
Dal commento di S. Agostino al Vangelo di Giovanni (Vangelo 
della IV Domenica dopo Pasqua, Giov. 16,  5 – 14) 

Expedit vobis ut ego vadam (Io 16, 5-7). 

Expedit vobis ut haec forma servi auferatur a 
vobis; caro quidem factum Verbum habito in 
vobis, sed nolo me carnaliter adhuc diligatis, 
et isto lacte contenti semper infantes esse 
cupiatis. 

1. Cum Dominus Iesus praedixisset discipulis 
suis persecutiones quas passuri fuerant post 
eius abscessum, subiunxit, atque ait: Haec 
autem vobis ab initio non dixi, quia vobiscum 
eram: nunc autem vado ad eum qui me misit. 
Ubi primum videndum est, utrum eis futuras 
non praedixerit ante passiones. Sed alii tres 
evangelistae satis eum praedixisse ista 
demonstrant, antequam ventum esset ad 
coenam: qua peracta secundum Ioannem ista 
locutus est, ubi ait: Haec autem vobis ab initio 
non dixi, quia vobiscum eram. An forte hinc 
ista solvitur quaestio, quia et illi eum narrant 
passioni proximum fuisse cum haec diceret? 
Non ergo ab initio quando cum illis erat, quia 
iam discessurus, iamque ad Patrem 
perrecturus haec dixit: et ideo etiam secundum 
illos evangelistas verum est quod hic dictum 
est: Haec autem vobis ab initio non dixi. Sed 
quid agimus de fide Evangelii secundum 
Matthaeum, qui haec eis a Domino non solum 
cum iam esset Pascha cum discipulis 
coenaturus imminente passione, verum et ab 
initio denuntiata esse commemorat, ubi 
primum nominatim duodecim exprimuntur 
Apostoli, et ad opera divina mittuntur? Quid 
sibi ergo vult quod hic ait: Haec autem vobis 
ab initio non dixi, quia vobiscum eram: nisi 
quia ea quae hic dicit de Spiritu sancto, quod 
sit venturus ad eos et testimonium 
perhibiturus, quando mala illa passuri sunt, 
haec ab initio eis non dixit, quia cum ipsis 
erat? 

2. Consolator ergo ille vel advocatus 
(utrumque enim interpretatur quod est graece 
paracletus), Christo abscedente fuerat 
necessarius; et ideo de illo non dixerat ab 

E' bene per voi che io me ne vada 
 
E' bene per voi che vi venga sottratta la presenza 
fisica, affinché mi possiate cercare e amare di un 
amore più libero e più maturo. Così crescerete e 
non rimarrete bambini. 
 
1. Il Signore Gesù, dopo aver predetto ai suoi 
discepoli le persecuzioni che avrebbero dovuto 
soffrire dopo la sua partenza, soggiunse: Queste 
cose non ve le ho dette fin da principio perché ero 
con voi. Adesso, però, vado a colui che mi ha 
mandato (Gv 16, 5). La prima cosa da vedere qui 
è se precedentemente aveva o no già predetto le 
persecuzioni. Gli altri tre evangelisti dimostrano 
chiaramente che egli ne aveva parlato anche prima 
di venire alla cena (cf. Mt 24, 9; Mc 13, 9-13; Lc 
21, 12-17); mentre, secondo Giovanni, egli ne 
parlò solo alla fine della cena, quando disse: 
Queste cose non ve le ho dette fin da principio 
perché ero con voi. Si può risolvere la questione 
rispondendo che anche dagli altri evangelisti 
risulta che egli era prossimo alla passione quando 
diceva queste cose. Dunque non disse queste cose 
fin dal primo momento che era con loro, perché 
ormai stava per partire e andare al Padre e perciò 
anche presso gli altri evangelisti si trova la 
conferma che Gesù pronunciò queste parole: 
Queste cose non ve le ho dette fin dal principio. 
Ma come si salva la veracità del Vangelo secondo 
Matteo, il quale afferma che il Signore 
preannunziò queste cose non solo a Pasqua, poco 
prima della Cena e nell'imminenza della Passione, 
ma fin dal principio, quando i dodici Apostoli 
vengono presentati con il loro nome e inviati a 
compiere le opere di Dio (cf. Mt 10, 17)? In che 
senso allora si devono intendere queste parole del 
Signore: Queste cose non ve le ho dette fin dal 
principio perché ero con voi? Non forse nel senso 
che egli parla dello Spirito Santo, che sarebbe 
sceso sui discepoli per rendere a lui testimonianza, 
quando essi avrebbero dovuto subire tutti questi 
patimenti e di cui non aveva parlato fin dal 
principio perché egli era con loro? 
2. Questo Consolatore o Avvocato (il greco 
Paracleto ha questi due significati) era necessario 
dopo la partenza di Cristo, e perciò egli non ne 
aveva parlato fin dal primo momento che era con 
loro e li confortava con la sua presenza. Ma 
essendo ormai sul punto di partire, era necessario 



initio quando cum illis erat, quia eius 
praesentia consolabantur: abscessurus autem 
oportebat ut diceret illum esse venturum, per 
quem futurum erat ut caritate diffusa in 
cordibus suis verbum Dei cum fiducia 
praedicarent; et illo intrinsecus apud eos 
testimonium perhibente de Christo, ipsi 
quoque testimonium perhiberent; neque 
scandalizarentur cum inimici Iudaei absque 
synagogis facerent eos, et interficerent 
arbitrantes obsequium se praestare Deo: 
quoniam caritas omnia tolerat, quae 
diffundenda erat in cordibus eorum per 
Spiritus sancti donum. Hinc ergo iste totus 
ducitur sensus, quia facturus eos erat martyres 
suos, id est testes suos per Spiritum sanctum; 
ut illo in eis operante, persecutionum 
quaecumque aspera tolerarent, nec 
frigescerent a caritate praedicandi, illo divino 
igne succensi. Haec ergo, inquit, locutus sum 
vobis, ut cum venerit hora eorum, 
reminiscamini quia ego dixi vobis. Haec 
scilicet locutus sum vobis, non tantum quia 
passuri estis ista; sed quia cum venerit 
paracletus ille, testimonium perhibebit de me, 
ne ista timendo taceatis, unde fiet ut etiam vos 
testimonium perhibeatis. Haec autem vobis ab 
initio non dixi, quia vobiscum eram, et ego 
vos consolabar mea corporali praesentia, 
exhibita humanis sensibus vestris, quam 
parvuli capere poteratis. 

3. Nunc autem vado ad eum qui me misit: et 
nemo, inquit, ex vobis interrogat me: Quo 
vadis?  Significat sic se iturum ut nullus 
interrogaret, quod palam fieri visu corporis 
cernerent: nam superius interrogaverant eum 
quo esset iturus, et responderat eis se iturum 
quo ipsi tunc venire non possent. Nunc vero 
ita se promittit iturum, ut nullus eorum quo 
vadit interroget. Nubes enim suscepit eum 
quando ascendit ab eis; et euntem in coelum 
non verbis quaesierunt, sed oculis deduxerunt. 

Si carni carnaliter haeseritis, capaces 
Spiritus non eritis. 

4. Sed quia haec locutus sum vobis, inquit, 
tristitia implevit cor vestrum. Videbat utique 

che annunciasse la venuta dello Spirito Santo, per 
mezzo del quale doveva essere riversata la carità 
nei loro cuori rendendoli capaci di proclamare con 
fiducia la parola di Dio; e così, mentre lo Spirito 
Santo avrebbe reso testimonianza a Cristo dentro 
di loro, essi stessi gli avrebbero reso 
testimonianza, senza scandalizzarsi quando i 
Giudei ostili li avessero cacciati dalle sinagoghe e 
li avessero uccisi credendo con ciò di rendere 
culto a Dio. Perché la carità, che doveva essere 
riversata nei loro cuori mediante il dono dello 
Spirito Santo (cf. Rm 5, 5), sopporta tutto (cf. 1 
cor 13, 7). Ecco dunque il senso completo delle 
sue parole: egli voleva fare dei discepoli i suoi 
martiri, cioè i suoi testimoni, per mezzo dello 
Spirito Santo: sostenuti dalla sua forza operante in 
loro, essi sarebbero stati capaci di affrontare le più 
dure persecuzioni, e, infiammati da quel fuoco 
divino, non si sarebbe raffreddato in loro l'ardore 
della predicazione. Dunque: Vi ho detto queste 
cose affinché, quando verrà l'ora, ve ne ricordiate 
che io ve l'ho detto (Gv 16, 4). Cioè, vi ho detto 
queste cose, non soltanto perché dovrete subirle, 
ma anche perché, quando verrà il Paracleto e mi 
renderà testimonianza, non abbiate a tacere per 
paura, ma mi rendiate, anche voi, testimonianza. 
Queste cose non ve le ho dette fin dal principio 
perché ero con voi, e vi consolavo con la mia 
presenza corporale sensibile, quale si conveniva a 
voi ancora bambini. 
3. Adesso, però, vado a colui che mi ha mandato e 
nessuno di voi mi domanda: Dove vai? (Gv 16, 5). 
Egli vuol far capire che se ne andrà in modo tale 
che nessuno avrà più bisogno d'interrogarlo, 
perché lo vedrà chiaramente con gli occhi del 
corpo. Prima infatti gli avevano chiesto dove 
andasse, ed egli aveva risposto che dove egli 
andava essi non potevano per allora seguirlo (cf. 
Gv 13, 36); ora egli annuncia che se ne andrà in 
modo tale che nessuno di loro avrà bisogno di 
chiedergli: dove vai? Quando infatti si allontanò 
da loro, lo avvolse una nube, e mentre egli se ne 
andava in cielo, i discepoli lo seguirono con lo 
sguardo, in silenzio (cf. At 1, 9-11). 
[Crescere per accogliere lo Spirito Santo.] 
4. Invece, perché vi ho detto queste cose, la 
tristezza vi ha riempito il cuore (Gv 16, 6). Notava 
l'effetto che le sue parole producevano nei loro 
cuori: privi ancora della consolazione spirituale, 
che mediante l'inabitazione dello Spirito Santo 
avrebbero sperimentato, temevano di perdere ciò 
che in Cristo vedevano esteriormente. E siccome 
non potevano dubitare che Cristo dicesse la verità, 



quid illa sua verba in eorum cordibus agerent: 
spiritalem quippe nondum interius habentes 
consolationem, quam per Spiritum sanctum 
fuerant habituri, id quod exterius in Christo 
videbant, amittere metuebant; et quia se 
amissuros esse illum vera denuntiantem 
dubitare non poterant, contristabatur humanus 
affectus, quia carnalis desolabatur aspectus. 
Noverat autem ille quid eis potius expediret, 
quia visus interior ipse est utique melior, quo 
eos consolaturus fuerat Spiritus sanctus; non 
cernentium corporibus ingesturus corpus 
humanum, sed seipsum credentium pectoribus 
infusurus. Denique adiungit: Sed ego 
veritatem dico vobis, expedit vobis ut ego 
vadam. Si enim non abiero, Paracletus non 
veniet ad vos: si autem abiero, mittam eum ad 
vos: tamquam diceret: Expedit vobis ut haec 
forma servi auferatur a vobis: caro quidem 
factum Verbum habito in vobis; sed nolo me 
carnaliter adhuc diligatis, et isto lacte contenti 
semper infantes esse cupiatis. Expedit vobis ut 
ego vadam. Si enim non abiero, Paracletus 
non veniet ad vos. Si alimenta tenera quibus 
vos alui, non subtraxero, solidum cibum non 
esurietis; si carni carnaliter haeseritis, capaces 
Spiritus non eritis. Nam quid est: Si non 
abiero, Paracletus non veniet ad vos: si autem 
abiero, mittam eum ad vos? Numquid hic 
positus, eum non poterat mittere? Quis hoc 
dixerit? Neque enim ubi ille erat, iste inde 
recesserat; et sic venerat a Patre, ut non 
maneret in Patre. Postremo, quomodo eum 
etiam hic constitutus non poterat mittere, 
quem scimus super eum baptizatum venisse 
atque mansisse; imo vero a quo scimus eum 
nunquam separabilem fuisse? Quid est ergo: 
Si non abiero, Paracletus non veniet ad vos; 
nisi, non potestis capere Spiritum, quamdiu 
secundum carnem persistitis nosse Christum? 
Unde ille qui iam acceperat Spiritum: Etsi 
noveramus, inquit, secundum carnem 
Christum, sed nunc iam non novimus. Etiam 
ipsam quippe carnem Christi non secundum 
carnem novit, qui Verbum carnem factum 
spiritaliter novit. Hoc nimirum significare 
voluit magister bonus dicendo: Si enim non 
abiero, Paracletus non veniet ad vos: si autem 

non rimanendo loro alcun dubbio che lo avrebbero 
perduto, erano contristati nella loro umana 
sensibilità al pensiero di rimanere privi della sua 
presenza fisica. Ma il Signore sapeva che cosa era 
meglio per loro; sapeva che sarebbe stata meglio 
per loro la visione interiore con cui li avrebbe 
consolati lo Spirito Santo, il quale non avrebbe 
offerto ai loro occhi un corpo visibile, ma avrebbe 
realizzato la sua presenza nel cuore dei fedeli. Ed 
ecco il suo annuncio: Tuttavia, io vi dico la verità: 
è bene per voi che io me ne vada, perché se non 
vado non verrà a voi il Paracleto; ma se vado, ve 
lo manderò (Gv 16, 7). E' come se avesse detto: E' 
bene per voi che questa forma di servo si allontani 
da voi; è vero, io abito in mezzo a voi come Verbo 
fatto carne, ma non voglio che continuiate a 
rimanere attaccati a me in modo sensibile; non 
voglio che, soddisfatti di questo latte, desideriate 
restare sempre bambini. E' bene per voi che io me 
ne vada, perché se non vado non verrà a voi il 
Paracleto. Se non vi sottraggo i delicati alimenti 
con cui vi ho allevati, non sentirete il desiderio di 
un cibo più solido; se con mentalità carnale restate 
attaccati alla carne, non sarete mai in grado di 
accogliere lo Spirito. Infatti che significa: Se non 
vado non verrà a voi il Paracleto; se, invece, io 
vado, ve lo manderò? Forse che restando qui sulla 
terra, non poteva mandarlo? Come si può dire 
questo? Egli infatti non si era allontanato da dove 
si trovava lo Spirito Santo, in quanto per venire da 
noi non si era affatto allontanato dal Padre. E 
inoltre, perché non poteva inviarlo mentre stava 
qui in terra, dato che sappiamo che lo Spirito 
Santo scese e si fermò sopra di lui, quando fu 
battezzato (cf. Gv 1, 32)? E non sappiamo anzi 
che lo Spirito Santo non ha mai potuto separarsi 
da lui? E allora, che significano le parole: Se non 
vado non verrà a voi il Paracleto, se non questo: 
non potete ricevere lo Spirito Santo finché 
pretendete di conoscere Cristo secondo la carne? 
Ecco perché colui che aveva già ricevuto lo 
Spirito Santo, diceva: E se anche abbiamo 
conosciuto Cristo secondo la carne, ora non lo 
conosciamo più così (2 Cor 5, 16). Egli non 
conosceva più secondo la carne la carne di Cristo, 
in quanto conosceva secondo lo Spirito il Verbo 
fatto carne. E' questo che ha voluto far capire il 
Maestro buono dicendo: Se non vado non verrà a 
voi il Paracleto; ma se vado, ve lo manderò. 
5. Dopo che Cristo se ne andò privandoli della sua 
presenza fisica, cominciarono a realizzare la loro 
presenza spirituale in essi non solo lo Spirito 
Santo, ma anche il Padre e il Figlio. Se infatti, 



abiero, mittam eum ad vos. 

5. Christo autem discedente corporaliter, non 
solum Spiritus sanctus, sed et Pater et Filius 
illis adfuit spiritaliter. Nam si ab eis sic 
abscessit Christus, ut pro illo, non cum illo in 
eis esset Spiritus Sanctus; ubi est eius 
promissio dicentis: Ecce ego vobiscum sum 
usque in consummationem saeculi; et: 
Veniemus ad eum ego et Pater, et mansionem 
apud eum faciemus: cum et Spiritum sanctum 
ita se promiserit esse missurum, ut cum eis 
esset in aeternum? Ac per hoc cum ex 
carnalibus vel animalibus essent spiritales 
futuri, profecto et Patrem et Filium et 
Spiritum sanctum capacius fuerant habituri. In 
nullo autem credendus est esse Pater sine Filio 
et Spiritu sancto, aut Pater et Filius sine 
Spiritu sancto, aut Filius sine Patre et Spiritu 
sancto, aut sine Patre et Filio Spiritus sanctus, 
aut Pater et Spiritus sanctus sine Filio: sed ubi 
eorum quilibet unus, ibi Trinitas Deus unus. 
Oportebat autem ita insinuari Trinitatem, ut 
quamvis nulla esset diversitas substantiarum, 
singillatim tamen commendaretur distinctio 
personarum; ubi eis qui recte intellegunt, 
nunquam videri potest separatio naturarum. 

6. Quod autem sequitur: Et cum venerit ille, 
arguet mundum de peccato, et de iustitia, et 
de iudicio: de peccato quidem, quia non 
credunt in me; de iustitia vero, quia ad 
Patrem vado, et iam non videbitis me; de 
iudicio autem, quia princeps huius mundi 
iudicatus est: tamquam solum sit peccatum 
non credere in Christum, et tamquam ipsa sit 
iustitia non videre Christum, et tamquam 
ipsum sit iudicium quod princeps huius 
mundi, hoc est diabolus iudicatus est: valde 
latebrosum est, nec isto sermone coarctandum, 
ne fiat obscurius brevitate; sed alio potius 
quantum Dominus adiuverit explicandum. 

Et cum venerit ille, arguet mundum de 
peccato, et de iustitia, et de iudicio (Io 16, 8-
11). 

Ille arguet mundum. Ille diffundet in cordibus 
vestris caritatem; sic enim timore depulso, 

andandosene il Cristo, lo Spirito Santo fosse 
venuto a realizzare la sua presenza in noi, non con 
lui, ma al posto di lui, in che modo il Cristo 
avrebbe mantenuto la promessa: Ecco, io sono con 
voi tutti i giorni sino alla fine del mondo (Mt 28, 
20), e quell'altra: Verremo a lui - io e il Padre - e 
prenderemo dimora presso di lui (Gv 14, 23)? 
Anche per lo Spirito Santo, infatti, la promessa era 
che sarebbe stato mandato per rimanere con essi 
in eterno. Ma poiché lo Spirito li avrebbe fatti 
diventare spirituali, da grossolani e infantili quali 
erano, essi sarebbero divenuti più capaci di 
accogliere e possedere il Padre e il Figlio e lo 
Spirito Santo. E' assolutamente inconcepibile che 
in un'anima possa esservi il Padre senza il Figlio e 
lo Spirito Santo, oppure il Padre e il Figlio senza 
lo Spirito Santo, o il Figlio senza il Padre e lo 
Spirito Santo, o lo Spirito Santo senza il Padre e il 
Figlio, o il Padre e lo Spirito Santo senza il Figlio. 
Dove c'è uno di essi, ci sono tutti e tre, perché c'è 
la Trinità che è un solo Dio. Ma era opportuno 
rivelare la Trinità in modo che, pur non essendovi 
alcuna differenza di natura, fosse tuttavia chiara la 
distinzione delle persone; la quale distinzione non 
potrà mai essere considerata, da chi la intende 
bene, come una separazione di natura. 
6. Il Signore prosegue dicendo: E, venuto, egli 
confonderà il mondo quanto a peccato, a 
giustizia, a giudizio: quanto a peccato, perché non 
credono in me; quanto a giustizia, perché vado al 
Padre e non mi vedrete più; quanto a giudizio, 
perché il principe di questo mondo è stato 
giudicato (Gv 16, 8-11). Si direbbe che non esiste 
altro peccato che quello di non credere in Cristo, 
che sia giustizia anche il non vedere Cristo, e che 
il giudizio consiste nel fatto che il principe di 
questo mondo, cioè il diavolo, è stato giudicato. 
Tutto ciò è molto oscuro e la spiegazione non può 
essere contenuta nei limiti di questo discorso, 
affinché la brevità non lo faccia diventare ancor 
più oscuro. E' meglio quindi rinviare la 
spiegazione ad un altro discorso, contando 
sull'aiuto del Signore. 
Il Paraclito e il mondo. 
Riversando la carità nel cuore dei discepoli, lo 
Spirito Santo scaccerà ogni timore, ed essi con 
libertà e fermezza convinceranno il mondo di 
peccato. 
1. Il Signore, nel promettere che avrebbe inviato 
lo Spirito Santo, dice: Quando verrà, egli 
confonderà il mondo quanto a peccato, a giustizia 
e a giudizio (Gv 16, 8). Che vuol dire? Forse che 
Cristo Signore non confonde il mondo quanto a 



arguendi habebitis libertatem. 

1. Promittens Dominus missurum se Spiritum 
sanctum: Cum venerit, inquit, ille arguet 
mundum de peccato, et de iustitia, et de 
iudicio. Quid est hoc? Numquidnam Dominus 
Christus non arguit mundum de peccato, cum 
ait: Si non venissem, et locutus eis fuissem, 
peccatum non haberent; nunc autem 
excusationem non habent de peccato suo? Sed 
ne quis forte dicat hoc ad Iudaeos proprie 
pertinere, non ad mundum; nonne ait alio 
loco: Si de mundo essetis, mundus quod suum 
esset diligeret? Numquid non arguit de 
iustitia, ubi ait: Pater iuste, mundus te non 
cognovit? Numquid non arguit de iudicio, ubi 
se ait sinistris esse dicturum: Ite in ignem 
aeternum, qui paratus est diabolo et angelis 
eius? Et multa alia reperiuntur in sancto 
Evangelio, ubi de his Christus arguit mundum. 
Quid est ergo quod tamquam proprie tribuit 
hoc Spiritui sancto? An forte, quia Christus in 
Iudaeorum tantum gente locutus est, mundum 
non videtur arguisse, ut ille intellegatur argui 
qui audit arguentem? Spiritus autem sanctus 
in discipulis eius toto orbe diffusis, non unam 
gentem intellegitur arguisse, sed mundum. 
Nam hoc illis ait ascensurus in coelum: Non 
est vestrum scire tempora vel momenta, quae 
Pater posuit in sua potestate: sed accipietis 
virtutem Spiritus sancti supervenientis in vos, 
et eritis mihi testes in Ierusalem, et in tota 
Iudaea, et in Samaria, et usque in fines terrae. 
Hoc est arguere mundum. Sed quis audeat 
dicere quod per discipulos Christi arguit 
mundum Spiritus sanctus, et non arguat ipse 
Christus; cum clamet Apostolus: An vultis 
experimentum accipere eius qui in me loquitur 
Christus?  Quos itaque arguit Spiritus sanctus, 
arguit utique et Christus. Sed quantum mihi 
videtur, quia per Spiritum sanctum 
diffundenda erat caritas in cordibus eorum, 
quae foras mittit timorem, quo impediri 
possent ne arguere mundum qui 
persecutionibus fremebat, auderent; propterea 
dixit: Ille arguet mundum: tamquam diceret: 
Ille diffundet in cordibus vestris caritatem; sic 
enim timore depulso, arguendi habebitis 
libertatem. Saepe autem diximus inseparabilia 

peccato, quando dice: Se io non fossi venuto e non 
avessi parlato ad essi, non avrebbero colpa; ma 
adesso non hanno scusa per il loro peccato (Gv 
15, 22)? E affinché nessuno pensi che ciò vale 
solo per i Giudei e non per tutto il mondo, non 
dice anche: Se voi foste del mondo, il mondo 
amerebbe ciò che è suo (Gv 15, 19)? Non 
confonde forse il mondo quanto a giustizia, 
quando dice: Padre giusto, il mondo non ti ha 
conosciuto (Gv 17, 25)? E forse non lo confonde 
quanto al giudizio, quando annunzia che dirà a 
quelli posti alla sua sinistra: Andate nel fuoco 
eterno, che è stato preparato per il diavolo e per i 
suoi angeli (Mt 25, 41)? E nel santo Vangelo si 
trovano molte altre affermazioni con cui Cristo 
confonde il mondo quanto a peccato, giustizia e 
giudizio. Perché allora Cristo attribuisce questo 
compito in modo specifico allo Spirito Santo? 
Forse, per il fatto che Cristo parlò soltanto al 
popolo giudaico, si dirà che egli non ha confuso il 
mondo, come se sia stato confuso solo colui che 
direttamente ha ascoltato i suoi rimproveri? Lo 
Spirito Santo, invece, infuso nei cuori dei 
discepoli sparsi ovunque, non ha confuso soltanto 
un popolo, ma il mondo intero. Ecco infatti che 
cosa dice il Signore ai discepoli al momento della 
sua ascensione in cielo: Non appartiene a voi 
conoscere i tempi e i momenti che il Padre ha 
fissato per il potere che gli spetta; ma riceverete 
forza dalla venuta dello Spirito Santo su di voi, e 
sarete miei testimoni a Gerusalemme e in tutta la 
Giudea e la Samaria, fino all'estremità della terra 
(At 1, 7-8). Questo è incriminare il mondo. Ma chi 
oserà dire che per mezzo dei discepoli di Cristo lo 
Spirito Santo pone sotto accusa il mondo, e che 
invece non ve lo pose Cristo stesso, dal momento 
che l'Apostolo esclama: Volete una prova del 
Cristo che parla in me? (2 Cor 13, 3). E' lo Spirito 
Santo che pone sotto accusa e con lui Cristo. Ma, 
a mio avviso, siccome per mezzo dello Spirito 
Santo doveva essere riversata nei loro cuori la 
carità (cf. Rm 5, 5), la quale caccia via il timore 
(cf. 1 Io 4, 18), che avrebbe potuto trattenerli dal 
porre sotto accusa il mondo pieno di furore contro 
di loro, il Signore dice: Egli confonderà il mondo, 
come a dire: Egli riverserà nei vostri cuori la 
carità, così che, liberati da ogni timore, vi sentirete 
liberi di porre sotto accusa il mondo. Non una 
volta sola abbiamo detto che le operazioni della 
Trinità sono inseparabili, ma che sempre bisogna 
salvare la distinzione delle singole persone, di 
modo che si riconosca non soltanto l'unità senza 
divisione ma altresì la Trinità senza confusione. 



opera esse Trinitatis; sed singillatim 
commendandas fuisse personas, ut non solum 
sine separatione, verum etiam sine confusione 
et unitas intellegatur et Trinitas. 

