, inviai un Angelo 

ad annunciare la nascita del Signore ai 

pastori così come ora, annuncio 

queste cose per il futuro pastore. Fu 

annunciato principalmente a loro, 

poiché i pastori della Chiesa di Dio 

devono conoscere le cose segrete e 

insegnarle agli altri. E dopo che Maria 

aveva riposto il Bambin Gesù nella 

stalla, i pastori, la cui venuta Maria 

conosceva anticipatamente, fecero i 

loro ingresso. Perciò il suo salmo 

continuava dicendo:  

 

Il bue conosce il proprietario 

e l'asino la greppia del padrone 

ma il suo popolo non  lo conosce 

e non lo comprende [ Is 1,3]. 

Ecco viene Dio Nostro a visitare e redimere il suo 

popolo. 

 

 

E poichè i pastori erano entrati e 

domandavano della mangiatoia del 

Signore, Giuseppe e Maria la 

indicarono e così, veduti i segni 

predetti dall’Angelo, umilmente 

adorandoLo, lodavano e glorificavano 

Dio. E poiché aveva inviato loro il 

Salvatore, resero grazie a Dio e 

lodandolo se ne ritornarono da dove 

erano venuti. Noi Angeli invece 

adorammo tutti di nuovo il Re e la 

Regina e promettemmo ad entrambi 

obbedienza e sottomissione. 

Annunciammo questa immensa gioia e  

cantammo il “Gloria nell’Altissimo 

Dio”. Lodammo, benedicemmo, 



recesserunt, plures mecum in societate 

Regine nostre remanserunt.  

 

 

 

 

 

 

 

Tres deinde viri sapientia humana pleni, 

qui populos orientales regebant, ad 

Mariam et Iesum uenerunt. Nam et 

coeli perhibuerant testimonium 

aduentus tanti Regis, et in coelis scripta 

erat maximi et divini Prophete 

nativitas. Et ut iudeos cum gentilibus 

coniungeret, Deus ipsa die nativitatis 

stellam creavit nouam, quam Magi 

videntes, aperte intellexerunt Regem 

illum quem nasciturum sciebant esse 

natum. Nam et prophetiam de hoc 

acceperant. Sed haec apud uos iam 

scripta sunt et de ipsorum adoratione, 

ideo pretermitto.  Similiter et de Domini 

circuncisione. Quando magi 

adoraverunt Dominum, fuerunt interius 

ab ipso instructi atque in his que ipsis 

necessaria erant edocti. 

Quare Herodes et quomodo timuit nec 

tamen subito pueros occidit, apud uos 

scriptum reperitur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adorammo e glorificammo Dio, e Gli 

rendemmo grazie. Alcuni andarono 

via.  I più rimasero con me in 

compagnia della nostra Regina. 

 

 

PARAGRAFO 5,17 

L’EPIFANIA 

 

In seguito, tre uomini colmi di umana 

sapienza, che governavano popoli 

d’oriente vennero da Maria e Gesù. 

Infatti anche i cieli davano 

testimonianza dell’avvento di un così 

grande Re, e nei cieli era stata 

predetta la nascita di un profeta 

supremo e divino. E per unire i Giudei 

con i gentili, il medesimo giorno della 

natività  Dio creò una nuova stella 

affinchè i Magi che la osservavano, 

comprendessero apertamente che era 

nato proprio quel re che conoscevano 

stesse per giungere al mondo. 

Pertanto avevano ricevuto una 

profezia su tale accadimento. Ma 

queste cose sono già scritte presso di voi 

per cui ometto quanto riguarda la loro 

adorazione e similmente la Sua 

circoncisione. Quando i magi adorarono 

il Signore furono anche più 

internamente istruiti e resi edotti dal 

Medesimo delle cose che dovevano 

fare. Questa fu la ragione per la quale 

Erode ebbe molto da temere ma tuttavia 

non uccise subito i fanciulli, come invece  si 

trova scritto presso di voi.  

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Mansit Maria cum Ioseph ibi usque ad 

dies quadraginta. Propinqui Ioachim 

reuersi sunt in Nazareth. Et ut legem 

implerent, impletis diebus purgationis 

Marie,ascenderunt in Ierusalem, ut 

Lucas scripsit. Audiuit Herodes ea que 

dicebantur et cogitabat, dicens: "Hic est 

Rex ille quem magi querebant". Multa 

enim de illo a Simeone et Anna 

prophetissa predicabantur. Et tunc 

uoluit facere edictum de nece 

puerorum. Ioseph cum Maria fugerunt 

in Egiptum et multa mirabilia in illo 

itinere fecit puer Iesus, quorum 

quedam etiam apud uos scripta sunt, ut 

de arbore cuius fructus Maria 

colligere uolens se ei  inclinante, et de 

puerulo quodam leproso qui, mox ut 

lotus fuit in lotura pueri Iesu, sanus 

factus est, deinde factus est latro et 

crassator et, captus ac cum Domino 

crucifixus, in ipsum  credidit audireque 

meruit: «Hodie mecum eris in 

paradiso». Similiter ubicumque per 

Egiptum transibat idola Egipti 

cadebant. Scito et animaduerte puerum 

Iesum a principio sue conceptionis 

omnia genera et species et uarietates 

linguarum sciuisse nec in cognitione  

umquam a carne uel sensu impeditum 

fuisse. Vnde semper loqui poterat et 

aliquando cum matre sola  loquebatur, 

sed coram aliis primo anno numquam 

locutus est. Secundo anno etiam 

coram Ioseph et cum ipso  loqui cepit. 

Tertio anno coram omnibus, non sine 

admiratione omnium, loquebatur 

expedite. Manente Iesu et Maria et 

 

 

PARAGRAFO 5,18 

L’INFANZIA DI GESU’  

 

Maria restò lì con Giuseppe fino al 

quarantesimo giorno. I familiari di 

Gioacchino fecero ritorno a Nazareth. 

Ma affinchè si adempissero la 

Scritture,  terminati i giorni della 

purificazione di Maria, salirono a 

Gerusalemme, come scrisse Luca. 

Erode ascoltava le cose che venivano 

dette, e rifletteva dicendo: « Questo è 

proprio quel Re che i magi cercavano!». Molte 

cose su di Lui, infatti, venivano 

predicate da Simeone e dalla 

profetessa Anna.  Per questo fece 

emettere l’ editto di uccidere tutti i 

fanciulli. Giuseppe e Maria fuggirono 

allora  in Egitto e molte meraviglie in 

quel viaggio compì il bambino Gesù, 

alcune delle quali  sono scritte presso 

di voi,  come l’episodio dell’albero da 

cui, volendo Maria coglierne il frutto, si 

inclinò verso di lei e l’altro di quel 

fanciulletto lebbroso che subito come 

fu lavato nel fiume dal bambin Gesù 

venne sanato. Poi divenne un ladro e 

un criminale e fu catturato e crocifisso 

assieme al Signore, ma credendo in 

Lui, meritò perciò di sentirsi dire: « 

Oggi sarai con me in Paradiso 

[Lc23,43]». Inoltre in tutti i luoghi 

dell’ Egitto dove passava, gli idoli 

egiziani si frantumavano. Sappi e 

presta attenzione che il bambino Gesù, 

dall’inizio della sua nascita conoscesse 

ogni genere, specie e varietà di lingue, 

né fosse impedito nella conoscenza, o 

dalla carne o dai sensi. Pertanto era 

sempre stato capace di parlare, e a 

volte parlava con sua madre 

solamente, ma durante il primo anno 



Ioseph in Egipto et Herode mortuo, misi  

angelum qui moneret Ioseph ut rediret 

ad patriam suam, quia mortui erant qui 

querebant animam pueri. Non enim 

Ioseph assidue uidebat angelos sicut 

Maria, sed sepius in somnis angeli  

apparebant ei. Habitauit ergo Iesus in 

Nazareth cum Ioseph, qui putabatur 

pater suus, et Maria uera matre eius. 

Docebant ignaros, consolabantur 

mestos et afflictos, compatiebantur  

animo et corpore infirmis et sepius, 

orando vel tangendo, curabat  infirmos 

et pauperibus succurrebat clanculum 

ita quod nescibant unde illi sanarentur 

uel hi triticum aut uinum aut oleum 

haberent, quia in eius potestate erat 

posita omnis creatura. Poterat solo 

uerbo , quia ipse uerum est  Verbum, 

facere omnia. Et, quamuis pauper 

esset, nemo tamen ipso  ditior erat, 

quia omnes mundi thesauri  erant in 

potestate eius. Volebat tamen et famem 

pati et sitim ipse et labores corporis 

sufferre ut pro uobis mereretur et 

satisfaceret. Vnde orationi et 

contemplationi iugiter insistebat et 

uacabat ut thesaurum immensum uobis 

hominibus  congregaret.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

non parlò mai con nessuno. Durante il 

secondo anno parlò anche a Giuseppe 

e così iniziò a discutere pure con lui. Il 

terzo anno parlava speditamente 

innanzi a tutti non senza loro stupore. 

Mentre  Gesù assieme a Maria e 

Giuseppe restavano in Egitto, essendo 

nel frattempo morto Erode, inviai un 

Angelo che esortasse Giuseppe a fare 

ritorno in patria, poiché erano nel 

frattempo morti tutti quelli che 

volevano uccidere il bambino. Tuttavia  

Giuseppe non vedeva gli Angeli così 

frequentemente come Maria, ma 

spesso gli Angeli gli apparivano in 

sogno. Gesù visse poi a Nazareth con 

Giuseppe, che era ritenuto da tutti suo 

padre e con Maria sua madre per 

davvero. Essi insegnavano agli 

ignoranti, consolavano i tristi e gli 

afflitti, curavano gli infermi e 

soffrivano assieme a loro nello spirito 

e nel corpo, e spesso curavano i malati 

pregando per loro o toccandoli, e 

soccorrevano i poveri e assistevano i 

bisognosi in segreto, ma non sapevano 

né come essi venissero sanati nè come 

potessero procurare loro, frumento, 

vino e olio, poiché ogni creatura 

dipendeva dal potere di Dio. Il Verbo 

di Dio poteva fare tutto ciò, poiché era 

davvero il Verbo che tutto può 

compiere e sebbene fosse povero, 

nessuno  tuttavia era più ricco di Lui,  

perché tutti i tesori del mondo gli 

appartenevano. Ma lo stesso voleva 

realmente  patire  sia la fame che la 

sete e soffrire le fatiche del corpo per 

ottenere meriti e giustificazioni per 

voi. Pertanto insisteva nella preghiera 

e nella contemplazione e si affaticava 

onde accumulare per voi uomini un 

immenso tesoro.   



 

Crede mihi, carissime, quod si per mille 

milia annos  mundus duraret, numquam 

merita Christi Hominis euacuari 

possent. Tantum enim ualent opera 

uestra quantum a Deo acceptantur. 

Tanto autem magis acceptantur quanto 

a persona magis dilecta offeruntur. 

Vnde minimum bonum opus illius pueri 

illiusque hominis gratius erat maximis 

operationibus aliorum quorumcumque. 

Istis meritis multas mansiones in domo 

Patris sui hominibus preparauit. Ipse 

esuriebat ut uos comederetis, sitiebat 

ut biberetis, laborabat ut quiesceretis, 

uigilabat ut dormiretis, contemplabatur 

ut Deum et vos uideretis. Quot merita 

fuerunt  Marie matris sue? Plurima 

certe. Multum et Ioseph meruit. 

Puerulus  tamen Iesus, ipse esuriens et 

sitiens, compatiebatur matri, 

compatiebatur  et nutricio suo et 

preueniebat eos sui gratia  ne esurirent 

aut sitirent, satiando eos absque cibo 

corporali, modo sibi noto. Et sepius 

cibum eis ministerio fratrum meorum  

angelorum afferri precipiebat. Et 

quandoque illa que sciebat eos uelle uel 

cupere adesse faciebat. Et quando 

ascendebant in Ierusalem et ipsis et 

omnibus propinquis, Ioseph et Ioachim 

atque Anne consanguineis plurima 

prestabat solacia et consolationes ita ut 

quasi laborem itineris non sentirent. 

Quandoque Maria ipsum puerulum in 

ulnis tenendo et grandioris 

etatis factum inspiciebat in sinu suo uel 

iuxta eam sedentem, et manus eius 

pulcherimas ac pedes et totum 

corpusculum inspiciens, plorabat 

cogitando illos dolores quos in membris 

illis sentire tempore passionis debebat 

et uehementer dolebat, flebat, 

 

Credimi , o carissimo, che se anche il 

mondo durasse mille migliaia di anni, 

mai nessun uomo potrebbe annullare i 

meriti di Gesù Cristo. Le vostre opere 

valgono infatti tanto quanto siano 

accettate da Dio, e tanto 

maggiormente vengono accettate,  

quanto siano offerte da una persona 

maggiormente amata. Per cui anche il 

più infimo bene o sforzo prodotto da 

quel fanciullo e da quell’uomo era 

molto più gradito delle più grandi 

azioni compiute da qualsiasi altro. Per 

questi meriti preparò nella casa di suo 

padre moltissimi posti a beneficio 

degli uomini.  Lo stesso patì la fame 

affinchè voi foste sfamati, soffrì  la 

sete affinchè voi veniste dissetati, 

lavorò affinchè voi poteste riposare in 

eterno, restava sveglio affinchè voi 

poteste dormire, contemplava al  

posto vostro affinchè voi vedeste Dio. 

Quanti furono i meriti di Maria sua 

Madre? Certamente tantissimi, e molto 

meritò anche Giuseppe. Tuttavia il 

Bambin Gesù, avendo fame e sete, 

soffriva assieme alla Madre, ed 

assieme al suo protettore Giuseppe e li 

preveniva per sua grazia, affinchè non 

provassero fame o sete anche loro, 

saziandoli senza il cibo corporale, in 

un modo noto solo a lui. E molto 

spesso, ordinava che fosse portato il 

cibo a loro dei miei fratelli Angeli. Ed 

altre volte faceva apparire quelle cose 

che volevano o desideravano.  E 

quando saliva a Gerusalemme 

prestava ogni aiuto e conforto 

possibile, sia a loro che a tutti i parenti 

di Giuseppe di Gioacchino e di Anna 

cosicchè non provassero la fatica del 

viaggio. Talvolta Maria stringendolo 



tristabatur. Dicebatque secum in corde 

suo: «Has manus et hos pedes duri 

claui perforabunt. Hoc latus lancea transfixum erit. 

Hoc caput atrocissimis spinis pungetur».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tunc Iesus, cognoscens dolorem 

Genitricis sue, consolabatur eam et 

quandoque sibi diuinitatem suam 

ostendebat ad hoc ut omnis dolor 

omnisque pena cessaret et gaudium 

immensum in cor eius ascenderet. 

Ingerebatque menti gloriam corporis 

futuram post ressurrectionem. Et ita 

Marie cor letitia et gaudio implebatur, 

In tota pueritia sua nil puerile gessit, 

quia erat perfectus homo. Et si  quando 

cum pueris conuersaretur, in illa 

conuersatione virilem maturitatem  

pretendebat. Nulle fatuitates aut 

puerilles stultitie  erant in eo. Immo in  

omni actione sua merebatur, omnem 

actionem debitis circumstantiis ornabat 

et in Deum dirigebat et prout puerum 

decet dum puer esset, et sicut 

infantulum dum infans  esset, et sicut 

non natum antequam natus esset. 

