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INTRODUZIONE E CENNI BIOGRAFICI
“Conosci le orazioni di Santa Brigida?”
Posso dire, senza tema di smentita, che se ponessi questa domanda a un certo numero di fedeli a caso, la quasi totalità di
chi risponde “sì” avrebbe in mente le quindici orazioni da
dirsi per un anno, o le sette orazioni da dirsi per dodici anni.
Alcuni poi conoscono S. Brigida solo per questo, e non sarebbe giusto ridurre una Santa di tale calibro, proclamata addirittura Patrona d’Europa, a “quella delle quindici orazioni”.
Figlia di Birger Persson e di Ingeborg Bengtsdotter, Brigida
nacque a Finsta, in Svezia, nel 1302 o 1303. Imparentata da
parte di madre con la casa regnante, visse la prima parte della
sua vita a contatto con i nobili svedesi. Data in sposa molto
giovane a Ulf Gudmarsson, ebbe da lui otto figli, fra cui la
futura Santa Caterina di Svezia. Protagonista fin da piccola di
visioni ed esperienze mistiche, si distinse come esempio vivo
di vita cristiana. Rimasta vedova, si dedicò interamente alla
preghiera, allo studio e alla carità. Numerosissime furono le
rivelazioni che ebbe da Gesù e dalla Vergine Maria, raccolte
diligentemente dai suoi padri confessori. Ricevette da Dio la
regola per la fondazione dell’Ordine del SS. Salvatore, per far
approvare la quale si trasferì a Roma durante il giubileo del
1350. Dopo essersi prodigata a lungo, ottenne temporaneamente il ritorno del Papa da Avignone alla vera Sede Apostolica. Dopo aver effettuato in Terra Santa l’ultimo dei numerosi pellegrinaggi, morì a Roma il 23 luglio 1373. Fu canonizzata nel 1391 da Bonifacio IX. Nel 1999 S. Giovanni Paolo II
la proclamò compatrona d’Europa, assieme a S. Caterina da
Siena e a S. Teresa Benedetta della Croce.
Lo scopo di questo libro è duplice. Da una parte infatti è una
raccolta di preghiere e forme devozionali che hanno a che fare con S. Brigida, o perché sono state a lei rivelate divina5

mente, o perché da lei usate, o perché in qualche modo a lei
collegate. A questo proposito ho cercato di dare la maggior
completezza possibile andando anche a cercare tutte le orazioni contenute negli otto volumi delle Revelationes (e questa
è senz’altro una novità). Dall’altra parte, ho voluto dare
all’opera anche un carattere storico: si assiste infatti, come è
sempre stato ma soprattutto al giorno d’oggi e non solo per S.
Brigida, ad una sproporzionata attenzione alle promesse legate alle orazioni, tralasciando il magistero della Chiesa quando
su di esse si è espressa, o anche alla modificazione dei testi
delle orazioni. Per questo ho voluto, laddove possibile, andare alla fonte verificando l’autenticità di orazioni e pronunciamenti magisteriali, riportando quindi i testi originali sia
delle preghiere che degli interventi della Chiesa, a costo di
risultare pedante, in modo che il devoto di Santa Brigida che
voglia seguire la sua Patrona abbia in mano le orazioni e le
devozioni il più vicino possibile a quelle che davvero praticava la Santa e soprattutto inquadrate nel loro spirito originale.
Come vedremo nel dettaglio, infatti, pregare con S. Brigida
significa calare il divino nella quotidianità, in modo che tutto
ciò che compiamo durante il giorno sia alla presenza del Signore; pregare con S. Brigida significa lodare; pregare con S.
Brigida significa meditare sulla Passione di Cristo, da cui è
scaturita la redenzione; pregare con S. Brigida significa devozione mariana, compartecipazione alle sue gioie e ai suoi
dolori, per condividere un giorno il gaudio eterno.
Spero di aver raggiunto lo scopo. Se qualche lettore riscontrasse errori o conoscesse documenti più aggiornati, lo pregherei fin d’ora di contattare la Casa Editrice per comunicarlo.
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ORAZIONI TRATTE DAI LIBRI DELLE RIVELAZIONI CELESTI

Cominciamo con le Rivelazioni Celesti in quanto sono
la parte più consistente e più importante che testimonia
l’esperienza spirituale di S. Brigida. Sarà bene premettere molto brevemente qualche cenno sul contenuto e su
come sono considerate dalla Chiesa.
S. Brigida ebbe fin dalla tenera età visioni ed apparizioni. Gesù le parlava non solo per se stessa, ma anche per la salvezza degli altri, motivo per cui le ordinò di scrivere ciò che vedeva e sentiva, cosa che S.
Brigida fece nella sua lingua nativa, e di far tradurre
tutto in latino da padre Pietro di Alvastra, in modo
che le Rivelazioni fossero diffuse ovunque. Pietro
tradusse la maggior parte delle Rivelazioni, che furono poi completate da Pietro di Vadstena. Sempre per
divino comando, furono quindi consegnate ad Alfonso l’Eremita, già Vescovo di Jaén in Spagna, perché le
esaminasse e le valutasse dal punto di vista dottrinale.
Egli le suddivise in otto libri, mentre altre visioni,
udite da Pietro d’Alvastra dalla bocca della Santa e
trascritte in latino furono raccolte in un libro a parte
col nome di Extravagantes (supplementari). I libri
delle Rivelazioni furono negli anni, soprattutto dopo
la morte di S. Brigida, più volte esaminate da commissioni di Vescovi e Cardinali su ordine dei Pontefici, confermandole come autentiche, piene di verità ed
ispirate dallo Spirito, tanto che si diffusero in tutta
Europa. Come se non bastasse, a seguito di critiche,
furono riesaminate e riapprovate da Martino V e dai
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padri conciliari di Costanza nel primo ‘400, oltre che
dal cardinale Torrecremata su incarico del Concilio di
Basilea, verso la metà del medesimo secolo, uscendone sempre illese.
Come tutte le rivelazioni private, anche queste non appartengono al deposito della fede: la Chiesa le approva
in quanto non aggiungono nulla di diverso dal messaggio di Cristo, e possono essere utili per l’edificazione
dei fedeli.
Il contenuto di queste visioni è molteplice: dal giudizio
di anime agli ammonimenti ai Pontefici, dagli insegnamenti di vita cristiana alle rivelazioni sui governanti. A
colloquio con S. Brigida arrivano Gesù, Maria, i santi,
gli angeli, e talvolta gli insegnamenti e gli ammonimenti si traducono in preghiere concrete da recitare: queste
saranno l’oggetto della presente sezione del libro, le più
“vere” orazioni di S. Brigida, quelle cioè contenute in
un apparato di scritti più volte vagliato ed approvato
dalla Chiesa e quindi più sicuramente di divina ispirazione, ma che paradossalmente sono molto meno conosciute (per non dire ignote) di altre più celebri, non facenti parte del corpus delle Revelationes.
Ne ho raccolte 37 e le ho suddivise per tema, avendo
cura di fornire il riferimento al libro e al capitolo in cui
si trovano. Ho riportato per completezza anche il testo
originale, così come è scritto, anche se talvolta si scosta
dal latino classico. Esso è tratto dalla prima edizione a
stampa delle Rivelazioni, ad opera di Bartholomaeus
Ghotan a Lubecca nel 1492 (Universitäts und Landesbibliothek, Düsseldorf).
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Preghiere di lode
L’orazione di lode occupa un posto importante in S.
Brigida, come vedremo anche nella seconda sezione di
questa raccolta. È la preghiera dell’anima di fronte a
Dio e di fronte alla Vergine, una visione che appaga di
per sé: non c’è posto per richieste personali, per suppliche, per grazie da invocare, ma solo la lode e il ringraziamento dell’anima salvata, la gioia della beatifica visione. Ho trascritto solo quelle che vengono ispirate o
dettate a S. Brigida, ma le sue visioni sono piene di
espressioni di questo tipo che Gesù rivolge a Sua Madre
e viceversa: è in pratica il linguaggio che si parla
nell’alto dei Cieli.
1. Al capitolo 8 del libro I, la Vergine Maria insegna a S.
Brigida che chi loda Dio, loda anche Lei, e le dice come
vorrebbe essere lodata:
Benedictus sis tu, Deus, creator omnium, qui in uterum Marie virginis
descendere dignatus es. Benedictus sis tu, Deus, qui cum Maria virgine
esse sine grauamine voluisti et de ea immaculatam carnem sine peccato
sumere dignatus es. Benedictus sis tu, Deus, qui ad virginem cum gaudio
anime eius et omnium membrorum venisti et cum gaudio omnium membrorum eius sine peccato de ea processisti. Benedictus sis tu, Deus, qui
Mariam virginem, matrem tuam, post ascensionem tuam crebris consolacionibus letificasti et per te ipsum eam consolando visitasti. Benedictus
sis tu, Deus, qui corpus et animam Marie virginis, matris tue, in celum
assumpsisti et super omnes angelos iuxta deitatem tuam honorifice collocasti. Miserere mei propter preces eius!