Ipsa fidelium corporatio, infidelium est 
vituperatio. 

2. Exponit deinde quid dixerit de peccato, et 
de iustitia et de iudicio. De peccato quidem, 
inquit, quia non crediderunt in me. Hoc enim 
peccatum quasi solum sit, prae caeteris posuit; 
quia hoc manente caetera detinentur, et hoc 
discedente caetera remittuntur. De iustitia 
vero, inquit, quia ad Patrem vado, et iam non 
videbitis me. Hic primo videndum est, si recte 
quisque arguitur de peccato, quomodo recte 
arguatur et de iustitia. Numquid enim si 
arguendus est peccator propterea quia 
peccator est, arguendum putabit quisquam et 
iustum propterea quia iustus est? Absit. Nam 
et si aliquando iustus arguitur, ideo recte 
arguitur, quia, sicut scriptum est: Non est 
iustus in terra qui faciet bonum, et non 
peccabit. Quocirca etiam cum iustus arguitur, 
de peccato arguitur, non de iustitia. Quoniam 
et in illo quod legimus divinitus dictum: Noli 
effici iustus multum; non est notata iustitia 
sapientis, sed superbia praesumentis. Qui ergo 
fit multum iustus, ipso nimio fit iniustus. 
Multum enim se facit iustum, qui dicit se non 
habere peccatum; aut qui se putat non gratia 
Dei, sed sua voluntate sufficiente effici 
iustum; nec recte vivendo iustus est, sed 
potius inflatus, putando se esse quod non est. 
Quo pacto igitur mundus arguendus est de 
iustitia, nisi de iustitia credentium? Arguitur 
itaque de peccato, quia in Christum non 
credit; et arguitur de iustitia eorum qui 
credunt. Ipsa quippe fidelium comparatio, 
infidelium est vituperatio. Hoc et ipsa 
expositio satis indicat. Volens enim aperire 
quid dixerit: De iustitia vero, inquit, quia ad 
Patrem vado, et iam non videbitis me. Non ait: 
Et iam non videbunt me; de quibus dixerat, 
quia non crediderunt in me. Sed peccatum 
quid vocaret exponens, de illis locutus est 
dicens, quia non crediderunt in me: exponens 
autem quam diceret iustitiam, de qua mundus 

[Confronto tra fedeli e infedeli.] 
2. Proseguendo, spiega che cosa intende per 
peccato, giustizia e giudizio: il peccato, perché 
non hanno creduto in me (Gv 16, 9). Sottolinea 
questo peccato a differenza degli altri, come se 
esistesse soltanto questo, in quanto, rimanendo 
questo gli altri non sono perdonati, cessando 
questo gli altri sono rimessi. Lo Spirito Santo, poi, 
metterà sotto accusa il mondo quanto a giustizia, 
perché vado al Padre e non mi vedrete più (Gv 
16,10). Qui è da vedere anzitutto come uno, che 
con ragione è messo sotto accusa quanto a 
peccato, con ragione possa esser messo sotto 
accusa anche quanto a giustizia. Se infatti si deve 
redarguire il peccatore appunto perché peccatore, 
chi vorrà redarguire il giusto perché giusto? Non 
sia mai! Infatti se talvolta viene redarguito il 
giusto, e a ragione viene rimproverato, è perché, 
come sta scritto: Non esiste un giusto sulla terra 
che compia il bene, senza peccare (Qo 7, 17). 
Cioè anche quando il giusto è redarguito, è 
redarguito quanto al peccato, non quanto alla 
giustizia. E anche in quel passo ispirato che dice: 
Non voler essere troppo giusto (Qo 7, 21), non 
viene biasimata la giustizia del sapiente, ma la 
superbia del presuntuoso. Chi infatti si fa troppo 
giusto, perciò stesso diventa ingiusto. Vuole 
essere troppo giusto chi dice di non avere alcun 
peccato, o crede che per diventare giusto non sia 
necessaria la grazia di Dio, ma sia sufficiente la 
sua volontà: costui non è giusto, pur conducendo 
una vita retta, ma è un superbo a cui l'orgoglio fa 
credere di essere ciò che non è. In che senso 
quindi il mondo deve essere redarguito quanto a 
giustizia? Per mezzo della giustizia dei credenti. E 
così viene redarguito quanto a peccato, perché non 
crede in Cristo; e viene redarguito dalla giustizia 
di quelli che credono. La condanna degli increduli 
nasce dal confronto con i fedeli. Il contesto del 
discorso conferma questa interpretazione. 
Volendo infatti spiegare in che senso lo Spirito 
Santo metterà sotto accusa il mondo quanto a 
giustizia, il Signore aggiunge: Quanto a giustizia, 
perché io vado al Padre e non mi vedrete più. Non 
dice: E non mi vedranno più, alludendo a coloro 
di cui prima aveva detto: perché non hanno 
creduto in me. Quando voleva spiegare che cosa 
intendeva per peccato, ha parlato di loro dicendo: 
perché non hanno creduto in me; volendo ora 
invece spiegare che cosa intende per giustizia, 
riguardo alla quale il mondo verrà redarguito, si 
rivolge ai discepoli ai quali parlava, e dice: perché 
io vado al Padre e non mi vedrete più. Sicché il 



arguitur, ad ipsos quibus loquebatur, se 
convertit, atque ait: Quia ad Patrem vado, et 
iam non videbitis me. Quapropter mundus de 
peccato quidem suo, de iustitia vero arguitur 
aliena, sicut arguuntur de lumine tenebrae: 
Omnia enim quae arguuntur, ait Apostolus, a 
lumine manifestantur. Quantum enim malum 
sit eorum qui non credunt, non solum per 
seipsum, verum etiam ex bono potest eorum 
apparere qui credunt. Et quoniam ista vox 
infidelium esse consuevit: Quomodo credimus 
quod non videmus? ideo credentium iustitiam 
sic oportuit definiri: Quia ad Patrem vado, et 
iam non videbitis me. Beati enim qui non 
vident, et credunt. Nam et qui viderunt 
Christum, non in eo laudata est fides eorum, 
quia credebant quod videbant, id est Filium 
hominis; sed quia credebant, quod non 
videbant, id est Filium Dei. Cum vero et ipsa 
forma servi subtracta eorum esset aspectibus, 
tum vero ex omni parte impletum est: Iustus 
ex fide vivit. Est enim fides, sicut in Epistola 
quae ad Hebraeos est definitur, sperantium 
substantia, convictio rerum quae non 
videntur. 

3. Sed quid est: Iam non videbitis me? Non 
enim ait: Ad Patrem vado, et non videbitis me; 
ut temporis intervallum quo non videbitur, 
significasse intellegeretur, sive breve, sive 
longum, tamen utique terminatum: sed 
dicendo: Iam non videbitis me, velut nunquam 
eos de caetero visuros Christum, veritas 
praenuntiavit. Haeccine iustitia est nunquam 
Christum videre, et in eum tamen credere; 
cum propterea laudetur fides ex qua iustus 
vivit, quoniam credit, quem modo non videt 
Christum, se aliquando esse visurum? 
Postremo secundum hanc iustitiam, numquid 
dicturi sumus Paulum apostolum non fuisse 
iustum, confitentem se Christum vidisse post 
ascensionem eius in coelum, de quo utique 
iam tempore dixerat: Iam non videbitis me? 
Numquid secundum hanc iustitiam iustus non 
erat gloriosissimus Stephanus, qui cum 
lapidaretur, ait: Ecce video coelum apertum, et 
Filium hominis stantem ad dexteram Dei? 
Quid ergo est: Ad Patrem vado, et iam non 
videbitis me; nisi, quomodo sum, cum 

mondo viene bensì redarguito quanto al suo 
peccato, ma quanto a giustizia lo è in rapporto alla 
giustizia degli altri, allo stesso modo che le 
tenebre vengono redarguite dalla luce: Tutto 
quello che viene redarguito - dice l'Apostolo - è 
messo in chiaro dalla luce (Ef 5, 13). Quanto sia 
grande la disgrazia di coloro che non credono 
appare non solo dal fatto in sé, ma anche dal bene 
raggiunto da coloro che credono. E siccome gli 
increduli son soliti dire: Come possiamo credere 
ciò che non vediamo? perciò era opportuno 
definire così la giustizia dei credenti: perché io 
vado al Padre e non mi vedrete più. Beati infatti 
quelli che non vedono e credono (cf. Gv 20, 29 ). 
Quanto a quelli che videro Cristo, la loro fede fu 
lodata, non perché credevano in ciò che vedevano, 
cioè nel Figlio dell'uomo, ma perché credevano in 
ciò che non vedevano, cioè nel Figlio di Dio. 
Quando però la forma di servo fu sottratta al loro 
sguardo, allora si è verificato pienamente che il 
giusto vive di fede (Rm 1, 17; Ab 2, 4; Gal 3, 11; 
Eb 10, 38). Infatti la fede - secondo la definizione 
della lettera agli Ebrei - è sostanza di cose sperate 
e prova delle realtà che non si vedono (Eb 11, 1). 
3. Ma che significa: non mi vedrete più? Egli non 
dice: Vado al Padre e voi non mi vedrete, come 
per indicare un intervallo di tempo, breve o lungo, 
che tuttavia avrà termine; ma dicendo: non mi 
vedrete più, la Verità sembra dire che in futuro 
essi non vedranno mai più Cristo. La giustizia 
consisterà dunque nel non vedere mai più Cristo e 
tuttavia credere in lui, mentre proprio per questo 
viene lodata la fede di cui il giusto vive, perché 
egli, che ora non vede Cristo, è certo di vederlo un 
giorno? Secondo questa definizione della 
giustizia, oseremo dire che non era giusto 
l'apostolo Paolo, che dichiara di aver veduto 
Cristo dopo la sua ascensione al cielo (cf. 1 Cor 
15, 8), precisamente in quel tempo del quale 
Cristo aveva detto: non mi vedrete più? E come 
poteva essere giusto, secondo questa giustizia, il 
gloriosissimo Stefano, che mentre veniva lapidato, 
esclamò: Ecco, vedo il cielo aperto, e il Figlio 
dell'uomo alla destra di Dio (At 7, 22)? Che 
significa allora: Io vado al Padre e voi non mi 
vedrete più, se non questo: non mi vedrete più 
come sono adesso con voi? Allora infatti era 
ancora mortale, rivestito di carne simile a quella 
del peccato (cf. Rm 8, 3), ed era soggetto alla 
fame e alla sete, alla stanchezza e al sonno: era 
questo Cristo nella condizione di allora, che, una 
volta passato da questo mondo al Padre, non 
avrebbero più visto. Questa è la giustizia della 



vobiscum sum? Tunc enim adhuc erat 
mortalis in similitudine carnis peccati , qui 
esurire poterat ac sitire, fatigari atque dormire: 
hunc ergo Christum, id est talem Christum, 
cum transisset de hoc mundo ad Patrem, non 
erant iam visuri; et ipsa est iustitia fidei, de 
qua dicit Apostolus: Etsi noveramus Christum 
secundum carnem, sed nunc iam non novimus. 
Erit itaque, inquit, vestra iustitia, qua mundus 
arguetur, quia vado ad Patrem, et iam non 
videbitis me: quoniam in eum quem non 
videbitis credetis in me: et quando me 
videbitis, quod tunc ero, non videbitis me 
quod sum vobiscum modo; non videbitis 
humilem, sed excelsum; non videbitis 
mortalem, sed sempiternum; non videbitis 
iudicandum, sed iudicaturum: et de hac fide 
vestra, id est iustitia vestra, arguet Spiritus 
sanctus incredulum mundum. 

4. Arguet etiam de iudicio, quia princeps 
huius mundi iudicatus est. Quis est iste, nisi 
de quo ait alio loco: Ecce venit princeps 
mundi, et in me nihil inveniet; id est, nihil iuris 
sui, nihil quod ad eum pertineat, nullum 
scilicet omnino peccatum? Per hoc enim est 
diabolus princeps mundi. Non enim coeli et 
terrae et omnium quae in eis sunt, est diabolus 
princeps, qua significatione intellegitur 
mundus, ubi dictum est: Et mundus per eum 
factus est: sed mundi est diabolus princeps, de 
quo mundo ibi continuo subiungit atque ait: Et 
mundus eum non cognovit, hoc est homines 
infideles, quibus toto orbe terrarum mundus 
est plenus: inter quos gemit fidelis mundus, 
quem de mundo elegit, per quem factus est 
mundus; de quo ipse dicit: Non venit Filius 
hominis ut iudicet mundum, sed ut salvetur 
mundus per ipsum. Mundus eo iudicante 
damnatur, mundus eo subveniente salvatur: 
quoniam sicut arbor foliis et pomis, sicut area 
paleis et frumentis, ita infidelibus et fidelibus 
plenus est mundus. Princeps ergo mundi 
huius, hoc est princeps tenebrarum harum, id 
est infidelium; de quibus eruitur mundus, 
quibus dicitur: Fuistis aliquando tenebrae; 
nunc autem lux in Domino: princeps mundi 
huius de quo alibi dicit: Nunc princeps mundi 
huius missus est foras, utique iudicatus est; 

fede, di cui parla l'Apostolo: E se anche abbiamo 
conosciuto Cristo secondo la carne, ora non lo 
conosciamo più così (2 Cor 5, 16). E così, dice il 
Signore, sarà la vostra giustizia a confondere il 
mondo, perché io vado al Padre e non mi vedrete 
più, e voi crederete in me senza vedermi. Quando 
poi mi vedrete come sarò allora, non mi vedrete 
come sono adesso con voi: non mi vedrete 
umiliato ma esaltato, non mi vedrete mortale ma 
eterno, non mi vedrete giudicato ma giudice; e di 
questa vostra fede, cioè di questa vostra giustizia, 
si servirà lo Spirito Santo per confondere il mondo 
incredulo. 
4. Ma lo Spirito Santo confonderà il mondo anche 
quanto a giudizio, perché il principe di questo 
mondo è stato giudicato (Gv 16, 11). Di chi si 
tratta, se non di colui di cui aveva già parlato 
prima dicendo: Ecco, viene il principe di questo 
mondo e in me non troverà nulla (Gv 14, 30), cioè 
non trova nessun diritto da rivendicare, nulla che 
gli appartenga, cioè assolutamente nessun 
peccato? E' a causa del peccato, infatti, che il 
diavolo è il principe del mondo. Il diavolo non è 
certo principe del cielo e della terra e di tutto ciò 
che in essi si trova, cioè non è principe del mondo 
nel senso in cui il mondo è designato dalle parole: 
il mondo è stato creato per mezzo di lui. E' il 
principe del mondo nel senso che subito viene 
indicato: il mondo non lo ha riconosciuto (Gv 1, 
10), dove per mondo si intendono gli uomini 
increduli, di cui il mondo è pieno, e in mezzo al 
quale geme il mondo dei fedeli, che dal mondo li 
scelse colui per mezzo del quale il mondo è stato 
creato. E' di questo che lo stesso evangelista dice: 
Non è venuto il Figlio dell'uomo a giudicare il 
mondo, ma perché il mondo per mezzo di lui sia 
salvo (Gv 3, 17). Il mondo viene condannato da 
lui giudice, viene soccorso da lui salvatore; perché 
come l'albero è pieno di foglie e di frutti, come 
l'aia è piena di paglia e di grano, così il mondo è 
pieno di increduli e di fedeli. Il principe di questo 
mondo, dunque, il principe di queste tenebre, cioè 
degli increduli, dal quale è stato tratto il mondo di 
cui l'Apostolo dice: Foste un tempo tenebre, ora 
invece siete luce nel Signore (Ef 5, 8), è stato 
giudicato. Il principe di questo mondo, di cui 
altrove il Signore dice: Adesso il principe di 
questo mondo sarà cacciato fuori (Gv 12, 31), è 
stato giudicato perché irrevocabilmente destinato 
al giudizio del fuoco eterno. E' attraverso questo 
giudizio in cui il principe di questo mondo è 
condannato, che lo Spirito Santo confonde il 
mondo. Il mondo, infatti, è giudicato insieme al 



quoniam iudicio ignis aeterni irrevocabiliter 
destinatus est. Et de hoc itaque iudicio quo 
princeps iudicatus est mundi, arguitur a 
Spiritu sancto mundus; quoniam cum suo 
principe iudicatur, quem superbus atque 
impius imitatur. Si enim Deus, sicut dicit 
apostolus Petrus, peccantibus angelis non 
pepercit, sed carceribus caliginis inferi 
retrudens tradidit in iudicio puniendos 
servari; quomodo non a Spiritu sancto de hoc 
iudicio mundus arguitur, quando in Spiritu 
sancto haec loquitur Apostolus? Credant 
itaque homines in Christum, ne arguantur de 
peccato infidelitatis suae, quo peccata omnia 
detinentur: transeant in numerum fidelium, ne 
arguantur de iustitia eorum, quos iustificatos 
non imitantur: caveant futurum iudicium, ne 
cum mundi principe iudicentur, quem 
iudicatum imitantur. Etenim ne sibi existimet 
parci superbia dura mortalium, de superborum 
supplicio terrenda est angelorum. 

Cum venerit ille Spiritus veritatis, docebit vos 
omnem veritatem (Io 16, 12-13). 

Isto modo vos docebit Spiritus Sanctus 
omnem veritatem, cum magis magisque 
diffundet in cordibus vestris caritatem. 

1. In isto sancti Evangelii capitulo, ubi 
Dominus ait discipulis suis: Adhuc multa 
habeo vobis dicere, sed non potestis portare 
modo, prius quaerendum illud occurrit, 
quomodo superius dixerit: Omnia quae audivi 
a Patre meo, nota feci vobis: et hic dicat: 
Adhuc multa habeo vobis dicere, sed non 
potestis portare modo. Verum illud quomodo 
dixerit, quod nondum fecerat tamquam fecerit, 
sicut ea quae futura sunt, Deum fecisse 
propheta testatur dicens: Qui fecit quae futura 
sunt, iam cum ipsa verba tractaremus, ut 
potuimus, exposuimus. Nunc ergo quae ista 
sint quae Apostoli tunc portare non poterant, 
vultis forsitan scire. Sed quis nostrum audeat 
eorum se dicere iam capacem, quae illi capere 
non valebant? Ac per hoc nec a me 
exspectanda sunt ut dicantur, quae forte non 
caperem, si mihi ab alio dicerentur; nec vos ea 
portare possetis, etiamsi ego tantus essem, ut a 

suo principe, di cui imita la superbia e l'empietà. 
Se infatti Dio - come dice l'apostolo Pietro - non 
perdonò agli angeli peccatori, ma, gettatili 
nell'inferno, li relegò in abissi tenebrosi per 
esservi custoditi per il giudizio (2 Pt 2, 4), come si 
può dire che con tale giudizio il mondo non sarà 
confuso dallo Spirito Santo, quando è proprio 
nello Spirito Santo che l'apostolo dice queste 
cose? Credano dunque gli uomini in Cristo, se non 
vogliono essere redarguiti del peccato di 
incredulità, a motivo del quale gli altri non 
vengono rimessi; entrino a far parte del numero 
dei fedeli, se non vogliono essere redarguiti dalla 
giustizia dei credenti giustificati, che essi rifiutano 
di imitare; e prevengano il futuro giudizio, se non 
vogliono essere giudicati insieme con il principe 
di questo mondo, che essi seguono benché già 
condannato. E per non illudersi di trovare 
perdono, la dura superbia dei mortali tragga 
ammonimento dal supplizio degli angeli superbi. 
La carità e la verità. 
Lo Spirito Santo guiderà i discepoli alla pienezza 
della verità riversando continuamente nei loro 
cuori la carità. 
1. In questo passo del santo Vangelo, dove il 
Signore dice ai suoi discepoli: Molte cose ho 
ancora da dirvi, ma non sono per ora alla vostra 
portata (Gv 16, 12), la prima cosa che bisogna 
domandarsi è come mai prima abbia detto: Tutto 
ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto 
conoscere a voi (Gv 15, 15), e qui dica: Molte 
cose ho ancora da dirvi, ma non sono per ora alla 
vostra portata. A suo tempo abbiamo spiegato, 
come abbiamo potuto, in che senso abbia parlato 
di ciò che ancora non aveva fatto come se già 
l'avesse fatto, allo stesso modo che il profeta 
afferma che Dio ha fatto le cose che saranno, 
dicendo appunto di lui: Ha fatto le cose a venire 
(Is 45, 11 sec LXX). Adesso forse voi volete 
sapere quali siano le cose che allora non erano alla 
portata degli Apostoli. Ma chi di noi oserà 
ritenersi in condizione di portare quelle cose che 
essi non erano capaci di portare? Per questo 
motivo non dovete sperare che io vi dica ciò che 
forse io stesso non capirei se mi venisse detto da 
un altro, né voi sareste in condizione di portarlo, 
ammesso che io sia capace di parlarvi di cose che 
superano la vostra capacità di intendere. E può 
darsi che in mezzo a voi ci sia qualcuno già in 
grado di intendere queste cose che gli altri ancora 
non sono capaci di intendere: non certo tutte le 
cose cui il divino Maestro si riferiva dicendo: Ho 
ancora molte cose da dirvi, però qualcuna sì. Ma 



me ista quae vobis altiora sunt audiretis. Et 
fieri quidem potest ut sint in vobis aliqui ad ea 
capienda iam idonei, quae alii capere nondum 
valent; et si non omnia de quibus magister 
Deus ille dicebat: Adhuc multa habeo vobis 
dicere, tamen eorum fortasse nonnulla: sed 
quaenam sint ista quae ipse non dixit, 
temerarium est velle praesumere ac dicere. 
Nam et mori pro Christo nondum erant idonei 
tunc Apostoli, quibus dicebat: Non potestis me 
sequi modo 4; unde primus eorum Petrus, qui 
hoc iam se posse praesumpserat, aliud 
expertus est quam putabat: et tamen postea et 
viri et mulieres, pueri et puellae, iuvenes et 
virgines, seniores cum iunioribus 
innumerabiles martyrio coronati sunt; et posse 
inventae sunt oves, quod tunc quando ista 
Dominus loquebatur, nondum poterant portare 
pastores. Numquid ergo debuit illis ovibus 
dici in illo tentationis articulo, quo certare 
usque ad mortem pro veritate oportebat, et pro 
Christi nomine vel doctrina sanguinem 
fundere; numquid, inquam, debuit eis dici: 
Quis vestrum audeat idoneum martyrio se 
putare, cui Petrus idoneus nondum fuerat; 
quando eum os ad os ipse Dominus 
instruebat? Sic itaque dixerit aliquis non 
debere dici populis christianis, audire 
cupientibus quae sint de quibus Dominus tunc 
dicebat: Adhuc multa habeo vobis dicere, sed 
non potestis portare modo: Si Apostoli 
nondum poterant, multo minus vos potestis: 
quia forte sic multi possunt audire, quod tunc 
nondum poterat Petrus, sicut multi possunt 
martyrio coronari, quod tunc nondum poterat 
Petrus: praesertim iam misso Spiritu sancto, 
qui tunc nondum erat missus, de quo continuo 
subiunxit, atque ait: Cum autem venerit ille 
Spiritus veritatis, docebit vos omnem 
veritatem; sic utique demonstrans illos ideo 
quae habebat dicere, portare non posse, quia 
nondum ad eos venerat Spiritus sanctus. 