Neque enim in utero Marie frustra stetit 

quia a primo instanti conceptionis 

mereri cepit. Et dum erat adolescens et 

iuuenis, ea que decet adolescentem et 

iuvenem exercebat. Vnde et matri et 

nutricio  obediebat et eis coram aliis 

tra le braccia ancora bambino, lo 

osservava divenuto ormai un po’ più 

grande, (poggiato) nel suo grembo o 

mentre sedeva accanto a lei, e 

guardando le sue belle mani, i suoi 

piedini e tutto  il suo corpicino, 

piangeva al pensiero di quei dolori che 

avrebbe dovuto patire nelle Sue 

membra durante il tempo della 

Passione, e soffriva dolorosamente, 

gemeva e si rattristava.  Diceva tra sé, 

nel suo cuore: «Queste mani, questi piedi 

saranno perforati da durissimi chiodi? Questo lato 

sarà trafitto dalla  lancia ? Questa testa sarà punta 

da atrocissime spine ?». 

 

Allora Gesù conoscendo il dolore di 

SuaMadre la confortava e talvolta le 

mostrava la sua divinità affinchè 

cessasse ogni dolore e ogni pena, e 

scendesse nel suo cuore un’ immensa 

gioia.  Mostrava al suo spirito la gloria 

futura del Corpo dopo la  Resurrezione 

e così il cuore di Maria si faceva colmo 

di gioia e letizia. Durante tutta la sua 

infanzia non fece mani nulla di puerile, 

poiché era un uomo perfetto, e se 

talvolta conversava con i fanciulli, in 

quella conversazione poneva una 

maturità da uomo adulto.  In lui non vi 

fu alcuna cosa frivola né sciocchezze 

infantili. Al contrario otteneva meriti 

in tutto ciò che faceva: poiché 

disponeva ogni sua azione dovuta alle 

circostanze del caso e la indirizzava in 

Dio, non solo come conviene ad un 

bambino in quanto tale, ma anche ad 

un fanciullo in quanto tale e ad uno che 

non fosse nato prima ancora che 

nascesse. Infatti non stette 

inutilmente nel grembo di Maria 

poiché dal primo istante del 

concepimento iniziò a meritare. Così 

pertanto, mentre era adolescente e 



reuerentiam exhibebat, immo etiam in 

secreto. Sed in secreto et ipsi eum 

reuerebantur, presertim Maria que 

diuinitatem eius totiens uiderat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

giovane, eseguiva le cose che erano 

necessarie all’adolescente e al  

giovane obbendendo sia alla madre 

che al suo precettore, e mostrando 

loro reverenza in pubblico ed anche in 

privato. Ma nel privato gli stessi lo 

onoravano , soprattutto Maria che 

tante volte aveva veduto la Sua 

divinità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERZA PARTE n.d.a. 
 

PARAGRAFO 5,19 

GESÙ DODICENNE AL TEMPIO  

 
[Da questo momento comincia a parlare Cristo Signore 

direttamente. Abbiamo cercato di rendere l’esatto 

significato dei termini utilizzati dal Salvatore, o per lo 

meno il senso di quello che voleva affermare, ma non 

essendo teologi non sappiamo se vi siamo riusciti del 

tutto. Il tema dei Sermoni del Signore, sarà poi 

completato in un’appendice separata della Apocalypsis 

Nova, della cospicua lunghezza, in cui si riporteranno 

ben 10 discorso di Cristo].  

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 



PRIMA DIES n.d.a. 

 

 

Cum autem factus esset Iesus annorum 

duodecim, ut Lucas scribit, tunc in 

civitate Ierusalem uoluit ostendere 

coram uiris  doctrinam quam a Deo 

acceperat, ut facilius crederent in eum. 

Intrauit igitur cum magna grauitate et 

maturitate inter doctores, qui 

intuebantur in faciem eius tamquam in 

faciem angeli eique locum in medio 

dederunt, Dei nutu quadam reuerentia 

erga ipsum moti. Intrando enim dixerat 

eis:  

 

 

 

«Pax uobis, diuine legis eruditi principes. Vellem uos 

audire atque interrogare».  

 

Que uerba commouerunt eos et 

aspectus simul. Sedens ergo Iesus, ita 

loqui cepit: «Magnus Deus noster et magna 

uirtus eius, sapientie eius non est numerus neque 

magnitudinis finis. Deus Viuus et Verus non solum 

est Deus noster, sed omnium hominum, omnium 

angelorum, immo omnis creature. Dictus tamen est  

Deus noster quia nos  sumus pecculiaris populous 

eius. Nostris patribus locutus est ipsisque legem 

dedit. Heber, a quo Hebrei dicimur, fuit ille ex quo 

Abraam descendit, ut uobis notum est. Abraam 

autem tantum familiaris fuit Deo ut amicus Dei 

appellari mereretur, cui Deus propter perfectam 

obedientiam, quia etiam filio proprio nolebat parcere 

quin eum iussu Dei occideret, promisit in semine suo 

benedicere omnes nationes, quia enim ille filium 

unicum Dei mandato occidere non renuit. Quo facto, 

se paternitate tanti filii qualis Isaac fuit spoliabat. 

Iccirco Deus dixit: “Quia non pepercisti unigenito 

filio tuo propter me, benedicens benedicam tibi et 

unicum Filium meum tibi donabo ut sis pater eius et 

multiplicabo semen tuum per  ipsum unicum  Filium 

meum , qui et tuus erit secundum carnem, sicut 

stellas celi et sicut arenam que est in litore maris, 

1° Giorno 

 
Quando Gesù ebbe compiuto dodici 

anni di età , come Luca scrisse, ecco 

che allora volle mostrare nella città di 

Gerusalemme innanzi agli uomini, la 

dottrina che aveva ottenuto da Dio, 

affinchè più facilmente credessero in 

Lui. Entrò dunque con grande 

austerità e autorità tra i dottori che 

fissavano attentamente il suo volto 

come se fosse quello di un Angelo e 

sfiorati, per ispirazione divina,  da una 

certa soggezione, essi gli fecero spazio 

in mezzo tra loro. Entrando infatti 

aveva detto loro: 

 

« Pace a voi, o principi versati nella legge di Dio, 

vorrei ascoltarvi e interrogarvi », 

 

le parole del quale e soprattutto il suo 

aspetto li scossero profondamente e 

così Gesù, sedendo assieme a loro, in 

tal modo cominciò a parlare: « Grande è il 

Signore e degno di ogni lode, la sua grandezza non 

si può misurare [Salmo 145,3] . Il Dio vivo e vero, 

non solamente è “Dio nostro”, ma di ogni uomo, di 

ogni Angelo: e dunque di ogni creatura. Viene 

chiamato tuttavia “Dio nostro”, perché, noi siamo 

il suo popolo eletto. Parlò ai nostri padri e diede loro 

la Legge. Eber, grazie al quale siamo chiamati 

ebrei, fu quello da cui discese Abramo, come 

sapete. Abramo invece fu così tanto intimo a Dio 

che meritò di essere chiamato “amico” di Dio. A 

lui, a causa della sua perfetta obbedienza, perchè 

non volle risparmiare neanche il proprio figlio, che 

avrebbe ucciso su comando di Dio, Dio promise di 

benedire attraverso la sua discendenza tutte le 

nazioni, poiché non rifiutò di sacrificare il suo unico 

figlio su ordine di Dio. Perciò spogliava se stesso 

della paternità di un figlio così nobile quale fu 

Isacco. Per questo motivo Dio disse: “Perché tu hai 

fatto questo e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo 



quia nullus saluabitur nisi medio illius Filii tui 

et meritis eius”. Adeo amauit Deus patres nostros 

quod uoluit uocari Deus Abraam, Isaac et Iacob. Ex 

hoc tertio descendit tota gens et natio nostra in 

duodecim tribus diuisa. Elegit post Iacob, Ioseph, 

Moysen et Aaron et posuit in eis signa et prodigia 

sua. Multi secuti sunt eos usque ad Samuel et Dauid, 

cui etiam pollicitus est dare filium qui esset Filius 

Dauid et Filius Dei. Suscitauit Deus in populo nostro 

tot prophetas: Isaiam, Ieremiam, Ezechielem, 

Danielem et alios multos, sed duodecim nominatos. 

Hac ergo causa noster Deus dictus, quia "non fecit 

taliter omni nationi", hoc est, nulli nationi taliter 

fecit, talem gratiam prestitit, talia dona concessit. 

Vnde sequitur et “iudicia sua uidelicet legem suam 

et uoluntatem suam non eo modo manifestauit eis”. 

Ipsis enim legem scripsit in cordibus propriis. Nobis 

autem aperte locutus est Deus et multa que 

non sunt scripta in cordibus nostris reuelauit. Vere 

itaque noster dici potest. Verum quare potius noster 

quam angelorum? Hoc magnam ingerit 

difficultatem. Angeli enim sunt filii eius similiores 

sibi et natura propinquiores. Hic magnum misterium 

est, hic admirabile sacramentum, ignotum etiam 

legis doctoribus, notum prophetis et patriarchis. Hic 

nodus non potest solui, nisi concedamus homini 

maiora et ampliora dona Deum concessisse quam 

angelis. Audistis et legistis Messiam quem expectatis 

uenturum. Ille homo est et Deus est, quem uirgo 

concepit et peperit, et eius nomen est Emmanuel, 

nobiscum, inquam, Deus. Deus in carne nostra, 

Deus in humanitate nostra, Deus et homo est. 

Parvulus enim natus est nobis et filius 

datus est nobis. Vocabitur nomen eius 

tetragramaton. Hoc angelis non fuit concessum, 

nullus angelus est Deus. Homo uero est Deus et 

Deus homo. Noster ergo magis quam angelorum. Et 

quia  omnia opera Dei magna sunt, hoc tamen 

maximum est, et hoc iam fecit Deus. Magnus ergo  

Deus et noster est Deus, “magna uirtus eius, 

uirtutis enim virgam misit ex Syon, dominabitur in 

medio inimicorum suorum”, uirtutem populo suo 

iam dedit. Virtus autem Dei Deus ipse est. Sed 

quomodo hec possunt fieri? Sapientia Dei Deus est. 

Ipse  nouit quomodo uirtus sua et sapientia sua 

facere potuerit ut uirtus et sapientia Dei facta sit 

unico figlio [Gn 22,16] benedicendomi, io ti 

benedirò con ogni benedizione e ti donerò il mio 

unico figlio,  affinchè tu sia suo padre e per mezzo 

del medesimo mio unico Figlio,  il quale diverrà 

anche “tuo” secondo la carne, renderò molto 

numerosa la tua discendenza,  come le stelle del 

cielo e come la sabbia che è sul lido del mare [Gn 

22,17], poiché nessuno sarà salvato se  non per 

mezzo di questo tuo figlio e dei suoi meriti” . E a 

tal punto Dio amò i nostri padri che volle essere 

chiamato Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe e 

da questi tre discende tutta la nostra stirpe divisa in 

dodici tribù.  Dopo Giacobbe elesse Giuseppe, 

Mosè ed Aronne, e pose su di loro i Suoi segni e i 

prodigi. Molti seguirono, fino a Samuele e a Davide, 

al quale promise anche di dare un figlio che fosse 

figlio di Davide e Figlio di Dio. Tra il nostro popolo, 

Dio fece sorgere moltissimi profeti: Isaia, Geremia, 

Ezechiele, Daniele e molti altri, ma ne ha chiamati 

dodici. Per causa nostra viene detto del Nostro Dio 

che:  “Così non ha fatto con nessun altro popolo [ 

Salmo 147,20] ”, cioè per nessuna nazione fece mai 

lo stesso, mostrò mai una grazia così grande, 

concesse doni simili. Da cui segue:  “Non ha 

manifestato ad altri i suoi precetti”. A loro infatti 

scrisse la legge nei propri cuori . A noi invece Dio 

ha parlato apertamente e ci ha rivelato molte cose 

che non sono scritte nei nostri cuori. A ragione, 

dunque, può essere chiamato proprio “nostro”! Ma 

perché è più nostro che degli Angeli perfino ? Ciò 

conduce una grande difficoltà. Gli Angeli, sono 

infatti i suoi figli a Lui più simili e più vicini per 

natura. Questo è un grande mistero, è un 

meraviglioso sacramento, ignoto anche ai dottori 

della legge, ma noto ai profeti, e ai patriarchi. 

Questo nodo non può essere sciolto se non 

ammettiamo che Dio abbia concesso agli uomini 

doni maggiori e più abbondanti di quelli degli 

Angeli. Avete sentito dire e avete letto che sta per 

giungerere il Messia che sperate. Egli è quell’ uomo 

ed è quel Dio, che “La vergine concepirà e 

partorirà, e che chiamerà Emmanuele che 

significa Dio con noi”  [ Is 7,14 e Matteo, I, 23] cioè 

Dio nella nostra carne, Dio nella nostra umanità e 

Dio è uomo. Infatti : “ Un bambino è nato per noi, 

ci è stato dato un figlio” [ Is 9,5]. Il suo nome sarà 



homo. Sapientie eius non est numerus, non est 

mensura neque magnitidinis eius est ullus finis. 

Nemo enim dicere potest: "Hanc perfectionem 

habet Deus" uel "Has perfectiones tantum habet 

Deus", in quo omnium rerum que sunt, fuerunt et 

erunt perfectio continetur. Maiestas eius eterna est, 

principio et fine carens et omnia presentia simul 

totaliter habens. Nunc quero ex uobis an putatis 

Messiam in Lege et Prophetis promissum uenisse?». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unus doctorum respondit: « Quis es tu, o 

formose, sapientissime atque diuine puer, qui tam 

miranda loqueris? Deinde ad tuam interrogationem 

respondebimus» . 

 

Respondit Iesus: « Quis ego sim facile scietis 

si ad illud quod inquiro respondere sciveritis». 

 

 

 

Tunc unus eorum dixit: « Credimus eum cito 

uenturum, quia secundum statuam regis 

Nabucdonosor iam aduenit quartum regnum quod 

habet iam plantas pedum fictiles. Sed lapis nondum 

est abscissus de monte sine manibus qui est 

percussurus statuam in pedibus fictilibus et corruet. 

Et lapis ille erit mons magnus quia, ut Daniel dicit , 

"In diebus regnorum illorum", hoc est, quarti regni  

- primum enim  fuit Assiriorum, secundum Persarum 

Tetragramma. Questo non fu concesso agli Angeli. 

Nessun Angelo è Dio. L’uomo invece è realmente 

Dio e Dio è fatto Uomo. Per questo è più nostro che 

degli Angeli. È poiché ogni opera di Dio è grande, 

questa tuttavia è la maggiore. E questa Dio la ha già 

compiuta. Grande è dunque Dio, che è Dio nostro, 

e grande la Sua potenza. Infatti “Lo scettro del tuo 

potere stende il Signore da Sion, e dominerà in 

mezzo ai suoi nemici. [Salmo 110,2]. Egli ha già 

dato la potenza al suo popolo e la potenza di Dio è 

lo  stesso Dio! Ma in che modo ciò può avvenire? La 

Sapienza di Dio è Dio Stesso, ed Egli Stesso sa 

come la Sua potenza e la Sua sapienza possano fare 

in modo che la medesima  potenza e la medesima 

sapienza di Dio si faccia uomo. La Sua sapienza  è 

infinita e senza limite, la Sua grandezza non ha 

termine ! Nessuno infatti è capace di affermare: 

“Dio ha questa perfezione”, o Dio ha soltanto 

queste perfezioni”, perché Dio contiene in Sè  la 

perfezione di ogni cosa che è, che è stata e che sarà. 

La sua Maestà è eterna, senza principio nè fine, e 

possiede in sé e in modo assoluto tutto totalmente. 

Domando dunque a voi se non ritenete che il 

Messia promesso nella legge ed ai profeti sia 

realmente giunto». 

 

Rispose uno dei dottori: «Chi sei tu o 

grazioso, sapientissimo e divin fanciullo che hai 

parlato di cose così straordinarie ? Poi 

risponderemo alla tua domanda!» 

 

Rispose Gesù: «Chi sia lo saprete facilmente, 

se avrete saputo rispondere a ciò che vi domando !». 