“Benedetto sii Tu, Dio, creatore di tutto, che Ti degnasti
di scendere nel grembo della Vergine Maria. Benedetto
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sii Tu, Dio, che volesti essere con Maria Vergine senza
molestia e Ti degnasti di assumere da lei una carne immacolata senza peccato. Benedetto sii Tu, Dio, che venisti alla Vergine con gioia della sua anima e di tutte le
membra, e con gioia di tutte le sue membra da lei nascesti. Benedetto sii Tu, Dio, che riempisti di letizia Maria Vergine, Madre Tua, con abbondanti consolazioni
dopo la Tua ascensione, e la visitasti consolandola Tu
stesso. Benedetto sii Tu, Dio, che assumesti in Cielo il
corpo e l’anima di Maria Vergine, Tua Madre, e la ponesti con onore al di sopra degli angeli a fianco della
Tua divinità. Abbi pietà di me per le sue preghiere!”
2. Il capitolo 29 del libro III contiene una lunga lode alla
Madonna fatta da S. Brigida, alla quale la Vergine stessa
risponde: “Benedetto sia Dio, che ha ispirato al tuo cuore di proferire questo saluto, perché tu capisca quanta
bontà sia in Dio”.
Benedicta sis tu, Maria, mater Dei, templum Salomonis, cuius parietes
fuerunt deaurati, cuius tectum prefulgens, cuius pauimentum preciosissimis stratum lapidibus, cuius compositio tota effulgens, cuius interiora
omnia redolentia et delectabilia ad intuendum. Denique per omnem modum similaris tu templo Salomonis, in quo verus Salomon spaciabatur et
sedit, in quod induxit arcam glorie et candelabrum ad lucendum. Sic tu,
benedicta Virgo, templum es Salomonis illius, qui fecit inter Deum et
hominem pacem, qui reconsiliauit reos, qui vitam dedit mortuis et pauperes ab exactore liberauit. Corpus quippe tuum et anima facta sunt deitatis templum, in quibus erat tectum diuine caritatis, sub quo filius Dei
egressus a patre ad te gaudenter habitauit tecum. Pauimentum vero templi fuit composita tua vita et exercitatio virtutum assidua. Nulla enim tibi
defuit honestas, quia totum in te fuit stabile, totum humile, totum deuotum, totumque perfectum. Parietes vero templi fuerunt quadranguli, quia
nullo perturbaris obprobrio, de nullo superbiebas honore, nulla inquieta-
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baris impatientia, nichilque nisi honorem et amorem Dei affectabas. Picture vero templi tui fuerunt inflammatio continua spiritussancti, qua in
tantum eleuabatur anima tua, ut nulla esset virtus, que non amplior et
perfectior esset in te quam in aliqua alia creatura. Itaque in hoc templo
tunc spaciabatur Deus, quando membris tuis infudit sue visitationis
dulcedinem. Requieuit vero, quando deitas sociabatur humanitati. Benedicta igitur sis tu, beatissima Virgo, in qua Deus magnus factus est puer
paruus, antiquissimus dominus factus est pusillus filius, sempiternus
Deus et creator inuisibilis factus est visibilis creatura. Ideo, quia pijssima
et potentissima es domina, rogo te respice in me et miserere mei. Mater
enim Salomonis es non illius, qui fuit filius David, sed eius, qui pater est
David et dominus Salomonis, qui edificabat templum illud mirificum,
quod te veraciter prefigurabat. Filius enim exaudiet matrem et talem ac
tantam matrem. Impetra ergo, ut puer Salomon, qui fuit quasi dormiens
in te, sit vigilans mecum, ut nullius peccati delectatio me pungat, sed
contritio commissorum sit stabilis, amor mundi sit michi mortuus, patientia perseuerans, penitencia fructuosa. Non enim habeo aliquid virtutis
pro me nisi verbum unum; hoc est 'miserere Maria', quia templum meum
contrarium omnino tuo est. Est enim tenebrosum vicijs lutosum ex
luxuria, corruptum ex cupiditatis vermibus, instabile ex superbia, labile
ex vanitate mundanorum.

“Benedetta sei tu, Maria, Madre di Dio, tempio di Salomone, le cui pareti furono dorate, il cui tetto risplendente, il cui pavimento ricoperto di pietre preziosissime, la cui composizione tutta riflulge, il cui interno è
tutto profumato e dilettevole da contemplare.
In una parola, tu sei in tutto simile al tempio di Salomone, nel quale il vero Salomone incedeva e sedette in
trono, nel quale introdusse l’arca della gloria e il candelabro che illumina. Così tu, benedetta Vergine, sei il
tempio di quel Salomone che portò la pace fra Dio e
l’Uomo, che riconciliò i colpevoli, che diede vita ai morti e liberò i poveri dall’esattore. Davvero il tuo corpo e
la tua anima furono fatte tempio della divinità, in essi
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era il tetto della carità divina, sotto il quale il Figlio di
Dio, uscito dal Padre venne gioiosamente ad abitare con
te. Certamente il pavimento del tempio fu la tua vita
ben ordinata ed assidua nell’esercizio delle virtù. Non ti
mancò alcuna buona reputazione, poiché tutto in te fu
stabile, tutto umile, tutto devoto, tutto perfetto. Inoltre
le pareti del tempio furono quadrate, poiché non fosti
turbata da alcuna infamia, non ti vantasti di alcun onore, non ti sconvolgeva alcuna impazienza, e non avevi
alcun affetto se non l’amore e l’onore di Dio. I dipinti
del tuo tempio furono la fiamma continua dello Spirito
Santo, nella quale si elevava l’anima tua tanto che non
c’è alcuna virtù che non fosse in te più alta e perfetta
che in qualsiasi altra creatura. E così in questo tempio
incedeva Dio, quando infuse nelle tue membra la Sua
dolcissima venuta. Vi si riposò infatti quando la divinità si associò all’umanità. Benedetta dunque sii tu, beatissima Vergine, nella quale Dio grande si fece bimbo
piccolo, l’antichissimo Signore si fece figlioletto, l’eterno
Dio e creatore invisibile si fece creatura visibile. Perciò,
poiché sei piissima e potentissima Signora, ti prego di
volgermi il tuo sguardo e aver pietà di me. Infatti non
sei madre di quel Salomone, che fu figlio di Davide, ma
di Colui che è padre di Davide e Signore di Salomone,
che edificò quel mirabile tempio che così bene ti prefigurava. Il Figlio infatti esaudirà la Madre, e tale e tanta
Madre. Intercedi, dunque, affinché il bimbo Salomone,
che dormiva in te, vegli su di me cosicché non mi punga alcun diletto dei peccati, ma sia stabile invece la contrizione per quelli commessi, sia morto per me l’amore
del mondo, sia perseverante la pazienza e fruttuosa la
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penitenza. Infatti non ho alcunché di virtuoso che una
sola parola, cioè «pietà di me, Maria», poiché il mio
tempio è del tutto opposto al tuo: è infatti tenebroso di
vizi, sporco di lussuria, corroso dai vermi della cupidigia, instabile per la superbia e labile per la vanità delle
cose del mondo”.
3. Anche il capitolo 19 del libro IV si apre con una lunga
preghiera di lode a Maria da parte di S. Brigida, ed anche in questo caso la Madre celeste risponde: “Benedetto sia Dio, bellezza mia, che ti diede a dire tali parole”.
O, dulcis Maria, pulchritudo noua, pulchritudo clarissima! Veni in adiutorium michi tu, ut deformitas mea depuretur caritasque accendatur! Tria
enim dat pulchritudo tua capiti. Purgat primo memoriam, ut verba Dei
suauiter ingrediantur; secundo, ut audita delectabiliter teneantur; tercio
ut ad proximum ardenter diffundantur. Tria eciam pulchritudo tua prestat cordi. Primo aufert onus durissimum accidie, si tua consideretur caritas et humilitas; secundo dat oculis lacrimas, si tua attenditur paupertas
et paciencia; tercio dat cordi internum feruorem dulcedinis, si sinceriter
recolitur memoria tue pietatis. Vere, Domina, tu es pulchritudo preciosissima, pulchritudo desiderantissima, quia infirmis data es in auxilium,
tribulatis in solacium, omnibus in mediatricem. Ergo omnes qui audierunt te nascituram, et quicumque sciunt te iam natam, bene clamare possunt: 'Veni, pulchritudo clarissima, et illumina tenebras nostras; veni,
pulchritudo preciosissima, et aufer obprobrium nostrum; veni, pulchritudo suauissima, et mitiga amaritudinem nostram; veni, pulchritudo potentissima, et dissolue captiuitatem nostram; veni, pulchritudo honestissima,
et dele feditatem nostram!’ Ergo benedicta et venerabilis sit talis et tanta
pulchritudo, quam omnes videre optabant patriarche, de qua omnes cecinerunt prophete, de qua omnes electi gaudent!