2. Ecce concedamus ut ita sit, multos ea modo 
portare posse iam misso Spiritu sancto, quae 
tunc eo nondum misso non poterant portare 
discipuli: numquid ideo scimus quae sint quae 
dicere noluit, quae tunc sciremus si ab eo dicta 
legeremus vel audiremus? Aliud est enim 

sarebbe temerario e presuntuoso voler dire quali 
siano le cose che il Signore stesso non volle dire. 
Una cosa è certa che allora gli Apostoli, ai quali 
diceva: Adesso non potete seguirmi (Gv 13, 36), 
non erano ancora in grado di morire per Cristo; e 
Pietro, il primo degli Apostoli, che aveva presunto 
di esserne già capace, fece un'esperienza negativa 
e dovette ricredersi. E tuttavia, in seguito, tanti 
uomini e donne, bambini e bambine, ragazzi e 
ragazze, vecchi e giovani sono stati coronati 
dell'aureola del martirio; e si è visto che le pecore 
erano capaci di affrontare ciò che, quando così 
parlava il Signore, i pastori non erano capaci di 
sopportare. Si doveva forse dire a quelle pecore, 
nel momento del pericolo, in cui era necessario 
lottare fino alla morte per la verità e versare il 
sangue per il nome e la dottrina di Cristo, si 
doveva dir loro: Chi di voi oserà ritenersi capace 
del martirio, di cui non era stato capace Pietro, 
quando era sostenuto dalla viva voce del Signore? 
Così qualcuno potrebbe sostenere che non bisogna 
dire al popolo cristiano, ansioso di sapere, le cose 
a cui il Signore si riferisce con le parole: Molte 
cose ho ancora da dirvi, ma non sono per ora alla 
vostra portata, adducendo la ragione che se non 
erano in grado d'intenderle gli Apostoli, sarebbero 
molto meno in grado di capirle loro. E invece, ci 
sono molti che probabilmente sono in grado di 
ascoltare quanto allora Pietro non era capace di 
comprendere, così come molti sono in grado di 
affrontare il martirio, che Pietro invece non era 
ancora in grado di affrontare. Questo soprattutto 
dopo la venuta dello Spirito Santo, che, quando il 
Signore così parlava, non era stato ancora inviato, 
e a proposito del quale subito aggiunge: Quando, 
però, verrà lui, lo Spirito di verità, v'insegnerà 
tutta intera la verità (Gv 16,13), dimostrando così 
che gli Apostoli non erano in grado di portare le 
cose che egli aveva ancora da dire, perché non era 
ancora venuto ad essi lo Spirito Santo. 
2. Ecco, ammettiamo che molti, dopo la venuta 
dello Spirito Santo, siano in grado di portare 
quelle cose di cui ancora non erano capaci i 
discepoli prima della venuta dello Spirito Santo: 
forse che per questo noi conosciamo le cose che il 
Signore non volle dire, come le conosceremmo, 
leggendole o ascoltandole, se egli le avesse 
pronunciate? Altro è infatti sapere se noi o voi 
possiamo portarle o no, e altro è sapere quali siano 
tali verità, indipendentemente dal fatto che noi 
possiamo portarle o no. Dal momento che il 
Signore non le ha dette, chi di noi può dire se sono 
queste o quelle? E se qualcuno osasse dirlo, come 



scire utrum a nobis vel a vobis portari possint; 
aliud autem scire quae sint, sive portari 
possint, sive non possint. Quae cum ipse 
tacuerit, quis nostrum dicat: Ista vel illa sunt? 
Aut si dicere audeat, unde probat? Quis enim 
est tam vanus aut temerarius, qui cum dixerit 
etiam vera quibus voluerit, quae voluerit, sine 
ullo testimonio divino affirmet ea esse quae 
tunc Dominus dicere noluit? Quis hoc 
nostrum faciat, et non maximam culpam 
temeritatis incurrat, in quo nec prophetica nec 
apostolica excellit auctoritas? Nam profecto si 
eorum aliquid legissemus in Libris canonica 
auctoritate firmatis, qui post adscensionem 
Domini scripti sunt, parum fuerat hoc legisse, 
nisi illic id etiam legeretur, hoc ex eis esse 
quae tunc Dominus noluit discipulis dicere, 
quia non poterant illa portare. Tamquam si, 
verbi gratia, ego dicerem, illud quod legimus 
in huius Evangelii capite: In principio erat 
Verbum, et Verbum erat apud Deum, et Deus 
erat Verbum, hoc erat in principio apud 
Deum, et alia quae sequuntur, quoniam postea 
scripta sunt, nec ea Dominum Iesum dixisse 
narratum est, cum hic esset in carne, sed haec 
unus ex Apostolis eius, ac Spiritu eius sibi 
revelante conscripsit, ex his esse quae noluit 
tunc Dominus dicere, quia ea discipuli portare 
non poterant; quis me audiat tam temere ista 
dicentem? Si autem ubi hoc legimus, ibi hoc 
etiam legeremus, quis non tanto apostolo 
crederet? 

3. Sed id quoque mihi videtur absurdissime 
dici, ea tunc non potuisse portare discipulos, 
quae de invisibilibus et altissimis rebus 
invenimus in apostolicis Litteris, quae 
postmodum scriptae sunt, nec ea Dominum 
quando cum illis visibiliter erat, dixisse 
narratur. Cur enim ea tunc ferre non poterant, 
quae nunc in eorum Libris quis non legat, quis 
non ferat, etiamsi non intellegat? Nonnulla 
quidem homines infideles in Scripturis sanctis 
et non intellegunt cum legunt vel audiunt, et 
lecta vel audita ferre non possunt: sicut 
Pagani, quod per eum qui crucifixus est, 
factus est mundus; sicut Iudaei, quod Filius 
Dei sit, qui eo modo quo ipsi celebrant 
sabbatum solvit; sicut Sabelliani, quia Trinitas 

potrà dimostrarlo? Chi sarà così facilone e 
temerario che pur dicendo cose vere a chi vuole, si 
senta di affermare, senza una particolare 
rivelazione, che proprio quelle sono le cose che 
allora il Signore non volle dire? Chi di noi, non 
essendo dotato di carisma profetico o apostolico, 
potrebbe fare una simile cosa senza incorrere in 
colpa gravissima di temerarietà? Ancorché 
trovassimo qualcuna di queste cose nei libri che 
godono autorità canonica, scritti dopo l'ascensione 
del Signore, non sarebbe ancora sufficiente, 
almeno che non vi troviamo anche la 
dichiarazione che tali cose sono proprio quelle che 
allora il Signore non volle dire ai suoi discepoli in 
quanto essi non erano in condizione di portarle. 
Prendiamo ad esempio, il prologo di questo 
Vangelo: In principio era il Verbo, e il Verbo era 
presso Dio, e il Verbo era Dio, questo era in 
principio presso Dio (Gv 1, 1-2), e le altre cose 
che seguono; esse sono state scritte dopo, e non si 
dichiara che le abbia dette il Signore Gesù quando 
egli era in mezzo a noi nella condizione mortale, 
ma sono state messe per iscritto da uno dei suoi 
discepoli sotto ispirazione dello Spirito Santo; 
ebbene, se io affermassi che queste cose sono 
proprio quelle che allora il Signore non volle dire 
perché i discepoli non erano in grado di capirle, 
chi di voi, ascoltandomi, non mi riterrebbe 
temerario? Se invece dove le leggiamo trovassimo 
scritto anche che sono proprio quelle, chi non 
vorrà credere a così autorevole apostolo? 
3. Mi sembra altrettanto assurdo affermare che i 
discepoli non erano allora in grado di ricevere 
quelle rivelazioni di cose invisibili e altissime che 
troviamo nelle lettere degli Apostoli, scritte dopo 
la ascensione del Signore senza dichiarare che le 
disse il Signore, quando si trovava visibilmente 
con loro. Perché gli Apostoli non erano in 
condizione di ricevere quelle cose che adesso tutti 
possono leggere nei loro libri, tutti possono 
accoglierle, anche se non le capiscono? Vi sono, 
infatti, nella sacra Scrittura alcune cose che quanti 
non hanno fede, quando le leggono o le ascoltano, 
non le comprendono, e, dopo averle lette o 
ascoltate, non possono accettarle. I pagani, ad 
esempio, non riescono ad accettare che il mondo è 
stato creato da uno che fu crocifisso; i Giudei non 
riescono ad ammettere che chi ha abolito il sabato 
nel modo che lo celebrano loro, era Figlio di Dio; 
i sabelliani non ammettono che la Trinità è 
distintamente il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo; 
gli ariani che il Figlio è uguale al Padre, e lo 
Spirito Santo è uguale al Padre e al Figlio; i 



est Pater et Filius et Spiritus sanctus; sicut 
Ariani, quia aequalis est Patri Filius, et Patri 
ac Filio Spiritus sanctus; sicut Photiniani, quia 
non homo tantum similis nobis, sed etiam 
Deus Deo Patri aequalis est Christus; sicut 
Manichaei, quod Christus Iesus per quem 
liberandi sumus, nasci in carne et de carne 
dignatus est: et caeteri omnes perversarum ac 
diversarum sectarum homines, utique ferre 
non possunt, quidquid in Scripturis sanctis et 
in fide catholica reperitur, quod contra eorum 
proferatur errores; sicut nos ferre non 
possumus sacrilegas eorum vanitates et 
insanias mendaces. Quid est enim ferre non 
posse, nisi aequo animo non habere? Sed 
omnia quae post adscensionem Domini 
canonica veritate atque auctoritate conscripta 
sunt, quis fidelis vel etiam catechumenus, 
antequam Spiritum sanctum baptizatus 
accipiat, non aequo animo legit atque audit, 
etiamsi nondum sicut oportet intellegit? 
Quomodo ergo aliquid eorum quae post 
ascensionem Domini scripta sunt, non possent 
ferre discipuli, etiam nondum sibi misso 
Spiritu sancto, cum omnia nunc ferant 
catechumeni nondum accepto Spiritu sancto? 
Quia etsi non eis fidelium sacramenta 
produntur, non ideo fit quod ea ferre non 
possunt; sed ut ab eis tanto ardentius 
concupiscantur, quanto eis honorabilius 
occultantur. 

In caritate proficite, quam diffundit in 
cordibus Spiritus sanctus. 

4. Quapropter, carissimi, non a nobis 
exspectetis audire quae tunc noluit Dominus 
discipulis dicere, quia nondum poterant illa 
portare: sed potius in caritate proficite, quae 
diffunditur in cordibus vestris per Spiritum 
Sanctum qui datus est vobis; ut spiritu 
ferventes et spiritalia diligentes, spiritalem 
lucem spiritalemque vocem, quam carnales 
homines ferre non possunt, non aliquo signo 
corporalibus oculis apparente, nec aliquo sono 
corporalibus auribus instrepente, sed interiore 
conspectu et auditu nosse possitis. Non enim 
diligitur quod penitus ignoratur. Sed cum 
diligitur quod ex quantulacumque parte 

fotiniani non accettano che Cristo non era soltanto 
un uomo come noi, ma era anche Dio, uguale a 
Dio Padre; i manichei negano che Cristo, nostro 
liberatore, si sia degnato di nascere nella carne e 
dalla carne; così tutti gli altri appartenenti alle più 
diverse e perverse sette, non possono tollerare 
quanto si trova nelle sacre Scritture e nella fede 
cattolica contrario ai loro errori, così come noi 
non possiamo tollerare le loro sacrileghe 
invenzioni e le loro insane menzogne. Che vuol 
dire infatti non poter tollerare una cosa? Vuol dire 
essere incapaci di portarla con animo retto. Ma 
quale fedele, o anche quale catecumeno, che pure 
non ha ancora ricevuto col battesimo lo Spirito 
Santo, anche se non riesce ancora ad intenderle 
pienamente, non legge o ascolta di buon animo 
tutte quelle cose che sono state scritte dopo 
l'ascensione del Signore con verità e autorità 
canonica? Com'era dunque possibile che i 
discepoli, anche se ancora non avevano ricevuto 
lo Spirito Santo, non fossero in condizione di 
portare qualcuna di quelle cose che furono scritte 
dopo l'ascensione del Signore, se adesso i 
catecumeni, prima ancora di ricevere lo Spirito 
Santo, le possono portare tutte? Poiché, se ad essi 
non vengono consegnati i sacramenti dei fedeli, 
non è perché non siano in grado di portarli, ma 
perché essi tanto più ardentemente li desiderano 
quanto più grande è il mistero in cui sono avvolti. 
[Progredire nella carità.] 
4. Sicché, o carissimi, non aspettatevi di ascoltare 
da noi quelle cose che allora il Signore non volle 
dire ai discepoli, perché non erano ancora in grado 
di portarle; ma cercate piuttosto di progredire 
nella carità, che viene riversata nei vostri cuori per 
mezzo dello Spirito Santo che vi è stato donato 
(cf. Rm 5, 5), di modo che, fervorosi nello spirito 
e innamorati delle realtà spirituali, possiate 
conoscere, non mediante segni che si mostrino 
agli occhi del corpo, né mediante suoni che si 
facciano sentire alle orecchie del corpo, ma con lo 
sguardo e l'udito interiore, la luce spirituale e la 
voce spirituale che gli uomini carnali non sono in 
condizione di portare. Non si può infatti amare ciò 
che s'ignora del tutto. Ma quando si ama ciò che in 
qualche modo si conosce, in virtù di questo amore 
si riesce a conoscerlo meglio e più 
profondamente. Se dunque progredirete nella 
carità, che in voi riversa lo Spirito Santo, egli vi 
insegnerà tutta la verità (Gv 16, 13), o, come si 
trova in altri codici, egli vi guiderà verso la verità 
totale; per cui vien detto in un salmo: Guidami, o 
Signore, nella tua via, e camminerò nella tua 



cognoscitur, ipsa efficitur dilectione ut melius 
et plenius cognoscatur. Si ergo in caritate 
proficiatis, quam diffundit in cordibus Spiritus 
sanctus, docebit vos omnem veritatem: vel, 
sicut alii codices habent, deducet vos in omni 
veritate: unde dictum est: Deduc me, Domine, 
in via tua, et ambulabo in veritate tua. Sic fiet 
ut non a doctoribus exterioribus illa discatis, 
quae noluit Dominus tunc dicere, sed sitis 
omnes docibiles Deo; ut ea ipsa quae per 
lectiones atque sermones extrinsecus adhibitos 
didicistis et credidistis de natura Dei non 
corporea, nec loco aliquo inclusa, nec per 
infinita spatia locorum quasi mole distenta, 
sed ubique tota et perfecta et infinita, sine 
nitoribus colorum, sine figuris lineamentorum, 
sine notis litterarum, sine serie syllabarum, 
ipsa mente conspicere valeatis. Ecce dixi 
aliquid quod forte inde sit, et tamen accepistis; 
et non solum ferre potuistis, verum etiam 
libenter audistis. Sed ille magister interior, qui 
cum adhuc discipulis exterius loqueretur, ait: 
Adhuc multa habeo vobis dicere, sed non 
potestis portare modo, si vellet nobis id quod 
de incorporea Dei natura dixi, intrinsecus ita 
dicere, sicut sanctis Angelis dicit, qui semper 
vident faciem Patris; nondum ea portare 
possemus. Proinde quod ait: Docebit vos 
omnem veritatem, vel, deducet vos in omni 
veritate, non arbitror in hac vita in cuiusquam 
mente posse compleri (quis enim vivens in 
hoc corpore quod corrumpitur et aggravat 
animam, possit omnem cognoscere veritatem; 
cum dicat Apostolus: Ex parte scimus?); sed 
quia per Spiritum sanctum fit, unde nunc 
pignus accepimus, ut ad ipsam quoque 
plenitudinem veniamus: de qua idem dicit 
apostolus: Tunc autem facie ad faciem; et: 
Nunc scio ex parte, tunc autem cognoscam 
sicut et cognitus sum: non quod in hac vita scit 
totum, quod usque ad illam perfectionem 
futurum nobis Dominus promisit per caritatem 
Spiritus, dicens: Docebit vos omnem 
veritatem; vel, deducet vos in omni veritate. 

5. Quae cum ita sint, dilectissimi, moneo vos 
in caritate Christi, ut seductores caveatis 
impuros et obscoenae turpitudinis sectas, de 
quibus ait Apostolus: Quae autem occulte 

verità (Sal 85, 11). E così non avrete bisogno di 
dottori esterni per apprendere quelle cose che 
allora il Signore non volle dire, ma basterà che vi 
lasciate tutti ammaestrare da Dio (cf. Gv 6, 45); 
per cui sarete in grado di contemplare con la 
vostra anima le cose che avete appreso e creduto 
attraverso le letture e le spiegazioni ricevute dal di 
fuori circa la natura incorporea di Dio, che non 
può essere circoscritta da alcun luogo né estesa 
come una massa enorme attraverso l'immensità 
dello spazio, ma è in ogni luogo tutta intera, 
perfetta ed infinita, senza splendore di colori né 
configurazioni di linee, senza segni letterali e 
senza successione di sillabe. Ecco, forse vi ho 
detto qualcosa che viene di lassù, e tuttavia voi 
l'avete ricevuto, e non soltanto siete riusciti a 
sopportarlo, ma vedo che perfino l'avete ascoltato 
con piacere. Se però il Maestro interiore, che 
quando parlava ancora esteriormente ai discepoli, 
disse: Ho ancora molte cose da dirvi, ma adesso 
non siete in condizione di portarle, volesse dirci 
interiormente ciò che io vi ho detto circa la natura 
incorporea di Dio, ma nel modo come lo dice ai 
santi angeli, che vedono sempre la faccia del 
Padre (cf. Mt 18, 10), ancora non saremmo capaci 
di accogliere la sua rivelazione. Tenendo conto di 
questo, non credo che l'annuncio: vi insegnerà 
tutta la verità, oppure: vi guiderà verso tutta la 
verità possa realizzarsi pienamente per qualcuno, 
chiunque egli sia, in questa vita: chi infatti, 
vivendo in questo corpo che si corrompe e 
appesantisce l'anima (cf. Sap 9, 15), potrà 
conoscere tutta la verità, se l'Apostolo dice: 
conosciamo solo in parte? Ma è lo Spirito Santo, 
di cui adesso abbiamo ricevuto il pegno (cf. 2 Cor 
1, 22), a garantire che noi perverremo a quella 
pienezza di cui il medesimo Apostolo parla: 
Allora vedremo faccia a faccia, e aggiunge: Ora 
conosco solo in parte, allora conoscerò anch'io 
come sono conosciuto (1 Cor 13, 9 12). Non è 
dunque in questa vita che sapremo tutto e che 
raggiungeremo quella perfetta conoscenza che il 
Signore ci promise nel futuro per mezzo della 
carità dello Spirito, dicendo: Egli vi insegnerà 
tutta la verità, oppure: vi guiderà in tutta la 
verità. 
5. Stando così le cose, vi esorto, dilettissimi, in 
nome della carità di Cristo, a guardarvi dai torbidi 
impostori e dalle sette piene di contaminazioni, di 
cui l'Apostolo dice: Quanto fanno costoro in 
segreto è vergognoso perfino a parlarne (Ef 5, 
12). Infatti essi, accingendosi ad insegnare le loro 
orrende turpitudini, intollerabili a qualsiasi 



fiunt ab istis, turpe est et dicere: ne cum 
horrendas immunditias docere coeperint, quas 
humanae aures qualescumque sint, portare 
non possunt, dicant ipsa esse quae Dominus 
ait: Adhuc multa habeo vobis dicere, sed non 
potestis portare modo; et per Spiritum 
sanctum asserant fieri ut possint illa immunda 
et nefanda portari. Alia sunt mala quae portare 
non potest qualiscumque pudor humanus, et 
alia sunt bona quae portare non potest parvus 
sensus humanus: ista fiunt in corporibus 
impudicis, illa remota sunt a corporibus 
universis; hoc impura carne committitur, illud 
pura mente vix cernitur. Renovamini ergo 
spiritu mentis vestrae, et intellegite quae sit 
voluntas Dei, quod bonum est et beneplacitum 
et perfectum: ut in caritate radicati et fundati, 
possitis comprehendere cum omnibus sanctis, 
quae sit longitudo, latitudo, altitudo et 
profundum; cognoscere etiam 
supereminentem scientiae caritatem Christi, 
ut impleamini in omnem plenitudinem Dei. 
Isto enim modo vos docebit Spiritus sanctus 
omnem veritatem, cum magis magisque 
diffundet in cordibus vestris caritatem. 

Adhuc multa habeo vobis dicere (Io 16, 12). 

Ut crescatis, eumque capiatis, et quanto magis 
crescitis tanto magis magisque capiatis, non 
ab eo doctore qui vestris auribus sonat, hoc 
est, forinsecus operando plantat et rigat, sed 
ab eo qui dat incrementum, petere ac sperare 
debetis. 

Quanto magis crescitis, tanto magis 
magisque capietis. 