 

 

 

Allora uno di loro disse: «Crediamo che Lui 

sia prossimo a venire, poiché secondo la statua di  

re Nabucodonosor, già venne il quarto regno, che 

ha le piante dei piedi di argilla. Ma la pietra che 

senza uso di mani percuoterà la statua dai piedi di 

argilla e la farà crollare, non si è ancora staccata dal 

monte. E quella pietra sarà il grande monte, perché 

come disse Daniele: “Al tempo di questi re”, cioè 

del quarto regno che è quello attuale,  perchè, il 

primo fu quello degli assiri, il secondo quello dei 



et Medorum, tertium Macedonum et Grecorum, 

quartum Romanorum -  "suscitabit Deus Coeli sibi 

regnum quod in eternum manebit et regnum  eius 

alteri populo non tradetur." Quando ergo uidebimus 

lapidem de monte abscindi sine manibus, tunc erit 

signum aduentus nostri Messie» . 

 

 

Tunc sapientissimus puer dixit: « Tu 

intelligis de lapide re insensibili. Propheta ille non ita 

intelligit. Sed lapis ille est ipse Messias, ipse enim per 

lapidem figuratur. Vnde alibi scribitur: "Lapidem 

quem reprobauerunt edificantes, hic factus est in 

caput anguli» . 

 

 

 

Dixit doctor: « Immo de lapide ad litteram intelligitur 

qui de monte abscindetur sine manibus, nam 

homines non abscinduntur de monte». 

 

 

Respondit Iesus: «Spiritus est qui vivificat. 

Oportet intelligentiam esse in uisione. Mons ille de 

quo abscindetur lapis, immo abscisus est, mons est 

altus, sublimis, excelsus, diuinus, immaculatus. 

Genitrix Messie est uirgo, iuxta uaticinium Isaie 

prophete. Quia ergo diuina uirtute concepit et 

peperit sine operatione uirili, ideo sine 

manibus abscisus dicitur». 

 

 

Tunc doctor dixit: « Si abscisus esset et iam, ut 

ais, venisset Propheta Magnus, iam percussisset 

statuam, quia dicit: "abscisus est et percussit». 

 

 

Respondit Iesus: «Abscisus est et percutiet 

tempore suo. Non dicit propheta quod statim ut 

abscisus fuerit percutiet» 

 

Alius doctor dixit: «Si iam uenisset Messias, 

domus ista et Templum hoc in quo sumus repletum 

esset gloria. Ita enim scribit Aggeus propheta: 

"Adhuc unum modicum, dicit Dominus, et ego 

persiani e dei medi, il terzo dei macedoni e dei 

greci, il quarto è dei Romani: “Il Dio del cielo farà 

sorgere un regno che non sarà mai distrutto e non 

sarà trasmesso ad altro popolo” [ Dn 2,44]. Quando 

dunque vedremo la pietra del monte spaccata senza 

uso delle mani, allora sarà il segno dell’avvento del 

nostro Messia».  

 

Allora il sapientissimo fanciullo disse: 

«Tu intendi la pietra come una cosa 

incomprensibile. Il profeta invece non l’intende 

così, ma quella pietra è lo stesso Messia. Egli 

infatti,  si rappresenta per mezzo di una pietra. Ed 

è per questo che altrove è stato scritto: “La pietra 

che è stata scartata dai costruttori ora è diventata 

testata d’angolo” [Salmo 117,22]». 

 

Disse il dottore: «Al contrario! La pietra che 

sarà staccata senza l’uso di mani d’uomo va intesa 

alla lettera. Infatti gli uomini non vengono staccati 

dal monte». 

 

Rispose Gesù : « È lo Spirito che vivifica. È 

necessario che la visione sia comprensibile. Il 

monte  da cui si staccherà la pietra, che anzi si è già 

staccata, è un monte alto, sublime, eccelso, divino, 

immacolato.  La Madre del Messia è una vergine, 

secondo il vaticino del profeta Isaia. Poiché dunque 

concepì nella divina virtù e partorì senza intervento 

d’uomo alcuno, per questo è detto esser stato 

spaccato senza l’uso di mani». 

 

Allora il dottore disse: «Se fosse già 

spaccato e, come dici, fosse giunto il grande 

profeta, avrebbe già frantuamata la statua: poiché 

dice che: “Si staccò  e frantumò” . 

 

Rispose Gesù: «Si staccò,  ma frantumerà  al 

tempo prestabilito. Il profeta non dice che 

frantumerà la statua appena si  fosse staccata». 

 

Un altro dottore disse: « Se già venisse il 

Messia questa casa e questo tempio nel quale siamo 

sarebbe ripieno di gloria. Così infatti scrisse il 

profeta Agge: “ Dice il Signore : Ancora un pò di 



mouebo celum et terram, mare et aridam. Et ueniet 

dies desideratus cunctis gentibus et replebitur gloria 

domus Domini". Et sequitur: "Magna erit gloria 

domus istius nouissime plus quam prime". Hec 

propheta. Hanc gloriam nondum vidimus».  

 

 

Dixit tunc Iesus: «Quomodo ergo uera erit 

prophetia Iacob patris quando, benedicendo Iude, 

dixit: «Non auferetur sceptrum de Iuda nec dux de 

femore eius donec ueniat Messias. Et ipse erit 

exspectatio gentium"? Sceptrum a domo nostra 

ablatum est iam sunt circiter quadraginta anni. 

Nonne Daniel per septuaginta hebdomadas aperte 

descripsit tempus et aduentum Christi ducis et multa 

mala uentura super civitatem istam et Templum? 

Amen, amen dico uobis, non relinquetur lapis super  

lapidem hic propter obstinationem gentis nostre». 

 

 

 

 

Stupebant quidem omnes in responsis 

eius et in ampla et aperta doctrina 

eius. Dicebant: « Quomodo litteras scit cum non 

didicerit? Vel : Ubi didicit eas?».  

 

 

Alter dixit: «Si centum annis studuisset, 

numquam tanta discere potuisset. Res divina est, 

opus Dei est istud». Et quia hora tarda erat, 

cum stupore et quadam extasi 

recesserunt in propria. Et multi eorum 

inter se dicebant: «Forsan ipse est Messias».  

Et diligenter inquirebant cuius esset, id 

est, de qua stirpe et generatione. Et 

invenerunt quod erat a Nazareth, filius 

Ioseph et Marie et nomen eius fuit 

dictum quod erat Iesus. 

 

 

 

tempo, e io scuoterò il cielo e la terra, il mare e la 

terraferma e viene il giorno desiderato da tutte le 

genti e sarà riempita di gloria la casa del Signore, e 

segue “La gloria futura di questa casa sarà più 

grande di quella di una volta” [Ag 1,15-2,9]. Questa 

gloria non l’abbiamo ancora vista». 

  

Disse allora Gesù:  «In che modo dunque si 

avvererebbe la profezia di nostro padre Giacobbe 

quando benedicendo Giuda disse: “ Non sarà tolto 

lo scettro da Giuda, né il bastone del comando tra i 

suoi piedi finchè non venga il Messia [Gn. 49:8-12] 

e lo stesso sarà il “Desiderato delle Genti ” ?  Sono 

già quarant’anni che lo scettro è stato strappato 

dalla nostra casa. Il profeta Daniele, non fissò 

apertamente  in settanta settimane il tempo e 

l’avvento di Cristo Signore e i molti mali prossimi a 

ad venire su questa popolazione e sul Tempio ? In 

verità, in verità vi dico, che proprio a causa 

dell’ostinazione del nostro popolo non resterà pietra 

su pietra ! ». 

 

Tutti si stupivano delle sue risposte e 

della sua dottrina così vasta e chiara, 

e dicevano: «Come fa a conoscere le Scritture 

senza averle studiate!» ovvero «Dove le ha 

apprese?». 

 

Un altro diceva: « Se si fosse applicato per 

cento anni mai avrebbe potuto conoscere così tante 

cose! Questa è  opera divina, è opera di Dio !»,  e 

poiché era ora tarda, con stupore e 

una certa dose di meraviglia 

ritornarono nelle proprie dimore e 

molti di loro dicevano tra sé: «Forse è lui 

il Messia?». 

Così accuratamente indagavano su chi 

fosse, cioè a quale lignaggio o stirpe 

appartenesse,  e  scoprirono che era di 

Nazareth,  figlio di Giuseppe e Maria e 

fu detto loro che il suo nome era Gesù.  
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Tunc aliqui dixerunt: «Nomen illius non ita 

debet uocari». Alii quod ita. Et distulerunt 

in diem sequentem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allora alcuni dissero: « Il suo nome non  

deve essere pronunciato così». 

 

Altri rispondevano : « È così invece »; e 

rinviarono tutto al giorno seguente. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SECUNDA DIES n.d.a. 

 

 

Secunda ergo die conuenerunt doctores 

in locum consuetum. Et quia Maria et 

Ioseph abscesserant, Iesus illa nocte, 

ut faceret uoluntatem Patris Eterni, 

remansit apud sacerdotes Templi, qui 

Mariam uenerabantur et putabant 

Iesum esse Messiam. 

 

 

Sequenti die conuenerunt, ut dixi, 

doctores ut audirent melliflua uerba 

illius sancti pueri Iesu.  

 

 

Sed unus dicebat: « Nomen Messie debet 

uocari Emmanuel uel Admirabilis uel Consiliarius 

uel, comprehendendo omnia unico uocabulo, 

Angelus Magni Consilii». 

 

 

Alius dicebat Messiam nasciturum in  

Bethleem non in Nazareth. 

 

Tertius: «Messias quando ueniet nemo sciet». 

 

 

Quartus: «Messias non habebit  patrem, nam 

uirgo eum concipiet». 

 

 

Quintus: «Tempore Messie animalia siluestria et 

fere mansuete et domestice efficientur». 

 

 

Sextus dixit: «Messias ponet montem domus 

Domini in uertice aliorum montium. Si iste hoc 

fecerit, ipse est». 

 

 

2° Giorno 
 

Il secondo giorno, i dottori si riunirono 

di nuovo nel luogo consueto. E poiché 

Maria e Giuseppe si erano allontanati, 

Gesù quella notte, per fare la volontà 

del Padre Eterno, rimase presso quei 

sacerdoti del tempio che veneravano 

Maria e credevano che Gesù fosse il 

Messia. 

 

Il giorno seguente i dottori si 

riunirono, come ho detto,  per sentire 

le amabili parole del  Santo Fanciullo 

Gesù. 

 

Ma uno di loro diceva: «Il nome del Messia 

deve essere chiamato Emanuele, o Ammirabile, o 

Consigliere, o Angelo del Buon Consiglio 

riassumendo ogni termine con un solo vocabolo » 

 

 

Un altro diceva: «il Messia dovrà nascere a 

Betlemme non a Nazareth!». 

 

Un terzo: «Il Messia quando verrà nessuno lo 

riconoscerà» 

 

Un quarto: « Il Messia non avrà un padre, infatti 

sarà concepito da una Vergine». 

 

 

Un  quinto: «Nel tempo del Messia gli animali 

selvatici e le bestie diverranno domestiche e 

mansuete». 

 

Il sesto disse: «Il Messia collocherà la pietra 

della casa del Signore sul vertice degli altri monti. 

Se costui avrà fatto ciò  allora è proprio lui!». 

 

 



Septimus dixit: «Messias edificabit Templum 

ingens Domino et habebit semen longeuum. Si hoc 

fecerit, ipse est». 

 

Octavus dixit: «Ad Messiam confluent omnes 

gentes. Si ad ipsum confluxerint, ipse est». 

 

 

Nonus dixit: «Una ratio pro ipso esset, quia 

tempore pacis nascetur. Nunquam 

autem fuit tanta pax in mundo quanta hodie est». 

 

Decimusdixit: «Non potest ipse esse, quia 

Messias uenturus est in nouissimis diebus. Non sunt 

autem adhuc nouissimi dies». 

 

 

Primus inducebat in testimonium suum 

Isaiam dicentem: «Et uocabitur nomen 

eius Emmanuel». Et alibi: «Vocabitur nomen eius 

Admirabilis, Consiliarius» uel, ut alii 

dixerunt, hec omnia unico 

complectentes nomine: «Vocabitur nomen 

eius  Angelus Magni Consilii». Quod concordat 

cum illo Malachie: «Statim ueniet ad Templum 

sanctum suum Dominator quem uos queritis et 

Angelus Testamenti quem uos vultis». 

Secundus inducebat pro se Micheam 

prophetam dicentem: «Et tu, Bethlehem 

Effrata,  parvulus es in tribubus Iuda». Sed 

supple «non eris paruulus. Ex te enim 

egredietur qui erit dominator in populo Israel». 

Tertius induxit rationem: «Quia res magne 

transcendunt ingenium nostrum et hec 

sunt maxima». 

Quartus inducebat Isaiam: «Ecce uirgo 

concipiet et», supple «Virgo existens, «pariet 

filium». Quintus similiter inducebat 

eumdem prophetam dicentem: «Habitabit 

lupus cum agno et pardus cum hedo accubabit. 

Vitulus et leo et ouis simul morabuntur, et puer 

paruulus minabit eos. Vitulus et ursus pascentur, 

simul requiescent catuli eorum. Et leo quasi bos 

comedet paleas. Delectabitur infans ab ubere super 

Il Settimo disse: « Il Messia edificherà un 

tempio smisurato e avrà una discendenza duratura. 

Se avrà fatto ciò sarà lui il Messia!». 

 

L’ ottavo disse: «Tutte le genti accorreranno 

verso il Messia. Se giungeranno dallo stesso, allora 

sarà lui». 

 

Il nono disse: «Una ragione a suo favore è che 

nascerà in un tempo di pace. E non vi fu mai tanta 

pace nel mondo di quanta vi è oggi». 

 

Il decimo disse: « Non può essere lui il Messia 

poiché il Messia da venire giungerà soltanto negli 

ultimi giorni. Ma gli ultimi giorni non sono ancora 

venuti» . 

 

Il primo portava a suo testimone Isaia 

il quale rivela che il suo nome: “Si 

chiamerà Emmanuele” [ Is 7,14], e  in altre 

parti ancora afferma che il suo nome: 

“ È chiamato  Consigliere ammirabile” [ Is 9,5] 

o come dissero altri, mediante un 

unico nome che abbraccia tutte queste 

definizioni che: “Il suo nome sarà Angelo del 

grande consiglio [ Is 9,6 vecchio testo]” 

termine che concorda senz’altro con il 

testo di Malachia: “Verrà nel suo Tempio il 

Dominatore che voi aspettate e l'Angelo del 

Testamento che voi desiderate [Malachia III - 

1]”. Il secondo chiamava a suo favore  

il profeta Michea che diceva: “E tu, 

Betlemme di Efrata così piccola per essere fra i 

capoluoghi di Giuda, da te mi uscirà colui che deve 

essere il dominatore in Israele [Michea 5-6]”. 

Il terzo, aggiungeva una ragione: « 

Poiché le grandi cose transcendono il nostro 

intelletto, e queste sono le più grandi». Il 

quarto indicava il passo di Isaia: “Ecco, 

la vergine concepirà e partorirà un figlio,[Is. 

7:14 ]”. Il quinto, indicava pure lo 

stesso profeta che diceva: “Il lupo 

dimorerà insieme con l'agnello, la pantera si 

sdraierà accanto al capretto; il vitello e il leoncello 
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foramina aspidis et qui ablactatus fuerit in cauernam 

reguli mittet manum suam.». Sextus quoque 

inducebat testimonium eiusdem 

prophete dicentis, similiter octauus et 

decimus: «Erit in nouissimis diebus preparatus 

mons domus Domini in uertice montium et fluent ad 

eum omnes gentes». Decimus fundabat se in 

uerbo illo: «Erit in nouissimis diebus». 