“O dolce Maria, bellezza nuova, bellezza luminosissima! Vieni tu in mio aiuto, affinché sia purificata la mia
bruttezza e sia accesa la carità! Tre cose infatti dà la tua
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bellezza al capo. Primo, purifica la memoria, in modo
che le parole di Dio vi entrino soavemente; secondo,
perché si trattengano piacevolmente le parole udite;
terzo, perché siano trasmesse ardentemente al prossimo. Tre cose inoltre la tua bellezza produce nel cuore.
Primo, toglie il gravoso peso dell’accidia, se vi prende
posto la carità e l’umiltà; secondo, dà le lacrime agli occhi, se ti dedichi alla povertà e alla pazienza; terzo, dà al
cuore l’intimo fervore della dolcezza, se ripensi sinceramente alla tua devozione. In verità, o Signora, tu sei
bellezza preziosissima, bellezza da desiderarsi sommamente, perché sei data in aiuto agli infermi, in conforto ai tribolati, a tutti come mediatrice. Dunque tutti
quelli che udirono che saresti nata, e chiunque sa che
già sei nata, possono ben dire a gran voce: «Vieni, bellezza splendente, ed illumina le nostre tenebre; vieni,
bellezza preziosissima, e togli la nostra infamia; vieni,
bellezza potentissima, e sciogli la nostra schiavitù; vieni
bellezza onestissima, e cancella la nostra bruttezza!».
Sia dunque benedetta e venerabile tale e tanta bellezza,
che tutti i patriarchi desideravano vedere, di cui cantarono tutti i profeti, della quale gioiscono tutti gli eletti!”
4. Stavolta S. Brigida prorompe in una lode indirizzata
a Dio stesso, alla quale, come nelle altre occasioni, risponde direttamente la Vergine Santa: “Questo saluto
l’ha meritato per te il buon Girolamo, che si allontanò
dalla falsa sapienza e trovò la sapienza vera, disprezzò
l’onore terreno e guadagnò Dio stesso”. Siamo al capitolo 21 del libro IV.
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Benedictus sis tu, Deus meus, qui es trinus et unus: trinus in personis et
unus in natura. Tu es ipsa bonitas et ipsa sapiencia, tu ipsa pulchritudo
et potestas, tu ipsa iusticia et veritas, per quam sunt omnia, viuunt et
subsistunt. Tu vere similis es flori crescenti singulariter in campo, de quo
omnes appropinquantes flori obtinent suauitatem in gustu, alleuiacionem
in cerebro, delectacionem in visu, fortitudinem in reliquis membris. Sic
omnes appropinquantes tibi fiunt pulchriores relinquendo peccatum,
fiunt sapienciores sequendo voluntatem tuam et non carnis, fiunt iustiores sequendo utilitatem anime et honorem Dei. Propterea, piissime Deus,
da michi id amare quod te delectat, temptacionibus viriliter resistere,
mundana omnia contempnere et te iugiter in memoria mea retinere.

“Benedetto sii Tu, Dio mio, che sei trino ed uno: trino
quanto alle Persone ed uno quanto alla natura. Tu sei la
bontà e la sapienza stessa, Tu la bellezza stessa e
l’autorità, Tu la giustizia stessa e la verità, per la quale
ogni cosa esiste, vive e resta salda. Davvero Tu sei simile ad un fiore che cresce separatamente in un campo,
dal quale tutti i fiori che gli si avvicinano conseguono
dolcezza nel gusto, sollievo nell’intelletto, diletto nella
vista, fortezza nelle rimanenti membra. Così tutti coloro
che a Te si accostano diventano più belli abbandonando
il peccato, diventano più sapienti conformandosi alla
volontà Tua e non della carne, diventano più giusti cercando l’interesse dell’anima e l’onore di Dio. Perciò,
piissimo Dio, concedimi di amare ciò che Ti piace, di resistere virilmente alle tentazioni, di disprezzare tutto
ciò che è mondano e di trattenerTi continuamente nella
mia memoria”.
5. Al capitolo 75, sempre nel libro IV, troviamo
un’orazione di S. Brigida rivolta a Dio e a Maria:
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Benedictus sis tu, Deus meus, creator meus et redemptor meus. Tu es stipendium illud, quo a captiuitate redempti sumus, quo ad salutaria cuncta
dirigimur, quo unitati et trinitati sociamur. Propterea et si de feditate
mea erubesco, gaudeo tamen, quod tu, qui semel pro salute nostra mortuus es, nunquam amplius morieris. Tu enim vere ille es qui eciam ante
secula eras, tu es qui potestatem habes vite et mortis, tu solus es bonus et
iustus, tu solus omnipotens et metuendus. Ideo sis tu in eternum benedictus. Sed quid de te dicam, o benedicta Maria, mundi tota salus? Tu es similis illi qui amico dolenti de perdita re subito fecit videri quod perditum
erat, quo mitigabatur dolor, creuit gaudium et mens tota reaccendebatur
leticia. Sic tu, dulcissima Mater, ostendisti mundo Deum suum, quem
homines perdiderant, genuistique eum in tempore, qui ante tempora genitus est; ex cuius natiuitate celestia et terrestria sunt gauisa. Ideo, dulcissima Mater, rogo te, adiuua me, ne gaudeat inimicus de me nec preualeat
aduersum me fraudibus suis.

“Benedetto sii Tu, mio Dio, mio creatore e redentore. Tu
sei quel prezzo per il quale siamo stati riscattati dalla
schiavitù, per il quale siamo condotti alla salvezza tutta
intera, per il quale siamo associati all’Unità e alla Trinità. Per questo, anche se arrossisco per la mia bruttezza,
tuttavia gioisco, poiché Tu, che sei morto per la nostra
salvezza, non morirai mai più. Tu infatti sei davvero
Colui che era già prima dei secoli, Tu sei Colui che ha
potere di vita e di morte, Tu solo sei buono e giusto, Tu
solo onnipotente e degno di rispetto. Perciò sii Tu benedetto in eterno. Ma cosa dirò di te, benedetta Maria,
salvezza tutta del mondo? Tu sei simile a colui che,
all’amico addolorato per una cosa perduta, subito gli
mostrò ciò che aveva perduto, il che mitigò il dolore,
accrebbe la gioia e tutta la mente si riaccese di letizia.
Così tu, Madre dolcissima, mostrasti al mondo il suo
Dio, che gli uomini avevano perso, e generasti nel tempo Colui che fu generato prima del tempo; della cui na16

scita si rallegrò il Cielo e la terra. Dunque, dolcissima
Madre, ti prego, aiutami affinché non gioisca di me il
nemico, né prevalga su di me con i suoi inganni”.
6. Anche la visione celeste del capitolo 77 del libro IV si
apre con un’ispirata orazione di S. Brigida, che è molto
interessante leggere perché si lascia andare ad una
esternazione sulla sua esperienza mistica:
Honor sit omnipotenti Deo pro omnibus que creata sunt; laus sit ei pro
omnibus suis virtutibus; decus et seruicium reddatur ei pro omni caritate
sua. Ego indigna persona, que a iuuentute mea multa contra te Deum
meum deliqueram, regracior tibi, dulcissime Deus meus, et propter hoc
maxime, quod nullus ita criminosus est, quod ei misericordiam tuam deneges, qui cum caritate et vera humilitate misericordiam a te postulat
cum proposito emendandi. O, carissime Deus et omnium dilectissime!
Mirabile omnibus audientibus est illud, quod tu fecisti mecum. Nam
quando placet tibi, tunc sopis corpus meum, non tamen cum sopore corporali sed quiete spirituali. Animam autem meam tunc quasi a sompno
excitas ad videndum et audiendum atque senciendum spiritualiter. O,
Domine Deus, o, quam dulcia sunt oris tui verba! Videtur vere michi,
quociens verba Spiritus tui audio, quod anima mea in se illa degluciat
cum quodam sentimento ineffabilis dulcedinis sicut suauissimum cibum,
qui cadere videtur in cor corporis mei cum magno gaudio et ineffabili consolacione. Mirabile tamen hoc esse videtur, quod dum verba tua audio
tunc utrumque efficior scilicet saciata et famelica. Propter hoc autem saciata, quia nichil tunc aliud michi libet nisi illa; propter hoc vero famelica,
quia semper augetur appetitus meus ad illa. Benedictus igitur sis tu,
Deus meus Ihesu Christe. Da ergo michi, Domine, auxilium tuum, ut
omnibus diebus vite mee que tibi placita sunt perficere valeam!

“Sia onore a Dio onnipotente per tutto il creato; sia lode
a Lui per tutte le Sue virtù; Gli si rendano decoro e servizio per tutta la Sua carità. Io, persona indegna, che fin
dalla mia gioventù avevo commesso molte mancanze
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contro Te, Dio mio, ringrazio Te, mio dolcissimo Dio, e
soprattutto perché nessuno è così ingiurioso da rifiutare
la Tua misericordia, tra chi con carità e vera umiltà
chiede a Te misericordia col proposito di correggersi. O
Dio carissimo e dilettissimo di tutti! Per tutti quelli che
ascoltano è mirabile ciò che Tu facesti con me. Infatti,
quando a Te piace, plachi il mio corpo non tuttavia con
un torpore corporale, ma con la quiete spirituale.
D’altra parte, la mia anima quasi si sveglia dal sonno
nel vedere ed udire e sentire spiritualmente. O, Signore
Dio, quanto sono dolci le parole della Tua bocca! Mi
sembra davvero, tutte le volte che odo le parole del Tuo
Spirito, che la mia anima le inghiottisca con una certa
sensazione di ineffabile dolcezza, come un cibo soavissimo, che par cadere nell’intimo del mio corpo con
grande gioia e ineffabile consolazione. Tuttavia appare
mirabile, che mentre odo le Tue parole, sono resa nel
contempo saziata ed affamata. Perciò, da una parte saziata perché null’altro mi piace se non quelle, dall’altra
affamata perché aumenta sempre il mio appetito verso
di quelle. Benedetto, dunque, sii Tu, Signor mio Gesù
Cristo. Dammi allora, Signore, il Tuo aiuto perché sia in
grado di compiere ciò che Ti piace in tutti i giorni della
mia vita!”.
7. Il capitolo 10 del libro VII comincia con questa orazione rivolta al SS. Sacramento, che possiamo anche noi
utilizzare nell’adorazione eucaristica o durante il ringraziamento nella Messa:
Gaude eternaliter, benedictum corpus Dei, in perpetuo honore et in perhenni victoria ac in sempiterna omnipotencia tua vna cum tuo Patre et

18

Spiritu Sancto atque eciam cum tua benedicta matre dignissima et cum
tota gloriosa tua celesti curia. Sit eciam tibi laus, eterne Deus, et infinita
graciarum accio pro eo, quod homo fieri dignatus es et nobis in mundo
tuum venerandum corpus ex pane materiali consecrare voluisti ipsumque
in cibum ad nostrarum salutem animarum caritatiue nobis tribuisti!