1. Spiritus sanctus quem promisit Dominus se 
discipulis suis esse missurum, qui eos doceret 
omnem veritatem, quam tunc quando cum eis 
loquebatur, portare non poterant: de quo 
Spiritu sancto, sicut dicit Apostolus, nunc 
pignus accepimus, quo verbo intellegeremus 
eius plenitudinem nobis in vita alia reservari: 
ipse ergo Spiritus sanctus et nunc docet 
fideles, quanta quisque potest capere 
spiritalia; et eorum pectora desiderio maiore 
succendit, si quisque in ea caritate proficiat, 

orecchio umano, diranno che tali cose son quelle a 
cui il Signore si riferiva quando disse: Ho ancora 
molte cose da dirvi, ma adesso non siete in 
condizione di portarle, asserendo anche che è 
dovuto allo Spirito Santo se possono attuare cose 
tanto immonde e nefande. Ma altro sono le 
abominevoli cose che il pudore umano non è in 
grado di tollerare, e altro sono le cose sublimi che 
la debolezza umana è incapace di portare: le prime 
si compiono nei corpi degli svergognati, le 
seconde trascendono qualsiasi natura corporea; 
quelle si consumano nella carne impura, queste 
possono appena essere percepite da una mente 
pura. Rinnovatevi nello spirito della vostra mente 
(Ef 4, 23) - esorta l'Apostolo - per discernere ciò 
che Dio vuole, ciò che è buono, a lui gradito e 
perfetto (Rm 12, 2); affinché radicati e fondati 
nella carità, possiate comprendere con tutti i santi 
quale sia la larghezza e la lunghezza, l'altezza e la 
profondità, e conoscere l'amore di Cristo 
superiore a ogni conoscenza, onde siate ricolmi di 
ogni pienezza di Dio (Ef 3, 17-19). E' in questo 
modo che lo Spirito Santo vi insegnerà tutta la 
verità, riversando sempre più nei vostri cuori la 
carità. 
Molte cose ho ancora da dirvi. 
Dobbiamo chiedere e attendere, da colui che fa 
crescere, la grazia di crescere per poterlo capire, 
sapendo che quanto più cresceremo tanto più 
potremo capirlo. 
[Più si cresce e più si capisce.] 
1. Lo Spirito Santo che il Signore promise di 
inviare ai suoi discepoli perché insegnasse loro 
tutta intera la verità che essi allora, mentre egli 
parlava, non erano in condizione di sopportare, [e 
noi, questo Spirito, come dice l'Apostolo, lo 
abbiamo ricevuto in pegno (2 Cor 1, 22), in pegno 
cioè di quella pienezza che ci è riservata nell'altra 
vita], insegna fin d'ora ai fedeli, nella misura in 
cui ciascuno è capace di intendere le cose 
spirituali, e accende nel loro cuore un desiderio di 
conoscere tanto più vivo quanto più progredisce 
nella carità, grazie alla quale ama le cose che 
conosce e desidera conoscere quelle che ignora; 
quelle però che in qualche modo conosce sa di 
non conoscerle ancora come solo potranno essere 
conosciute in quella vita che mai occhio vide, né 
orecchio udì, né cuor d'uomo poté mai 
immaginare (cf 1 Cor 2, 9). E se fin d'ora, in 
questa vita, il Maestro interiore volesse dircele, 
cioè rivelarle e manifestarle al nostro spirito in 
quel modo con cui solo allora potranno essere 
conosciute, l'umana debolezza non riuscirebbe a 



qua et diligat cognita, et cognoscenda 
desideret: ita ut ea quoque ipsa quae nunc 
quomodocumque cognoscit, nondum se scire 
sciat, sicut scienda sunt in ea vita quam nec 
oculus vidit, nec auris audivit, nec in cor 
hominis ascendit 2. Quo sciendi modo, si nunc 
ea vellet interior magister dicere, id est, 
nostrae menti aperire atque monstrare; 
humana infirmitas portare non posset. Unde 
me vestra Dilectio meminit iam locutum, cum 
sancti Evangelii verba tractaremus, ubi 
Dominus ait: Adhuc multa habeo vobis dicere, 
sed non potestis portare modo. Non ut in his 
Domini verbis nescio quae secreta nimis 
abdita suspicemur, quae cum dici a docente 
possint, portari a discente non possint: sed ea 
ipsa quae in doctrina religionis in quorumlibet 
hominum notitia legimus et scribimus, 
audimus et dicimus, si vellet eo modo nobis 
Christus dicere, sicut ea dicit Angelis sanctis 
in seipso unigenito Patris Verbo, Patrique 
coaeterno; quinam portare homines possent, 
etiam si iam essent spiritales, quales adhuc 
Apostoli non fuerunt, quando ista eis 
Dominus loquebatur, qualesque postea 
veniente sancto Spiritu facti sunt? Nam utique 
quidquid de creatura sciri potest, minus est 
ipso Creatore, qui summus et verus et 
immutabilis est Deus. Et quis eum tacet? Ubi 
non a legentibus, disputantibus, quaerentibus, 
respondentibus, laudantibus, cantantibus, 
quoquomodo sermocinantibus, postremo ab 
ipsis etiam blasphemantibus nominatur? Et 
cum eum nemo taceat, quis est qui eum sicut 
intellegendus est capiat, cum de oribus et 
auribus hominum non recedat? Quis est cuius 
acies ad eum mentis accedat? Quis est qui 
eum Trinitatem esse scisset, nisi ipse sic 
innotescere voluisset? Et quis hominum iam 
istam sileat Trinitatem: et tamen quis 
hominum sicut Angeli sapiat Trinitatem? Ea 
ipsa ergo quae de Dei aeternitate, veritate, 
sanctitate, in promptu et palam sine cessatione 
dicuntur, ab aliis bene, ab aliis male 
intelleguntur: imo ab aliis intelleguntur, ab 
aliis non intelleguntur. Qui enim male 
intellegit, non intellegit. Ab eis ipsis autem a 
quibus bene intelleguntur, ab aliis minus, ab 
aliis amplius mentis vivacitate cernuntur, et a 

sopportare tanto peso. La vostra Carità certamente 
ricorda che di questo io ho già parlato 
commentando il passo del santo Vangelo dove il 
Signore dice: Ho ancora molte cose da dirvi, ma 
adesso non siete in condizione di portarle (Gv 16, 
12). Non dobbiamo immaginare che il Signore in 
queste parole abbia voluto nascondere chissà quali 
arcani segreti, che il maestro può insegnare ma 
che non saranno mai alla portata del discepolo. 
Ma se quelle stesse verità religiose della dottrina 
cristiana che noi apprendiamo e insegniamo 
normalmente leggendo e scrivendo, ascoltando e 
parlando, Cristo volesse dircele nel medesimo 
modo con cui le dice ai santi angeli, direttamente 
lui, Verbo unigenito del Padre e coeterno al Padre; 
chi mai sarebbe in grado di accoglierle, fosse pure 
giunto a quel grado di spiritualità cui non erano 
ancora pervenuti gli Apostoli, quando il Signore 
diceva loro queste cose, e a cui pervennero solo in 
seguito alla venuta dello Spirito Santo? Infatti, 
qualunque cosa si possa apprendere intorno alla 
creatura, è sempre inferiore rispetto al Creatore, 
che è Dio sommo, vero ed immutabile. Ma come 
si può non parlare di Dio? Chi è che non lo 
nomina, leggendo o discutendo, domandando o 
rispondendo, lodandolo ed esaltandolo, in 
qualsiasi modo se ne parli e perfino 
bestemmiandolo? E tuttavia, benché tutti parlino 
di Dio, chi è che lo comprende come deve essere 
compreso, anche se il suo nome è sempre sulla 
bocca di tutti e tutti ne sentono parlare? Chi può 
raggiungerlo con l'acume della sua mente? Chi 
avrebbe mai saputo che egli è Trinità, se egli 
stesso non ce lo avesse rivelato? Ed ora tutti 
parlano di questa Trinità; e tuttavia quale uomo 
potrà pensare della Trinità come gli angeli? Le 
medesime cose dunque che di solito, 
pubblicamente e continuamente, si dicono circa 
l'eternità, la verità e la santità di Dio, da alcuni 
vengono intese bene, da altri male, o meglio da 
alcuni vengono intese e da altri no; poiché chi 
intende male, non intende. Ma tra quelli stessi che 
intendono bene, c'è chi riesce a penetrare le cose 
con maggiore acutezza e profondità degli altri, 
nessuno tuttavia riesce a comprendere come gli 
angeli. Nell'anima, cioè nell'uomo interiore, si 
verifica una crescita che si compie, non soltanto 
con il passaggio dal latte al cibo solido ma anche 
per una assimilazione sempre maggiore del cibo 
solido. E questa crescita non consiste in uno 
sviluppo fisico, ma in una maggior chiarezza 
interiore, poiché si ha per cibo la luce 
intellegibile. Se volete quindi conoscere in questo 



nullo hominum sicut ab Angelis capiuntur. In 
ipsa ergo mente, hoc est in interiore homine, 
quodammodo crescitur, non solum ut ad 
cibum a lacte transeatur, verum etiam ut 
amplius atque amplius cibus ipse sumatur. 
Non autem crescitur spatiosa mole, sed 
intellegentia luminosa; quia et ipse cibus 
intellegibilis lux est. Ut ergo crescatis, 
eumque capiatis, et quanto magis crescitis, 
tanto magis magisque capiatis; non ab eo 
doctore qui vestris auribus sonat, hoc est, 
forinsecus operando plantat et rigat, sed ab eo 
qui dat incrementum, petere ac sperare 
debetis. 

2. Proinde, sicut praeterito sermone 
commonui, cavete, maxime qui parvuli estis et 
adhuc alimentis lacteis indigetis, ne 
hominibus sub hac occasione deceptis ac 
deceptoribus, quia Dominus ait: Adhuc multa 
habeo vobis dicere, sed non potestis portare 
modo, aurem curiosam praebeatis ad incognita 
scienda, cum mentes invalidas habeatis ad 
vera et falsa diiudicanda: maxime propter 
obscoenissimas turpitudines, quas docuit 
satanas animas instabiles atque carnales, ad 
hoc Deo sinente, ut eius ubique sint tremenda 
iudicia, et in comparatione impurae nequitiae 
dulcescat purissima disciplina; atque ut illi det 
honorem, timorem autem vel pudorem sibi, 
qui in illa mala vel illo regente non cecidit, vel 
illo inde levante surrexit. Cavete timendo et 
orando, ne irruatis in illud aenigma 
Salomonis, ubi mulier insipiens et audax, 
inops panis effecta, convocat praetereuntes 
dicens: Panes occultos libenter attingite, et 
aquae furtivae dulcedinem. Haec enim mulier 
vanitas est impiorum, cum sint insipientissimi, 
aliquid se scire opinantium, sicut de ista 
muliere dictum est, inops panis effecta. Quae 
cum sit inops panis, promittit panes; id est, 
cum sit ignara veritatis, promittit scientiam 
veritatis. Occultos tamen panes promittit, quos 
dicit libenter attingi, et aquae furtivae 
dulcedinem; ut ea scilicet libentius et dulcius 
audiantur et agantur, quae palam in Ecclesia 
dici credique prohibentur. Ipsa quippe 
occultatione condiunt quodammodo nefarii 
doctores sua venena curiosis; ut ideo se 

senso, e volete comprendere sempre meglio Dio, e 
se, quanto più crescete, tanto più volete 
comprenderlo, non dovete chiedere e attendere 
aiuto da un maestro che parla alle vostre orecchie, 
cioè da uno che, operando all'esterno, pianta e 
innaffia, ma da colui che fa crescere (cf. 1, Cor 3, 
6). 
2. Perciò, come nel discorso precedente vi ho 
raccomandato, state attenti, soprattutto voi che 
siete ancora bambini e avete ancora bisogno di 
latte, a non lasciarvi prendere dalla curiosità di 
ascoltare quelli che, cogliendo pretesto da queste 
parole del Signore: Ho ancora molte altre cose da 
dirvi, ma adesso non siete in condizione di 
portarle, si ingannano e vogliono ingannare, né 
pretendiate sapere cose sconosciute, mentre non 
siete ancora capaci di discernere il vero dal falso; 
mi riferisco soprattutto a quelle vergognose 
turpitudini che Satana insegna alle anime volubili 
e carnali. Dio permette tutto questo perché in ogni 
momento siano temuti i suoi giudizi e perché, al 
confronto della torbida nequizia, si gusti ancor più 
la limpidissima docilità di cuore; di modo che, 
chi, sorretto da Dio non è caduto in questi mali, o 
con il suo aiuto se n'è liberato, renda onore a Dio e 
proceda con timore e cautela. Vegliate e pregate 
per non cadere nell'insidia descritta dai Proverbi di 
Salomone, là dove si parla della donna dissennata, 
audace e sprovvista di pane (Prv 9, 13), che invita 
i passanti dicendo: Venite a mangiare il saporito 
pane nascosto e gustate la dolcezza dell'acqua 
furtiva (Prv 9, 17). Questa donna rappresenta la 
fatuità degli empi, che, essendo del tutto 
insipienti, credono di sapere qualcosa, come 
questa donna, di cui si dice che è sprovvista di 
pane. Priva di pane, promette pane; essendo, cioè 
ignara della verità, promette la conoscenza della 
verità. Promette pane clandestino dicendo che è 
saporito, e dolcezza di acque furtive, perché con 
più gusto e piacere si ascoltino e si compiano le 
cose che nella Chiesa non è lecito dire e credere 
apertamente. La stessa clandestinità è il 
condimento con cui i nefasti dottori propinano i 
loro veleni ai curiosi, i quali credono di aver 
appreso chissà che cosa proprio a motivo del 
segreto, e così più soavemente assorbono 
l'insipienza, che scambiano per sapienza e il cui 
proibito insegnamento riescono in qualche modo a 
carpire. 
3. Per questo l'insegnamento di arti magiche 
raccomanda i loro riti nefandi agli uomini che 
sono stati o stanno per essere ingannati dalla loro 
curiosità sacrilega. Di qui quelle illecite 



existiment aliquid discere magnum, quia 
meruit habere secretum, et suavius hauriant 
insipientiam, quam putant scientiam, cuius 
prohibitam quodammodo furantur audientiam. 

3. Hinc et nefarios ritus suos hominibus 
sacrilega curiositate deceptis vel decipiendis 
magicarum artium doctrina commendat. Hinc 
illae illicitae divinationes inspectis pecudum 
visceribus occisorum, aut vocibus et volatibus 
avium, aut signis multiformibus daemonum, 
insusurrantur auribus hominum periturorum 
per colloquia perditorum. Propter haec illicita 
atque punienda secreta, mulier illa non solum 
insipiens, verum audax etiam nuncupatur. Sed 
haec non solum a re ipsa, verum et a nomine 
nostrae religionis aliena sunt. Quid quod 
mulier haec insipiens et audax, sub christiano 
vocabulo tot scelestas haereses condidit, tot 
nefandas fabulas finxit? Utinam tales quales 
in theatris sive cantantur, sive saltantur, sive 
mimica scurrilitate ridentur; et non quasdam 
tales, quales adversus Deum fingere potuisse 
sic illam doleamus insipientiam, ut miremur 
audaciam. Omnes autem insipientissimi 
haeretici, qui se christianos vocari volunt, 
audacias figmentorum suorum, quas maxime 
exhorret sensus humanus, occasione 
evangelicae sententiae colorare conantur, ubi 
Dominus ait: Adhuc multa habeo vobis dicere, 
sed non potestis portare modo: quasi haec ipsa 
sint quae tunc discipuli portare non poterant, 
et ea docuerit Spiritus sanctus, quae palam 
docere atque praedicare, quantalibet feratur 
audacia, spiritus erubescit immundus. 

4. Hos Apostolus in Spiritu sancto praevidens 
ait: Erit enim tempus quo sanam doctrinam 
non sustinebunt, sed secundum desideria sua 
magistros sibi coacervabunt prurientes 
auditu: et a veritate quidem auditum suum 
avertent, ad fabulas autem convertentur. Illa 
enim secreti furtique commemoratio qua 
dicitur: Panes occultos libenter attingite, et 
aquae furtivae dulcedinem, pruritum facit 
audientibus in auribus spiritaliter 
fornicantibus, sicut pruritu quodam libidinis 
etiam in carne corrumpitur integritas castitatis. 
Audite itaque Apostolum talia praevidentem, 

divinazioni mediante l'osservazione delle viscere 
degli animali uccisi, del canto e del volo degli 
uccelli, delle molteplici segnalazioni dei demoni, 
sussurrate alle orecchie di uomini destinati a 
perdersi per i suggerimenti di altri uomini perduti. 
E' proprio a motivo di questi illeciti e detestabili 
segreti, che quella donna viene definita non solo 
insipiente, ma anche sfrontata. Ma, questi segreti 
sono estranei, non solo alla natura, ma anche al 
nome della nostra religione. Che dire allora, 
vedendo che questa donna insipiente e sfrontata, 
valendosi del nome cristiano, ha fondato tante 
perverse eresie e ha inventato tante favole 
ignominiose? Volesse il cielo che tutte queste 
favole fossero simili a quelle rappresentate nei 
teatri con canti, danze e movenze oscene di cui si 
ride, e non fossero inventate contro Dio con una 
insipienza che ci addolora e una sfrontatezza che 
ci stupisce. Se non che tutti gli eretici più 
insipienti, che vogliono passare per cristiani, 
cercano di legittimare le loro audaci invenzioni, 
sommamente contrarie ad ogni senso comune, 
prendendo pretesto dall'affermazione del Signore: 
Ho ancora molte cose da dirvi, ma adesso non 
siete in condizione di portarle, come se queste 
loro invenzioni fossero appunto quelle cose che 
allora i discepoli non erano in condizione di 
comprendere, e come se lo Spirito Santo avesse 
insegnato proprio queste loro nefandezze che lo 
spirito umano corrotto, per quanto grande sia la 
sua audacia, si vergogna di insegnare e predicare 
apertamente. 
4. Prevedendo gente siffatta, ispirato dallo Spirito 
Santo, l'Apostolo dice: Vi sarà un tempo in cui gli 
uomini non sopporteranno più la sana dottrina, 
ma si sovraccaricheranno di maestri secondo le 
proprie voglie, facendosi solleticare le orecchie, e 
storneranno l'udito dalla verità per rivolgerlo alle 
favole (2 Tim 4, 3-4). Il fascino di ciò che è 
segreto e furtivo, secondo l'espressione del libro 
dei Proverbi: Venite a mangiare il saporito pane 
nascosto e gustate la dolcezza dell'acqua furtiva, 
mette il prurito nelle orecchie dei fornicatori 
spirituali che ascoltano, un prurito simile a quello 
che la libidine provoca nella carne corrompendone 
la casta integrità. Ascoltate l'Apostolo che, 
prevedendo queste situazioni, ci dà consigli 
salutari per evitarle: Evita le profane novità di 
parole, giacché queste progrediscono verso una 
empietà sempre maggiore e la parola di costoro si 
diffonde come una cancrena (2 Tim 2, 16-17). 
Non dice di evitare le novità di parole, ma le 
profane novità di parole. Vi sono infatti delle 



et ea vitanda salubriter admonentem: 
Profanas, inquit, verborum novitates evita: 
multum enim proficiunt ad impietatem, et 
sermo eorum sicut cancer serpi. Et non ait, 
verborum novitates; sed addidit, profanas. 
Sunt enim et doctrinae religionis congruentes 
verborum novitates, sicut ipsum nomen 
Christianorum quando dici coeperit, scriptum 
est. In Antiochia enim primum post 
ascensionem Domini appellati sunt discipuli 
Christiani, sicut legitur in Actibus 
Apostolorum: et xenodochia et monasteria 
postea sunt appellata novis nominibus, res 
tamen ipsae et ante nomina sua erant, et 
religionis veritate firmantur, qua etiam contra 
improbos defenduntur. Adversus impietatem 
quoque Arianorum haereticorum novum 
nomen Patris Homousion condiderunt: sed 
non rem novam tali nomine signaverunt; hoc 
enim vocatur Homousion, quod est: Ego et 
Pater unum sumus, unius videlicet 
eiusdemque substantiae. Nam si omnis novitas 
profana esset, nec a Domino diceretur: 
Mandatum novum do vobis; nec Testamentum 
appellaretur Novum, nec cantaretur in 
universa terra Canticum novum. Sed profanae 
sunt verborum novitates, ubi dicit mulier 
insipiens et audax: Panes occultos libenter 
attingite, et aquae furtivae dulcedinem. Ab 
hac pollicitatione falsae scientiae prohibet 
etiam illo loco Apostolus ubi dicit: O 
Timothee, depositum custodi, devitans 
profanas vocum novitates, et contradictiones 
falsi nominis scientiae, quam quidam 
promittentes, circa fidem exciderunt. Nihil 
enim sic amant isti quam scientiam 
promittere; et fidem rerum verarum quas 
credere parvuli praecipiuntur, velut 
imperitiam deridere. 

5. Dicet aliquis: Nihilne spiritales viri habent 
in doctrina, quod carnalibus taceant, et 
spiritalibus eloquantur? Si respondero: Non 
habent, continuo mihi dicetur ex Epistola ad 
Corinthios apostoli Pauli: Non potui vobis 
loqui quasi spiritalibus, sed quasi carnalibus. 
Quasi parvulis in Christo lac vobis potum 
dedi, non escam; nondum enim poteratis: sed 
nec adhuc quidem potestis; adhuc enim estis 

novità in piena armonia con la dottrina cristiana, 
come ad esempio il nome stesso che portano i 
Cristiani, di cui la Scrittura ci fa conoscere 
l'origine. Fu in Antiochia che per la prima volta, 
dopo l'ascensione del Signore, i discepoli 
cominciarono a chiamarsi Cristiani, come appunto 
si legge negli Atti degli Apostoli (cf. At 11, 26). 
Fu così che gli ospizi ed i monasteri cambiarono 
nome, senza cambiare la loro realtà e rimanendo 
stabili nella verità della religione, che costituisce 
il loro solido baluardo contro ogni attacco. E così, 
per combattere l'empia eresia degli ariani fu 
introdotto il termine homousion riferito al Padre, 
ma senza volere con tale termine indicare una 
realtà nuova. Il termine homousion corrisponde 
all'affermazione di Cristo: Io e il Padre siamo una 
cosa sola (Gv 10, 30), cioè significa che il Padre e 
il Figlio sono di un'unica e medesima sostanza 
divina. In effetti, se ogni novità fosse 
necessariamente profana, il Signore non avrebbe 
detto: Vi do un comandamento nuovo (Gv 13, 34), 
né si potrebbe parlare di nuovo Testamento, né si 
potrebbe cantare un cantico nuovo in tutta la terra. 
Ma sono profane quelle novità che esprime la 
donna insipiente e sfrontata, quando dice: Venite 
a mangiare il saporito pane nascosto e gustate la 
dolcezza dell'acqua furtiva. Dalla fallace 
promessa di questa falsa scienza ci mette in 
guardia l'Apostolo nella lettera in cui raccomanda: 
O Timoteo, custodisci il deposito, schivando le 
profane novità di parole e le opposizioni di una 
scienza di falso nome, professando la quale taluni 
sviarono dalla fede (1 Tim 6, 20). Costoro infatti 
non fanno che promettere falsa scienza, e deridere, 
come ignoranza, la fede delle verità che si 
propongono ai semplici fedeli. 
5. Qualcuno dirà: Non possiedono gli spirituali, 
nella loro dottrina, cose che tengono occulte ai 
carnali e rivelano agli spirituali? Se dico di no, 
subito mi si citerà la lettera ai Corinzi, dove 
l'apostolo Paolo dichiara: Non ho potuto parlarvi 
come a degli spirituali, ma come a persone 
carnali, come a degli infanti in Cristo. Vi ho dato 
da bere latte e non solido nutrimento, poiché non 
ne eravate ancora capaci. E neppure adesso ne 
siete capaci, essendo ancora carnali (1 Cor 3, 1-
2). E l'altra affermazione: Tra i perfetti esponiamo 
la sapienza. E l'altra ancora: Parliamo adattando 
agli spirituali cose spirituali; l'uomo naturale non 
comprende le cose dello spirito: sono follia per lui 
(1 Cor 2, 6 13-14). Vedremo, se il Signore vorrà, 
il significato di tutto questo in un altro discorso, 
affinché non accada che, basandosi su queste 



carnales; et illud: Sapientiam loquimur inter 
perfectos; et illud Spiritalibus spiritalia 
comparantes: animalis autem homo non 
percipit quae sunt Spiritus Dei; stultitia enim 
est illi. Hoc totum quale sit, ne rursus propter 
haec verba Apostoli profanis vocum 
novitatibus secreta quaerantur, et ea quae 
debet castorum spiritus corpusque vitare, 
dicatur carnales sustinere non posse, sermone 
alio si Dominus donaverit, disputandum est, ut 
iam istum aliquando claudamus. 

Sed non potestis portare modo (Io 16, 12). 

Spiritalis homo quilibet potest alterum 
hominem docere quod novit, si proficiendo 
capaciorem faciat Spiritus Sanctus, in quo et 
ipse doctor aliquid amplius addiscere potuit, 
ut sint ambo docibiles Dei. 