Dicebatque tunc non esse 

nouissimos dies. Sextus uero dicebat 

quod uerba prophetie expresse dicunt 

montem Syon eleuandum super 

montem Synay et Carmellum et Thabor 

ita quod Messias super montem Synai 

ponet Carmelum, super eum uero 

Thabor et super veticem Thabor 

collocabit montem Syon. Et sic: Syon 

stabit in uertice montium et eleuabitur 

super colles. Octavus uero dicebat: 

«Ecce prophetia clara est dicens: "Confluent ad eum 

omnes gentes", iuxta illud Iacob Patriarche: "Ipse 

erit expectatio gentium"; et illud Aggei: "Ecce 

ueniet desideratus cunctis gentibus". Septimus 

inducebat inter alios Zachariam et 

Isaiam, de Templi edificatione et 

semine longeuo. Alii doctorum 

inducebant prophetiam Iacob patris de 

ablatione sceptri et dicebant Messiam 

iam uenisse. Alii quoque idem 

confirmabant testimonio Danielis, cui 

ego apparens dixi: «Septuaginta hebdomade 

conscripte sunt super populum tuum et super 

ciuitatem tuam sanctam et delebitur iniquitas et 

peccatum abolebitur et adducetur iustitia sempiterna 

et ungetur sanctus sanctorum. Scito ergo et 

animaduerte quia ab exitu sermonis et regie 

concessionis utiterum possit edificari Ierusalem et 

Templum, ab illa, inquam, concessione usque ad 

Christum ducem fluent hebdomade sexaginta 

nouem et in medio septuagessime hebdomade 

occidetur Christus. Et non erit populus eius iste qui 

nunc est, quia non credet in eum, sed negabit eum 

[Dn 9,24-25]". Addidique 

destructionem Ciuitatis et Templi que 

pascoleranno insieme e un fanciullo li guiderà. La 

vacca e l’orsa pascoleranno insieme; si sdraieranno 

insieme i loro piccoli. Il leone si ciberà di paglia, 

come il bue. Il lattante si trastullerà sulla buca 

dell'aspide e a chi sarà allattato nella caverna del re 

invierà la sua mano [Is. 11,1-16]”. Anche il 

sesto indicava le parole di quel 

profeta, dicendo così anche l’ottavo e 

il decimo: “Avverrà, negli ultimi giorni, che il 

monte della casa dell’Eterno si ergerà sulla vetta dei 

monti, e sarà elevato al disopra dei colli; e tutte le 

nazioni affluiranno ad esso [Isaia 2]”. Il 

decimo rafforzava il suo ragionamento 

in quelle parole: “Avverrà, negli ultimi 

giorni” e diceva che non fossero ancora 

giunti quegli ultimi giorni. Il sesto 

invece diceva che quelle parole del 

profeta espressamente indicano il 

monte Syon, che deve innalzarsi sul 

monte Sinai, sul monte Carmelo, sul 

monte Tabor.  Pertanto il Messia 

collocherà il monte Carmelo sul monte 

Synai, il monte Tabor sul monte 

Carmelo e sul vertice del Tabor eleverà  

il Monte Syon e così “Syon starà come un 

palo sulla cima di un monte e come un'asta sopra 

una collina” [ Is 30,17] . L’ottavo invece 

diceva: “Ecco la profezia è chiara, quando dice: 

“Verranno a lui tutte le genti”, come il vaticino del 

patriarca Giacobbe : “Egli sarà l' espettazione delle 

Genti” [Gn 49,10] e quello del profeta Aggeo “Viene 

il desiderato di tutte le genti” [ Agg 2,8] . Il 

settimo indicava tra gli altri Zaccaria e 

Isaia sulla edificazione del tempio, e 

sulla perpetuazione della discendenza. 

Altri dottori indicavano la profezia del 

padre Giacobbe sul ritiro dello scettro 

e dicevano che il Messia già fosse 

venuto. Altri ancora confermavano la 

medesima cosa dalla testimonianza di 

Daniele, al quale io (Gabriele) 

apparendo, dissi: «Settanta settimane sono 

fissate per il tuo popolo e per la tua santa città per 

mettere fine all'empietà, mettere i sigilli ai peccati, 



facta est per Romanos propter 

perfidiam Iudeorum. Induxi tibi 

prophetiam in sensu quo ego tunc eam 

dixi Danieli, quia in computatione 

hebdomadarum illarum multis modis 

dicitur. Sed incipienda est earum 

enumaratio a licentia data a rege 

Arthaxerse, quod posset ciuitas 

destructa non solum inhabitari, sed et 

reedificari, usque ad predicationem 

Christi. Ultima hebdomada 

comprehendit predicationem ipsius  et 

mortem et Ressurrectionem, legis sue 

institutionem et promulgationem et 

protenditur usque ad conuersionem 

Pauli et promulgationem legis ab ipso 

factam magnifice. Ideo hebdomada 

una, idest, illa ultima confirmabit 

pactum multis , quia promulgabit legem 

nouam non  per totum mundum, sed 

multis ex iudeis et ex gentibus. Et in 

medio hebdomadis deficiet sacrificium 

et hostia, quia tunc Christus, qui se pro 

uobis obtulit et qui est sacrificium et 

hostia, tunc defecit et mortuus est. 

Quia prophetia illa mea est, uolui eam 

tibi declarare. Per hebdomadam 

intellexi, ut uestri bene exponunt, 

septem annos. Sed redeamus ad 

doctores qui, Iesu audiente et in medio 

eorum sedente, disputabant. Dicebant 

ergo tempus Messie iam quasi 

aduenisse, quia computabant illas 

hebdomadas quidam uno modo, 

quidam alio. Tandem concludebant 

ipsum iam natum uel saltem cito 

nasciturum.  Et aliqui dicebant: 
«Si natus est, quis alius potest esse quam hic puer uel 

ille qui in deserto moratur et mel ac locustas comedit, 

cuius patri in hoc Templo angelus apparuit», qui 

eram ego. Et ita schisma erat inter 

doctores et uehementer cupiebant 

espiare l'iniquità, portare una giustizia eterna, 

suggellare visione e profezia e ungere il Santo dei 

santi [Dn 9,24]. Sappi e intendi bene, da quando 

uscì la parola sul ritorno e la ricostruzione di 

Gerusalemme fino a un principe consacrato, 

vi saranno sette settimane. Durante sessantadue 

settimane saranno restaurati, riedificati piazze e 

fossati, e ciò in tempi angosciosi. Dopo 

sessantadue settimane, un consacrato sarà 

soppresso senza colpa in lui, e non sarà il suo 

popolo , questo che ora lo è, perché non crederà in 

lui, anzi lo respingerà»  e aggiunsi la 

distruzione della città e del tempio, la 

quale viene compiuta dai Romani, a 

causa della perfidia dei Giudei. Ti ho 

introdotto la profezia nel senso in cui 

io allora la rivelai a Daniele: poiché nel 

computo di quelle settimane viene 

interpretata in molti modi. Ma il suo 

computo deve iniziare dalla 

concessione data dal re Artaserse che 

la città distrutta potesse non solo 

essere abitata, ma  anche ricostruita, 

fino alla predicazione di Cristo. 

L’ultima settimana comprende la 

predicazione, la morte e la 

Resurrezione dello Stesso , 

l’instituzione e la promulgazione della 

sua legge e si estende fino alla 

conversione di Paolo, e alla 

promulgazione della legge fatta dallo 

stesso in modo meraviglioso. Per 

questo in un’ unica  settimana, cioè in 

quell’ultima , confermerà il patto con 

molti, poiché promulgherà una legge 

nuova non per tutto il mondo, ma solo 

per molti tra i giudei e i gentili. E a 

metà della settimana verrà a mancare 

il Sacrificio e l’ Ostia, perché allora 

Cristo il quale si è offerto per noi e il 

quale è il Sacrificio e l’ Ostia, verrà 

meno e morirà. Poiché quella profezia 

viene da me, ho voluto manifestarla a 

te. Per  una settimana intesi, come i 



omnes ut Iesus aliquid diceret, sed 

uerecundabantur eum interrogare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tunc ille vultu graui et divinitatis 

uirtute rutilante et ardente ita loqui 

cepit: « Deus in domibus eius cognoscetur cum 

suscipiet eam ».  De nomine Messie primo 

disputatis, deinde an venerit vel cito an  tarde 

uenturus inquiritis. Corticem Scripturae accipitis, 

medulam eius nec  videtis nec gustatis. Deus enim 

dixit: "In domibus his et in Templo hoc et in patria 

ista cognoscetur, audietur, intelligetur cum 

humanitatem induet et suscipiet quam iam 

suscepit". Consuetudo est unum hominem uno 

nomine proprio nominari. Tamen aliquando eidem 

plura nomina solent attribui, si binomius sit uel et 

plurium nominum. Solet unus homo ab aliquo 

effectu, casu uel conditione sibi acquirere nomen, 

sicut prima mater hominum appellata fuit uirago, 

quia de uiro sumpta, et Abram Abraam, et Iacob 

Israel, et Salomon Idida et Ecclesiastes. Et nonnulli 

de  sua cognatione uel patria cognomen  accipiunt, 

ut sunamitis et thesbites. Et aliis pluribus modis 

nomina uni et eidem imponi solent. Nonne Deum 

ipsum coeli multis nominibus appellamus et 

uocamus? Consuete tamen uno nomine magis 

utimur, maxime quando illud est proprium et sibi 

primo in circuncisione imponitur. Quid ergo mirum 

vostri dottori bene dicono, sette anni. 

Ma ritorniamo ai dottori che 

disputavano con Gesù il quale mentre 

sedeva in mezzo a loro, ascoltava. 

Dicevano dunque che il tempo del 

Messia stesse già quasi per venire, 

poiché calcolavano  quelle settimane 

chi in un modo chi in un altro. Infine  

tutti conclusero che lo Stesso fosse già 

nato o per lo meno presto nascituro e 

alcuni dicevano: «Se è nato chi altri può essere 

se non o questo fanciullo o invece quello che si 

trattiene nel deserto e mangia miele e locuste, al cui 

padre apparve l’Angelo in questo tempio», 

Angelo che ero proprio io. E così vi era 

una divisione tra i dottori e tutti 

desideravano con ansia che Gesù 

dicesse qualcosa, ma si vergognavano 

di interrogarlo.  

 

Allora Lui, con volto serio, brillando e 

risplendento di potenza divina,  così 

cominciò a parlare: « Allora 

si conoscerà Iddio nelle case degli abitanti di 

questa città, quando egli ne prenderà la difesa » 

[Salmo 47?].  Per prima cosa si dibatte sul nome del 

Messia. Poi domandate se verrà presto o se 

giungerà tardi.  Conoscete solo la scorza della 

Scrittura, ma non percepite e non assaporate il suo 

cuore. Dio infatti disse: “In queste case,  in questo 

tempio e in questa patria, sarà conosciuto, 

ascoltato, compreso quando rivestirò e assumerò 

l’umanità che ho già assunto”.  È abitudine che un 

uomo venga chiamato  con un nome proprio. 

Talvolta, però, si è soliti attribuire allo stesso più 

nomi, se abbia due o più nomi. Un uomo poi, in 

ragione di qualche fatto, destino o condizione, può 

trovare per sè un nome allo stesso modo in cui la 

prima madre degli uomini fu chiamata vergine, 

poiché tratta dall’uomo e Abramo fu chiamato 

Abraam, Giacobbe fu chiamato Israele , Salomone 

fu chiamato Idida e Ecclesiaste . E molti ottennero 

un soprannome in ragione del loro lignaggio o dalla 

loro patria, come i Sunamiti e i Tesbiti . Per  svariate 

ragioni, si è soliti attribuire diversi nomi ad una 
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si Messias multis nominibus in Scrpturis nominetur? 

Nonne ipsum Messiam uocatis? Nec tamen 

Scriptura ita aperte dicit: "Vocabitur nomen eius 

Messias". Multis autem nominibus appellatus est et 

appellari potest, quamuis consuete et ex impositione 

unico nomine nominetur. Ipse uocatur Admirabilis 

quia mirabilium operum patrator, ipse Consiliarius 

quia Eterni Dei Patris ars, sapientia et consilium. 

Non ergo Dei sed Deus nomen eius, quia nomen eius 

tetragramaton est, iuxta illud Ieremie Prophete: 

"Suscitabit Dauid germen  iustum et regnabit rex et 

sapiens erit et faciet iudicium et iustitiam in terra.” 

Et hoc est nomen quo uocabitur ipse Messias: 

Tetragramaton. Nomen ergo eius, utroque 

propheta attestante, erit Deus. Quod nemo ex uobis 

allegauit. Ipse uocatur Fortis quia, leo de tribu Iuda, 

uincet, superabit et capita inimicorum suorum 

conquassabit. Ipse vocatur Pater Futuri Seculi quia 

legem nouam condet et caput erit populorum  

credentium, maior Abraam, maior Moise, maior 

Dauid. Ipse uocabitur Princeps Pacis Eterne. 

Conciliabit homines cum Deo et qui errant  disiuncti 

ab eo  coniunget, et duos parietes multum separatos 

copulabit. Timorem extinguet, amorem augebit et 

tranquilitatem, tamquam ipse mitis, humilis, 

mansuetus, docebit pacem, predicabit, annuntiabit 

et pro saluatione ordinabit. Recte igitur uocabitur 

Princeps Pacis et Rex Pacificus, per Salomonem 

filium Dauid prefiguratus, qui et si multa mala 

perpetrauerit, poenitentiam tamen egit et Librum 

Ecclesiates, Spiritu Sancto instruente, composuit et 

Cantica Canticorum multis sensibus decorauit. Quia 

ergo uocabitur Deus et cum hominibus 

conuersabitur, ideo dixit propheta: "Vocabitur 

nomen eius  Emmanuel". Et quia spoliabit infernum 

et peccata detrahet et extirpabit et adiuuare homines 

festinabit, ideo alibi dicitur  "Detrahe", "Spolia", 

"Accelera". Et alia eodem modo in prophetis posita 

possent induci et exponi, que pretereo. Alibi dicit: 

"Vocabitur nomen eius quod os Domini nominauit". 

Ex ore humano duo procedunt, flatus seu spiritus et 

uerbum. Ex ore etiam Dei Patris Eterni procedit 

Verbum. Ipse enim eterna mente gignit Filium sibi 

per omnia equalem, quia Verbum  eius et imago 

substantie  sue est. Producit et alium qui Spiritus est 

et non Verbum oris Dei nuncupatur. Nonne nomen 

medesima persona. Non invochiamo e preghiamo 

il Dio dei Cieli in molti modi ? Per consuetudine 

adoperiamo maggiormente un  nome, soprattutto 

quando quello è il proprio e fu imposto per primo 

durante la circoncisione. Cosa c’è da meravigliarsi 

dunque se il Messia è nominato nella Scrittura in 

molti modi? Non lo chiamate Messia ? E tuttavia, 

la Scrittura non rivela chiaramente che il suo nome 

sia quello di Messia. Infatti  fu invocato e può essere 

chiamato con molti nomi, sebbene per 

consuetudine e per imposizione lo si designa con 

un solo nome.  Viene anche chiamato 

“Ammirabile” poiché esecutore di opere mirabili. 

Ed è anche chiamato “Consigliere” poiché è il 

talento, la sapienza e il consiglio di Dio Padre 

Eterno. Ma il suo nome non è “di Dio” ma “Dio” 

poiché il suo nome è un Tetragramma, così come 

disse il Profeta Geremia: “Ecco, verranno giorni – 

oracolo del Signore –  nei quali susciterò a Davide 

un germoglio giusto, che regnerà davvero re e sarà 

saggio ed eserciterà il diritto e la giustizia sulla 

terra” [Ger 23,5-8] . E questo è il nome con il quale 

lo stesso Messia viene chiamato: Tetragramma.  

Dunque il Suo Nome, secondo la terstimonianza di 

entrambi quei profeti, sarà Dio,  nome che  nessuno 

di voi riportò.  