“Gioisci eternamente, benedetto Corpo di Dio, nel perpetuo onore, e nella perenne vittoria e nella Tua eterna
onnipotenza, in unione con Tuo Padre e lo Spirito Santo
ed anche con la benedetta Tua Madre degnissima e con
tutta la Tua gloriosa corte celeste. Sia anche lode a Te,
eterno Dio, ed infinita azione di grazie per il fatto che Ti
degnasti di farTi Uomo e volesti consacrare per noi nel
mondo il Tuo venerabile Corpo attraverso un pane materiale e lo concedesti amorevolmente a noi come cibo
per la salvezza delle nostre anime!”.

Per i vari momenti della giornata
La vita spirituale va coltivata costantemente in ogni
momento della giornata, e Dio insiste spesso con S. Brigida nell’istruirla sul dominio di sé, sul distacco dalle
cose del mondo e sul rapporto incessante con Dio. Qui
ho riportato quelle occasioni in cui questi insegnamenti
si traducono in una preghiera concreta da recitarsi in
certe circostanze.
8. Nel capitolo 1 del libro III, Gesù parla a S. Brigida di
come deve comportarsi un Vescovo, e, tra le altre cose,
insegna alcune orazioni da farsi nei vari momenti della
giornata. La prima mentre si veste:
19

Cinis tenetur esse cum cinere et terra cum terra. Verumtamen, quia ex
prouidentia Dei episcopus sum, induo te corpus meum vestibus, que ex
terra sunt, non propter pulcritudinem et superbiam sed propter operimentum, ne nuditas tua appareat. Nec curo, utrum indumentum tuum melius sit an vilius sed tantum, ut ad reuerentiam Dei episcopalis agnoscatur habitus. Et ex habitu discernatur episcopalis autoritas ad correptionem et informationem aliorum. Ideo rogo te, pijssime Deus, ut tribuas
michi in animo stabilitatem, ne superbiam de cineris et terre precio nec
inaniter glorier de colore puluereo. Sed presta fortitudinem ut, sicut habitus episcopalis discretus et honorabilis est pre alijs propter autoritatem
diuinam, sic habitus anime mee respiciatur apud Deum, ne propter autoritatem indiscrete et indigne habitam deprimar profundius, seu propter
habitum laudabilem inaniter portatum denuder ignominiosius ad meam
damnationem.

“La cenere è tenuta a stare con la cenere, e la terra con la
terra. Tuttavia, poiché per la provvidenza di Dio sono un
Vescovo, copro te, mio corpo, con le vesti, le quali vengono dalla terra, non a motivo di bellezza e di superbia,
ma per copertura, affinché non si mostri la tua nudità. E
non bado se il tuo vestito sia migliore o senza pregio, ma
quel tanto che basta a riconoscerlo abito vescovile per rispetto di Dio. E dall’abito si riconosca l’autorità episcopale per l’altrui correzione e insegnamento. Perciò ti
prego, piissimo Dio, di concedermi la saldezza d’animo,
affinché non mi insuperbisca di ciò che vale terra e cenere, né mi glori di un’apparenza ch’è polvere. Ma assicurami la forza, affinché, così come l’abito episcopale è distinto ed onorabile rispetto ad altri per autorità divina,
così l’abito della mia anima sia curato presso Dio, in modo che non sprofondi a causa di un’autorità ottenuta
senza discrezione e indegnamente, o sia ignominiosa-
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mente denudato a motivo di un abito pregiato portato
vanamente, a mia dannazione”.
9. La seconda mentre siede a mensa:
O, Domine Ihesu Christe, qui corpus, quod corrumpitur, cibo corporali
sustentari precipis, da michi auxilium sic corpori meo dare necessaria, ut
non improbe contra animam insolescat caro ex ciborum superfluitate, nec
lentescat in seruitio tuo ex indiscreta parcitate. Sed inspira moderantiam
congruam, ut cum terra de terrenis sustentatur dominus terre a terra sua
ad iram non prouocetur.

“O Signore Gesù Cristo, che esorti a sostentare col cibo
corporale il corpo che si corrompe, aiutami a dare il necessario al mio corpo, affinché la carne non prevalga
sfacciatamente sull’anima per la sovrabbondanza di cibo, né si rammollisca nel servizio Tuo per una disordinata parsimonia. Ispirami invece una giusta moderazione, in modo che mentre la terra è alimentata da ciò
che vive sulla terra, il Signore della terra non sia provocato all’ira dalla terra sua”.
10. La terza quando va a letto:
O Deus, creator corporis mei et anime, vide me misericordia tua et presta
gratiam tuam, ut ex somni abundantia non tepescam in seruitio tuo. Nec
somni inquietudine deficiam a seruitio tuo sed modera somnum meum ad
honorem tuum, quem ad corporis alleuiationem haberi precepisti, et da
michi fortitudinem, ut inimicus dyabolus non inquietet me nec abstrahat
a tua pietate.

“O Dio, creatore del corpo e dell’anima mia, vedimi con
la Tua misericordia e concedimi la Tua grazia, affinché
dall’eccesso di sonno non intiepidisca nel Tuo servizio,
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né per l’agitazione del sonno venga meno al Tuo servizio, ma modera il mio sonno ad onore Tuo, che insegnasti ad averlo come sollievo per il corpo, e dammi
saldezza perché il nemico, il diavolo, non mi inquieti e
mi distolga dalla Tua devozione”.
11. Il modo di vivere del Vescovo sta senz’altro a cuore
a Chi abita i Cieli, visto che nel capitolo 126 del libro IV
è stavolta la Madonna a insegnare a S. Brigida le orazioni che il Vescovo dovrebbe recitare nei tre momenti
appena considerati. In perfetta sintonia col Figlio suo, le
orazioni di Maria differiscono di poco nella forma e sono uguali nella sostanza. Mentre si veste:
Terra teneretur vestiri terra sua et cinis esse cum cinere suo. Verumptamen quia ex prouidencia Dei episcopale habeo officium in speculum aliorum, ideo induo te asinum, qui es corpus meum, cinerem et terram, non
propter superbiam sed in operimentum, ne nudus appareas; nec curo
utrum indumentum tuum melius sit an vilius, nisi tantum ut propter
honorem Dei episcopalis agnoscatur habitus et in habitu discernatur ab
aliis episcopalis auctoritas ad correpcionem et informacionem infirmorum.
Propterea rogo te, piissime Deus, qui vocasti me ex gracia tua: Da michi
constanciam in animo, ne superbiam ex magno cineris precio nec inaniter
glorier de colore, sed tribue michi fortitudinem virtutum, ut, sicut habitus
episcopalis honorabilis est et pre aliis propter auctoritatem diuinam, sic
habitus anime virtuosior sit apud te, ne vel propter auctoritatem indiscrete habitam deprimar profundius vel propter habitum laudabilem indigne
portatum denuder ignominiosius ad dampnacionem.

“La terra è tenuta a vestirsi con la sua terra e la cenere a
stare con la sua cenere. Ciononostante, poiché per la
provvidenza di Dio ho la carica episcopale di sorveglianza sugli altri, vesto dunque te, asino che sei il mio
corpo, con terra e cenere, non a motivo di superbia, ma
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come copertura affinchè non appaia nudo; e non bado
se il tuo vestito sia migliore o senza pregio, se non quel
tanto che basta perché si rinconosca come abito episcopale ad onore di Dio, e si distingua dagli altri l’autorità
episcopale per la correzione e l’insegnamento dei deboli. Perciò Ti prego, piissimo Dio, che mi chiamasti per
Tua grazia: dammi la costanza nell’animo affinché non
mi insuperbisca di ciò che vale cenere, né mi glori invano dell’apparenza, ma concedimi la fortezza delle virtù,
in modo che, come l’abito episcopale è onorabile rispetto ad altri per autorità divina, così l’abito dell’anima sia
più virtuoso ai Tuoi occhi, in modo che non sprofondi a
causa di un’autorità ottenuta senza discrezione, o sia
ignominiosamente denudato a motivo di un abito pregiato portato indegnamente, a mia dannazione”.
12. Quando siede a mensa:
O, Domine Ihesu Christe, qui vis quod corpus sustentetur de cibo corporali, rogo te, da michi auxilium sic dare corpori meo necessaria sua, ut
non attedietur ex nimietate ciborum nec deficiat ex parcitate, sed inspira
michi moderanciam congruam, ut cum terra de terra viuat, dominus terre
a terra sua non prouocetur ad iram.