1. Ex verbis Domini nostri, ubi dicit: Adhuc 
multa habeo vobis dicere, sed non potestis 
portare modo, exortam difficilem 
quaestionem me recolo distulisse, ut inde 
otiosius tractaretur, quia illum modus 
competens compellebat finire sermonem. 
Nunc ergo quoniam tempus est promissa 
reddendi, pertractetur ut Dominus ipse 
donaverit, qui cordi nostro ut proponeretur 
ingessit. Haec est autem quaestio: utrum 
spiritales homines habeant aliquid in doctrina, 
quod carnalibus taceant, et spiritalibus dicant. 
Quia si dixerimus: Non habent; respondebitur 
nobis: Quid est ergo quod dicebat Apostolus 
scribens ad Corinthios: Non potui vobis loqui 
quasi spiritalibus, sed quasi carnalibus. Quasi 
parvulis in Christo lac vobis potum dedi, non 
escam; nondum enim poteratis: sed nec adhuc 
quidem potestis; adhuc enim estis carnales? 
Si autem dixerimus: Habent; timendum et 
cavendum est, ne sub hac occasione in 
occultis nefaria doceantur, et spiritalium 
nomine, velut ea quae carnales capere non 
possunt, non solum excusatione dealbanda, 
verum etiam praedicatione laudanda 
videantur. 

2. Primum ergo scire debet Caritas vestra, 
quod ipse Christus crucifixus, quo velut lacte 

parole dell'Apostolo, non si ricorra a profane 
novità di parole per esprimere significati 
misteriosi dicendo poi che le persone carnali non 
sono in condizione di sostenere il peso di quelle 
cose che lo spirito e il corpo degli uomini casti 
devono evitare. E così finalmente poniamo 
termine a questo discorso. 
Cose che non sono per ora alla vostra portata. 
Uno può aiutare un altro a capire, se lo Spirito 
Santo rende lui più capace di capire; e così 
ambedue vengono ammaestrati da Dio. 
1. Ricordo d'aver rinviato la difficile questione, 
nata dalle parole di nostro Signore: Ho ancora 
molte cose da dirvi, ma adesso non siete in 
condizione di portarle (Gv 16, 12), per poterla 
trattare con maggior calma, dato che la ristrettezza 
del tempo ci costringeva a terminare quel 
discorso. Essendo ora giunto il momento di 
mantenere la promessa, affronteremo la questione 
contando sull'aiuto del Signore, che ci ha 
suggerito di proporvela. La questione è questa: se 
gli spirituali abbiano nella loro dottrina temi che 
nascondono alle persone carnali e rivelano agli 
spirituali. Se rispondiamo che non ne hanno, 
qualcuno potrebbe replicare citando le parole che 
l'Apostolo scriveva ai Corinzi: Non ho potuto 
parlarvi come a degli spirituali, ma come a 
persone carnali, come a degli infanti in Cristo. Vi 
ho dato da bere latte e non solido nutrimento, 
poiché non ne eravate ancora capaci. E neppure 
adesso ne siete capaci, essendo ancora carnali (1 
Cor 3, 1-2). Se invece rispondiamo che ne hanno, 
c'è da temere seriamente che, con questo pretesto, 
qualcuno insegni occultamente cose nefaste, 
pretendendo, in nome di cose spirituali che gli 
uomini ancora carnali non sono capaci di 
comprendere, non solo di giustificare ogni infamia 
ma perfino di riscuotere approvazione e lode. 
2. Bisogna prima di tutto che la vostra Carità 
tenga presente che riguardo a Cristo crocifisso di 
cui l'Apostolo dice di avere alimentato i fedeli 
come i bambini col latte, e riguardo anche alla 
carne di Cristo, nella quale si verificò una vera 
morte con ferite e spargimento di sangue, il modo 
di intendere degli uomini carnali non è come 
quello degli spirituali. Per i primi è latte, per i 
secondi è cibo solido. Questi infatti ascoltano, sì, 
le stesse cose ma con una comprensione più 
profonda; comune è la fede, diversa è 
l'intelligenza spirituale del contenuto di essa. Così 
accadde che Cristo crocifisso, predicato dagli 
Apostoli, suscitò scandalo presso i Giudei e fu 
giudicato follia dai Gentili, mentre per i chiamati, 



parvulos aluisse se dicit Apostolus; ipsa vero 
caro eius, in qua facta est vera mors eius et 
vulnera vera confixi, sanguisque percussi, non 
eo modo a carnalibus quo ab spiritalibus 
cogitatur, et illis est lac, istis cibus; quia et si 
non audiunt amplius, intellegunt amplius. Non 
enim aequaliter mente percipitur, etiam quod 
in fide pariter ab utrisque recipitur. Ita fit ut 
praedicatus ab Apostolis Christus crucifixus, 
et Iudaeis esset scandalum, et Gentibus 
stultitia, et ipsis vocatis Iudaeis et Graecis Dei 
Virtus et Dei Sapientia: sed carnalibus 
parvulis id tantum credendo tenentibus, 
spiritalibus autem capacioribus id etiam 
intellegendo cernentibus; illis ergo tamquam 
lacteus potus, istis tamquam solidus cibus: 
non quia hoc illi aliter in populis, isti aliter in 
cubiculis cognoverunt; sed quod eodem modo 
utrique cum palam diceretur audiebant, pro 
suo modo quique capiebant. Cum enim 
Christus propterea sit crucifixus, ut in 
remissionem peccatorum sanguinem funderet, 
qua eius Unigeniti passione divina gratia 
commendatur, ut nemo in homine glorietur; 
quomodo intellegebant Christum crucifixum 
qui adhuc dicebant: Ego sum Pauli? Numquid 
quomodo ipse Paulus qui dicebat: Mihi autem 
absit gloriari, nisi in cruce Domini nostri Iesu 
Christi? De ipso itaque Christo crucifixo, et 
ipse cibum pro sua capacitate sumebat, et illos 
lacte pro eorum infirmitate nutriebat. Denique 
illa quae scripsit ad Corinthios, aliter utique 
ab ipsis parvulis, aliter a capacioribus posse 
intellegi sciens, ait: Si quis est inter vos 
propheta aut spiritalis, agnoscat quae scribo 
vobis, quia Domini est mandatum: si quis 
autem ignorat, ignorabitur. Solidam profecto 
voluit esse scientiam spiritalium, ubi non sola 
fides accommodaretur, sed certa cognitio 
teneretur; ac per hoc illi ea ipsa credebant, 
quae spiritales insuper agnoscebant. 
Ignorabitur autem, ait, qui ignorat; quia 
nondum ei revelatum est, ut quod credit sciat. 
Quod cum fit in hominis mente, ipse dicitur 
cognosci a Deo; quia Deus illum 
cognoscentem facit, sicut alibi ait: Nunc 
autem cognoscentes Deum, imo cogniti a Deo. 
Neque enim tunc cognoverat eos Deus, 
praecognitos et electos ante mundi 

sia Giudei che Greci, Cristo è potenza e sapienza 
di Dio (cf. 1 Cor 1, 23-24). E tuttavia, mentre i 
fedeli deboli e carnali accettano queste cose solo 
per fede, quelli più maturi le penetrano anche 
mediante l'intelligenza spirituale. Per quelli, esse 
sono come latte, per questi sono cibo solido: e non 
perché i primi abbiano ascoltato tali verità confusi 
tra la massa, mentre i secondi le abbiano ascoltate 
in luoghi riservati, ma perché, sebbene gli uni e gli 
altri abbiano ascoltato la medesima predicazione 
pubblica, ciascuno ha compreso secondo la 
propria capacità. Infatti mentre Cristo fu crocifisso 
e versò il suo sangue per la remissione dei peccati 
e così, attraverso la passione del Figlio unigenito 
ci fosse rivelata la grazia divina in modo che 
nessuno si vantasse nell'uomo, cosa dimostravano 
d'aver capito di Cristo crocifisso quelli che ancora 
dicevano: io sono di Paolo (1 Cor 1, 12)? 
Avevano forse capito quello che aveva capito lo 
stesso Paolo che diceva: A me non accada di 
gloriarmi se non nella croce del Signore nostro 
Gesù Cristo (Gal 6, 14)? E così l'Apostolo 
prendeva per sé, secondo la sua capacità, il cibo 
solido da Cristo crocifisso, e nutriva di latte i 
cristiani di Corinto, adattandosi alla loro 
debolezza. Inoltre, sapendo che quello che 
scriveva ai Corinzi poteva essere inteso in un 
modo dai "pargoli" e in un altro dai più maturi, 
dice: Se qualcuno crede di essere profeta o 
spirituale, riconosca che ciò che vi scrivo è 
comando del Signore; se poi vuole ignorarlo, sarà 
ignorato (1 Cor 14, 37-38). Egli voleva che la 
scienza degli spirituali fosse solida; che, raggiunta 
la fede, aspirassero ad una conoscenza sicura, di 
modo che alla fede comune aggiungessero un 
approfondimento personale. E così mentre i 
"pargoli" possedevano la fede, gli spirituali 
avevano in più una comprensione approfondita. 
Ma dice che colui che ignora sarà ignorato, in 
quanto non ha ancora ricevuto una rivelazione 
sufficiente per conoscere quello che crede. 
Quando la rivelazione si compie nella mente di un 
uomo, vuol dire che egli è conosciuto da Dio, 
perché Dio lo rende capace di conoscere, come 
altrove dice lo stesso Paolo: Ora che avete 
conosciuto Dio, o meglio siete conosciuti da Dio 
(Gal 4, 9). Non che Dio abbia conosciuto solo 
allora quelli che conobbe ed elesse prima della 
creazione del mondo (cf. Ef 1, 4), ma allora li rese 
capaci di conoscerlo. 
3. Tenendo ben presente questo fatto, che cioè gli 
spirituali e i carnali intendono diversamente le 
stesse verità che insieme ascoltano, ciascuno 



constitutionem; sed tunc eos seipsum 
cognoscere fecerat. 

3. Hoc igitur primitus cognito, quod ea ipsa 
quae simul audiunt spiritales atque carnales, 
pro suo quique modulo capiunt; illi ut parvuli, 
isti ut maiores, illi ut lactis alimentum, isti ut 
cibi solidamentum: nulla videtur esse 
necessitas, ut aliqua secreta doctrinae 
taceantur, et abscondantur fidelibus parvulis, 
seorsum dicenda maioribus, hoc est 
intellegentioribus; et hoc ideo faciendum 
putetur, quia dixit Apostolus: Non potui vobis 
loqui quasi spiritalibus, sed quasi carnalibus. 
Hoc ipsum enim quod non iudicavit se scire in 
eis nisi Iesum Christum, et hunc crucifixum, 
ipsis non potuit loqui quasi spiritalibus, sed 
quasi carnalibus; quia id sicut spiritales capere 
non valebant. Quicumque autem spiritales 
inter eos erant, idem quod illi tamquam 
carnales audiebant, spiritali ipsi intellectu 
capiebant: ut sic intellegatur quod ait: Non 
potui vobis loqui quasi spiritalibus, sed quasi 
carnalibus, ac si diceret: Non potuistis quasi 
spiritales, sed quasi carnales capere quod 
loquebar. Animalis enim homo, id est, qui 
secundum hominem sapit, animalis dictus ab 
anima, carnalis a carne, quia ex anima et carne 
constat totus homo; non percipit quae sunt 
Spiritus Dei, id est, quid gratiae credentibus 
crux conferat Christi; et putat hoc illa cruce 
actum esse tantummodo, ut nobis usque ad 
mortem pro veritate certantibus imitandum 
praeberetur exemplum. Nam si scirent 
huiusmodi homines, qui nolunt esse nisi 
homines, quemadmodum Christus crucifixus 
factus sit nobis sapientia a Deo, et iustitia, et 
sanctificatio, et redemptio, ut quemadmodum 
scriptum est: Qui gloriatur in Domino 
glorietur; procul dubio non gloriarentur in 
homine, nec carnaliter dicerent: Ego quidem 
sum Pauli; ego autem Apollo; ego vero 
Cephae: sed spiritaliter: Ego sum Christi. 

4. Verum illud adhuc quaestionem facit, quod 
in Epistola ad Hebraeos legitur: Cum iam 
deberetis tempore ipso esse doctores, iterum 
doctrina indigetis, quae sint elementa 
sermonum Dei; et facti estis opus habentes 

secondo la propria capacità: questi come pargoli, 
quelli come adulti, questi come bevendo latte, 
quelli come nutrendosi di cibo solido, non si vede 
la necessità di tacere taluni segreti della dottrina, 
tenendoli nascosti ai fedeli ancora infanti per 
rivelarli a parte agli adulti, cioè ai più capaci 
d'intendere. Né si deve ritenere doveroso far 
questo per il fatto che l'Apostolo dice: Non ho 
potuto parlarvi come a degli spirituali, ma come a 
persone carnali. Quello stesso infatti che solo egli 
riteneva di sapere in mezzo a loro, e cioè Gesù 
Cristo crocifisso (cf. 1 Cor 2, 2), egli afferma di 
non poterlo annunciare a loro come a degli 
spirituali, ma come a persone carnali, in quanto 
essendo carnali non potevano intendere quella 
verità come l'avrebbero intesa se fossero stati 
spirituali. Quanti invece tra essi erano già 
spirituali, ascoltando la medesima verità che 
ascoltavano le persone carnali, la penetravano con 
intelligenza spirituale. E' questo il senso delle 
parole dell'Apostolo: Non ho potuto parlarvi come 
a degli spirituali, ma come a persone carnali, 
come a dire: voi non avete potuto intendere 
quanto vi ho detto come possono intenderlo gli 
spirituali, ma soltanto come possono intenderlo gli 
uomini carnali. Infatti l'uomo animale - cioè colui 
che è saggio solo umanamente e che vien 
chiamato animale a motivo dell'anima e carnale a 
motivo della carne, in quanto l'uomo intero è 
composto di anima e di corpo - non comprende le 
cose dello Spirito di Dio (1 Cor 2, 14), cioè che la 
croce di Cristo è sorgente di grazia per i credenti, 
e pensa che tutto lo scopo della croce sia stato 
quello di offrire a noi, che dobbiamo lottare per la 
verità fino alla morte, un esempio da imitare. 
Infatti, se questi uomini, che si accontentano di 
essere uomini, sapessero che Cristo crocifisso per 
volere di Dio, è diventato per noi sapienza, 
giustizia, santificazione e redenzione, affinché, 
come è scritto, chi si vanta si vanti nel Signore (1 
Cor 1, 30-31), essi certamente non riporrebbero la 
gloria in un uomo, e non direbbero con mentalità 
carnale: Io sono di Paolo, io di Apollo, io invece 
di Cefa, ma, da veri spirituali, direbbero: Io sono 
di Cristo (1 Cor 1, 12). 
4. La difficoltà rimane a motivo di ciò che si legge 
nella lettera agli Ebrei: Mentre dovreste essere 
maestri a motivo del tempo, avete di nuovo 
bisogno che qualcuno vi insegni i primi rudimenti 
degli oracoli di Dio e siete diventati bisognosi di 
latte e non di cibo solido. E chi si nutre di latte 
non ha esperienza della dottrina di giustizia, 
essendo ancora un bambino; il cibo solido invece 



lacte, non solido cibo. Omnis enim qui 
lactatur, inexpertus est verbum iustitiae; 
infans est enim. Perfectorum est autem solidus 
cibus, eorum qui per habitum exercitatos 
habent sensus, ad separandum bonum a malo. 
Hic enim videmus tamquam definitum esse 
quem perfectorum dicit solidum cibum; et hoc 
esse illud quod ad Corinthios scriptum est: 
Sapientiam loquimur inter perfectos. Quos 
autem perfectos voluerit hoc loco intellegi, 
subiecit atque ait: Qui per habitum exercitatos 
habent sensus, ad separandum bonum a malo. 
Hoc ergo qui invalida et inexercitata mente 
non possunt, profecto nisi fidei quodam lacte 
teneantur, ut et invisibilia quae non vident, et 
intellegibilia, quae nondum intellegunt, 
credant, facile ad vanas et sacrilegas fabulas 
promissione scientiae ducuntur: ut et bonum 
et malum nonnisi corporalibus imaginibus 
cogitent, et ipsum Deum nonnisi aliquod esse 
corpus existiment, et malum nisi substantiam 
putare non possint; cum sit potius ab 
immutabili substantia mutabilium 
substantiarum quidam defectus, quas fecit ex 
nihilo ipsa immutabilis et summa substantia, 
qui est Deus. Quod profecto quisquis non 
solum credit, verum etiam exercitatis 
interioribus animi sensibus intellegit, percipit, 
novit; non est iam metuendum ne seducatur ab 
eis qui malum putando esse substantiam quam 
non fecit Deus, mutabilem substantiam faciunt 
ipsum Deum, sicut Manichaei, vel si quae 
aliae pestes ita desipiunt. 

5. Sed mente adhuc parvulis, quos dicit 
Apostolus carnales lacte nutriendos, omnis de 
hac re sermo, quo agitur ut non solum 
credatur, verum etiam intellegatur sciaturque 
quod dicitur, percipere talia non valentibus 
onerosus est, faciliusque illos premit quam 
pascit. Ex quo fit ut spiritales ista carnalibus 
non omnimodo taceant, propter catholicam 
fidem, quae omnibus praedicanda est; nec 
tamen sic disserant, ut volentes ea perducere 
ad intellegentiam non capacem, facilius 
fastidiri faciant in veritate sermonem, quam in 
sermone percipi veritatem. Propterea dicit 
scribens ad Colossenses; Et si corpore absens 
sum, spiritu vobiscum sum, gaudens et videns 

è dei perfetti, di quelli che hanno le facoltà 
esercitate a discernere il buono dal cattivo (Eb 5, 
12-14). Abbiamo qui la definizione del cibo solido 
dei perfetti, che è quello stesso di cui parla la 
lettera ai Corinzi: Annunciamo la sapienza tra i 
perfetti (1 Cor 2, 6). E quali siano questi perfetti 
egli spiega a sufficienza aggiungendo: coloro che 
hanno le facoltà esercitate a discernere il buono 
dal cattivo. E' questo che sono incapaci di fare le 
menti deboli e non esercitate, se non siano 
sostentate con il latte della fede che consente loro 
di credere alle cose invisibili che non vedono e 
alle intelligibili che ancora non intendono. Per cui 
facilmente vanno dietro alle favole vuote e 
sacrileghe presentate con la promessa della 
scienza, di modo che non riescono a pensare il 
bene e il male se non attraverso rappresentazioni 
corporee, e Dio stesso se lo rappresentano come 
qualcosa di corporeo; non riescono a concepire il 
male se non come una sostanza mentre non è che 
una defezione delle sostanze mutabili dalla 
sostanza immutabile, quella sostanza immutabile e 
somma che è Dio, il quale le creò dal niente. Colui 
che non soltanto crede a questo, ma altresì con le 
facoltà esercitate dello spirito lo intende, lo 
chiarisce e lo conosce, non dovrà più temere di 
venir sedotto da coloro che, ritenendo il male una 
sostanza indipendente da Dio, considerano Dio 
stesso una sostanza mutevole, come fanno i 
manichei e altre sette altrettanto pestifere quanto 
insipienti. 
5. Quanto a coloro che hanno ancora una 
mentalità infantile e che, come dice l'Apostolo, 
hanno ancora bisogno di latte, tutto questo 
discorso che si fa perché non ci si limiti a credere 
ma si arrivi anche ad intendere e a rendersi conto 
di ciò che vien detto, tutto questo discorso anziché 
nutrire, molto facilmente appesantisce e annoia 
chi non arriva a cogliere queste cose. Di qui la 
necessità che gli spirituali non tacciano del tutto 
queste cose alle persone carnali, poiché la fede 
cattolica deve essere predicata a tutti senza 
distinzioni. Solo che dovranno presentarla in 
modo tale che, mentre si propongono di farsi 
intendere da chi è meno preparato, anziché far 
scoprire la verità attraverso il loro discorso, non 
abbiano a rendere noioso il discorso sulla verità. 
Per questo l'Apostolo, scrivendo ai Colossesi, 
dice: Anche se sono assente col corpo, con lo 
spirito sono in mezzo a voi, rallegrandomi nel 
vedere la vostra disciplina, e ciò che manca alla 
vostra fede in Cristo (Col 2, 5). E ai Tessalonicesi: 
Supplichiamo Dio insistentemente per poter 



ordinationem vestram, et id quod deest fidei 
vestrae in Christo. Et ad Thessalonicenses: 
Nocte ac die, inquit, abundantius orantes, ut 
videamus faciem vestram, et suppleamus quae 
desunt fidei vestrae. Intellegendi sunt utique 
ita primum catechizati, ut lacte alerentur, non 
solido cibo: cuius lactis ad Hebraeos 
commemoratur ubertas eis quos volebat cibi 
soliditate iam pascere. Propter quod ait: 
Ideoque remittentes initii Christi verbum, in 
consummationem respiciamus; non iterum 
iacientes fundamentum poenitentiae ab 
operibus mortuis, et fidei in Deum, lavacri 
doctrinae, et impositionis manuum, 
resurrectionis etiam mortuorum, et iudicii 
aeterni. Haec est lactis ubertas, sine quo non 
vivunt qui iam quidem ratione utuntur ut 
possint credere, sed bonum a malo, non 
credendo tantum, verum etiam intellegendo 
(quod pertinet ad solidum cibum) separare 
non possunt. Quod autem in lactis 
commemoratione posuit et doctrinam, ipsa est 
quae per symbolum traditur et orationem 
dominicam. 

Christus crucifixus est lac sugentibus et 
cibus proficientibus. 

6. Sed huic lacti absit ut sit contrarius cibus 
rerum spiritalium firma intellegentia 
capiendus, qui Colossensibus et 
Thessalonicensibus defuit, et supplendus, fuit. 
Quando enim suppletur quod defuit, non 
improbatur quod fuit. Nam et in ipsis quae 
sumimus alimentis, usque adeo non est lacti 
contrarius solidus cibus, ut ipse lactescat, quo 
possit esse aptus infantibus, ad quos per 
matris vel nutricis pervenit carnem: sicut fecit 
etiam mater ipsa sapientia, quae cum sit in 
excelsis Angelorum solidus cibus, dignata est 
quodammodo lactescere parvulis, cum 
Verbum caro factum est, et habitavit in 
nobis 18. Sed ipse homo Christus, qui vera 
carne, vera cruce, vera morte, vera 
resurrectione sincerum lac dicitur parvulorum, 
cum bene ab spiritalibus capitur, invenitur 
Dominus Angelorum. Proinde nec sic parvuli 
sunt lactandi, ut semper non intellegant Deum 
Christum; nec sic ablactandi, ut deserant 

rivedere la vostra faccia e completare così ciò che 
manca alla vostra fede (1 Thess 3, 10). Si deve 
dunque supporre che essi in un primo tempo 
fossero stati catechizzati come attraverso un 
alimento di latte e non di cibo solido. Di questo 
latte ricorda la preziosità scrivendo agli Ebrei che 
egli desiderava nutrire ormai con alimenti più 
sostanziosi: Perciò, lasciando l'insegnamento 
elementare su Cristo, passiamo a ciò che è 
perfetto, senza gettare di nuovo il fondamento 
della conversione dalle opere morte e della fede 
in Dio, della dottrina del battesimo, della 
imposizione delle mani, della risurrezione dei 
morti e del giudizio eterno (Eb 6, 1-2). Ecco 
l'insostituibile funzione del latte, senza del quale 
non possono vivere quanti si servono della ragione 
per poter credere. Ma solamente con la fede, senza 
l'aiuto dell'intelligenza, che esige un più solido 
nutrimento, non arriverebbero mai a discernere il 
bene dal male. La dottrina elementare che egli 
considera latte, è quella che viene trasmessa 
mediante il Simbolo e l'Orazione del Signore. 
[Latte e cibo solido.] 
6. Ma non si deve pensare che sia in contrasto con 
questo latte il cibo delle cose spirituali che 
richiede una intelligenza più matura, cibo che 
mancava e occorreva somministrare ai Colossesi e 
ai Tessalonicesi. Quando si completa una cosa, 
non si condanna quanto c'è già. Negli stessi 
alimenti che prendiamo, il cibo solido è così poco 
contrario al latte, che esso dev'essere convertito in 
latte per adattarlo agli infanti, ai quali arriva 
attraverso la carne della madre o della nutrice. E 
come una madre si comportò la Sapienza, che, 
essendo solido nutrimento degli angeli in cielo, si 
degnò convertirsi come in latte, quando il Verbo si 
è fatto carne e abitò fra noi (cf. Gv 1, 1-14). E' la 
stessa umanità di Cristo, che, nella verità della sua 
carne, della sua croce, della sua morte e 
risurrezione, è latte genuino dei pargoli, è nello 
stesso tempo, per chi lo scopre mediante 
l'intelligenza spirituale, il Signore degli angeli. 
Ecco perché non si devono nutrire i pargoli col 
latte da impedire loro di arrivare ad intendere 
Cristo come Dio; ma neppure si devono svezzare 
al punto da staccarli da Cristo come uomo. In altre 
parole: essi non debbono essere allattati in tal 
modo da non riuscire mai ad intendere Cristo 
come creatore; ma neppure debbono essere 
svezzati fino al punto di staccarsi da Cristo come 
mediatore. Qui non serve più l'immagine del latte 
materno e del cibo solido, ma bisogna riferirsi 
piuttosto a quella del fondamento dell'edificio. 



hominem Christum. Quod alio modo idipsum 
ita dici potest: nec sic lactandi sunt, ut 
creatorem nunquam intellegant Christum; nec 
sic ablactandi, ut mediatorem unquam 
deserant Christum. In hoc quippe non 
convenit huic rei similitudo materni lactis et 
solidi cibi, sed potius fundamenti: quia et puer 
quando ablactatur, ut ab alimentis infantiae 
iam recedat, inter solidos cibos non repetit 
ubera quae sugebat; Christus autem 
crucifixus, et lac sugentibus, et cibus est 
proficientibus. Fundamenti vero ideo est 
aptior similitudo, quia ut perficiatur quod 
struitur, additur aedificium, non subtrahitur 
fundamentum. 