Egli è poi chiamato “il Forte”, poiché il  Leone della 

Tribù di Giuda, vincerà, supererà e conquisterà le 

teste dei suoi nemici.   

È  chiamato anche  il “Padre dei Secoli Futuri”, 

poiché istituirà una nuova legge e sarà la guida dei 

popoli dei credenti, maggiore di Abramo, di Mosè 

e di Davide.  

Egli sarà chiamato “Principe della Patria Eterna”, 

poiché riappacificherà l’uomo con Dio, unirà per 

mezzo di Sè coloro che erano disuniti, congiungerà 

due pareti molto separate, cancellerà il timore 

estenderà l’amore e insegnerà la mitezza così come 

Lui stesso è mite, umile e mansueto. Insegnerà, 

predicherà  e annuncierà la pace e donando precetti 

di salvezza.  

Per questo sarà giustamente chiamato “Principe 

della Pace e Re pacifico”, prefigurato da Salomone 

figlio di Davide che, sebbene avesse prodotto molti 

mali, tuttavia fece penitenza e compose, sotto 

ispirazione dello Spirito Santo, il libro 
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Messie etiam Salutare  dicitur, propheta perhibente : 

"Viderunt omnes fines Terre salutare Dei nostri"? Et 

alibi: "Exultabo in Deo Salutari  meo"? Quia ergo 

ipse est salus populi et per  ipsum delebitur 

preuaricatio, peccatum et iniquitas, recte Saluator 

nominatur. In illo namque nomine  uidentur  omnia 

alia nomina contineri. Si enim non esset Deus et 

Fortis et Consiliarius et Admirabilis, quomodo 

saluaret ? Si quoque non spoliaret infernum, peccata 

detraheret et ad adiuuandum festinus esset, 

quomodo saluaret nisi esset Saluator? Quomodo 

dicitur Spolia, Detrahe, Accelera? Et ut sciatis uos 

me legisse illos septuaginta interpretes qui, Legem 

nostram gentibus interpretantes, loco illorum 

nominum: Admirabilis, Consiliarius, Dominus 

Fortis, Pater Futuri Seculi, Princeps Pacis, posuerunt 

unum nomen: "Angelus Magni Consilii", in quo 

uerbo conduxerunt omnia circunstantia ac si 

dixissent: "Dicamus obcurius regi gentili, non 

nominemus eum tot nominibus, dicamus "Angelus 

Magni Consilii" sicut et Malachias dixit "Angelus 

Testamenti Noui et Veteris". Utrumque enim 

Testamentum de illo scribitur, utrumque in illo 

fundatur, utriusque auctor est ipse. Non sit uobis 

nomen impedimento neque Scripturarum 

concordissima ueritas uobis salutem et spem adimat. 

Alius ex uobis dicebat Messiam in Bethleem 

nasciturum, ex prophetia Michee. Et uerum est, 

quod oportebat Messiam egredi ex utero matris sue 

in Bethleem. Ideo propheta "ex te" inquit 

"egredietur", non "in te ingredietur". In Nazareth 

ingressus est tamquam Sanctus Sanctorum in loco 

sancto. In Bethleem egressus est tamquam 

panis et refectio et sustentaculum et firmamentum 

domus Israel et totius mundi. Est ergo nazareus et 

bethleemiticus Messias. Quando  autem dicitur quod 

nemo sciet unde sit Messias, id non est bene dictum, 

quia ueniet  de tribu Iuda et de domo Dauid et de 

ciuitate Nazareth per conceptionem, et de Bethleem 

per natiuitatem. Et uerum est quod omnium que 

fecit Deus hoc est maximum et mens hominis 

propter peccatum quo ignorantiam erroneam 

incurrit non potest  comprehendere neque scire 

conceptionis et natiuitatis modum. Potest tamen per 

testimonium Scripture intelligere ubi nascetur et ex 

quibus parentibus. Messias quoque habebit unum 

dell’Ecclesiaste e rivestì il Cantico dei Cantici di 

diversi sensi.  

Poiché sarà Dio ma abiterà insieme agli uomini, 

disse dunque il profeta: “ A lui sarà dato 

il nome di Emmanuele [Is 7,14]  ” . 

E poiché spoglierà l’inferno, eliminerà ed estirperà 

il peccato e si affretterà ad aiutare gli uomini, 

pertanto in altra parte si dice: “Chiamalo: Presto, 

saccheggia, rapido depreda” [ Is 8,3]. Ed altre 

definizioni, che ora ometto, scritte nelle profezie, 

possono essere addotte. In altro passo si dice : “Ti 

si chiamerà con un nome nuovo che la bocca del 

Signore indicherà” [ Is  62,2] : dalla bocca umana 

vengono due cose, il respiro ovvero lo  spirito e la 

parola. Dalla bocca del Padre Eterno procede anche 

il Verbo Medesimo: infatti l’eterna mente generò il 

Figlio, identico a Se Stesso in ogni cosa, il quale è il 

Suo Verbo e Immagine della Sua Sostanza. 

Produsse anche un Altro che si chiama Spirito della 

Bocca di Dio e non  Verbo. Non si chiama il nome 

del Messia anche  “Salvezza” come dice il profeta: 

“Tutti i confini della terra hanno veduto la salvezza 

del nostro Dio [Salmo98,3] e altrove ancora : 

“Esulterò in Dio, Mio Salvatore [ Abacuc 3,18] ?   

Poiché dunque Egli Stesso è la Salvezza del popolo 

e per mezzo dello Stesso è cancellata la 

trasgressione, il peccato e l’iniquità, giustamente è 

chiamato anche Salvatore.  Ed in realtà in quel 

nome sembrano essere contenuti tutti gli altri nomi. 

Se infatti non fosse Dio, e Forte, e Consigliere e 

Ammirabile, in che modo salverebbe? Se dunque 

non spogliasse l’inferno, e cancellasse i peccati e 

non fosse rapido nell’aiuto, in che modo salverebbe, 

se non fosse il Salvatore? Come potrebbe chiamarsi  

Presto, saccheggia, rapido depreda ? E affinchè voi 

lo sappiate che io abbia letto pure i Settanta essi,  

traducendo la nostra legge per i gentili, posero al 

posto di quei nomi di Consigliere, di Ammirabile, 

di Dio Forte, di Padre dei Secoli Futuri, di Principe 

della Pace, il solo nome di “Angelo del Grande 

Consiglio” espressione nella quale racchiusero 

tutte le accezioni , come se avessero detto : “ 

Utilizziamo un termine meno chiaro di “Re delle 

genti”, senza utilizzare per lui così tanti nomi,  ma 

diciamo “Angelo del Grande Consiglio” allo stesso 

modo di come lo chiamò Malachia cioè:  “Angelo 



patrem uidelicetDeum, iuxta illud: " Ipse  inuocabit 

me: Pater meus est tu. Et ego primogenitum 

ponam illum". Que de Messia dicuntur, cuius 

figuram in multis gessit Salomon rex. Habebit etiam 

matrem sine patre, quia "mulier sola circundabit 

uirum", et, "uirgo concipiet et pariet". Sed quod 

habeat patrem putatiuum, qui tamen etiam et 

ipse sit uirgo purissimus, nihil obstat. Et ita tacite 

ostendebat se non esse filium Ioseph. Qui uero 

dicunt animalia siluestria domestica tunc fieri, 

metaphorice et per quamdam similitudinem 

loquuntur, sicut et ibi: "Erit iustitia cingulum 

lumborum eius et fides cinctorium renum eius". 

Quia ergo Messias coniunget lupos cum agno seipso 

et coniunget gentes cum iudeis, quas gentes uos 

lupos et ursos et aspides et regulos uocatis, ideo ita 

scriptum est, quamuis etiam Messias dabit uirtutem 

suis calcandi super serpentes et scorpiones ita ut 

nihil eis nocere possit, nam serpentes 

tollent et, si mortiferum quid bibere uoluerint, non 

eis nocebit. Ad quid autem oportet montem domus 

Domini collocare in uertice montium? Amen 

amen dico uobis quia plura operabitur Messias in 

monte isto in quo nunc sumus quam sit operatus in 

monte Synay et quam operabitur in aliis montibus, 

Carmello et Thabor. Et iam ceperunt misteria in hoc 

monte fieri et nunc in oculis uestris fiunt, sed non 

percipitis. Quando autem granum frumenti 

mortuum fuerit, tunc multum fructum affert. Antea 

uero solum cum populo suo, et in  illo ualde pauco 

manebit. Ipse certe est exspectatio gentium et 

desideratus earum. Populus suus  negabit ipsum, et 

sic uocabit non plebem suam plebem suam et non 

populum suum populum suum. Ipse tamen primum  

uenit propter oues que perierunt domus Israel. 

Edificabit autem Templum ingens ex  lapidibus 

quadris et uiuis atque electis. Eius semen in eternum 

manebit et multiplicabitur. Ideo erit  longeuum et 

innumerabile, sicut promissum est patri nostro 

Abraam quod multiplicabitur  semen eius sicut stelle 

celi et arena que est in litore maris. Dies quoque 

Messie nouissimi dicuntur, quia legi sue alia lex a 

Deo data non succedet. Nouissimi quoque dicuntur, 

quia longo tempore post uisionem prophetarum sic 

dicentium adimpleti. Percutietur cito statua in 

pedibus fictilibus et cadet. Et hec domus sicut et hic 

del Vecchio e del Nuovo Testamento” [ c.f.r. 

Malach. 3,1] . Infatti entrambi i Testamenti si 

riferiscono a Lui , e entrambi si fondano in Lui, e di 

entrambi lo Stesso è l’autore. Non sia dunque il 

nome impedimento per voi, né la verità, 

estremamente concordante delle Sacre Scritture vi 

privi della salvezza e della speranza.  Un altro tra voi 

diceva che il Messia sarebbe nato a Betlmemme, 

come dalla profezia di Michea. Ed è vero che era 

necessario che il Messia venisse alla luce dal 

grembo di Sua Madre a Betlmemme. Per questo 

motivo il profeta dice:  “Da te uscirà” [ Mich 5,1]  e 

non “In te entrerà”.  Entrò in Nazareth, così come 

il Santo dei Santi nel luogo santo. Da Betlemme è 

uscito così come pane e ristoro, sostegno e 

fondamento della casa d’Israele  e di tutto il mondo: 

è dunque Messia di Nazareth e di Betlemme. 

Quando invece si dice che nessuno sa di dove è il 

Messia, ciò non è detto bene poiché verrà dalla tribù 

di Giuda e dalla casa di Davide, dalla città di 

Nazareth per concepimento, e da Betlemme per 

nascita . Ed è vero che di tutte le cose che Dio fece 

questa è la più grande, e la mente umana, a causa 

del peccato, con il quale incorse nell’ignoranza e 

nell’errore, non può comprendere, né conoscere il 

modo della nascita e del concepimento. Può 

tuttavia per la testimonianza delle Scritture 

interpretare dove nascerà e da quali genitori. Anche 

il Messia avrà un Padre cioè Dio , da ciò che è 

scritto:  “Egli mi invocherà: Tu sei mio padre” 

[Salmo 88,27], e “Io altresì lo farò il primogenito” 

[Salmo 89,27]. E le che si dicono del Messia, per 

molti aspetti sono raffigurate dal Re Salomone. Ed 

avrà anche una madre senza un padre perché: “La 

donna cingerà l'uomo!” [Geremia 31,22] e “La 

vergine concepirà e partorirà un figlio” [Is 7,10-14]. 

Ma nulla vieta che abbia anche un padre putativo, e 

che tuttavia anche lui sarà stato vergine purissimo 

- e così tacitamente dimostrava che 

egli non fosse figlio naturale di 

Giuseppe -  Quelli che  dicono inoltre che allora 

gli animali selvaggi saranno divenuti mansueti, 

parlano metaforicamente e attraverso una forma di 

similitudine, così come si dice in quel passo:  “Li  vi 

sarà giustizia cinghia dei suoi fianchi e fede cintura 

delle sue reni “[Is 11.5], poiché il Messia allora unirà 



mons iam incepit impleri gloria et adhuc maiore 

implebitur. Et qui cepit implere uidistis eum et ille 

idem implebit quem et uidetis. Sed dolendum est, 

quia videntes non uidebunt et audientes non 

intelligent. Superbia et presumptio sunt 

prima peccata et pessima, excecant enim corda 

hominum et faciunt eos incurrere in multa que non 

licent. Si ergo, patres, conferre humiliter uolueritis 

dicta Prophetarum, inuenietis prophetam illum 

patribus nostris promissum iam uenisse. Qui recte 

dictus est Messias, quia unctus est in Sacerdotem et 

Regem, non oleo oliuarum, sed omnibus donis et 

gratiis. Aperiendi sunt oculi, uidenda est ueritas ne 

ut ceci ambuletis, sed lumen quod apud uos est 

cernatis et cernendo uitam habeatis». Hec Iesus, 

secunda die, Maria credente ipsum esse 

in comitatu virorum, Ioseph in comitatu 

mulierum et Domino permittente ne 

mater subito ad inquirendum eum 

pergeret, admirabantur doctores et 

sacerdotes Templi et alii circunstantes, 

uidentes sapientiam Dei in puero. 

Multique sacerdotum atque doctorum 

ceperunt credere in ipsum. Et ita 

impleta est secunda disputatio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

il lupo con l’agnello, che è Lui Stesso e unirà ai 

giudei tutte le genti, quelle che voi chiamate:  lupi, 

orsi, aspidi e serpenti perniciosi. Per tali ragioni è 

scritto ancora che il Messia : “Ha dato il potere di 

camminare sopra i serpenti e gli scorpioni e sopra 

ogni potenza del nemico; nulla li potrà 

danneggiare” [ Lc 10,19] infatti “prenderanno in 

mano i serpenti e, se berranno qualche veleno, non 

recherà loro danno” [ Mc 16,18] . Per cosa però è 

necessario collorare il monte della casa del Signore 

sul vertice dei monti? In verità, in verità vi dico, che 

moltissime cose farà il Messia su questo monte sul 

quale ci troviamo,  che non abbia già fatto sul 

monte Synai, e farà sugli altri monti: Carmelo e 

Tabor, e già i misteri cominciano ad accadere su 

questo monte ed accadono proprio ora, davanti ai 

vostri occhi, ma non li vedete. Quando invece “il 

chicco di grano caduto in terra muore, produce 

molto frutto”  [ Gv  12,24] . Ma prima starà  solo con 

il suo popolo, ma davvero poco rimarrà con lui ! 

Egli è senza dubbio  l’ “Atteso delle Genti”, e “il 

desiderato delle stesse”. Il suo popolo lo respingerà 

e così chiamerà “suo popolo” quello che non è il 

suo popolo e sua nazione quella che non è la sua 

nazione. Tuttavia Egli è venuto dapprima a causa 

delle pecore della casa di Israele che si sono 

allontanate. Edificherà allora un tempio immenso 

da pietre quadrate, vive ed elette. La sua 

discendenza rimarrà in eterno e si moltiplicherà. 

Sarà duratura e innumerevole, come fu promesso ad 

Abramo, nostro padre, che la sua discendenza si 

sarebbe moltiplicata come le stelle del cielo e la 

sabbia che è sulla spiaggia del mare. Quelli del 

Messia sono anche chiamati “gli ultimi giorni”  

poiché alla Sua Legge non succederà un'altra legge 

data da Dio. Sono detti “ultimi” poiché si 

compiranno molto tempo dopo la visione dei profeti 

che così parlavano.  La statua dai piedi di argilla 

presto sarà colpita e cadrà, e questa casa così come 

questo monte, già cominciano ad essere colmi di 

gloria e ne saranno colmati ancora di più. E voi  

avete visto quello che iniziò a colmare, e lui stesso 

colmerà quello che  avete visto. Ma c’è da dolersi 

poiché coloro che vedono non vedranno, e coloro 

che ascoltanto non comprenderanno. La superbia e 

la presunzione sono i principali e i peggiori peccati 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

che accecano i cuori degli uomini e li fanno cadere 

in molte cose che sono proibite. Se dunque, o padri, 

avrete voluto umilmente analizzare le 

testimonianze dei profeti, troverete di sicuro essere 

già giunto quel profeta promesso ai nostri padri. 