“O Signore Gesù Cristo, che vuoi che il corpo si alimenti di cibo corporale, Ti prego, dammi aiuto per dare al
mio corpo il suo necessario, affinché non s’impigrisca
per l’abbondanza di cibo, né s’indebolisca per la troppa
parsimonia, ma ispirami una giusta moderazione, affinché mentre la terra vive di terra, il Signore della terra
non si provocato all’ira dalla Sua terra”.
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13. Quando va a letto:
O, Domine Deus meus, qui creasti corpus meum, vide me misericordia
tua et presta auxilium tuum, ut non ex nimietate sompni accidiosus fiam
ad seruicium tuum nec ex defectu sompni deficiam in seruicio tuo, sed
modera sompnum meum, quem precipis habere ad temporum et corporis
releuacionem, ut inimicus non noceat corpori nec ex occulto iudicio tuo in
anima dominetur.

“O Signore Dio mio, che creasti il mio corpo, guardami
con la Tua misericordia e concedimi il Tuo aiuto, affinché non diventi negligente nel Tuo servizio per la sovrabbondanza di sonno, né venga meno al Tuo servizio
per la carenza di sonno, ma modera il mio sonno, che
comandasti di avere per alleviare il tempo ed il corpo,
affinché il nemico non nuocia al corpo né, di nascosto
dal Tuo giudizio, diventi padrone dell’anima”.
14. Non solo il Vescovo, ma anche i laici: nel capitolo 94
del libro IV, Gesù insegna a S. Brigida alcune orazioni,
che possiamo tranquillamente imparare anche noi. La
preoccupazione di Gesù è che in ogni momento della
giornata siamo alla presenza di Dio e vegliamo sulla
nostra anima. Ecco dunque cosa dirà la santa quando si
metterà un nastro o un velo sui capelli:
O, Domine Deus, gracias tibi ago, quia supportasti me in peccato meo et
quia propter incontinenciam meam non sum digna videre te. Ideo velo capillos meos.

“O Signore Dio, ti rendo grazie perché mi hai sopportato nel mio peccato e perché non sono degna di vederTi
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a causa della mia intemperanza. Perciò pongo un velo
sui miei capelli”.
15. Velandosi la fronte:
O, Domine Deus, qui omnia bene creasti et hominem excellencius pre
omnibus ad ymaginem tuam creasti, miserere mei! Et quia non seruaui
pulchritudinem faciei mee ad honorem tuum, ideo velo frontem meam.

“O Signore Dio, che creasti bene ogni cosa, e ancor più
eccellentemente di tutto creasti l’uomo a Tua immagine,
abbi pietà di me! E poiché non ho conservato la bellezza
del mio volto in Tuo onore, pongo dunque un velo alla
mia fronte”.
16. Calzando le scarpe:
Benedictus sis tu, Deus meus, qui precipis michi habere calceos, ut sim
fortis et non tepida in seruicio tuo. Conforta igitur me, ut in mandatis
tuis possim ambulare.

“Benedetto sii Tu, Dio mio, che mi esorti ad avere le
scarpe perché sia forte e non senza entusiasmo nel Tuo
servizio. Confortami, dunque, perché possa camminare
nei Tuoi comandi”.
17. Sedendo a mensa:
O, Domine Deus, si velles, sicut potes, nos sine cibo subsistere, libenter
rogarem te. 8 Nunc autem, quia precipis nos cibum sumere cum discrecione, rogo te, da michi continenciam in cibo, ut per graciam tuam possim comedere secundum nature necessitatem et non sicut cupiditas carnis petit.
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“O Signore Dio, se Tu volessi, come del resto puoi, che
noi sopravviviamo senza cibo, volentieri Te lo chiederei. Ora tuttavia, poiché ci hai insegnato ad assumere il
cibo con moderazione, Ti prego: dammi la temperanza
nel cibo, affinché per grazia Tua possa mangiare secondo la necessità naturale e non come reclama l’avidità
della carne”.
18. Prima di addormentarsi:
Benedictus sis tu, Deus, qui temporum vicissitudines disponis nobis ad
alleuiacionem et solacium anime et corporis! Rogo te, da corpori meo requiem in hac nocte et serua me illesam a potestate et illusione inimici.

“Benedetto sii Tu, Dio, che disponi l’alternanza dei
tempi per sollievo e conforto dell’anima e del corpo! Ti
prego, dà riposo al mio corpo in questa notte e conservami illesa dal potere e dall’inganno del nemico”.

Per ottenere misericordia
La consapevolezza del peccato è il primo passo da fare
per la conversione e la salvezza, e quando si è consapevoli, la richiesta di misericordia sorge spontanea. Gesù,
fonte stessa della misericordia, incoraggia S. Brigida a
pregare per questo.
19. Nel capitolo 57 del libro I, Gesù Cristo rivela a S.
Brigida un’orazione per ottenere misericordia:

26

Domine, ego cognosco me grauiter peccasse et libenter volo me emendare
per graciam tuam. Miserere mei propter amaram passionem tuam!

“Signore, io riconosco di aver gravemente peccato e volentieri voglio correggermi per grazia Tua. Abbi pietà di
me per la Tua amara passione!”
20. Sul finire del capitolo 74 del libro IV, la Madonna
paragona il cristiano ad un cavaliere in sella ad un cavallo, il quale simboleggia il Battesimo; per restare saldamente in sella al Battesimo, sono necessarie due briglie, ovvero una doppia considerazione nella preghiera:
per prima cosa deve pregare così:
O, Domine Deus omnipotens, benedictus sis tu, quia me creasti et redemisti. Et cum dampnacione dignus essem, in peccatis tolerasti et ad penitenciam reseruasti. Recognosco, Domine, coram maiestate tua omnia,
quecumque dedisti michi ad salutem, inutiliter et dampnabiliter expendisse, videlicet tempus penitencie mee in vanitatibus, corpus in superfluitatibus, graciam baptismi in superbiis. Et omnia dilexi plus quam te,
creatorem et redemptorem, nutritorem et conseruatorem meum. Et ideo
misericordiam tuam peto, quia miser sum ex me et quia non agnoui benignam pacienciam tuam in me. Non timui horrendam equitatem tuam,
non attendebam, quid tibi pro innumerabilibus bonis tuis responderem,
sed contra de die in diem te malis meis prouocabam. Propterea non habeo
nisi unicum verbum ad te, scilicet: Miserere me, Deus, secundum magnam misericordiam tuam!

“O Signore Dio onnipotente, benedetto sii Tu, che mi
hai creato e redento. E poiché sono degno della dannazione, mi hai sopportato nei peccati e mi hai risparmiato per la penitenza. Riconosco, Signore, di fronte alla
Tua maestà, che tutto ciò che mi hai dato per la salvezza
l’ho sprecato in modo inutile e degno di dannazione,
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vale a dire il tempo della mia penitenza in vanità, il
corpo in cose superflue, la grazia del battesimo nella
superbia. E ogni cosa ho amato più di Te, creatore e redentore, che mi nutri e mi salvi. E perciò chiedo la Tua
misericordia, giacché sono misero per mia colpa e perché non ho riconosciuto la Tua pazienza in me. Non ho
temuto la Tua terribile giustizia, non mi curavo di come
corrispondere ai Tuoi innumerevoli benefici, ma al contrario di giorno in giorno Ti provocavo con le mie azioni malvagie. Per questo non ho che una sola parola per
Te, cioè: «Pietà di me, Dio, secondo la Tua grande misericordia»”.
21. E come seconda, pregare così:
O, Domine Deus omnipotens, scio me omnia habere a te et sine te nichil
esse nec posse nisi solummodo hoc, quod ego ipsemet feci, scilicet peccatum. Ideo deprecor humiliter pietatem tuam, ut non secundum peccata
mea facias michi sed secundum magnam misericordiam tuam. Et mitte
michi Spiritum sanctum tuum, qui illuminet cor meum et confirmet in
viam mandatorum tuorum, ut in hiis que te inspirante cognoui perseuerare valeam nullisque temptacionibus a te separari.

“O Signore Dio onnipotente, so che da Te ho tutto e
senza di Te nulla sono e nulla posso, se non solamente
ciò che io stesso ho fatto, ovvero il peccato. Perciò supplico umilmente la Tua clemenza, affinché Tu mi tratti
non secondo i miei peccati, ma secondo la Tua grande
misericordia. E manda su di me il Tuo Spirito Santo,
che illumini il mio cuore e mi confermi nella via dei
Tuoi comandi, in modo che abbia la forza di perseverare in ciò che ho imparato per Tua ispirazione e nessuna
tentazione mi separi da Te”.
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22. Il capitolo 60 del libro IV, intitolato “Parole della
sposa a Dio sul modo gradito di rivolgere preghiere a
Dio” è interamente costituito da questa preghiera di S.
Brigida:
Benedictus sis tu, creator et redemptor meus. Ne indigneris, si loquor ad
te, sicut vulneratus ad medicum, sicut tribulatus ad consolatorem, sicut
pauper ad diuitem et habundantem. Vulneratus quippe dicit: 'O, medice,
noli abhominari me saucium, quia frater es!' 'O, consolator optime, noli
me despicere, quia anxius sum, sed da cordi meo requiem sensibusque
meis consolacionem!' Pauper vero dicit: 'O, tu diues et nullius egens, respice me, quia periclitor fame, vide me, quia nudus sum, et da michi vestes, quibus calefiam!’ Sic ego dico: O, Domine omnipotentissime et optime, ego considero vulnera peccatorum meorum, quibus ab infancia vulnerata sum, et ingemisco, quia tempus consumptum est inutiliter; vires non
sufficiunt ad labores, quia exhauste sunt in vanitatibus. Ideoque, quia tu
es fons tocius bonitatis et misericordie, rogo te: miserere mei, tange cor
meum manu dileccionis tue, quia medicus es optimus, consolare animam
meam, quia consolator es bonus!

