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«Fra tutte le cose 

del mondo …  

… il maggior 

miracolo è 

veramente l’ 

uomo…»  



«Di vita simile alle piante , di 
senso pari alle bestie, di mente 
compagno agli angeli, di 
maestà quasi un secondo 
Idio…» 

 



«E’ un miracolo dell’ universo. 
Se s’innalza allo spirito, diventa 
tutto spirito; se s’inchina alla 
carne, degenererà tutto in 
carne.» 



«Può diventar ciò che egli 
vuole. E’ un Proteo che si 
trasforma in ogni cosa. E’ un 
camaleonte che prende ogni 
figura.» 



«Lo spirito fa l’ uomo pio, la 
carne lo fa empio: lo spirito lo 
tira in cielo, la carne lo 
precipita all’ inferno…» 



«…questa è l’ unica meraviglia 
fra tutti gli uomini, ascoltanti, il 
vero cristiano…» 
 



«E’ felicissimo, che aspetta per 
premio il reame dei cieli. E’ 
infelicissimo, che qui travaglia 
sempre. E’ fortissimo che vince il 
Diavolo. E’ debolissimo, che è vinto 
dalla carne. E’ animossimo che 
schernisce la morte. E’ pusillanimo 
che gl’ incresce la vita.» 



«Quanto è maggior la grazia 
della natura, tanto è superiore il 
cristiano a tutti gli uomini. Il 
Giudeo è, come un fanciullo 
tra gli uomini, dotto, che 
ancora ha bisogno del 
pedagogo, che con la sferza e 
col timore lo raffreni, che non 
trabocchi in mille errori.» 



«L’ uomo senza alcuna legge di 
religione con la natura sola 

corrotta (come nascono tutti 
alla giornata) è ben uomo 

comparato alle bestie, perché 
ha l’ anima umana ad imagine 
di Dio, e il lume della ragione, 

se ben sopito; …» 



«…ma poi che non ha punto di 
spirito, né alcun vero gusto di 
Dio, che cosa è egli altro se 
non pezzo di carne pien di 
pensieri carnali e animali?» 

 



«Solo il cristiano è veramente 
uomo fra tutti gli uomini. Non 
eccedono tanto le piante i 

sassi, né gli animali le piante, né 
gli uomini comunemente tutte 

le bestie; quanto più senza fine, 
l’ uomo cristiano eccede tutti 

gli uomini» 