Egli è certamente chiamato Messia, poiché fu unto 

sia come sacerdote che come re, non però mediante 

olio di olivo, ma con ogni dono e grazia.  Gli occhi 

devono aprirsi, la verità deve essere vista affinchè 

non camminiate come ciechi, e  distinguiate la luce 

che è presso di voi e riconoscendola abbiate la vita». 

 

Queste cose disse Gesù il secondo 

giorno, mentre Maria credeva che 

fosse nel gruppo degli uomini, e 

Giuseppe, invece,  nel gruppo delle 

donne,  permettendo ciò il Signore, 

affinchè la madre non si affrettasse 

subito a cercarlo. I dottori e i sacerdoti 

del tempio e gli altri che erano li vicini 

restavano tutti molto stupiti, a vedere 

la sapienza di Dio in quel fanciullo e 

molti sacerdoti e dottori 

incominciarono a credere in Lui  e così  

passò il secondo giorno.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



TERTIA DIES n.d.a. 

 

 

Tertia die doctores iterum conuenerunt 

et nimium mirabantur et inter se 

dicebant: «Aut Messias aut angelus puer iste est. 

Et quia tempus aduentus  Messie a Daniele 

predictum iam aduenit, non angelus, sed Messias 

est».  

 

 

Quidam sacerdotes qui sanctitatem 

Marie agnoscebant et ab ea multa 

didicerant, qui etiam sciebant votum 

virginitatis eius et miraculosam 

desponsationem viro iusto et sancto, 

dixerunt  doctoribus omnia que 

nouerant. Addideruntque quod, non 

obstante  tali desponsatione, posset 

esse, immo et sic esse. Intellexerant  

quod Maria sit  virgo et numquam 

polluta, sed intacta et, quod plus est, 

quod, quamuis genuerit filium, ita 

tamen clausa erat sicut puella septem 

annorum. Multi ex doctoribus 

crediderunt ipsum esse Messiam sed, 

ne ab aliis deriderentur tamquam leues 

corde quia cito credidissent, 

occultabant fidem et credulitatem 

suam. Alii cogitabant quomodo possent 

scire an Maria esset uirgo, ut dixerant  

sacerdotes, quod etiam postea 

perscrutati sunt. Et testimonio 

honestissimarum et sanctarum 

mulierum que cum Maria diutius et 

frequentius conuersabantur, que hoc 

pro certo nouerant, illud quod 

sacerdotes dixerant uerum esse 

didicerunt. Voluit enim Dominus ut illud 

sciretur ne ullam excusationem 

haberent in eum credendi. Multi ergo 

sacerdotum et doctorum credebant in 

Iesum. In hac ergo tertia disputatione 

cum maiori reverentia et veneratione 

3° Giorno 
 

Il terzo giorno i dottori si riunirono 

nuovamente meravigliandosi non poco 

e tra di loro dicevano: « Questo fancoullo o 

è il Messia o un Angelo.  E poiché già giunge il 

tempo dell’Avvento del Messia predetto da Daniele 

non è un Angelo ma proprio il Messia». 

 

 

Alcuni sacedoti che conoscevano la 

santità di Maria e da lei avevano 

appreso molto, e che anche 

conoscevano  il suo  voto di verginità e 

il miracoloso sposalizio con un uomo 

santo e giusto, rivelarono ai dottori 

tutto ciò che avevano appreso.  

Aggiunsero inoltre che nonostante tale 

matrimonio, egli avrebbe potuto 

essere il Messia  e infatti così era. 

Compresero infatti che Maria fosse la 

Vergine mai macchiata, ma inviolata e 

che inoltre, sebbene avesse generato 

un figlio, fosse rimasta integra come 

una bambina di due anni. Molti tra i 

dottori credettero che lui fosse il 

Messia, ma per non essere arrisi dagli 

altri come stupidi per aver creduto ciò  

preferivano nascondere la loro fede e 

il loro credere. Altri cercavano il modo 

di conoscere se Maria fosse davvero la 

Vergine di cui parlarono i Sacerdoti, e 

per questo andarono alla ricerca delle 

testimonianze delle più oneste e sante 

fanciulle, che avevano conversato con 

Maria più spesso e più a lungo, le quali 

confermarono quello che i sacerdoti 

avevano detto, e così (questi)  seppero 

essere tutto vero. Volle infatti il 

Signore che ciò si sapesse affinchè non 

avessero alcuna scusa per non credere 

in lui. E così molti tra i sacerdoti e i 

dottori credettero  in Gesù. Pertanto in 



locuti sunt doctores cum puero Iesu. 

Inquirebant ergo an Messias esset 

allaturus aliam legem nouam uel 

confirmaturus legem ueterem. Et aliqui 

dicebant ipsum facturum legem nouam, 

inducentes illud Danielis: «Hebdomada 

ultima confirmabit pactum multis». Alii 

econtra dicebant legem illam eternam 

esse sicut Dominus per suos prophetas 

dixit. Alii querebant an lex prohiberet 

animum et peccatum cordis aut solum 

manum et peccatum exterius siue 

operis. Et cum altercarentur, omnes 

inspiciebant in Iesum, cupientes aliquid 

audire ex ore eius. 

 

 

 

 

 

 

 

Ita ergo Iesus puer, omni sapientia 

plenus, exorsus est: «Deus Virtutum, 

conuertere et respice de celo. Et uide et uisita uineam 

istam et perfice eam quam plantauit dextera 

tua, et super filium hominis quem confirmasti tibi. 

Vinea Domini Sabaoth domus Israel est, ad quam 

nunc Deus Virtutum conuersus est. Et quia 

numquam potentia sua maior apparuit, plurimas 

atque stupendas virtutes, quando Verbum caro 

factum est, fecit. Ideo recte Deus Virtutum uocatus 

est. Quando vultum sue infinite clementie ad uos 

conuertit et faciem suam et imaginem suam ad uos 

misit et uos pio et benigno oculo respexit, uos uidit 

et uisitauit. Vtinam et vos videatis et cognoscatis 

tempus uisitationis uestre et audientes audiatis  et 

intelligentes intelligatis. Visitauit ecce Deus uineam, 

perficiet eam et non exterminabit. Nam extermi navit 

eam aper de silva postquam impleverat terram, et 

singularis ferus depastus est eam postquam 

extenderat palmites  usque ad mare et propagines 

suas usque ad flumina. Et, sic iratus, Dominus 

destruxerat maceriam eius et vindemiabant eam qui 

pretergrediebantur uiam. Ita, nunc misertus, 

questo terzo confronto, i Sacerdoti e i 

Dottori parlarono con il fanciullo Gesù 

con maggiore reverenza e 

venerazione. Domandavano se il 

Messia avrebbe portato una legge 

nuova o confermato quella vecchia. E 

alcuni dicevano che avrebbe portato 

una nuova legge indicando  il passo di 

Daniele: “Egli stringerà una forte 

alleanza con molti per una settimana 

(ultima* n.d.a.) ” [Dn 9:27]. Altri al 

contrario dicevano che questa fosse 

una Legge eterna; così come il Signore 

aveva rivelato attraverso i suoi 

profeti; altri ancora domandavano se 

la legge proibisse il peccato dello 

spirito o del cuore ovvero solamente  il 

peccato esteriore ovvero le azioni. E 

mentre discutevano, tutti guardavano 

Gesù bramando di sentire qualcosa 

dalla sua bocca. 

 

Così dunque il fanciullo Gesù, pieno di 

ogni sapienza, iniziò a parlare in 

questo modo: « “Dio degli eserciti, volgiti, 

guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna, 

proteggi il ceppo che la tua destra ha piantato, il 

germoglio che ti sei coltivato” [Salmo 80,15] . La 

vigna del Signore degli eserciti è la casa di Israele: 

a cui ora si è rivolto il Dio degli eserciti.  E poiché 

la sua potenza non si è mai mostrata maggiore di 

ora, ha prodotto moltissimi e straordinari prodigi, 

quando il Verbo si è fatto carne, e per questo 

giustamente è chiamato “Dio degli Eserciti”. 

Quando girò verso di voi il volto della sua infinita 

clemenza, e inviò a voi il Suo volto e la Sua 

immagine, e vi guardò con con  occhio pio e 

benigno, vi vide e vi visitò affinchè anche voi 

vediate e conosciate l’ora della vostra visita, e 

ascoltando ascoltiate e comprendendo intendiate. 

Ecco Dio ha visitato la vigna, la arricchirà e non la 

distruggerà. “La devasta infatti il cinghiale del 

bosco”  [Salmo 80,14], dopo che Dio aveva riempito 

la terra, e “Se ne pasce l'animale selvatico”  [Salmo 

80,14], dopo che: “ Ha esteso i suoi tralci fino al 



perficiet eam legemque perfectam dabit que erit 

noua et uetus, eadem et alia. Decalogus ille a 

principio fuit et usque in finem durabit neque 

decalogus est, sed Bilogus. Quicquid enim 

precipitur, Dei aut proximi dilectio est. Et quia sola 

dilectio precipitur, monologus potest dici, cuius 

preceptum in eternum manebit. Eterna ergo lex, 

eternus populus Dei, eterna domus Israel, semen 

Abraam numquam deficiet, electi Dei in 

eternum uiuent. Sabbata, neomenie atque cerimonie 

Legis figure sunt, signa sunt, in suis significatis 

conseruabuntur et ita non peribunt omnino. Eterna 

ergo est lex Dei et eadem semper, dilectio semper 

precipitur. Sed quando et ubi potius Deus sit 

diligendus, est extra naturam precepti acciditque 

dilectioni. Accidentia legis mutabuntur, lex ipsa 

manebit. Eadem est lex in natura sua, alia in illis que 

accidunt nature. Vetus est in substantia, nova in 

accidentibus. Et quia nunc dilectio minis et timore 

obseruatur, ex nunc amore preceptum amoris electi 

Dei obseruabunt. Lex ergo noua Lex amoris, Lex 

uetus Lex timoris nuncupabitur. Immo dico uobis 

quod lex amoris dicetur illa lex que prius  timoris  

dicebatur. Quia etsi semper dilectio fuerit sub 

precepto, nunc erit multo magis et multo maior 

dilectio sub precepto. Et longe amplior gratia et 

caritas in cordibus fidelium abundabit adeo ut prior 

gratia in comparatione posterioris non uocabitur 

gratia neque lex gratie qualis usque huc fuit. Et ex 

nunc, pre multitudine gratie, non dicetur quasi lex, 

sed gratia et caritas. Et quia Deus maximam gratiam 

contulit hominibus et maxima caritate usus est erga 

homines, quos ex servis fratres suos et propinquos et 

consanguineos fecit et in natura eorum apparuit, 

ideo maximam caritatem ostendit hominibus. 

Iccirco precepta ipsius nunc sunt precepta amoris, 

quia precepit ut frater et similis factus hominibus, 

non ut dominus cui debetur potius timor quam amor. 

Iudicialia non sunt necessaria ubi amor perfectus est. 

Illa tamen conseruabuntur in amore et in aliquo 

equipollenti. Sempiterna itaque est lex quoad 

precepta necessaria, sempiterna quoad alia in suo 

equipollenti. Si ergo precepta illa sempiterna sunt, 

semper prohibuerunt et manum et animum. Sed lex 

uestra, quam Moises dedit uobis, dicitur prohibuisse 

manum non animum, quia pro malo opere penam 

mare e arrivavano al fiume i suoi germogli” [Salmo 

80,12]. E il Signore, così adirato, ha abbattuto la sua 

cinta e ogni viandante ne fa vendemmia [ Salmo 

80,13] . Tuttavia ora ha avuto compassione della 

vigna, la perfezionerà e darà una legge perfetta,  che 

sarà allo stesso tempo nuova e vecchia, la 

medesima e un’ altra. Il Decalogo che fu sin dal 

principio, durerà fino alla fine. Ma non è più un 

decalogo, piuttosto un “bilogo”. Qualsiasi cosa è 

ordinata da Dio non è infatti che amore per il 

prossimo. Ma non appena l’amore viene comandato 

ecco che può considerarsi un “monologo”, il cui 

precetto rimarrà in eterno. Eterna è dunque la 

legge, eterno il popolo di Dio, eterna la casa di 

Israele, la discendenza di Abramo non cadrà mai, 

gli eletti di Dio vivono in eterno. Il sabato, il primo 

giorno del mese, e le cerimonie, sono figure della 

legge, sono riti; saranno conservati nei loro 

significati e così non spariranno del tutto. La legge 

di Dio è dunque eterna ed identica,  ed ad essere 

comandato è sempre l’amore. Ma quando e dove 

Dio deve essere amato di più,  oltre al comando ai 

aggiunge l’amore. Gli accidenti della legge 

muteranno, ma la Legge resterà la stessa. La Legge  

è identica per sua natura, ma è diversa in quelle 

cose che si aggiungono alla natura. È  vecchia  nella 

sostanza, nuova negli accidenti. E poiché ora 

l’amore viene rispettato grazie al timore ed alle 

minacce, da ora in avanti gli eletti di Dio 

osserveranno l’amore grazie ad un precetto 

d’amore. La Legge nuova sarà perciò chiamata 

legge d’amore, quella antica invece, legge del 

timore. Anzi vi dico che ora viene chiamata legge 

d’amore  quella stessa legge che prima era chiamata 

legge del timore. Perchè seppure l’amore era stato 

dapprima posto sotto un precetto, ora ci resterà 

molto di più ed anzi  sotto il precetto vi sarà 

un’amore molto maggiore. E la grazia e la carità in 

quantità di gran lunga più ampia abbonderanno   

nel cuore dei fedeli, cosicchè la grazia anteriore in 

paragone della successiva, non si chiamerà né 

grazia né legge della grazia, come avverrà ora. E a 

partire da ora, a causa di una abbondanza di grazie, 

non si chiamerà nanche più legge, ma grazia e 

carità.  Ciò perchè Dio concesse  agli uomini la 

grazia più grande e si adoperò per tutti gli uomini 



temporalem instituit: oculum pro oculo, dentem pro 

dente. Pro peccato animi nullam penam inflixit. Non 

enim cupiens  vel uolens tantum  occidere  occiditur, 

nec oculus eruitur cupienti  eruere, nisi occiderit uel 

eruerit. Plectuntur etiam signa aliqua sue praue 

uoluntatis ostendentes.  Sed pro sola uoluntate nulla 

pena a lege est inflicta. Longe tamen maior est 

iniquitas cordis quam solius operis, immo tota 

iniquitas operis a corde procedit.  Vna lex est et due, 

eadem et alia. Vtraque cohibebit animum et 

manum. Sed illa quam expectatis cohibebit 

utrumque magis et auxilia faciliora et prestantiora 

parabit».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hec eo loquente, ecce Ioseph et Maria 

cum turba propinquorum et affinium. 

Potior pars doctorum credidit in eum et 

multi sacerdotum. Sed ipso renuente, 

quia tempore suo et etate conueniente 

uolebat coadunare discipulos, non sunt 

secuti eum. Ipse autem descendit cum 

Ioseph et Maria in Nazareth et, Filius 

Dei atque Rex omnium, subditus erat 

non solum matri, sed etiam Ioseph 

putatiuo patri. Sua itaque profunda 

humilitate, patientia, longanimitate, 

orationibus et contemplationibus, 

con la massima carità, rendendo gli uomini da servi 

suoi fratelli, familiari e consanguinei e apparendo 

nella loro natura. Dunque ha mostrato la massima 

carità  agli uomini. Per cui, i suoi precetti sono i 

precetti d’amore, poiché insegnò loro come un 

fratello e si rese simile agli uomini, non , invece, 

come un signore cui si deve più timore che amore. 