“Benedetto sii Tu, mio creatore e redentore. Non indignarTi se Ti rivolgo la parola, come il piagato al medico, come il tribolato al consolatore, come il povero al
ricco ed abbiente. Invero, il piagato dice: «O medico,
non rifuggirmi mentre sono malato, poiché sei mio fratello!» «O sommo consolatore, non disprezzarmi, poiché sono in angoscia, ma dà pace al mio cuore e consolazione ai miei sensi!» E certo il povero dice: «O tu, ricco che di nulla hai bisogno, volgiti a me, poiché rischio
di patir la fame, guardami, perché sono nudo, e dammi
delle vesti con cui possa riscaldarmi!». Allo stesso modo
io dico: «O Signore ottimo ed onnipotentissimo, io considero le piaghe dei miei peccati, dalle quali sono ferita
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dall’infanzia, e mi dolgo, poiché il tempo è trascorso
inutilmente; le forze non bastano al lavoro, perché si
sono consumate nelle vanità. E perciò, siccome Tu sei la
fonte di tutta la bontà e misericordia, Ti prego: abbi pietà di me, tocca il mio cuore con la mano del Tuo amore,
poiché Tu sei il miglior medico, consola la mia anima,
poiché sei il buon consolatore!»”
23. Una breve preghiera, quasi una giaculatoria, insegna Cristo a S. Brigida nel capitolo 9 del libro VI per ottenere la misericordia di Dio; si sta parlando di un sacerdote che celebra le Messa in peccato mortale.
Domine, propter tuam passionem et caritatem, quam erga hominem habes, indulge michi peccata mea!

“Signore, per la Tua passione e il Tuo amore, che hai
verso l’uomo, perdona i miei peccati!”

Per perseverare nel bene
Ottenuta la misericordia e cambiata vita, il punto è
mantenersi in stato di grazia. Anche qui le nostre forze
non bastano: è necessario chiedere la grazia di perseverare, e S. Brigida riceve più volte istruzioni su come
pregare per questo.
24. Nel capitolo 89 del libro IV, Gesù insegna a S. Brigida due brevi orazioni per il combattimento spirituale e
per la perseveranza nel bene:
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Domine Deus omnipotens, qui omnes ducis ad bonum. Ego peccator nimis longe recessi a te per facinora mea. Gracias ago tibi, quia reduxisti me
ad viam rectam. Ideo rogo te, piissime Ihesu, ut miserearis mei, qui in
cruce stetisti sanguineus et dolorosus. Et rogo te per quinque vulnera tua
et per dolorem, qui de venis tuis perforatis ad cor processit, quatenus conseruare digneris me hodie, ne cadam in peccata. Da quoque michi virtutem resistendi telis inimici et viriliter resurgere, si contingat me cadere in
peccata.

“Signore Dio onnipotente, che porti tutti al bene. Io
peccatore mi allontanai molto da Te per le mie scelleratezze. Ti rendo grazie, perché mi riconducesti sulla retta
via. Perciò Ti prego, piissimo Gesù, che Tu abbia misericordia di me, Tu che rimanesti in croce sanguinante e
dolorante. E Ti prego, per le Tue cinque piaghe e per il
dolore che dalle Tue vene perforate si estese fino al cuore, che Tu mi preservi oggi dal cadere nei peccati.
Dammi anche la virtù di resistere alle frecce del nemico
e di risorgere con coraggio, se mi capitasse di cadere nel
peccato”.
25. La seconda:
O, Domine Deus, cui nichil est impossibile et qui omnia potes, da michi
fortitudinem faciendi bona opera et in bonis posse perseuerare.

“O Signore Dio, al quale nulla è impossibile e che tutto
puoi, dammi la forza di compiere le buone opere e di
poter perseverare nel bene”.
26. Gesù parla a S. Brigida dello spirito del male e dello
Spirito Santo, nel capitolo 110 del libro IV. A tal proposito le insegna a dire allo spirito maligno: “Non ti vo31

glio perché il tuo fine è malvagio”, mentre verso lo Spirito Santo insegna a pregare così:
Veni, domine, quasi ignis et incende cor meum! Nam licet ego indigna
sim habere te, tamen ego ex mea parte indigeo te, quia tu non eris melior
propter me nec indiges meis, sed ego ero melior per te et sine te sum nichil.

“Vieni, Signore, come un fuoco ed incendia il mio cuore! Infatti, sebbene sia indegna di averTi, tuttavia, da
parte mia ho bisogno di Te, perché Tu non sarai migliore grazie a me, né hai bisogno di me, ma io sarò migliore grazie a Te, e senza di Te sono un nulla”.
27. È ancora Gesù Cristo a parlare a S. Brigida, nel capitolo 120 del libro IV. Il discorso verte sui piaceri carnali,
o naturali, e sui piaceri spirituali: i primi si hanno
quando ci si concede un ristoro per necessità naturali;
in tal caso siano accompagnati da questa orazione:
O, Domine, quia refici iussisti nos ad solam necessitatem, laus sit tibi, et
da michi graciam, ut in sumpcione non subrepat michi peccatum.

“O Signore, poiché ci comandasti di ristorarci per sola
necessità, sia lode a Te e dammi la grazia che nel concedermi il ristoro non s’insinui in me il peccato”.
28. I secondi invece si hanno quando l’anima si diletta
solo dei benefici di Dio e usa i piaceri naturali per pura
necessità (si vedano ad esempio le orazioni sul cibo nn.
9, 12 e 17). Qualora invece sorga il piacere dei beni temporali, Gesù raccomanda di pensare:
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O, Domine, omnia terrena non sunt nisi terra et transitoria. Ideo da michi ea sic disponere, ut de omnibus tibi sciam reddere racionem.

“O Signore, tutto ciò che è terreno altro non è che terra
e cosa effimera. Ottienimi dunque di disporre convenientemente di ciò, in modo che sappia renderTi conto
di tutto”.
29. Nella quinta rivelazione del libro V, Gesù insegna a
S. Brigida un’orazione da dirsi nelle tribolazioni:
Benedictus sis tu Deus meus, qui me tribulari permittis. Per tribulaciones
enim cognosco, quod tua sum, quia ideo tribulari permittis in presenti, vt
parcas in futuro. Propterea tribue michi pacienciam et fortitudinem sustinendi.

“Benedetto sii Tu, Dio mio, che mi permetti di essere
tribolata. Attraverso le tribolazioni, infatti, riconosco
che sono Tua, perché permetti che sia tribolata adesso,
affinché me lo risparmi in futuro. Perciò ottienimi la
pazienza e la forza di sopportare”.
30-32. Giunti al capitolo 94 del libro VI, la Vergine Maria dà a S. Brigida tre orazioni contro le tentazioni: la
prima contro la tentazione sordida, la seconda quando
ci si diletta a parlare, la terza quando il piacere è nelle
opere, nel riposo o nel mangiare. Bisogna, ovviamente,
capire il contesto del discorso, altrimenti si rischia di
credere che non si debba aver piacere in alcuna cosa.
Maria sta parlando delle tentazioni, notando come esse
sono aumentate nella vita di S. Brigida, da quando era
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fanciulla, a quando era sposata o anziana vedova; e ciò
perché lei capisse di non poter far nulla senza il Figlio
Suo: se infatti non ci fosse Lui a preservarla, non ci sarebbe il minimo peccato nel quale non fosse invischiata.
Ecco allora il senso dell’ammonimento: ogni cosa che
facciamo deve essere alla presenza di Dio, cercando in
Lui il nostro diletto e non nelle cose stesse.
Ihesu, fili Dei, omnium cognitor, adiuua me, vt in cogitacionibus vanis
non delecter.
Ihesu, fili Dei, qui coram iudice tacuisti, tene linguam meam, donec cogitem, qualiter et quid loquar.
Ihesu, fili Dei, qui ligatus fuisti, rege manus et omnia membra mea, vt
opera mea tendant ad bonum finem.