7. Quae cum ita sint, o quicumque estis, qui 
sine dubio multi estis parvuli in Christo, 
proficite ad solidum cibum mentis, non 
ventris. Proficite ad separandum bonum a 
malo, et magis magisque inhaerete Mediatori, 
per quem liberamini a malo; quod non est a 
vobis loco separandum, sed in vobis potius est 
sanandum. Quisquis autem vobis dixerit. 
Nolite credere verum hominem Christum, aut 
non a vero Deo corpus cuiuslibet hominis vel 
cuiuslibet animantis creatum, aut non a vero 
Deo Vetus Testamentum datum, et si quid 
huiusmodi; haec enim vobis prius ideo non 
dicebantur, quando lacte nutriebamini, 
quoniam ad vera capienda cor nondum 
habebatis idoneum: non vobis iste cibum 
praeparat, sed venenum: Propter quod beatus 
Apostolus eos alloquens qui sibi iam 
videbantur esse perfecti, cum se imperfectum 
ipse dixisset: Quotquot ergo, inquit, perfecti, 
hoc sapiamus: et si quid aliter sapitis, hoc 
quoque vobis Deus revelabit. Et ne forte 
incurrerent in seductores, qui eos vellent a 
fide avertere promittendo scientiam veritatis, 
et hoc putarent esse quod dixit Apostolus, id 
quoque vobis Deus revelabit; continuo 
subiunxit: Verumtamen in quod pervenimus, 
in eo ambulemus. Si quid ergo intellexeris 
quod non sit contra regulam catholicae fidei, 
ad quam, velut viam quae te ducat ad patriam, 
pervenisti; et sic intellexeris, ut inde dubitare 
omnino non debeas: adde aedificium, noli 
tamen relinquere fundamentum. Sic debent 

Infatti, quando il bambino viene svezzato, una 
volta che si è staccato dagli alimenti dell'infanzia 
e ha cominciato a nutrirsi di cibo più solido, non 
cerca più il seno della madre come faceva prima; 
mentre Cristo crocifisso è ad un tempo latte dei 
pargoli e cibo solido per quanti sono cresciuti. 
Perciò è più adatta l'immagine del fondamento, in 
quanto per portare a compimento una costruzione 
si aggiunge l'edificio, ma senza togliere il 
fondamento. 
7. Stando così le cose, o voi, chiunque siate (e 
certamente molti di voi sono ancora pargoli in 
Cristo), crescete in modo da essere sempre più 
capaci di nutrirvi con cibo solido, non 
materialmente ma spiritualmente. Cercate di 
crescere per saper discernere il bene dal male, e 
sempre più attaccatevi al Mediatore che potrà 
liberarvi dal male, non con una separazione nello 
spazio, ma con una guarigione interiore. Se uno 
verrà a dirvi: Non state a credere che Cristo è vero 
uomo; che il corpo di qualsiasi uomo o animale è 
stato creato dal vero Dio; che l'Antico Testamento 
viene dal vero Dio: se uno vi dirà cose simili, 
magari aggiungendo che nessuno prima ve le 
aveva dette perché voi dovevate ancora essere 
nutriti col latte e non avevate ancora il cuore 
capace di comprendere queste verità, costui non vi 
offrirà cibo solido ma veleno. E' per questa 
ragione che il beato Apostolo, rivolgendosi a 
coloro che credevano di essere perfetti, mentre 
egli riconosceva di essere ancora imperfetto, dice: 
Quanti siamo perfetti, guardiamo di avere tali 
sentimenti; che se poi in qualche cosa avete 
diversi sentimenti, anche su questo Iddio vi 
illuminerà (Fil 3, 15). E perché non incappassero 
nei seduttori, che avrebbero tentato di allontanarli 
dalla fede promettendo loro la conoscenza della 
verità (credendo di trovare una conferma in quelle 
parole: anche su questo Iddio vi illuminerà), 
immediatamente l'Apostolo soggiunge: Intanto, a 
qualunque punto siamo giunti, perseveriamo sulla 
stessa linea (Fil 3, 16). Se quindi tu hai compreso 
qualcosa che non sia contrario alla regola della 
fede cattolica, e alla quale sei giunto seguendo la 
via che deve condurti alla patria, e hai maturato 
delle convinzioni sicure, porta avanti l'edificio, ma 
senza staccarti dal fondamento. E' così che i fedeli 
maturi devono insegnare ai pargoli, evitando in 
tutti i modi di far nascere il sospetto che Cristo 
Signore di tutte le cose, e quelli che sono di gran 
lunga superiori a loro, cioè i Profeti e gli Apostoli, 
abbiano in qualche modo mentito. E non 
solamente dovete guardarvi dai vaniloqui e da 



maiores docere aliquid parvulos, ut omnium 
Dominum Christum, et seipsis longe maiores 
Prophetas et Apostolos non dicant aliquid 
fuisse mentitos. Non autem solum vaniloquos 
et mentis seductores fabulosa et falsa 
garrientes, et in eis vanitatibus velut altam 
scientiam promittentes contra regulam fidei, 
quam catholicam suscepistis, cavere debetis: 
verum etiam ipsos qui de ipsa divinae 
immutabilitate naturae, vel incorporea 
creatura, sive Creatore veraciter disputant, et 
quod dicunt, omnino documentis atque 
rationibus certissimis probant, et tamen ab uno 
Dei et hominum Mediatore conantur avertere, 
tamquam pestem insidiosiorem caeteris fugite. 
Tales enim sunt de quibus dicit Apostolus: 
Quia cognoscentes Deum, non sicut Deum 
glorificaverunt. Quid enim prodest habere 
intellegentiam veram de immutabili bono, ei 
qui non tenet per quem liberetur a malo? 
Prorsus admonitio beatissimi Apostoli de 
vestris cordibus non recedat: Si quis vobis 
evangelizaverit praeter quod accepistis, 
anathema sit. Non ait, plus quam accepistis; 
sed, praeter quod accepistis. Nam si illud 
diceret, sibi ipse praeiudicaret, qui cupiebat 
venire ad Thessalonicenses, ut suppleret quae 
illorum fidei defuerunt. Sed qui supplet, quod 
minus erat addit, non quod inerat tollit: qui 
autem praetergreditur fidei regulam, non 
accedit in via, sed recedit de via. 

8. Quod itaque ait Dominus: Adhuc multa 
habeo vobis dicere, sed non potestis portare 
modo; adicienda illis fuerant quae nesciebant, 
non quae didicerant evertenda. Et ille quidem, 
sicut in pristino sermone iam exposui, potuit 
hoc ita dicere, quia illa ipsa quae docuerat, si 
vellet eis sic aperire, ut in illo concipiuntur ab 
Angelis; hoc infirmitas humana in qua adhuc 
erant, ferre non posset. Spiritalis autem homo 
quilibet potest alterum hominem docere quod 
novit, si proficiendo capaciorem faciat 
Spiritus sanctus, in quo et ipse doctor aliquid 
amplius addiscere potuit, ut sint ambo 
docibiles Deo. Quamquam et inter ipsos 
spiritales sunt utique aliis alii capaciores atque 
meliores; ita ut quidam illorum ad ea 
pervenerit quae non licet homini loqui. Qua 

coloro che corrompono le anime spacciando 
favole e menzogne, e promettono una scienza 
sublime contraria però alle norme della fede 
cattolica che avete ricevuto, ma dovete anche 
guardarvi da quanti discutono con esattezza 
sull'immutabilità stessa della natura divina, sulle 
creature spirituali, sul Creatore; di più, dimostrano 
quanto affermano con argomenti e testimonianze 
del tutto sicure; e tuttavia si sforzano di 
allontanare dall'unico mediatore tra Dio e gli 
uomini. Fuggite costoro come una peste delle più 
insidiose. E' di costoro infatti che parla l'Apostolo, 
quando dice: Avendo conosciuto Dio, non lo 
glorificarono come Dio (Rm 1, 21). A che serve 
infatti avere un'esatta conoscenza del bene 
immutabile, se non si rimane uniti a colui che può 
liberare dal male? Rimanga ben scolpito nel 
vostro cuore il monito del beatissimo Apostolo: Se 
qualcuno vi annuncia un Vangelo diverso da 
quello che riceveste, sia anatema! (Gal 1, 9). Non 
dice l'Apostolo: un Vangelo più completo, ma 
diverso da quello che riceveste. Se avesse detto: 
più completo, si sarebbe contraddetto, in quanto 
egli stesso si riprometteva di recarsi presso i 
Tessalonicesi per completare ciò che mancava alla 
loro fede. Chi completa una cosa, infatti, supplisce 
ciò che manca, non toglie quello che c'è già; chi 
invece non rispetta la norma della fede, non 
avanza sulla via, ma si allontana da essa. 
8. Dunque l'affermazione del Signore: Ho ancora 
molte cose da dirvi, ma adesso non siete in 
condizione di portarle (Gv 16, 12), significa che 
essi avrebbero dovuto apprendere altre cose che 
ancora non conoscevano, e non eliminare quelle 
che già avevano appreso. Il Signore, come già ho 
spiegato nel discorso precedente, si esprime in 
questo modo perché se avesse voluto rivelare ai 
discepoli quanto andava loro insegnando usando il 
linguaggio adatto agli angeli, essi non avrebbero 
potuto intendere, data la debolezza umana in cui si 
trovavano. Uno spirituale qualunque può 
insegnare ad un altro uomo quello che egli sa, se è 
lo Spirito Santo a rendere quell'uomo sempre più 
capace di apprendere, quello Spirito da cui lo 
stesso dottore ha potuto apprendere quel che sa: e 
così il dottore e il discepolo saranno ambedue 
ammaestrati da Dio (cf. Gv 6, 45). Tra gli stessi 
spirituali, ve ne sono tuttavia alcuni migliori e più 
capaci, al punto che uno è arrivato a udire ciò che 
non è consentito a nessuno di esprimere. A 
proposito, alcuni dissennati, stolti e presuntuosi, 
hanno inventato una Apocalisse di Paolo, piena di 
non so quali favole, che la Chiesa nella sua 



occasione vani quidam Apocalypsim Pauli, 
quam sana non recipit Ecclesia, nescio quibus 
fabulis plenam, stultissima praesumptione 
finxerunt; dicentes hanc esse unde dixerat 
raptum se fuisse in tertium coelum, et illic 
audisse ineffabilia verba quae non licet 
homini loqui. Utcumque illorum tolerabilis 
esset audacia, si se audisse dixisset quae 
adhuc non licet homini loqui: cum vero 
dixerit, quae non licet homini loqui; isti qui 
sunt qui haec audeant impudenter et infeliciter 
loqui? Sed iam istum sermonem hoc fine 
concludam; per quem vos esse cupio sapientes 
quidem in bono, integros autem a malo. 

Non enim loquetur a semetipso, sed 
quaecumque audiet, loquetur (Io 16, 13-15). 

Semper audit Spiritus Sanctus, quia semper 
scit; quia hoc est illi audire quod scire, et scire 
illi hoc est quod esse. Ab illo igitur audivit, 
audit, et audiet a quo est; ab illo est a quo 
procedit. 

1. Quid est quod Dominus ait de Spiritu 
sancto, cum eum venturum esse promitteret, et 
docturum discipulos eius omnem veritatem, 
vel eos deducturum in omni veritate: Non 
enim loquetur a semetipso, sed quaecumque 
audiet, loquetur? Simile est enim hoc ei quod 
de se ipse dixit: Non possum a me facere 
quidquam: sicut audio, iudico. Sed illud cum 
exponeremus, secundum hominem posse 
accipi diximus: ut obedientiam suam qua 
factus est obediens usque ad mortem crucis, 
praenuntiasse Filius videretur, et in iudicio 
futuram, quo vivos et mortuos iudicabit; quia 
hoc per id facturus est quod filius hominis est. 
Propter quod dixit: Pater non iudicat 
quemquam, sed omne iudicium dedit Filio: 
quia in iudicio non forma Dei qua aequalis est 
Patri, nec ab impiis videri potest, sed forma 
hominis apparebit, qua minoratus est etiam 
modico minus ab Angelis; quamvis iam in 
claritate, non in pristina sit humilitate 
venturus, conspicuus tamen futurus et bonis et 
malis. Hinc ait et illud: Et potestatem dedit ei 
iudicium facere, quoniam filius hominis est. In 
quibus verbis eius manifestatur non eam 

saggezza rifiuta. Essi sostengono che a questa 
Apocalisse si riferisce l'Apostolo quando racconta 
di essere stato rapito al terzo cielo, dove udì quelle 
parole ineffabili, che non è lecito ad alcuno di 
proferire (2 Cor 12, 2-4). Sarebbe ancora 
tollerabile la loro audacia, se Paolo avesse detto di 
aver udito parole che ancora non è lecito ad 
alcuno di proferire; ma avendo detto: che non è 
lecito ad alcuno di proferire, chi sono costoro che 
con tanta impudenza e altrettanta inopportunità 
osano proferirle? Con ciò pongo fine al discorso, 
augurandovi di essere sapienti nel bene e immuni 
dal male. 
Lo Spirito Santo dice ciò che ascolta. 
Lo Spirito ascolta da colui dal quale procede: 
sempre ascolta e sempre sa, e il suo sapere si 
identifica col suo essere. 
1. Perché il Signore, promettendo la venuta dello 
Spirito Santo, che insegnerà ai discepoli tutta la 
verità, o che li guiderà verso la verità tutta intera, 
dice che egli non parlerà da sé, ma dirà tutto 
quello che avrà udito (Gv 16, 13)? E' 
un'espressione che richiama quanto il Signore 
aveva detto di se stesso: Da me io non posso far 
nulla; giudico secondo che ascolto (Gv 5, 30). 
Quando spiegammo queste parole, dicemmo che 
si potevano riferire a lui come uomo; in quanto il 
Figlio preannunciò la sua obbedienza che lo portò 
fino alla morte di croce (cf. Fil 2, 8) e il futuro 
giudizio con cui giudicherà i vivi e i morti; 
giudizio che gli compete appunto perché Figlio 
dell'uomo. Perciò aveva anche detto: Il Padre non 
giudica nessuno, ma ha rimesso al Figlio ogni 
giudizio (Gv 5, 22), perché nel giudizio egli 
comparirà non nella forma di Dio nella quale è 
uguale al Padre e che non può essere vista dagli 
empi, ma nella forma di uomo, che lo rese 
alquanto inferiore agli angeli. E' in questa forma 
di uomo che, non più nell'umiltà di prima ma 
ormai nello splendore della gloria, egli apparirà 
sia ai buoni che ai cattivi. Ed è per questo che 
aggiunge: A lui ha dato il potere di giudicare, 
perché è Figlio dell'uomo (Gv 5, 27). Da queste 
sue parole appare chiaramente che non si 
presenterà al giudizio con quella forma 
conservando la quale non considerò usurpazione 
l'essere pari a Dio, ma con quella che prese 
quando annientò se stesso. Annientò se stesso, 
infatti, prendendo la forma di servo (cf. Fil 2, 6-
7); e sembra voglia riferirsi a questo stato di 
obbedienza in cui si presenterà per il giudizio, 
quando dice: Da me io non posso far nulla; 
giudico secondo che ascolto. Adamo, per la cui 



formam praesentandam esse iudicio, in qua 
cum esset, non rapinam arbitratus est esse 
aequalis Deo; sed illam quam cum 
semetipsum exinanisset, accepit. Semetipsum 
enim exinanivit formam servi accipiens: in 
qua videtur etiam ad faciendum iudicium 
obedientiam suam commendasse, cum dixit: 
Non possum facere a meipso quidquam: sicut 
audio, iudico. Adam namque per cuius unius 
hominis inobedientiam peccatores constituti 
sunt multi, non sicut audivit, iudicavit; quia 
quod audivit praevaricavit, et a semetipso fecit 
malum quod fecit; quia non Dei voluntatem, 
sed suam fecit: iste autem per cuius unius 
hominis obedientiam iusti constituuntur 
multi , non solum obediens fuit usque ad 
mortem crucis, in qua est vivus iudicatus a 
mortuis; sed obedientem se futurum 
promittens in ipso quoque iudicio, quo est de 
vivis iudicaturus et mortuis: Non possum, 
inquit, a meipso facere quidquam: sicut audio, 
iudico. Sed numquid de Spiritu sancto quod 
dictum est: Non enim loquetur a semetipso, 
sed quaecumque audiet, loquetur, secundum 
hominem vel secundum assumptionem 
cuiusquam creaturae dictum esse audebimus 
opinari? Solus quippe in Trinitate Filius 
formam servi accepit, quae forma illi ad 
unitatem personae coaptata est, id est, ut Filius 
Dei et filius hominis unus sit Iesus Christus; 
ne non Trinitas, sed quaternitas praedicetur a 
nobis, quod absit a nobis Propter quam 
personam unam ex duabus substantiis divina 
humanaque constantem, aliquando secundum 
id quod Deus est loquitur, ut est illud quod ait: 
Ego et Pater unum sumus : aliquando 
secundum id quod homo est, sicuti est illud: 
Quoniam Pater maior me est; secundum quod 
accepimus esse ab eo dictum et hoc unde nunc 
disputo: Non possum a meipso facere 
quidquam: sicut audio, iudico. In persona 
vero Spiritus sancti quomodo accipiamus 
quod ait: Non enim loquetur a semetipso, sed 
quaecumque audiet, loquetur; cum in ea non 
sit alia divinitatis, alia humanitatis, vel alterius 
creaturae cuiuscumque substantia, magna 
exoritur difficultas. 

disobbedienza la moltitudine fu costituita 
peccatrice, non giudicò secondo che ascoltava; al 
contrario disobbedì a ciò che aveva ascoltato, e da 
se stesso fece il male che fece; perché fece, non la 
volontà di Dio, ma la sua. Cristo, invece, per la 
cui obbedienza la moltitudine viene costituita 
giusta (cf. Rm 5, 19), non solo fu obbediente fino 
alla morte di croce, alla quale, egli vivo, fu 
condannato dai morti, ma promette che sarà 
obbediente perfino nel giudizio in cui giudicherà i 
vivi e i morti. Da me io non posso far nulla - dice 
- giudico secondo che ascolto. Ma oseremo 
pensare che anche lo Spirito Santo, il quale, come 
dice il Signore, non parlerà per conto suo, ma 
dirà quanto ascolta, si presenti anch'egli in forma 
umana o assuma una qualche natura creata? Nella 
Trinità solamente il Figlio prese forma di servo, 
unendola a sé nell'unità della persona; per cui, 
essendo il Figlio di Dio e il Figlio dell'uomo un 
solo Cristo Gesù, assolutamente non si può parlare 
di quaternità ma di Trinità. In virtù di quest'unica 
persona in cui confluiscono le due nature, la 
divina e l'umana, talvolta egli parla in quanto Dio, 
come quando dice: Io e il Padre siamo una cosa 
sola (Gv 10, 30), tal'altra in quanto uomo, come 
quando dice: Il Padre è più grande di me (Gv 14, 
28). E' secondo questa forma che va interpretata la 
frase che sto spiegando: Da me io non posso far 
nulla; giudico secondo che ascolto. Ma non è 
piccola difficoltà quella che si presenta riguardo 
alla persona dello Spirito Santo, quando il Signore 
dice: Egli non parlerà per conto suo, ma dirà 
quanto ascolta, non essendo in lui la natura divina 
e quella umana, o quella di un'altra creatura. 
[Una grossa difficoltà.] 
2. E' vero che lo Spirito Santo apparve in forma di 
colomba (Mt 3, 16), ma fu un'apparizione 
momentanea e transitoria; così quando discese 
sopra i discepoli si videro delle lingue come di 
fuoco dividersi e posarsi su ciascuno di loro (cf. 
At 2, 3). Chi dicesse che la colomba è stata 
assunta nell'unità di persona dallo Spirito, e che 
quindi la persona dello Spirito Santo constava 
della natura di Dio (poiché lo Spirito Santo è Dio) 
e della natura della colomba, sarebbe costretto a 
dire altrettanto del fuoco, e così si renderebbe 
conto che è insostenibile l'una e l'altra cosa. 
Queste forme, che temporaneamente apparvero ai 
sensi corporali degli uomini per dare ad essi 
qualche segno della sostanza divina, 
opportunamente e per breve tempo furono prese 
da Dio, che si serviva delle creature senza esservi 
costretto dalla sua natura, la quale, stabile in se 



Magna exoritur difficultas. 

2. Illud enim quod sicut columba Spiritus 
sanctus apparuit specie corporali, visio fuit ad 
horam facta atque transacta: sicut etiam 
quando super discipulos venit, visae sunt illis 
linguae divisae velut ignis, qui et insedit super 
unumquemque eorum. Qui ergo dicit 
columbam ad unitatem personae Spiritui 
sancto fuisse coniunctam, ut ex illa et Deo 
(quia Spiritus sanctus Deus est) una Spiritus 
sancti persona constaret; hoc etiam de illo 
igne compellitur dicere, ut intellegat nihil 
horum debere se dicere. Ista enim quae de 
substantia Dei quoquo modo ut opus erat 
significanda, corporeis hominum sensibus 
sese intulerunt atque transierunt, ad horam 
divinitus facta sunt de creatura serviente, non 
de ipsa dominante natura, quae in se manens 
quod vult movet, et quod vult immutabilis 
mutat. Sicut etiam vox illa de nube 
aures utique attigit corporales, eumque 
sensum corporis qui vocatur auditus; nec 
tamen ullo modo credendum est Verbum Dei, 
quod est unigenitus Filius, quoniam Verbum 
dicitur, syllabis sonisque finiri: quia nec 
omnes simul sonare possunt cum sermo fit, 
sed tamquam nascentes morientibus ordine 
suo soni quicumque succedunt, ut totum quod 
loquimur novissima syllaba compleatur. Absit 
ut sic loquatur Pater ad Filium, hoc est, Deus 
ad Verbum suum Deum. Sed hoc eorum est 
capere, quantum ab homine capi potest, ad 
quos non lac pertinet, sed solidus cibus. Cum 
igitur Spiritus sanctus nulla susceptione 
hominis sit homo factus, nulla susceptione 
angeli sit angelus factus, nulla susceptione 
cuiusquam creaturae creatura sit factus; 
quomodo de illo intellegendum est quod 
Dominus ait: Non enim loquetur a semetipso, 
sed quaecumque audiet, loquetur? Ardua 
quaestio, nimis ardua. Ipse adsit Spiritus, ut 
saltem sicut eam cogitare possumus, sic eloqui 
possimus, ac sic ad intellegentiam vestram pro 
mei moduli facultate perveniat. 