Dove c’è perfetto amore, non si fanno processi. 

Esse tuttavia si conserveranno perfette nell’amore e 

in qualche cosa di equivalente. La legge, dunque, 

rimane eterna in quanto ai necessari precetti, ed 

eterna in quanto al suo equipollente. Se dunque i 

precetti sono sempre eterni, proibiranno sempre sia 

la mano che lo spirito , ma la vostra legge, che vi 

diede Mose, è detta aver proibito la mano, non lo 

spirito, poiché istituì una pena temporale per 

l’azione malvagia : “Occhio per occhio, dente per 

dente”, mentre non inflisse nessuna pena per il 

peccato dello spirito. Non si uccide infatti  quello 

che abbia solo desiderato o voluto uccidere, né si 

cava un occhio, a chi desidera cavarlo, a meno che 

non uccida o lo cavi davvero. Sono infatti puniti 

soltanto coloro che mostrano qualche segno della 

loro prava volontà ma per la sola volontà nessuna 

pena è inflitta. Ma l’iniquità del cuore è molto 

maggiore di quella delle azioni, difatti, tutta la 

cattiveria delle azioni procede dal cuore. La legge è 

una e due, la stessa e l’altra.  Entrambe 

impediranno la mano e lo spirito, ma quella che si 

attende le racchiuderà entrambe e appresterà aiuti 

più facili e più efficaci ». 

 

Mentre diceva ciò, ecco arrivare 

Giuseppe e Maria con una folla di 

parenti e familiari. La maggior parte 

dei dottori e molti dei sacerdoti 

credettero in Lui. Ma per suo rifiuto,   

poichè solo al suo tempo e all’età 

giusta voleva riunire i suoi discepoli , 

essi non lo seguirono. Egli, in seguito, 

discese con Maria e Giuseppe a 

Nazareth e il Figlio di Dio e Re di tutti 

stava loro sottomesso non solo a sua 

madre ma anche al suo padre putativo. 

Pertanto, con la sua profonda umiltà, 



obedientia et subiectione assidue  

construebat  mansiones electorum 

suorum in domo Patris sui. Et ter in 

anno ascendebat in Ierusalem et multis 

diebus ibi morabatur, doctores atque 

sacerdotes instruens qui credebant in 

eum, ut tibi dicam in sermonibus 

Domini. Et quia uitia phariseorum et 

quorundam scribarum publice 

arguebat, multi eum odio habebant, 

non solum qui nesciebant eum esse 

Messiam, sed etiam qui ex Scripturis 

coniciebant quod ipse esset. Vnde aliqui 

dicebant: "Sit Messias centies, ego non accepto 

ipsum". Nam non erat hominibus 

manifestum quod Messias esset Deus, 

sed solum propheta magnus qualis 

fuerat Moises. Si enim ipsum Dominum 

glorie, hoc est, Deum Verum 

cognouissent, numquam crucifixissent. 

Tamen plurimi inimicorum suorum 

credebant ipsum esse Messiam et 

Prophetam Magnum, sed odio et inuidia 

ducti, persequebantur eum. De his ipse 

dixit: "Nunc autem uiderunt et oderunt". Multi 

enim agnitam ueritatem impugnant, 

que est summa peruersitas hominum». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pazienza, tolleranza, preghiera, 

contemplazione, obbedienza e 

sottomissione, costruiva le dimore dei 

suoi eletti nella casa del Padre Suo. 

Tre volte all’anno saliva a 

Gerusalemme e per molti giorni si 

fermava li, istruendo i sacerdoti e i 

dottori che credevano in lui, come ti 

dirò a suo tempo nel sermoni del 

Signore. E poiché accusava 

pubblicamente i vizi dei farisei e di 

quegli scribi, molti lo avevano in odio,  

non solamente coloro che ignoravano 

che Lui fosse il Messia, ma anche 

coloro che ipotizzavano dalle Scritture 

che lo fosse davvero, per cui alcuni 

dicevano: “Che sia cento volte il Messia io non 

lo accetto!”. Infatti non era chiaro a tutti 

che il Messia fosse Dio , ma solamente 

un grande profeta , come era stato 

Mosè. Se infatti avessero saputo che 

era davvero il Signore della Gloria, 

cioè il Vero Dio, non lo avrebbero mai 

crocifisso. Molti dei suoi nemici, 

inoltre,  seppur credevano che lui 

fosse davvero il Messia e il grande 

profeta, erosi dall’odio e dall’ invidia, 

lo perseguitavano lo stesso. Di costoro 

egli affermò infatti:  «E ora invece che mi 

hanno visto hanno odiato me» [ Gv 15,24. Molti 

infatti contraddicono la verità appena 

conosciuta, e cio è la somma 

perversione dell’uomo”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Tunc ego dixi: “Mi domine, quomodo ille 

sanctus et benedictus puer sapientia 

crescebat coram Deo et hominibus, qui 

semper fuit sapientia plenus?”. 

 

 

Respondit angelus: “Notum id etiam apud 

vos est. Sapientia illius anime, que uniformis 

semper fuit, non fuit aucta neque creuit, sed 

multa per sensus accepit multaque expertus 

est que antea expertus non fuerat. Creuit 

ergo non cognitio incognitorum, sed cognitio 

eorumdem alio modo cognoscendi. Non 

enim via sensus cognitionem omnium 

semper habuit, immo multorum numquam 

cognitionem per sensus habuit. Multa enim 

sunt que oculus eius non uidit neque auris 

audiuit neque sensus alius sensit et ita 

neque a sensu accepit”. 

 

 

 

 

Tunc ego: ”Quid opus fuit anima Christo? 

Nonne diuinitas potes supplere 

uicem anime? “ 

 

Respondit: “Subtilis es in ista 

interrogatione. An ignoras Deum partem 

esse non posse, quia omnis pars eo quo  

pars dicitur imperfecta est? Informare 

materiam et inherere imperfectionem dicit. 

Omnis autem imperfectio est a Deo 

releganda. Et forsan ad ista responderi 

posset quod Deus posset supplere uicem 

partis neque tamen pars esse. Sed dic mihi 

PARAGRAFO 5,19 

CHIUSURA DELL ’ESTASI CON 

SPIEGAZIONE DI ALCUNI DUBBI . 

Discorso a confutazione su alcuni 

passi del Vangelo di Giovanni 

 

 

Allora io dissi: “ Mio signore, in che modo 

questo Santo e Benedetto Fanciullo, 

sempre colmo di sapienza, cresceva in 

sapienza innanzi a Dio e agli uomini?”.   

 

 

Rispose l’Angelo: “Ciò è noto anche presso 

di voi. La sapienza di quest’anima fu 

sempre uniforme, non fu mai aumentata,  

nè crebbe, ma apprese e sperimentò 

attraverso i sensi molte cose, di cui 

inizialmente non era esperto. Crebbe 

dunque non la conoscenza delle cose 

sconosciute, ma la loro conoscenza sotto 

altro modo di conoscere. Non tenne difatti 

sempre la conoscenza di ogni cosa 

attraverso i sensi,  anzi  la conoscenza di 

molte cose non la ottenne mai attraverso i 

sensi. Sono molte infatti le cose che il suo 

occhio non vide, né  il suo orecchio ascoltò, 

né percepì per altro senso, e che pertanto 

dai sensi non apprese”. 

 

Allora io: “ A cosa servì l’anima a Cristo?  

La Divinità non potè supplire al posto 

dell’anima?”. 

 

Rispose : “È sottile questa tua domanda. 

Forse ignori che Dio non possa essere  una 

parte  ,  perché ogni parte, per il fatto di 

considerarsi tale, è imperfetta? Dare forma  

e consistenza alla materia costituisce 

imperfezione  mentre invece ogni 

imperfezione deve essere rimossa da Dio. 

Forse, a questa domanda si può rispondere 

che Dio possa colmare quella parte, senza 



quomodo fuisset homo verus sine 

anima? Homo enim non requirit ad suum 

esse corpus et deitatem, sed corpus et 

animam. Sine anima uerus homo non fuisset 

et ita neque similis uobis extitisset”. 

 

 

 

 

Et ego iterum: “Angele Dei, dicito mihi an 

Christus ante passionem suam 

umquam in celum ascendit ad Patrem 

suum”.  

 

Respondit Angelus:   

 
 

 

“Christus Dominus, facta supradicta 

disputatione, reuersus 

est cum Maria, sua matre, et Ioseph in 

ciuitatem Nazareth. Et paucis elapsis 

diebus, Ioseph ex hac vita migrauit et 

adpositus est ad patres suos. Et eodem 

quoque tempore defuncta est 

primiceria et magistra puellarum que in 

Templo Domini morabatur. Tunc 

sacerdotes querere ceperunt aliquam 

matronam venerabilem quam 

preficerent puellis Templi et magistram 

consignarent quae esset vite active et 

contempletive et bonis moribus imbuta 

et redolens odorem bonorum 

exemplorum. Dicebantque: «O si possemus 

habere Mariam illam desponatam Ioseph, que plena 

est sanctitate et iustitia! Sed quia nupta est, non licet 

eam a viro separari neque cum uiro hic manere». 

 

 

 

Tunc unus sacerdotum dixit: «Nupta est 

quidem Maria et filium habet quem audistis 

nuper in Templo tam acute disputantem. Sed uirgo 

est, ut multis ex nostris  notum est neque unquam 

tuttavia essere quella parte mancante. Ma 

dimmi in che modo sarebbe stato vero 

uomo senza un’ anima? L’uomo infatti non 

richiede corpo e divinità per esistere, ma 

corpo e anima. Senz’anima non sarebbe  

vero uomo e così non sarebbe stato così 

simile a voi”. 

 

 

Ed io di nuovo: “Angelo di Dio, dimmi se 

Cristo prima della sua Passione, salì mai 

verso il Cielo al Padre Suo”.  

 

 

Rispose l Angelo: * (si precisa che il testo in questa 

parte finale presenta diverse e sostanziali variazioni. La parte 

che segue manca completamente dal nostro manoscritto) : 

  

“ Cristo Signore, dopo la suddetta 

disputa, fece ritorno con Maria sua 

Madre e Giuseppe nella città di 

Nazareth. E passati pochi giorni, 

Giuseppe si partì da questa vita e si unì 

ai suoi padri. E nello stesso tempo 

morì anche la primiceria e maestra 

delle fanciulle che dimoravano nel 

Tempio del Signore. Allora i sacerdoti 

cominciarono a cercare un’altra 

venerabile matrona da mettere a capo 

delle fanciulle del Tempio e nominare 

loro maestra, la quale fosse una donna 

di vita attiva e contemplativa, distinta 

per buoni costumi e adornata del 

profumo dei buoni esempi. Dunque 

dicevano: « O se potessimo avere quella Maria 

andata in sposa a Giuseppe, che è così piena di 

santità e giustizia! Ma poiché si è sposata, non ci è 

consentito separarla dal marito né che possa vivere 

qui con lui» 

 

 Allora uno dei Sacerdoti disse: « Senza 

dubbio Maria si è sposata e ha un figlio che avete 

udito discutere  in modo tanto acuto nel Tempio. 

Ma è anche vergine, come è risaputo da molti dei 



viro copulata. Tale matrimonium non impedit quin 

Maria possit poni et elegi pro magistra puellarum. 

Ioseph enim numquam cognouit eam neque 

cognoscet, quia omnia illa sunt diuina et celestia». 

 

 

 

Alii dicebant: «Etiam si Maria uirgo sit et 

experientia probatum est apud nos, illud tamen non 

est notum omnibus». 

 

 

Et ita erat aliqualis dissensio inter eos. 

Tunc affuit unus qui diceret: « 

Ioseph, vir Marie, his diebus dum ego essem in 

Nazareth, defunctus est et Maria 

remansit vidua». 

 

 

Cum sacerdotes hoc intellexissent, 

letati sunt letitia magna et gavisi 

gaudio magno et unanimiter elegerunt 

Mariam in primiceriam et matrem ac 

magistram atque dominam Templi 

puellarum. Miseruntque nuntios, 

primos ex sacerdotibus, cum equis et 

omnibus opportunis ac necessariis ut 

conducerent eam cum honore et 

gloria in Templum Domini ubi antea 

puella manserat. 

Interim Dominus Iesus consolatus est 

Matrem suam super mortem Ioseph. 

Narrauitque ei quomodo sacerdotes 

eam elegerant in magistram Templi et 

hortatus est eam ut acceptaret talem 

electionem. Et eo magis quia oportebat 

eum ascendere in Celum ad Patrem 

suum et fabricare ac preparare in celo 

empyrio mansiones sanctis et electis 

suis. De quo Maria ualde mesta effecta 

est. Noluisset enim vel in ictu oculi a 

filio suo separari. Tamen cognoscens 

uoluntatem Dei, filio licentiam 

et benedictionem maternam  petenti  

nostri né si è mai unita ad un uomo. Tale 

matrimonio non impedisce che Maria possa essere 

proposta ed eletta per maestra delle fanciulle. 

Giuseppe infatti non l’ha mai conosciuta , né ha 

intenzione di farlo, poiché tutte queste cose sono 

divine e celesti». 

 

Altri dicevano: « Anche se Maria è vergine  ed 

è provata da noi la sua esperienza, ciò non è invece 

conosciuto da tutti». 

 

 

E così  tra loro si accese una 

discussione. Allora giunse uno che 

disse: « Giuseppe, lo sposo di Maria, è morto 

proprio in questi giorni mentre io mi trovavo a 

Nazareth e Maria è rimasta vedova». 

 

 

Quando i sacerdoti sepper ciò, si 

rallegrarono enormemente e gioirono 

con grande letizia, e unanimamente 

elessero Maria come primiceria, madre  

maestra e signora delle fanciulle del 

Tempio. E inviarono come messaggeri 

i più importanti sacerdoti, con cavalli e 

con tutte le cose opportune e 

necessarie affinchè la conducessero 

con gloria e onore nel Tempio del 

Signore dove prima aveva vissuto. 

Intando il Signore Gesù consolava sua 

Madre per la morte di Giuseppe. Le 

disse in che modo i sacerdoti 

l’avessero eletta come maestra del 

Tempio e la esortò ad accettare tale 

elezione. Tanto più che gli era 

necessario salire al Cielo dal Padre suo 

per fabbricare e preparare nel Cielo 

Empireo posti per i suoi Santi ed Eletti. 

Cosa della quale Maria si rattristò 

molto. Non voleva infatti separarsi 

dallo sguardo diretto del figlio suo. 