“Gesù, Figlio di Dio, che conosci ogni cosa, aiutami a
non compiacermi in vani pensieri”.
“Gesù, Figlio di Dio, che tacesti davanti al giudice, trattieni la mia lingua finché non pensi bene a come e cosa
dire”.
“Gesù, Figlio di Dio, che fosti legato, guida le mie mani
e tutte le mie membra, affinché le mie opere tendano a
buon fine”.
33. Nel capitolo 52 delle Rivelazioni Supplementari, S.
Brigida prega la Vergine Maria per contenere rettamente il corpo e la volontà:
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Benedicta sis tu, regina celi, que nullum peccatorem despicis te ex toto
corde inuocantem. Exaudi me, licet indigna sim os meum aperire ad rogandum te. Scio enim, quod nisi suffulta adiutorio tuo non possum memetipsam regere, quia corpus meum est quasi animal indomitum, cuius
ori nisi frenum imponitur, currit ad omnia loca, in quibus habere consueuerat sua delectabilia. Voluntas mea est quasi volucris, continue sequi
volens cogitaciones volatiles et volare cum eis volantibus. Ideo rogo te, vt
frenum imponas corpori meo, quam cito alicubi currere voluerit, vbi filio
tuo displicuerit, et duc illud, vbi voluntatem filii tui perficere potuerit.
Imponas eciam retinaculum illi volucri, que est voluntas mea, ne longius
euolet, quam tuo carissimo filio complacet.

“Benedetta sii tu, Regina del Cielo, che non disprezzi
alcun peccatore che ti invoca con tutto il cuore. Esaudiscimi, sebbene sia indegna di aprire la mia bocca per
pregarti. So infatti che non posso reggermi da me stessa
se non sono sostenuta dal tuo aiuto, poiché il mio corpo
è quasi come un animale selvaggio, la cui bocca, se non
si impone un freno, corre da ogni parte, là dove era solito avere ciò che gli piace. La mia volontà è quasi un uccello, che vuole continuamente seguire pensieri effimeri
e volare al volo di essi. Perciò ti prego che tu ponga un
freno al mio corpo, che velocemente vorrebbe correre in
qualche luogo che dispiacerebbe al Tuo Figlio, e conducilo dove possa realizzare la volontà del Figlio tuo. Imponi anche una gabbia a quell’uccello che è la mia volontà, perché non se ne voli più lontano di quanto piaccia al tuo carissimo Figlio”.
34. Sempre nelle Rivelazioni Supplementari, al capitolo
69 è contenuta questa orazione di S. Brigida alla Madonna per ottenere l’amore verso Dio:
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O mea carissima domina, rogo te propter caritatem dilecti filii tui, vt dones michi auxilium eum toto corde diligere. Ego sencio me debilem ad diligendum cum tam ardenti caritate, vt deberem. Ideo rogo te, mater misericordie, vt ligare digneris caritatem eius super cor meum, et attrahe illud
ad filium tuum toto conamine, separatum ab omni dileccione carnali, et eo
valencius attrahe, quo fuerit ponderosius.

“O mia carissima Signora, ti prego a motivo dell’amore
del tuo diletto Figlio, che tu mi aiuti ad amarLo con tutto il cuore. Io mi sento debole nell’amarLo con carità
tanto ardente come dovrei. Perciò ti prego, Madre di
misericordia, che ti degni di unire saldamente il Suo
amore al mio cuore, ed attrailo a tutta forza al Figlio
tuo, separato da ogni passione carnale, ed attrailo tanto
più fortemente quanto più ne sarà stato carico”.

Altre orazioni
Non solo Gesù e la Madonna apparivano a S. Brigida,
ma anche anime di defunti, demoni, angeli e santi. Con
questi ultimi S. Brigida colloquiava di frequente e andava spesso in pellegrinaggio sulle loro tombe. Poiché
questa trattazione è incentrata sulle orazioni, ne riporto
due rivolte a due santi e una dettata da S. Anna.
35. Sul finire del capitolo 129 del libro IV, presso la tomba di S. Matteo, S. Brigida conversa con l’Evangelista rivolgendogli questa orazione, che l’Apostolo afferma essere stata ispirata a S. Brigida da Dio stesso:
Benedictus sis tu, sancte Mathee apostole, quia fuisti optimus commutator! Mutasti enim terrenum et inuenisti eternum, spreuisti te ipsum et
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obtinuisti Deum, dimisisti vanam prudenciam, contempsisti quietem carnis et assumpsisti laborem durum. Ideo nunc digne gloriosus es in conspectu Dei.

“Benedetto sii tu, san Matteo apostolo, perché fosti abile
a cambiare! Cambiasti infatti ciò che è terreno e scopristi ciò che è eterno, disdegnasti te stesso, e conseguisti
Dio, rinunciasti a una vuota saggezza, disprezzasti la
tranquillità della carne e ti facesti carico di un duro lavoro. Perciò dunque sei degnamente glorioso al cospetto di Dio”.
36. Nel capitolo 104 del libro VI abbiamo invece S. Anna,
che insegna a S. Brigida questa orazione per gli sposi:
Benedictus sis tu, Ihesu, fili Dei et fili virginis, qui de coniugio Anne et
Ioachim matrem tibi elegisti! Ideo propter preces Anne miserere omnibus,
qui in coniugio sunt, vt fructificent Deo! Dirige eciam omnes, qui ad coniugium tendunt, vt in eis honoretur Deus!

Benedetto sii Tu, Gesù Figlio di Dio e Figlio della Vergine, che dal matrimonio di Anna e Gioacchino ti scegliesti la madre! Perciò, per le preghiere di Anna, abbi
misericordia di tutti coloro che sono sposati, perché
portino frutto a Dio! Dirigi anche quelli che aspirano al
matrimonio, perché in essi sia onorato Dio!
37. Così pregò S. Brigida sul sepolcro di S. Stefano nel
capitolo 108 del libro VI, prima che egli stesso le apparisse:
Benedictus sis tu, beate Stephane, qui eiusdem meriti es cum beato Laurencio. Nam sicut ille predicabat infidelibus, sic et tu predicabas Iudeis, et
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sicut Laurencius gaudenter sustinuit ignem, sic et tu lapides. Ideo inter
martires digne laudaris primus.

Benedetto sii tu, beato Stefano, che hai lo stesso merito
del beato Lorenzo. Infatti come egli predicava agli infedeli, così anche tu predicavi ai Giudei, e come Lorenzo
sopportò gioiosamente il fuoco, così tu facesti con le
pietre. Perciò degnamente sei lodato come primo fra i
martiri.
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LE QUATTRO ORAZIONI DIVINAMENTE RIVELATE

Le quattro Orazioni Divinamente Rivelate non sono
parte degli otto libri delle Revelationes, ma furono comunque inserite nel primo volume a stampa di esse, la
già citata opera di Bartholomaeus Ghotan, Lubecca 1492,
dalla quale ho trascritto il testo originale qui sotto. Da
questo risulta evidente l’approvazione da parte della
Chiesa e l’attribuzione a S. Brigida di queste orazioni;
ciò è ulteriormente confermato dal fatto che ancora al
giorno d’oggi, nella Liturgia delle Ore, l’Ufficio delle
Letture del 23 luglio (festa di S. Brigida di Svezia, religiosa e Patrona d’Europa) ha come seconda lettura il testo quasi integrale della seconda orazione.
La prima cosa che balza all’occhio, dando una rapida
scorsa alle orazioni, è la loro insolita lunghezza, che
rende sorprendente il fatto che S. Brigida le recitasse a
memoria, come riferito nell’introduzione.
Cominciando a leggerne il contenuto, si nota che si tratta di orazioni di lode, rivolte a Gesù e a Maria: le prime
due ripercorrono le vite rispettivamente della Madonna
e di suo Figlio, le seconde due lodano ogni membro del
corpo di Gesù e Maria.
A questo punto non si può non restare sorpresi dalla
completezza, direi quasi meticolosità, con cui si enumerano gli episodi di vita e, soprattutto, le parti corporee.
Può essere addirittura imbarazzante, per il fedele di
oggi, lodare con entusiasmo le narici della Madonna o
le interiora di Gesù Cristo.
Come porsi, dunque, di fronte a queste orazioni? Leg39

giamo la parte introduttiva così come ci è stata tramandata:
Cum beata Birgitta semper peteret et rogaret Deum, quatenus sibi infunderet aliquem gratum modum orandi, contigit quadam die ipsa orante,
quod miro modo eleuata fuit in spiritu quadam eleuacione mentali. Et
tunc infuse fuerunt sibi diuinitus quedam oraciones pulcerrime de vita et
passione et laude Christi et de vita, compassione et laude beatissime Virginis Marie. Quas postea ipsa semper ita memoriter tenuit, quod cottidie
eas deuote legebat. Vnde beata Virgo Maria postea quadam vice apparens
ei in oracione dixit: "Ego promerui tibi illas oraciones. Ideoque, quando
has legeris deuote, visitaberis consolacione filii mei."