3. Prius itaque nosse debetis, et intellegere qui 
potestis, credere autem qui intellegere 
nondum potestis, in ea substantia quae Deus 

stessa, muove ciò che vuole, e, immutabile, muta 
ciò che vuole. Così anche quanto alla voce che 
uscì dalla nube (cf. Lc 9, 35) e colpì le orecchie 
del corpo e fu percepita da quel senso del corpo 
che si chiama udito: in nessun modo si deve 
credere che il Verbo di Dio, cioè il suo Figlio 
unigenito, per il fatto che si chiama Verbo possa 
essere espresso mediante sillabe e suoni; anche 
perché i suoni, quando si pronuncia la parola, non 
possono essere simultanei, ma, come se 
nascessero e morissero, cessando un suono 
ordinatamente succede l'altro, sì che la parola è 
completa solo quando abbiamo articolato l'ultima 
sillaba. Non è certo così che il Padre parla al 
Figlio, cioè Dio al suo Verbo, che è Dio egli 
stesso. Ma questo può essere capito, ammesso che 
sia concesso all'uomo di capirlo, solo da chi può 
nutrirsi, non più di latte, ma già di cibi solidi. Non 
essendosi dunque lo Spirito Santo fatto uomo per 
l'assunzione della natura umana, né angelo per 
l'assunzione della natura angelica, né altra creatura 
per l'assunzione di altra natura creata, come si 
deve intendere la frase del Signore: Egli non 
parlerà da sé, ma dirà tutto quello che avrà 
udito? Questione difficile, molto difficile. Che lo 
stesso Spirito ci assista e ci conceda di esprimere e 
di comunicare alla vostra intelligenza almeno 
quello che, secondo le nostre deboli forze, siamo 
riusciti a pensare per conto nostro. 
3. Anzitutto dovete sapere e comprendere, se ne 
siete capaci, o almeno crederlo, se ancora non ne 
siete capaci, che in quella sostanza, che è Dio, non 
vi sono sensi localizzati nella superficie del corpo, 
così come nel corpo di qualsiasi animale in un 
luogo è l'udito, in un altro la vista, il gusto, 
l'olfatto, e, diffuso in tutto il corpo, il tatto. Non è 
certo così nella natura incorporea ed immutabile 
di Dio. In essa udire e vedere sono la medesima 
cosa. A Dio si attribuisce anche l'olfatto, secondo 
quanto dice l'Apostolo: Cristo ci ha amati e ha 
dato se stesso per noi, offrendosi a Dio in 
sacrificio di soave profumo (Ef 5, 2). E si può 
pensare che Dio possiede anche il gusto, in quanto 
prova disgusto per quelli che lo provocano, e 
vomita dalla sua bocca quanti non sono né caldi 
né freddi, ma tiepidi (cf. Ap 3, 16). E Cristo Dio 
dice: Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi 
ha mandato (Gv 4, 34). Esiste anche un tatto 
divino, per cui la sposa parlando dello sposo dice: 
La sua sinistra è sotto il mio capo, e con la destra 
mi abbraccia (Ct 2, 6). Non esistono in Dio sensi 
localizzati nelle diverse parti del corpo. Quando si 
dice che egli sa, questo comprende tutto, la vista, 



est, non quasi per corporis molem sensus locis 
propriis distributos, sicut in carne mortali 
quorumque animalium alibi est visus, alibi 
auditus, alibi gustus, alibi olfactus, per totum 
autem tactus. Absit hoc credere in illa 
incorporea immutabilique natura. Audire ergo 
ibi et videre, idipsum est. Dicitur et olfactus in 
Deo: unde dicit Apostolus: Sicut et Christus 
dilexit nos, et tradidit semetipsum pro nobis 
oblationem et hostiam Deo in odorem 
suavitatis. Et gustus intellegi potest, 
secundum quem Deus et odit amaricantes, et 
nec frigidos nec calidos, sed tepidos evomit ex 
ore suo: et Deus Christus dicit: Meus cibus est 
ut faciam voluntatem eius qui me misit . Est 
etiam tactus ille divinus, unde dicit sponsa de 
sponso: Sinistra eius sub capite meo, et 
dextera eius complectetur me. Non sunt haec 
in Deo per diversa corporis loca. Cum enim 
dicitur scire, ibi sunt omnia; et videre, et 
audire, et olfacere, et gustare, et tangere; sine 
ulla eius mutatione substantiae, sine ulla mole 
quae in alia parte maior, in alia minor: etiam 
in senibus puerili pectore cogitatur, quando 
Deus sic cogitatur. 

Substantia divina id quod habet est. 

4. Nec mireris quod ineffabilis Dei scientia, 
qua novit omnia, per varios humanae 
locutionis modos, omnium istorum 
corporalium sensuum nominibus nuncupatur: 
cum et ipsa mens nostra, hoc est homo 
interior, cui uniformiter scienti per hos 
quinque veluti nuntios corporis diversa 
nuntiantur, quando immutabilem veritatem 
intellegit, eligit, diligit, et lumen videt de quo 
dicitur: Erat lumen verum; et verbum audit de 
quo dicitur: In principio erat Verbum; et 
odorem capit de quo dicitur: Post odorem 
unguentorum tuorum curremus; et fontem 
bibit, de quo dicitur: Apud te est fons vitae; et 
tactu fruitur, de quo dicitur: Mihi autem 
adhaerere Deo bonum est: nec aliud atque 
aliud, sed una intellegentia tot sensuum 
nominibus nuncupatur. Cum ergo de Spiritu 
sancto dicitur: Non enim loquetur a semetipso, 
sed quaecumque audiet, loquetur; multo 
magis ibi simplex natura, ubi verissime 

l'udito, l'odorato, il gusto, il tatto senza alcuna 
alterazione di sostanza, senza parti maggiori e 
minori. Una tale idea di Dio sarebbe infantile, 
anche se fosse un adulto ad averla. 
[La sostanza divina è ciò che ha.] 
4. Nessuna meraviglia che alla scienza ineffabile 
di Dio che tutto conosce, vengano applicati i nomi 
di tutti questi sensi corporali, secondo le diverse 
espressioni del linguaggio umano; lo stesso nostro 
spirito, cioè l'uomo interiore, - al quale, senza che 
la uniformità del suo conoscere venga 
compromessa, giungono i diversi messaggi 
attraverso i cinque sensi del corpo, - quando 
intende, sceglie e ama la verità immutabile, vede 
quella luce a proposito della quale l'evangelista 
dice: Era la luce vera; e ascolta la Parola di cui 
l'evangelista dice: In principio era il Verbo (Gv 1, 
9 1); e aspira il profumo di cui vien detto: 
Correremo dietro l'odore dei tuoi profumi (Ct 1, 
3); e gusta la fonte di cui si dice: Presso di te è la 
fonte della vita (Sal 35, 10); e gode al tatto di cui 
vien detto: Per me il mio bene è lo starmene 
vicino a Dio (Sal 72, 28). E così non si tratta di un 
senso o di un altro ma è una medesima 
intelligenza che prende nome dai vari sensi. 
Ordunque a maggior ragione, quando dello Spirito 
Santo si afferma che non parlerà da sé, ma dirà 
tutto quello che ha udito, dobbiamo comprendere 
o almeno credere che tali parole si riferiscono ad 
una natura semplice nel senso più preciso, essendo 
infinitamente superiore alla natura della nostra 
mente. La nostra mente evidentemente è 
mutevole, in quanto imparando assimila ciò che 
non sapeva, e dimenticando perde ciò che sapeva; 
si lascia ingannare dall'apparenza, scambiando il 
vero col falso, ostacolata da questa sua oscurità 
che, come tenebra, le impedisce di pervenire alla 
verità. E perciò la sostanza della nostra anima non 
è propriamente semplice, in quanto per lei l'essere 
non coincide col conoscere, potendo essere e non 
conoscere. Mentre non è così della sostanza 
divina, la quale è ciò che ha, e possiede la scienza 
in modo tale che ciò che essa sa non si distingue 
da ciò che è: ambedue le cose, l'essere e il sapere 
sono, nella sostanza divina, la stessa cosa. Anzi, 
neppure possiamo parlare di due cose, dove non 
ce n'è che una. Come il Padre ha la vita in se 
stesso - ma lui stesso non è distinto dalla vita che 
ha in sé -, così ha dato anche al Figlio di avere la 
vita in se stesso (Gv 5, 26), cioè ha generato il 
Figlio che è egli stesso vita. E' così che dobbiamo 
intendere quanto il Signore dice dello Spirito 
Santo, e cioè: Non parlerà da se stesso, ma dirà 



simplex est, vel intellegenda est vel credenda, 
quae longe alteque naturam nostrae mentis 
excedit. Mutabilis quippe est mens nostra, 
quae percipit discendo quod nesciebat, et 
amittit dediscendo quod sciebat; et veri 
similitudine fallitur, ut pro vero approbet 
falsum, et obscuritate sua quasi quibusdam 
tenebris impeditur, ne perveniat ad verum. Et 
ideo non est ista substantia verissime simplex, 
cui non hoc est esse quod nosse: potest enim 
esse, nec nosse. At illa divina non potest, quia 
id quod habet est. Ac per hoc non sic habet 
scientiam, ut aliud illi sit scientia qua scit, 
aliud essentia qua est; sed utrumque unum. 
Nec utrumque dicendum est, quod simpliciter 
unum est. Sicut habet Pater vitam in 
semetipso, nec aliud est ipse quam vita quae in 
ipso est; et dedit Filio habere vitam in 
semetipso, hoc est, genuit Filium qui et ipse 
vita esset. Sic itaque debemus accipere quod 
de Spiritu sancto dictum est: Non enim 
loquetur a semetipso, sed quaecumque audiet, 
loquetur, ut intellegamus non eum esse a 
semetipso. Pater quippe solus de alio non est. 
Nam et Filius de Patre natus est, et Spiritus 
sanctus de Patre procedit: Pater autem nec 
natus est de alio, nec procedit. Nec ideo sane 
aliqua disparilitas in summa illa Trinitate 
cogitationi occurrat humanae: nam et Filius ei 
de quo natus est, et Spiritus sanctus ei de quo 
procedit, aequalis est. Quid autem illic intersit 
inter procedere et nasci, et longum est 
quaerendo disserere, et temerarium cum 
disserueris definire: quia hoc et menti 
utcumque comprehendere, et si quid forte 
mens inde comprehenderit, linguae 
difficillimum est explicare, quantuslibet 
praesit doctor, quantuslibet adsit auditor. Non 
ergo loquetur a semetipso: quia non est a 
semetipso. Sed quaecumque audiet, loquetur: 
ab illo audiet a quo procedit. Audire illi scire 
est; scire vero esse, sicut superius disputatum 
est. Quia ergo non est a semetipso, sed ab illo 
a quo procedit; a quo illi est essentia, ab illo 
scientia: ab illo igitur audientia, quod nihil est 
aliud quam scientia. 

Semper audit Spiritus, qui semper scit. 

tutto quello che avrà udito: nel senso cioè che lo 
Spirito Santo non è da se stesso. Solo il Padre non 
è da altri. Il Figlio è nato dal Padre, e lo Spirito 
Santo procede dal Padre; ma il Padre non è nato 
né procede da alcuno. Però non venga in mente a 
nessuno che esista nell'augusta Trinità qualche 
disuguaglianza tra le persone! infatti il Figlio è 
uguale al Padre da cui è nato, come lo Spirito è 
uguale al Padre da cui procede. Che differenza, 
poi, ci sia tra nascere e procedere, sarebbe lungo 
qui ricercare ed esporre; sarebbe anzi temerario 
volere, attraverso l'indagine, definire questa 
differenza. E' difficile che la mente possa in 
qualche modo comprenderla, e ancorché la mente 
riuscisse a farsene un'idea, ben difficilmente 
saprebbe tradurla in parole, chiunque sia il 
maestro che parla, chiunque sia il discepolo che 
ascolta. Lo Spirito dunque non parlerà da se 
stesso, perché non è da se stesso; ma dirà quanto 
ascolta, cioè quanto ascolta da colui dal quale 
procede. Ascoltare per lui è conoscere; e il 
conoscere s'identifica con l'essere, come abbiamo 
spiegato prima. Ora, siccome non è da se stesso 
ma da colui dal quale procede, deve anche la sua 
scienza a colui dal quale riceve l'essenza; e il suo 
ascoltare non è altro se non la sua scienza. 
[Lo Spirito sempre in ascolto.] 
5. Non deve meravigliare l'uso del futuro. Non 
dice infatti il Signore: Quanto ha ascoltato, o 
quanto ascolta; dice: quanto ascolterà, dirà. 
Questo ascoltare dello Spirito è eterno, perché 
eterna è la sua scienza. Ora quando ci si riferisce a 
ciò che è eterno, senza inizio e senza fine, 
qualsiasi tempo si usi, presente, passato o futuro, 
non si sbaglia. Certo, in questa natura immutabile 
e ineffabile non vi è né un "fu" né un "sarà", ma 
soltanto l'"è": infatti essa sola "è" veramente, 
perché non può mutare; perciò ad essa sola 
conveniva esprimersi così: Io sono colui che sono; 
e: dirai ai figli d'Israele: Colui che è mi ha 
mandato a voi (Es 3, 14). Tuttavia, a causa del 
mutar dei tempi cui è soggetta la nostra instabile e 
mortale natura, non commettiamo alcun errore 
quando affermiamo che fu, che sarà e che è. Fu 
nei tempi passati, è al presente, sarà in futuro: fu, 
perché non mancò mai di essere, sarà, perché mai 
verrà meno, è, perché sempre esiste. Essa non è 
tramontata con le cose passate, come chi non è 
più; non scorre con le cose presenti, come chi non 
rimane; né sorgerà con le future, come chi ancora 
non è. Perciò, variando il modo di esprimersi a 
seconda del volgere dei tempi, qualunque tempo si 
usi, saranno sempre vere le parole riferite a colui 



5. Nec moveat quod verbum futuri temporis 
positum est. Non enim dictum est, 
quaecumque audivit, aut, quaecumque audit; 
sed, quaecumque audiet, loquetur. Illa quippe 
audientia sempiterna est, quia sempiterna 
scientia. In eo autem quod sempiternum est, 
sine initio et sine fine, cuiuslibet temporis 
verbum ponatur, sive praeteriti, sive 
praesentis, sive futuri, non mendaciter ponitur. 
Quamvis enim natura illa immutabilis et 
ineffabilis non recipiat Fuit et Erit, sed tantum 
Est: ipsa enim veraciter est, quia mutari non 
potest; et ideo illi tantum convenerat dicere: 
Ego sum qui sum; et: Dices filiis Israel: Qui 
est, misit me ad vos: tamen propter 
mutabilitatem temporum in quibus versatur 
nostra mortalitas et nostra mutabilitas, non 
mendaciter dicimus, et fuit, et erit, et est. Fuit, 
in praeteritis saeculis, est in praesentibus, erit 
in futuris. Fuit, quia nunquam defuit; erit, quia 
nunquam deerit; est, quia semper est. Neque 
enim, velut qui iam non sit, cum praeteritis 
occidit; aut cum praesentibus, velut qui non 
maneat, labitur; aut cum futuris, velut qui non 
fuerat, orietur. Proinde cum secundum 
volumina temporum locutio humana variatur, 
qui per nulla deesse potuit aut potest aut 
poterit tempora, vera de illo dicuntur 
cuiuslibet temporis verba. Semper itaque audit 
Spiritus sanctus, quia semper scit: ergo et 
scivit, et scit, et sciet; ac per hoc et audivit, et 
audit, et audiet: quia sicut iam diximus, hoc 
est illi audire quod scire, et scire illi hoc est 
quod esse. Ab illo igitur audivit, audit, et 
audiet a quo est: ab illo est a quo procedit. 

6. Hic aliquis forsitan quaerat utrum et a Filio 
procedat Spiritus sanctus. Filius enim solius 
Patris est Filius, et Pater solius Filii est Pater: 
Spiritus autem sanctus non est unius eorum 
Spiritus, sed amborum. Habes ipsum 
Dominum dicentem: Non enim vos estis qui 
loquimini, sed Spiritus Patris vestri qui 
loquitur in vobis: habes et Apostolum: Misit 
Deus Spiritum Filii sui in corda vestra. 
Numquid duo sunt, alius Patris, alius Filii? 
Absit. Unum enim corpus, ait, cum 
significaret Ecclesiam; moxque addidit, et 
unus Spiritus. Et vide quomodo illic impleat 

che in nessun tempo ha potuto, può o potrà venir 
meno. Lo Spirito Santo da sempre ascolta, perché 
da sempre sa; quindi sapeva, sa e saprà, e perciò 
ha ascoltato, ascolta e ascolterà. Per lui infatti, 
come già abbiamo detto, ascoltare è sapere, come 
sapere è essere. Egli ha ascoltato, ascolta e 
ascolterà da colui dal quale è: è da colui dal quale 
procede. 
6. Qui forse qualcuno si domanderà se lo Spirito 
Santo procede anche dal Figlio. Il Figlio infatti è 
Figlio solo del Padre, e il Padre è Padre solo del 
Figlio. Lo Spirito Santo, invece, non è lo Spirito 
soltanto di uno di essi, ma di entrambi. Ecco il 
Signore stesso che dice: Non siete voi che parlate, 
ma lo Spirito del Padre vostro che parla in voi 
(Mt 10, 20); e l'Apostolo: Iddio ha mandato lo 
Spirito del suo Figlio nei vostri cuori (Gal 4, 6). 
Esistono forse due Spiriti, uno del Padre e uno del 
Figlio? No di certo. Siamo un solo corpo - dice 
ancora l'Apostolo riferendosi alla Chiesa -, e un 
solo Spirito - aggiunge subito dopo. Ed ecco che 
completa la Trinità -: così come siete stati 
chiamati a una sola speranza. Un solo Signore, - 
qui l'Apostolo certamente intende Cristo. Non 
rimane che il Padre, e perciò egli continua - una 
sola fede, un solo battesimo; un solo Dio Padre di 
tutti, che è sopra tutti noi, per tutti e in tutti (Ef 4, 
4-6). Dato che vi è un solo Padre e un solo 
Signore, cioè il Figlio, e che uno solo è lo Spirito, 
esso non può essere che di ambedue, come attesta 
Gesù Cristo stesso dicendo: è lo Spirito del Padre 
che parla in voi, e come conferma l'Apostolo 
dicendo: Iddio ha mandato lo Spirito del suo 
Figlio nei nostri cuori. C'è anche un altro testo del 
medesimo Apostolo che dice: Se lo Spirito di 
colui che risuscitò Gesù dai morti abita in voi 
(Rm 8, 11). Qui certamente vuole intendere lo 
Spirito del Padre, del quale tuttavia prima aveva 
detto: Se qualcuno non possiede lo Spirito di 
Cristo, questi non è suo (Rm 8, 9). E ci sono molti 
altri testi, dai quali chiaramente risulta che quello 
che in seno alla Trinità viene chiamato Spirito 
Santo, è lo Spirito del Padre e del Figlio. 
7. Non c'è altro motivo, credo, per cui esso debba 
essere chiamato Spirito in senso proprio; anche se, 
quando vogliamo definire le altre due persone 
della Trinità, non possiamo non affermare di 
ciascuna di esse, cioè del Padre e del Figlio, che 
sono spirito, poiché Dio è spirito (cf. Gv 4, 24), in 
quanto appunto non è corpo ma spirito. Il nome 
dunque che diamo ugualmente alle singole 
persone della Trinità, più propriamente si dà alla 
terza persona, che non s'identifica con le altre due, 



Trinitatem. Sicut vocati estis, inquit, in una 
spe vocationis vestrae. Unus Dominus; hic 
utique Christum intellegi voluit: restat ut 
etiam Patrem nominet: sequitur ergo: Una 
fides, unum Baptisma: unus Deus et Pater 
omnium, qui super omnes, et per omnes, et in 
omnibus nobis. Cum ergo sicut unus Pater, et 
unus Dominus, id est Filius, ita sit et unus 
Spiritus; profecto amborum est: 
quandoquidem dicit ipse Christus Iesus. 
Spiritus Patris vestri qui loquitur in vobis; et 
dicit Apostolus: Misit Deus Spiritum Filii sui 
in corda vestra. Habes alio loco eumdem 
apostolum dicentem: Si autem Spiritus eius 
qui suscitavit Iesum ex mortuis, habitat in 
vobis; hic utique Spiritum Patris intellegi 
voluit: de quo tamen alio loco dicit: Quisquis 
autem Spiritum Christi non habet, hic non est 
eius . Et multa alia sunt testimonia quibus hoc 
evidenter ostenditur, et Patris et Filii esse 
Spiritum qui in Trinitate dicitur Spiritus 
sanctus. 

7. Nec ob aliud existimo ipsum vocari proprie 
Spiritum: cum etiamsi de singulis 
interrogemur, non possimus nisi et Patrem et 
Filium spiritum dicere; quoniam spiritus est 
Deus, id est, non corpus est Deus, sed spiritus. 
Quod ergo communiter vocantur et singuli, 
hoc proprie vocari oportuit eum qui non est 
unus eorum, sed in quo communitas apparet 
amborum. Cur ergo non credamus quod etiam 
de Filio procedat Spiritus sanctus, cum Filii 
quoque ipse sit Spiritus? Si enim non ab eo 
procederet, non post resurrectionem se 
repraesentans discipulis suis insufflasset 
dicens: Accipite Spiritum sanctum. Quid enim 
aliud significavit illa insufflatio, nisi quod 
procedat Spiritus sanctus et de ipso? Ad hoc 
pertinet etiam illud quod de muliere quae 
fluxum sanguinis patiebatur, ait: Tetigit me 
aliquis; ego enim sensi de me virtutem exiisse. 
Nam virtutis nomine appellari etiam Spiritum 
sanctum, et eo loco clarum est, ubi angelus 
dicenti Mariae: Quomodo fiet istud, quoniam 
virum non cognosco? respondit: Spiritus 
sanctus superveniet in te, et virtus Altissimi 
obumbrabit tibi: et ipse Dominus promittens 
eum discipulis, ait: Vos autem sedete in 

ma che costituisce il vincolo di comunione 
dell'una e dell'altra. Perché allora troviamo 
difficoltà a credere che lo Spirito Santo procede 
anche dal Figlio, dal momento che è lo Spirito 
anche del Figlio? Se infatti non procedesse anche 
dal Figlio, Cristo non avrebbe potuto, dopo la 
risurrezione, presentarsi ai suoi discepoli e alitare 
su di loro dicendo: Ricevete lo Spirito Santo (Gv 
20, 22). Che altro significa infatti questo gesto, se 
non che lo Spirito Santo procede anche da lui? Il 
medesimo significato ha la frase che dice alla 
donna che soffriva di un flusso di sangue: 
Qualcuno mi ha toccato; ho sentito che una forza 
è uscita da me (Lc 8, 46). Che col termine "forza" 
venga indicato anche lo Spirito Santo, risulta 
chiaro anche dalle parole dell'angelo a Maria. Alla 
domanda di lei: Come avverrà questo, poiché non 
conosco uomo? l'angelo risponde: Lo Spirito 
Santo scenderà su di te e la forza dell'Altissimo ti 
adombrerà (Lc 1, 34-35). E il Signore stesso, 
promettendo lo Spirito Santo ai discepoli, dice: 
Voi rimanete in città, finché non siate investiti di 
forza dall'alto (Lc 24, 39), e ancora: Riceverete la 
forza dello Spirito Santo che scenderà in voi, e 
sarete miei testimoni (At 1, 8). E' da credere che 
l'evangelista si riferisce a questa forza quando 
dice: da lui usciva una forza che guariva tutti (Lc 
6, 19). 
8. Se lo Spirito Santo, dunque, procede dal Padre 
e dal Figlio, perché il Figlio dice: procede dal 
Padre (Gv 15, 26)? Per quale motivo, credete voi, 
se non perché egli è solito riferire al Padre ciò che 
è anche suo, in quanto egli stesso è dal Padre? Di 
qui l'affermazione: La mia dottrina non è mia, ma 
di colui che mi ha mandato (Gv 7, 16). Se qui 
dobbiamo ritenere anche sua la dottrina che egli 
dice non essere sua ma del Padre, a maggior 
ragione si deve ritenere che lo Spirito Santo 
procede anche da lui, sebbene lui abbia detto: 
procede dal Padre, ma senza però aggiungere: e 
non procede da me. Il Padre dal quale il Figlio 
riceve il suo essere Dio (poiché egli è Dio da Dio), 
fa sì che anche da lui proceda lo Spirito Santo; lo 
Spirito Santo, a sua volta, ottiene dal Padre di 
procedere anche dal Figlio così come procede dal 
Padre. 
9. Qui si comprende in qualche modo, quanto è a 
noi possibile, per qual motivo non si dice che lo 
Spirito Santo è nato, ma che procede. Infatti se 
anche lo Spirito Santo venisse chiamato Figlio, si 
dovrebbe dire che esso è Figlio di entrambi, il che 
sarebbe evidentemente assurdo: nessuno può 
essere figlio di due, che non siano il padre e la 



civitate quousque induamini virtute ex alto; et 
iterum: Accipietis, inquit, virtutem Spiritus 
sancti supervenientem in vos, et eritis mihi 
testes. De hac virtute credendus est dicere 
evangelista: Virtus de illo exibat, et sanabat 
omnes. 