Tuttavia, conoscendo la volontà di Dio, 

al figlio che le chiedeva il permesso e 



concessit, licentiam et maternam 

benedictionem dedit. Et statim 

Dominus Iesus abiit in celum. Et nuntii 

uenerunt et cum magna solemnitate 

exposuerunt Marie electionem de ipsa 

factam et instantes rogabant ut vellet 

consentire tam piis et sanctis uotis. Illa 

uero ex humilitate se non iudicabat 

dignam tali gradu. Tamen agnoscens 

uoluntatem Dei circa se, consensit et 

cum sacerdotibus et comitiva 

sanctarum mulierum et honestorum 

uirorum transiuit, venit et intravit in 

Templum Domini. Ibique sanctissime 

uixit puellasque uerbo et 

exemplo instruxit quousque Dominus 

Iesus reuersus est ad eam de Celo, 

anno quinto decimo imperii Tiberii 

Cesaris, quando Ioannes Baptista 

predicare cepit. Christus autem 

Dominus ad Patrem et Spiritum 

Sanctum ascendens, in Celo Empyrio 

fabricabat mansiones, precipuam pro 

sua Genitrice Maria, pro Ioanne 

Baptista et Ioseph et apostolis et 

sanctis illis patribus antiquis, pro 

prophetis, pro patriarchis, pro 

martiribus et confessoribus, pro 

doctoribus, pro uirginibus, pro 

quibuslibet aliis electis et predestinatis 

et saluandis omnibus secundum 

diuersa merita. Et in hoc fuit 

occupatio sua illis annis ut unicuique 

propriam mansionem et locum 

deputaret et consignaret. Ideo dicebat: 

«In domo Patris mei mansiones multe sunt, 

si quominus dixissem uobis, quia uado parare uobis 

locum», hoc est, si non essent 

in domo Patris mei multe mansiones 

iam a me uobis preparate, dixissem 

uobis, quia vado preparare uobis 

locum.  Sed non dico hoc quia iam 

paravi uobis locum. Vnde de 

la sua benedizione, diede la sua 

materna benedizione. E 

immediatamente il Signore partì verso 

il Cielo. E i messaggeri vennero e con 

grande solennità comunicarono a 

Maria la sua elezione fatta dagli stessi 

e la pregavano insistentemente che 

volesse consentire con preghiere tanto 

pietose e tanto sante. Ella tuttavia, per 

via della sua umiltà, non si giudicava 

degna di tale onore. Ma conoscendo la 

volontà di Dio, per lei, diede il suo 

assenso e con i sacerdoti  e una 

compagnia di sante ed oneste donne si 

pose in cammino; dopodichè giunse 

infine al Tempio del Signore e vi entrò. 

Li visse santissimamente  instruendo 

le fanciulle con le parole e gli esempi 

finchè il Signore Gesù, fece da lei 

ritorno dal Cielo, nell’anno 

quindicesimo dell’impero di Tiberio 

Augusto, quando Giovanni Battista 

cominciò a predicare. Cristo Signore, 

invece, giungendo dal Padre e dallo 

Spirito Santo, nel Cielo Empireo 

fabbricava dimore, soprattutto per 

Sua Madre, per Giovanni Battista, 

Giuseppe , gli Apostoli e quei Santi ed 

Antichi Padri, per i Profeti, i Patriarchi, 

i Martiri e i Confessori, per i Dottori, le 

Vergini e per ciascuno degli altri eletti 

e predestinati e per tutti coloro che si 

sarebbero dovuti salvare secondo 

diversi meriti. Ed in ciò consistette la 

sua unica occupazione in quegli anni, 

affinchè confermasse  e preparasse 

per ciascuno la propria dimora. Per 

questo diceva: « Nella casa del Padre mio vi 

sono molti posti. Se no, ve l'avrei detto. Io vado a 

prepararvi un posto; quando sarò andato e vi avrò 

preparato un posto, ritornerò e vi prenderò con me, 

perché siate anche voi dove sono io» [ Giovanni 

14,2-3], cioè se non ci fossero nella casa 



illo dicebat Ioannes: «Qui de Terra est, de 

Terra loquitur. Qui autem de Celo uenit, super 

omnes est.» Christus ergo ad predicandum 

de celo venit.  Unde ipse dicebat: «Nemo 

ascendit in Celum nisi qui de Celo descendit”. Sed 

quomodo descendere potuisset nisi prius ille 

ascendisset?». Ascendit ergo ut 

descenderet et descendit quia 

ascenderat.  Ascendere autem oportuit 

ne otiosus ante tempora predicationis 

et exercitii in Terra maneret, sed sedes 

suas unicuique ab ipso redimendo 

pararet. Hoc nonnulli ex uestris 

contemplando senserunt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

*Hoc nonnulli ex uestris contemplando 

senserunt. Aliqui opinati sunt statim, facta 

supradicta disputatione, Christum Dominum 

a sua matre licentia reuerenti habita ipsaque 

in Templo Domini dimissa, in celum 

ascendisse ibique usque ad tempus baptismi 

Ioannis mansisse. Inducuntque ipsum 

Dominum de se loquentem: "Nemo ascendit 

in celum nisi qui descendit de celo". Et alibi: 

"Qui de terra est, de terra loquitur, qui 

autem de celo uenit super omnes est".  

 

 

 

 

 

del Padre Mio, molti posti  da me già 

preparati per voi, ve lo avrei detto, 

poiché vado a preparare un luogo per 

voi. Ma non lo dico perchè il lugo per 

voi è stato già preparato. Ed è per 

questo che Giovanni diceva: « Chi viene 

dalla terra, appartiene alla terra e parla della terra. 

Chi viene dal cielo è al di sopra di tutti » [Gv 

3,31]. Cristo dunque venne dal Cielo 

per predicare. Per questo lo stesso 

diceva: « Nessuno è mai salito al cielo, fuorchè 

il Figlio dell'uomo che è disceso dal cielo» [ Gv 

3,13], ma in che modo avrebbe potuto 

scendere se prima non fosse già salito 

? Ascese affinchè discendesse e 

discese perche era già asceso. Era 

necessario ascendere infatti affinchè 

non rimanesse inattivo in terra prima 

del tempo della sua predicazione e 

della sua attività, e così preparasse a 

ciascuno le proprie sedi, mediante la 

loro redenzone. 

 

 
*questa parte sembra mancare in altri manoscritti ma è presente 

nel nostro.  

Molti di voi così opinarono meditando 

questi passi. Alcuni furono dell’opinione 

che Cristo Signore, dopo la suddetta 

discussione al tempio, e avuto 

rispettosamente il permesso da sua Madre, 

dopo avere lasciato la stessa nel tempio del 

Signore, fosse asceso al Cielo e adducono 

che li fosse rimasto fino al tempo del 

battesimo di Giovanni e che lo Stesso 

Signore parlasse di sè quando diceva: 

«Nessuno è mai salito al Cielo , se non colui che 

discende dal Cielo» [Gv 3,13-17]. E altrove è 

scritto: «Colui che viene dall'alto è sopra tutti; colui 

che viene dalla terra è della terra» [Gv3,31].  
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Alii ex uestris dicunt quod isti non 

intellexerunt misterium redemptionis 

humane. Filius enim Dei factus est homo 

postquam homo peccauerat ut, penis et 

miseriis hominum  subiectus, absque 

peccato hominem a penis et miseriis 

eriperet etiam et potissime a pena peccati. 

Vnde in paupertate uenit, non in diuitiis et 

seruire ac ministrare, non ministrari aut 

seruiri. Non uenit ut laute, gloriose ac 

splendide viueret et deliciis celestibus 

abundaret. Sed cum diues et deliciis affluens 

esset, propter vos egenus et inops factus 

est. Si autem in celo tam diu mansisset et in 

paradisi deliciis decem et septem annis 

uixisset, uideretur uenisse pro quadam sui 

maiestate et pro glorificando absque 

sudoribus illo homine assumpto. Quod ante 

peccatum fuisset, post peccatum fieri non 

decuit. Sed oportuit ut iniquitates omnium 

uestrorum ponerentur in Homine illo qui 

omnibus uobis meruit. Aiunt igitur isti qui 

stulti sunt illi  qui animam in Christo negant, 

nam corpus solum mereri non potest. Deus 

solus nullo pacto mereri potest, quia militum 

est mereri, regis  uero concedere pro meritis 

premium. Qui ergo meretur, ab alio  

premium prestolatur. Poterat tamen Deus 

quodcumque opus Dei Hominis acceptare 

pro expiatione peccati humani generis. Et ita 

ipse potuisset ante annum duodecimum  et 

post trigessimum vel quasi trigesimum, quia 

trigessimum iam compleuerat, sed 

trigessimum primum nondum expleuerat, 

mereri sufficienter et abundanter absque 

quod  illis annis decem et septem  miserias 

uestras subisset. Non tamen ita fuit, quia 

non est congruum ut miser aliquo modo fiat 

felix et deinde iterum miser quia, quamuis a 

miseria congruum sit transire ad felicitatem, 

quia licet ascendere, sed transire a 

felicitate in miseriam non est congruum 

neque licet sicut neque apud uos in 

Altri tra voi affermano che costoro non 

compresero il mistero della redenzione 

dell’uomo.  Infatti il Figlio di Dio si è fatto 

uomo dopo che l’uomo aveva peccato, per 

essere assoggettato alle pene e alle miserie 

degli uomini,  senza che lo stesso fosse 

stato assoggettato alle pene ed alle miserie 

e soprattutto alla pena del peccato degli 

uomini. Per cui venne nella povertà e non 

nella ricchezza, e a servire e mettersi al 

servizio, non invece ad essere servito. Non 

venne per vivere sontuosamente,  

gloriosamente e splendidamente, colmato 

di abbondanti delizie celesti, ma pur 

essendo ricco e strabordante di gioia , a 

causa vostra, fu reso povero e indigente. 

Se fosse rimasto in Cielo per tanto 

tempo  e fosse vissuto nel Paradiso dei 

piaceri per diciassette anni , 

sembrerebbe  essere venuto, per così 

dire, solo per la Sua maestà e per 

glorificare senza sopportare le fatiche 

di quell’uomo. Ciò che era avvenuto 

prima del peccato non fu giusto ripeterlo 

dopo il peccato, ma fu necessario che le 

iniquità di tutti quanti voi fossero poste in 

quell’uomo, che meritò ciascuno di voi, e 

da ciò puoi vedere quanto stoltamente 

parlarono coloro che negarono l’anima 

in Cristo,  infatti il corpo da solo non 

può esser degno di nulla. Solo Dio può 

meritare senza alcun patto, poiché 

meritare spetta al soldato, ma invece 

spetta al re concedere il premio dei meriti. 

Chi, infatti meritasse , attenderebbe il 

premio da un altro. Poteva tuttavia Dio,  

accettare ogni opera del Dio fatto uomo, 

per l’espiazione del peccato del genere 

umano. E così lo stesso avrebbe potuto, 

prima del dodicesimo anno di età, o dopo il 

trentesimo o nel trentunesimo (poiché già 

aveva compiuto il trentesimo anno,ma non 

aveva ancora compiuto il trentunesimo) 



gradibus dignitatis licet descendere. 

Semper ergo usque ad mortem et post 

ressurrectionem usque ad ascensionem sub 

celi limitibus et corpulentia mansit et tunc 

primum ascendit. Erat tamen in celo 

empyrio intus, quia illud uidebat in diuina 

essentia ac si in illo esset. Et ita fabricabat 

mansiones uestras in celo, uidendo illud ita 

perfecte et magis quam si in coelo esset et 

illud in Deo non uideret. Illa enim uisio qua 

res in Deo videntur precellit omnem 

uisionem. Semper ergo erat in celo et in 

terra, non solum in illis annis septem et 

decem, sed in omnibus aliis, antea et post. 

Et quia uidebat limpide et clare celestia, in 

celo erat semper. Et quia humana curabat, 

de celo descendebat. Et quia ista humana in 

celum dirigebat, ideo post descensum in 

celum iugiter ascendebat. Per curam itaque 

et providentiam humanarum descendebat. 

Et quia sursum omnia reducebat, 

ascendebat. Et quia semper celestia illa 

uidebat, iccirco in celo semper erat.   

Nemo ergo hoc modo descendit de celo nisi 

qui descendit non solum ut 

iuuaret, sed ut homo fieret. Et iste est Filius 

Dei primum, deinde hominis, qui 

semper erat in celo, illud intuendo et in eo 

domum Dei edificando. Ipse quoque 

de celo descendit propter uestram salutem, 

non mutatione loci, sed assumptione 

humanitatis. Quia exinaniuit seipsum 

formam serui accipiens, ideo descendit. 

Deinde Deus eum exaltauit et dedit illi 

nomen super omne nomen, ideo ascendit. 

Et tamen semper in celo erat, in diuinitate 

Patri equalis. Descendit ergo per effectum 

incarnationis, Deus non homo. Ascendit 

exaltatus, Deus Homo. In celo semper erat 

ille Filius Hominis qui semper beatus, 

semper celum et omnia uidens. Qui ergo de 

celo uenit, super omnes est, quia ille qui 

carnem humanam assumpsit est Dominus 

meritare sufficientemente e 

abbondantemente senza che subisse le 

vostre miserie anche per quegli ulteriori 

diciotto anni. Tuttavia non fu così. Poiché 

non è corretto, che un infelice diventi felice 

in qualche modo e poi torni ad essere 

infelice, poiché, sebbene sia giusto 

raggiungere la felicità, per la ragione che è 

giusto elevarsi, non è giusto né lecito 

passare dalla felicità alla miseria, così come 

anche presso di voi non è permesso 

scendere nei gradi della dignità. Rimase 

dunque sotto i limiti del cielo e della 

corporeità fino alla morte, e dopo la 

Resurrezione fino all’Ascensione, e poi 

per primo ascese al Cielo. Tuttavia 

restava dentro al Cielo Empireo, poiché lo 

vedeva nella Sua Essenza Divina come se 

fosse li. E così preparava le vostre dimore 

nel Cielo, vedendolo tanto perfettamente 

ed ancora meglio di come fosse realmente 

in Cielo, e  non vedesse realmente Dio. 

Infatti quella visione, con la quale si 

vedono le cose in Dio, precede ogni visione. 

Sempre dunque era sia in cielo che in terra 

non solo in quei diciassette anni ma anche 

in tutti gli altri, sia prima che dopo. E 

poiché vedeva in modo limpido e chiaro le 

cose celesti, si dice che fosse sempre  in 

Cielo. E poiché curava le cose umane si dice 

che scendeva dal Cielo. E poiché dirigeva 

dal cielo queste cose umane, per questo è 

detto che  dopo essere disceso dal cielo 

continuamente vi saliva. Per la cura e la 

provvidenza delle cose umane scendeva e 

poiché controllava e seguiva ogni cosa 

dall’alto, per questo saliva. E poiché 

sempre vedeva quelle cose celesti, per 

questo era sempre in Cielo. Nessuno 

dunque salì mai al Cielo in questo modo se 

non Colui che dal Cielo discese, non solo 

per arrecare aiuto ma anche affinché si 

facesse Egli Stesso uomo. E costui è prima 



uniuersorum. Quid autem de his tenendum 

est relinquitur determinationi pastoris electi 

qui hec declarabit et alteram harum 

opinionum reprobabit. Nunc sileo et transeo, 

quamuis agnoscere posses cui ego magis 

adhereo”. His dictis, subito reductus sum ad 

locum unde raptus fueram, multis me 

expectantibus et querentibus ubi essem. 

 

 

 

 

Figlio di Dio e poi anche dell’uomo, il quale 

restava sempre in Cielo a sorvegliarvi 

attentamente e ad edificare la casa di Dio. 

Lo stesso poi discese  dal Cielo per la vostra 

salvezza, non mutando luogo, ma 

assumendo l’umanità. Poiché umiliò se 

stesso accogliendo la forma del servo di 

Dio, per questo  discese, ma poi  quando 

Dio lo esaltò e gli conferì un nome che è 

sopra ogni nome, per questo ascese e 

tuttavia sempre era in Cielo, uguale alla 

divinità del Padre. Discese, dunque, per 

effetto dell’incarnazione, Dio, e non l’uomo. 

Ascese invece, esaltato il Dio fatto uomo. 

Ma in Cielo rimaneva sempre quel Figlio 

dell’uomo, che restò sempre beato, 

vedendo il Cielo e ogni cosa. Chi infatti 

viene dal cielo è sopra ogni cosa, perché  

quello che assunse la carne umana è il 

Signore dell’Universo. Cosa di ciò  si debba 

tenere si lasci alla valutazione del Pastore 

eletto, che queste cose dichiarerà a tutti e 

rigetterà le diverse opinioni. Ora taccio e 

finisco sebbene tu possa conoscere, a chi 

io mi riferisco”. Detto ciò subito fui 

ricondotto al luogo dal quale ero stato 

tratto in estasi, dove molti mi attendevano 

e chiedevano dove fossi. 
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