8. Si ergo et de Patre et de Filio procedit 
Spiritus sanctus; cur Filius dixit: De Patre 
procedit ? Cur putas, nisi quemadmodum ad 
eum solet referre et quod ipsius est, de quo et 
ipse est? Unde illud est quod ait: Mea 
doctrina non est mea, sed eius qui me misit. Si 
igitur intellegitur hic eius doctrina, quam 
tamen dixit non suam, sed Patris; quanto 
magis illic intellegendus est de ipso procedere 
Spiritus sanctus, ubi sic ait: De Patre procedit, 
ut non diceret: De me non procedit? A quo 
autem habet Filius ut sit Deus (est enim de 
Deo Deus), ab illo habet utique ut etiam de 
illo procedat Spiritus sanctus: ac per hoc 
Spiritus sanctus ut etiam de Filio procedat, 
sicut procedit de Patre, ab ipso habet Patre. 

9. Hic utcumque etiam illud intellegitur, 
quantum a talibus quales nos sumus, intellegi 
potest, cur non dicatur natus esse, sed potius 
procedere Spiritus sanctus. Quoniam si et ipse 
Filius diceretur, amborum utique Filius 
diceretur, quod absurdissimum est. Filius 
quippe nullus est duorum, nisi patris et matris. 
Absit autem, ut inter Deum Patrem et Deum 
Filium tale aliquid suspicemur. Quia nec filius 
hominum simul et ex patre et ex matre 
procedit: sed cum in matrem procedit ex patre, 
non tunc procedit ex matre; et cum in hanc 
lucem procedit ex matre, non tunc procedit ex 
patre. Spiritus autem sanctus non de Patre 
procedit in Filium, et de Filio procedit ad 
sanctificandam creaturam; sed simul de 
utroque procedit: quamvis hoc Filio Pater 
dederit, ut quemadmodum de se, ita de illo 
quoque procedat. Neque enim possumus 
dicere quod non sit vita Spiritus sanctus cum 
vita Pater, vita sit Filius. Ac per hoc sicut 
Pater cum habeat vitam in semetipso, dedit et 
Filio habere vitam in semetipso; sic ei dedit 
vitam procedere de illo, sicut procedit et de 
ipso. Sequuntur autem verba Domini dicentis: 

madre. Lungi da noi immaginare qualcosa di 
simile tra Dio Padre e Dio Figlio. E neppure, del 
resto, tra gli uomini un figlio procede 
simultaneamente dal padre e dalla madre; ma, 
quando, nella concezione, dal padre passa alla 
madre, allora non procede dalla madre, e quando 
dalla madre viene dato alla luce, allora non 
procede dal padre. Lo Spirito Santo, invece, non 
procede dal Padre nel Figlio e poi dal Figlio non 
procede a santificare le creature, ma procede 
simultaneamente da entrambi, sebbene sia stato il 
Padre a dire al Figlio di far procedere da se stesso 
lo Spirito Santo così come procede dal Padre. Non 
possiamo perciò fare a meno di riconoscere che lo 
Spirito Santo è vita, essendo vita il Padre e vita il 
Figlio. Come dunque il Padre, che ha la vita in se 
stesso, ha dato al Figlio di avere anche lui la vita 
in se stesso, così gli ha dato di far procedere la 
vita da sé, allo stesso modo che la vita procede dal 
Padre. Il Signore prosegue dicendo: Egli vi 
annunzierà le cose da venire. Egli mi glorificherà, 
perché prenderà del mio per comunicarvelo. Tutto 
ciò che ha il Padre è mio; ecco perché vi ho detto 
che prenderà del mio per comunicarvelo (Gv 16, 
13-15). Ma siccome ci siamo già dilungati 
abbastanza, riprenderemo l'argomento in un altro 
discorso. 
 
o Spirito Santo glorifica il Cristo. 
E' soltanto nella Chiesa cattolica che lo Spirito 
Santo glorifica veramente il Cristo. 
1. Promettendo che verrà lo Spirito Santo, il 
Signore dice: Egli vi insegnerà tutta la verità, o, 
come si legge in altri codici: vi guiderà nella 
pienezza della verità, perché non parlerà da sé, 
ma dirà quanto ascolterà. Su queste parole del 
Vangelo, con l'aiuto del Signore, ci siamo 
soffermati abbastanza; adesso prestate attenzione 
a quelle che seguono: e vi annunzierà le cose da 
venire. Non è il caso di soffermarci qui, perché è 
chiaro; non ci sono difficoltà che richiedano 
spiegazioni. Ma la frase che aggiunge: Egli mi 
glorificherà, perché prenderà del mio e ve lo 
annunzierà (Gv 16, 13-14), non si può trascurare. 
Egli mi glorificherà, può intendersi nel senso che 
lo Spirito Santo, riversando la carità nel cuore dei 
fedeli e facendoli diventare spirituali, avrebbe 
spiegato loro in qual modo il Figlio è uguale al 
Padre, quel Figlio che sino allora avevano 
conosciuto soltanto secondo la carne e che 
consideravano un uomo come loro. O si può 
intendere anche nel senso che i discepoli, ricolmi 
di fiducia e superato ogni timore grazie a quella 



Et quae ventura sunt, annuntiabit vobis. Ille 
me clarificabit, quia de meo accipiet, et 
annuntiabit vobis. Omnia quaecumque habet 
Pater, mea sunt: propterea dixi quia de meo 
accipiet, et annuntiabit vobis . Sed quia iste 
iam prolixus est, in alium sunt differenda 
sermonem. 

Ille me clarificabit (Io 16, 13-15). 

Non eum glorificavit Spiritus Sanctus vera 
gloria, nisi in Ecclesia sancta catholica. 

1. Cum promitteret Dominus venturum 
Spiritum sanctum: Docebit vos, inquit, omnem 
veritatem; vel, quod in nonnullis codicibus 
legitur: Deducet vos in omni veritate. Non 
enim loquetur a semetipso, sed quaecumque 
audiet, loquetur. De quibus evangelicis verbis 
iam quod donavit Dominus disputavimus: 
nunc ea quae sequuntur attendite. Et quae 
ventura sunt, inquit, annuntiabit vobis. Neque 
hic est, quoniam planum est, immorandum: 
nihil enim habet quaestionis, cuius a nobis 
expositio flagitetur. Sed quod adiungit: Ille me 
clarificabit, quia de meo accipiet, et 
annuntiabit vobis, non neglegenter est 
transeundum. Quod enim ait: Ille me 
clarificabit, potest intellegi, quia diffundendo 
in cordibus credentium caritatem, 
spiritalesque faciendo, declaravit eis quomodo 
Filius Patri esset aequalis, quem secundum 
carnem prius tantummodo noverant, et 
hominem sicut homines cogitabant. Vel certe, 
quia per ipsam caritatem fiducia repleti, et 
timore depulso, annuntiaverunt hominibus 
Christum; ac sic fama eius diffusa est toto 
orbe terrarum. Ut sic dixerit: Ille me 
clarificabit, tamquam diceret: Ille vobis 
auferet timorem, et dabit amorem, quo me 
ardentius praedicantes, gloriae meae per totum 
mundum dabitis odorem, commendabitis 
honorem. Quod enim facturi fuerant in Spiritu 
sancto, hoc eumdem Spiritum dixit esse 
facturum: quale est etiam illud: Non enim vos 
estis qui loquimini, sed Spiritus Patris vestri 
qui loquitur in vobis. Verbum quippe graecum 
quod est , alius clarificabit, alius 
glorificabit, latini interpretes in sua quisque 

medesima carità, annunziarono Cristo ovunque, e 
quindi la sua gloria si è diffusa in tutto il mondo. 
Dicendo: Egli mi glorificherà, è come se avesse 
detto: Egli vi libererà da ogni timore e vi darà 
l'amore, grazie al quale, annunciandomi con tutto 
l'ardore, espanderete per tutto il mondo l'odore 
della mia gloria e immortalerete il mio onore. Ciò 
che essi avrebbero fatto in virtù dello Spirito 
Santo, disse che lo avrebbe fatto lo Spirito Santo 
stesso, come risulta anche da quelle parole: Non 
siete voi che parlate, ma è lo Spirito del Padre 
vostro che parla in voi (Mt 10, 20). Gli interpreti 
latini hanno tradotto il verbo greco , sia 
clarificherà, sia glorificherà; perché il vocabolo 
greco , da cui deriva il verbo , 
significa tanto chiarezza quanto gloria. La gloria 
rende uno famoso e la fama rende uno glorioso, 
sicché i due termini coincidono. Secondo la 
definizione di antichi e illustri autori latini, la 
gloria è la fama accompagnata da lodi che uno 
gode universalmente. Ora, il fatto che Cristo nel 
mondo abbia conseguito una simile gloria, non è 
da considerare un grande vantaggio per Cristo, ma 
per il mondo, perché lodare chi lo merita non 
giova a chi è lodato, ma a chi lo loda. 
2. C'è anche una gloria falsa, quando chi loda è 
tratto in inganno per quanto riguarda le cose, gli 
uomini, o le cose e gli uomini insieme. Ci si 
inganna circa le cose, quando si crede bene ciò 
che è male; circa gli uomini, quando si reputa 
buono uno che è cattivo; circa gli uomini e le cose 
insieme, quando un vizio si considera virtù, e si 
loda un uomo, che, buono o cattivo che sia, non ha 
ciò per cui si loda. Donare i propri beni agli 
istrioni, non è virtù, ma vizio nefando; eppure voi 
sapete come nei confronti di costoro corra la fama 
unita alla lode, come sta scritto: Viene lodato il 
peccatore nelle sue brame, e chi commette 
l'iniquità viene benedetto (Sal 9, 3). Qui i lodatori 
non si ingannano quanto alle persone ma quanto 
alla realtà oggettiva; poiché ciò che essi ritengono 
buono è cattivo. Quanti poi beneficiano di questa 
falsa generosità, non sono quali li considerano, ma 
quali li vedono coloro che li lodano. E c'è chi si 
finge giusto mentre non lo è, e tutto quanto 
compie di lodevole e di apparentemente buono 
agli occhi degli uomini non lo fa per Iddio, cioè 
per la vera giustizia, ma soltanto perché cerca e 
vuole la gloria degli uomini. Se coloro, presso i 
quali egli gode questa fama ricevendone lode, 
credono che solo per Iddio conduca una vita 
lodevole, non si ingannano sul fatto in sé, ma sulla 
persona. Ciò che essi, infatti, ritengono bene, è 



translatione posuerunt: quoniam ipsa quae 
graece dicitur , unde dictum est verbum 

, et claritas interpretatur et gloria. 
Gloria namque fit quisque clarus, et claritate 
gloriosus; ac per hoc quod utroque verbo 
significatur, idipsum est. Sicut autem 
definierunt antiqui latinae linguae clarissimi 
auctores, gloria est frequens de aliquo fama 
cum laude. Quae cum est in hoc mundo facta 
de Christo, non Christo credenda est magnum 
aliquid contulisse, sed mundo. Bonum enim 
laudare, non laudato, sed laudantibus prodest. 

2. Est autem etiam falsa gloria, quando 
laudantes errore falluntur, sive in rebus, sive 
in hominibus, sive in utrisque. Nam in rebus 
falluntur, quando putant id bonum esse quod 
malum est: in hominibus autem, quando 
putant eum bonum esse qui malus est: in 
utrisque vero, quando et id quod est vitium, 
virtus putatur: et ipse qui propter hoc laudatur, 
non habet quod putatur, sive sit bonus, sive sit 
malus. Donare quippe res suas histrionibus, 
vitium est immane, non virtus: et scitis de 
talibus quam sit frequens fama cum laude; 
quia, sicut scriptum est: Laudatur peccator in 
desideriis animae suae, et qui iniqua gerit, 
benedicitur . Hic laudatores non falluntur in 
hominibus, sed in rebus: malum est enim quod 
bonum esse credunt. Illi autem qui hoc malo 
largitionis vitiosi sunt, tales utique sunt, 
quales eos hi qui laudant non suspicantur esse, 
sed cernunt. Porro si se quisquam iustum 
fingat, et non sit, sed totum quidquid coram 
hominibus laudabiliter agere videtur, non agat 
propter Deum, hoc est propter veram 
iustitiam, sed solam quaerat et diligat ab 
hominibus gloriam; illi autem apud quos 
frequens est eius fama cum laude, non eum 
putent nisi propter Deum laudabiliter vivere, 
non falluntur in re, sed falluntur in homine. 
Quod enim bonum esse credunt, est bonum; 
sed quem bonum esse credunt, non est bonus. 
Quod si putetur, verbi gratia, bonum artium 
peritia magicarum, et dum quisque patriam 
liberasse eisdem quas omnino nescit artibus 
creditur, frequentem cum laude famam, quae 
gloria definita est, apud homines impios 
consequatur; errant in utroque qui laudant: et 

bene, ma quell'uomo che considerano buono non è 
buono. E se uno, ad esempio, è considerato buono 
per la sua competenza nelle arti magiche e si crede 
che abbia liberato la patria per mezzo di arti che 
egli assolutamente ignora, se quest'uomo ottiene 
presso i perversi universale fama e lode, cioè la 
gloria, i suoi lodatori sbagliano in ogni caso: circa 
la cosa in sé, perché considerano bene ciò che è 
male, e circa l'uomo, perché lo credono ciò che 
non è. In questi tre casi, quindi, la gloria è falsa. 
Invece, quando uno è giusto in Dio e per Iddio, 
cioè veramente giusto, e la sua giustizia è il 
fondamento consistente della fama unita a lode, 
allora la gloria è vera. Ma non si creda che questa 
gloria possa rendere felice il giusto; c'è piuttosto 
da rallegrarsi per quelli che lo lodano, perché 
dimostrano di saper giudicare rettamente e di 
amare la giustizia. Quanto più dunque ha giovato 
la gloria di Cristo Signore, non a lui, ma a coloro 
ai quali ha giovato la sua morte! 
[E' necessaria un'idea giusta di Cristo.] 
3. Ma non è vera la gloria di Cristo presso gli 
eretici, anche se presso di loro spesso egli sembra 
godere fama con lode. Non è vera questa gloria, 
perché questi si ingannano in ambedue i casi, e 
ritenendo buono ciò che buono non è, e credendo 
che Cristo sia ciò che non è. Non è bene credere 
che il Figlio unigenito non sia uguale al Padre; 
non è bene credere che il Figlio unigenito di Dio è 
soltanto uomo e non Dio; non è bene credere che 
la carne della Verità non è vera carne. Alla prima 
di queste tre categorie appartengono gli ariani, alla 
seconda i fotiniani, alla terza i manichei. Siccome 
nessuna di queste tre asserzioni è buona, e Cristo 
non è nessuna delle tre cose asserite, essi si 
ingannano in ogni caso, e non danno a Cristo la 
vera gloria, benché sembri che presso di loro 
Cristo goda una universale fama con lode. 
Decisamente tutti gli eretici, che sarebbe troppo 
lungo elencare, che non hanno un'idea esatta di 
Cristo, sono nell'errore appunto perché non 
giudicano il bene e il male secondo verità. Anche i 
pagani, che pure in gran numero sono ammiratori 
di Cristo, sbagliano sotto entrambi gli aspetti, 
perché, seguendo la loro opinione e non la verità 
di Dio, dicono che Cristo fu mago. Disprezzano i 
cristiani come degli ignoranti, mentre esaltano 
Cristo come un mago, mostrando così che cosa 
amano: certo non amano Cristo, perché amano ciò 
che egli non era; di conseguenza si ingannano 
sotto entrambi gli aspetti: perché è un male essere 
mago, e perché Cristo, essendo buono, non era un 
mago. E siccome non è il caso adesso di parlare di 



in re scilicet, quia id quod malum est, bonum 
putant; et in homine, quia non est quod putant. 
Quapropter falsa est in his tribus generibus 
gloria. Cum autem de aliquo per Deum et 
propter Deum iusto, hoc est veraciter iusto, 
causa ipsius iustitiae frequens est fama cum 
laude; vera quidem gloria est; non tamen ea 
credendum est beatificari iustum, sed 
laudantibus gratulandum est, quia recte 
iudicant, et diligunt iustum. Quanto magis 
ergo Dominus Christus, non sibi, sed eis 
profuit gloria sua, quibus profuit morte sua? 

Non possunt clarificare Christum qui de eo 
recte non sentiunt. 

3. Sed non est vera eius apud haereticos 
gloria, apud quos tamen frequentem famam 
videtur habere cum laude. Non est haec vera 
gloria, quia in utroque falluntur: nam et 
bonum putant esse quod bonum non est, et 
Christum putant esse quod Christus non est. 
Unigenitum enim Filium aequalem non esse 
gignenti, non est bonum: unigenitum Dei 
Filium hominem tantum esse, non Deum, non 
est bonum: Veritatis carnem non esse veram 
carnem, non est bonum. Horum trium quae 
dixi, primum sentiunt Ariani, secundum 
Photiniani, tertium Manichaei. Sed quia et 
eorum nihil est bonum, et Christus nihil est 
eorum, in utroque falluntur: nec dant veram 
gloriam Christo, quamvis apud eos esse 
videatur cum laude frequens fama de Christo. 
Et omnes prorsus haeretici, quos 
commemorare nimis longum est, qui de 
Christo non recte sentiunt, ideo errant, quia et 
de bonis rebus ac malis non verum sentiunt. 
Pagani etiam quoniam sunt Christi plurimi 
laudatores, et ipsi in utroque falluntur, qui non 
secundum veritatem Dei, sed potius secundum 
suam suspicionem dicunt eum fuisse hominem 
magum. Christianos quippe velut imperitos 
vituperant, Christum autem velut magum 
laudant, ac sic produnt quod amant: Christum 
vero non amant; quoniam quod non erat 
Christus, hoc amant. Ideo ergo in utroque 
falluntur, quia et magum esse malum est; et 
magus non fuit Christus, quia bonus est. 
Quapropter quoniam de his nihil hoc loco 

tutti quelli che disprezzano e bestemmiano Cristo, 
in quanto stiamo parlando della gloria con cui egli 
è stato glorificato nel mondo; diremo che soltanto 
nella santa Chiesa cattolica lo Spirito Santo lo ha 
glorificato di vera gloria. Altrove, sia presso gli 
eretici che presso certi pagani, egli non può 
ottenere qui in terra vera gloria, anche dove 
sembra diffusa la sua fama accompagnata da lode. 
Ecco come il profeta canta la sua vera gloria nella 
Chiesa cattolica: Innálzati sopra i cieli, o Dio, e su 
tutta la terra spandi la tua gloria (Sal 107, 6). E 
siccome lo Spirito Santo doveva venire dopo la 
sua esaltazione, e glorificarlo, tanto il salmo sacro 
come l'Unigenito hanno annunciato ciò di cui noi 
vediamo la realizzazione. 
4. Con orecchie cattoliche ascoltate e con 
intelligenza cattolica intendete queste parole: Egli 
prenderà del mio per comunicarvelo. Infatti, lo 
Spirito Santo non è inferiore al Figlio, come 
hanno pensato certi eretici; come se cioè il Figlio 
ricevesse dal Padre e lo Spirito Santo dal Figlio 
secondo determinati gradi di natura. Lungi dai 
cuori cristiani credere, affermare pensare una 
simile cosa. Ma egli stesso risolve la difficoltà 
spiegando il significato della sua affermazione: 
Tutto ciò che ha il Padre è mio; ecco perché vi ho 
detto che prenderà del mio e ve lo comunicherà 
(Gv 16, 15). Che volete di più? Lo Spirito Santo, 
quindi, riceve dal Padre da cui riceve il Figlio, 
perché in seno alla Trinità il Figlio è nato dal 
Padre e lo Spirito Santo procede dal Padre. 
Solamente il Padre non è nato e non procede da 
alcuno. In che senso l'Unigenito ha detto: Tutto 
ciò che ha il Padre è mio? Non certamente nel 
senso che hanno le parole che quel padre, nella 
parabola, dice al figlio, non unico ma il maggiore 
dei due: Tu sei sempre con me, e tutto ciò che è 
mio è tuo (Lc 15, 31). Vedremo comunque questo 
passo con maggior impegno, se il Signore vorrà, 
quando dovremo commentare le parole che 
l'Unigenito rivolge al Padre: tutto ciò che è mio è 
tuo e ciò che è tuo è mio (Gv 17, 10). Chiudiamo 
così questo discorso, perché quel che viene dopo 
esige un commento a parte. 
 



dicendum est, qui Christum vituperant atque 
blasphemant; quia de gloria eius loquimur, 
qua est glorificatus in mundo: non eum 
glorificavit Spiritus sanctus vera gloria, nisi in 
Ecclesia sancta catholica. Alibi enim, id est, 
vel apud haereticos, vel apud quosdam 
paganos, vera eius in terris gloria non potest 
esse, et ubi videtur esse frequens de illo fama 
cum laude. Vera ergo eius gloria in Ecclesia 
catholica sic a propheta cantatur: Exaltare 
super coelos, Deus, et super omnem terram 
gloria tua. Quia itaque post eius exaltationem 
venturus erat Spiritus sanctus, et eum 
glorificaturus, hoc sacer Psalmus, hoc ipse 
Unigenitus promisit futurum, quod videmus 
impletum. 

4. Quod autem ait: De meo accipiet, et 
annuntiabit vobis, catholicis audite auribus, 
catholicis percipite mentibus. Non enim 
propterea, sicut quidam haeretici putaverunt, 
minor est Filio Spiritus sanctus: quasi Filius 
accipiat a Patre, et Spiritus sanctus a Filio 
quibusdam gradibus naturarum. Absit hoc 
credere, absit hoc dicere, absit a christianis 
cordibus cogitare. Denique continuo solvit ipse 
quaestionem, et cur hoc dixerit, explanavit. 
Omnia, inquit, quaecumque habet Pater, mea 
sunt: propterea dixi quia de meo accipiet, et 
annuntiabit vobis . Quid vultis amplius? Ergo de 
Patre accipit Spiritus sanctus, unde accipit 
Filius; quia in hac Trinitate de Patre natus est 
Filius, de Patre procedit Spiritus sanctus. Qui 
autem de nullo natus sit, de nullo procedat, 
Pater solus est. Quomodo autem dixerit 
unigenitus Filius: Omnia quae habet Pater, mea 
sunt (quia utique non sic quemadmodum dictum 
est illi Filio non unigenito, sed ex duobus 
maiori: Tu mecum es semper, et omnia mea tua 
sunt ); eo loco, si Dominus voluerit, diligenti 
consideratione tractabitur, ubi dicit Unigenitus 
Patri: Et mea omnia tua sunt, et tua mea sunt: ut 
hic iste sermo claudatur; quoniam quae 
sequuntur, aliud poscunt, quo disserantur, 
exordium. 
 