“Avendo sempre la Beata Brigida pregato e supplicato
Dio affinché le infondesse un modo di pregare che Gli
fosse gradito, le capitò un giorno, mentre essa stessa
pregava, di essere in modo mirabile elevata in spirito
ad un certo stato mentale, e quindi le furono infuse per
opera divina alcune bellissime orazioni sulla vita, la
passione e la lode di Cristo, e sulla vita, la sofferenza e
la lode della Beatissima Vergine Maria, le quali in seguito ella tenne sempre a memoria così che le recitava
ogni giorno devotamente. Per cui la Beata Vergine Maria, apparendole a sua volta durante la preghiera, disse:
«Io ti ho ottenuto queste orazioni, e perciò quando le
reciterai devotamente sarai visitata dalla consolazione
di mio Figlio»”.
Abbiamo quindi una richiesta di S. Brigida (qual è il
modo di pregare più gradito a Dio) e una risposta di
Dio stesso tramite un’estasi (meditare sulla vita, passione e dolori di Gesù e Maria). L’anima che giunge a contemplare Dio, come è accaduto a S. Brigida quale anti40

cipo di quella che sarà la vita paradisiaca, non può far
altro che gioire e lodare per l’immensa grazia ricevuta e
per aver evitato la dannazione eterna. E questo grazie
all’incarnazione di Gesù Cristo attraverso il sì di Maria.
Sorge spontaneo, quindi, nel tripudio di gioia, benedire
e lodare ogni singolo aspetto della vita della Madre e
del Figlio, che hanno portato alla salvezza dell’Uomo.
Questo moto scaturisce con naturalezza, come possiamo sperimentare anche noi nella nostra vita, e non necessariamente per motivi spirituali: si pensi ad esempio
al Petrarca che celebra il suo primo incontro con Laura
(Benedetto sia ‘l giorno e ‘l mese e l’anno / e la stagione e ‘l
tempo e l’ora e ‘l punto / e ‘l bel paese e ‘l loco ov’io fui giunto
/ da’ duo begli occhi che legato m’ànno; etc.).
In quest’ottica si possono comprendere anche la terza e
quarta orazione, dove l’attenzione è rivolta sulla persona stessa di Gesù e Maria nella loro corporeità, quale
esempio anche per la nostra corporeità: le varie parti
del corpo sono infatte lodate ognuna per un motivo
particolare, e spesso da ciò si ricava implicitamente un
monito per la nostra vita quotidiana e spirituale, come è
soprattutto evidente nella quarta orazione, rivolta alla
Madonna.
Riporto dunque qui sotto le quattro orazioni, con il loro
testo originale.
Oratio prima divinitus revelata
In ista oracione a Deo reuelata beate Birgitte deuote et pulcre laudatur
gloriosa Virgo Maria de sancta concepcione et infancia sua et de omnibus
virtuosis actibus et laboribus et magnis doloribus totius vite sue et de
sanctissima morte et assumpcione sua, etc.
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Benedicta et venerabilis sis tu, domina mea Virgo Maria, Dei mater sanctissima, cuius tu vere es optima creatura et nullus vmquam tam intime
eum dilexit sicut tu, domina gloriosa.
A. Gloria tibi sit, domina mea Virgo Maria, mater Dei, que ab illo angelo,
quo Christus tibi nunciatus fuit, ab eodem eciam tu patri et matri tue
nunciata fuisti et de eorum coniugio honestissimo concepta et genita extitisti. Benedicta sis tu, domina mea Virgo Maria, que in tua infancia sanctissima statim post ablactacionem tuam a parentibus tuis in templo Dei
portata fuisti et custodie deuoti pontificis cum aliis virginibus commissa
extitisti. Laus sit tibi, domina mea Virgo Maria, que, cum ad illam etatem
peruenisti, quod Deum intelligeres tuum existere creatorem, confestim
ipsum intime amare super omnia incepisti et tunc diurna tua tempora et
nocturna per diuersa officia et exercicia ad Dei honorem discretissime ordinasti sompnumque et cibum tui gloriosi corporis taliter moderasti, quod
ad seruiendum Deo existeres semper apta. Infinita gloria sit tibi, domina
mea Virgo Maria, que virginitatem tuam ipsi Deo humiliter vouisti et
ideo non curasti, quis te desponsaret, quia tu sciebas, quod ille, cui tu
prius fidem dederas, potencior et melior erat vniuersis.
B. Benedicta sis tu, domina mea Virgo Maria, que sola stabas ardore
diuini amoris accensa, tota mente totaque virtute virium eleuata, altissimum Deum, cui tuam virginitatem obtuleras, ardenter diligens contemplando, quando angelus a Deo fuit missus ad te et te salutando Dei voluntatem tibi annunciabat. Cui tu respondens ancillam Dei te humilime professa fuisti et illico Spiritus Sanctus omni virtute mirabiliter te repleuit,
Deus Pater Filium suum sibi coeternum et coequalem tibi misit. Qui in te
veniens de carne et sanguine tuo sibi tunc corpus humanum assumpsit et
sic in illa hora benedicta Dei Filius in te factus est filius tuus viuens cum
omnibus membris suis non tamen amissa diuina maiestate. Benedicta sis
tu, domina mea Virgo Maria, que Christi corpus a tuo benedicto corpore
creatum in tuo vtero sensisti semper crescere et moueri vsque ad tempus
sue natiuitatis gloriose. Quem tu ante omnes tuis sanctis manibus attrectasti, pannis inuoluisti ac iuxta prophete vaticinium in presepio reclinasti
et sacratissimo tuorum vberum lacte eum cum exultacionis gaudio maternaliter educasti. Gloria sit tibi, o domina mea Virgo Maria, que
domum contemptibilem, idest stabulum, inhabitans reges potentes a longe
ad filium tuum venire vidisti regalia exennia cum maxima reuerencia tuo
filio humiliter offerentes. Quem postmodum tuis preciosis manibus in
templo presentasti et in tuo benedicto corde omnia ab eo audita et visa in
eius infancia diligenter conseruasti.
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C. Benedicta sis tu, domina mea Virgo Maria, que cum prole illa sanctissima in Egyptum fugisti, quam postea in Nazareth cum gaudio apportasti,
et ipsum tuum filium tibi et Ioseph in accrescencia sui corporis humilem
et obedientem vidisti. Benedicta sis tu, domina mea Virgo Maria, que filium tuum predicantem, miracula facientem et apostolos eligentem vidisti,
qui eius exemplis, miraculis et doctrinis illuminati veritatis testes effecti
sunt Ihesum tuum et Dei Filium veraciter existere diuulgando cunctis
gentibus, quod ipse erat, qui prophetarum scripturas per seipsum adimpleuerat, quando pro humano genere durissimam mortem pacienter sustinuerat. Benedicta sis tu, domina mea Virgo Maria, que filium tuum
debere captiuari antea presciuisti et eum postea ligatum et flagellatum,
spinis coronatum crucique nudum clauis affixum et multos eum contempnentes et proditorem vocantes tuis beatis oculis dolorose vidisti. Honor
sit tibi, domina mea Virgo Maria, que filium tuum de cruce tibi loquentem cum dolore conspexisti et in mortis agonia ad Patrem clamantem et
animam suam in eius manibus recommendantem tuis benedictis auribus
dolenter audiuisti. Laus sit tibi, domina mea Virgo Maria, que filium
tuum in cruce pendentem a vertice capitis vsque ad plantas pedum
liuidum et proprio sanguine rubricatum et sic crudeliter mortuum cum
amaro dolore vidisti necnon et pedes ac manus ipsius vna cum suo glorioso latere transforata totamque cutem eius sine aliqua misericordia laceratam amarissime conspexisti.
D. Benedicta sis tu, domina mea Virgo Maria, que filium tuum de cruce
deponi, pannis inuolui, in monumento sepeliri et ibi a militibus custodiri
tuis lacrimosis oculis vidisti. Benedicta sis tu, domina mea Virgo Maria,
que intrinseco dolore tui cordis grauissime lacessita a tui filii sepulchro
separata fuisti et ab amicis eius ad domum Iohannis tota plena dolore portata extitisti et ibi statim releuamen tui magni doloris sensisti, quia filium
tuum cito resurrecturum certissime presciuisti. Gaude, dignissima domina mea Virgo Maria, quia in eodem puncto, quo filius tuus a morte resurrexit, tibi, sue beatissime matri, hoc innotescere voluit, quia illico tibi per
seipsum apparuit, deinde aliis personis se illum esse a morte resuscitatum
ostendit, qui in corpore suo viuo mortem amarissime pertulit. Gaude igitur, dignissima domina mea Virgo Maria, que, morte deuicta et mortis
actore supplantato celique introitu patefacto per filium tuum, resurgentem et corona victorie triumphantem vidisti et quadragesimo die post resurreccionem suam honorifice vt regem sociatum angelis ad suum regnum celorum videntibus multis ascendere conspexisti.
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E. Exulta, dignissima domina mea Virgo Maria, quia videre meruisti,
qualiter post ascensionem suam apostolis et discipulis suis Spiritum
Sanctum, quo te antea totam repleuerat, filius tuus repente transmisit et
augendo in eis caritatis feruorem et catholice fidei rectitudinem ipsorum
corda mirabiliter illustrauit. Letare insuper, domina mea Virgo Maria, et
de tua leticia totus mundus letetur, quia post ascensionem suam ad amicorum suorum consolacionem et fidei roboracionem, indigencium auxilium et apostolorum sanum consilium in hoc mundo filius tuus multis
annis te permanere permisit et tunc per tua verba prudentissima, gestus
honestissimos et opera virtuosa innumerabiles Iudeos et infideles paganos
ad catholicam fidem conuertit et te confiteri virginem matrem ipsumque
tuum filium et Deum cum vera humanitate illuminando eos mirabiliter
illustrauit. Benedicta sis tu, domina mea Virgo Maria, que ex ardenti caritate et materno amore indesinenter omni hora ad tam dilectum filium
tuum iam in celo sedentem venire desiderasti. Et in hoc mundo tu degens
ad celestia suspirando diuine voluntati te humiliter conformasti, propter
quod tibi dictante iusticia diuina eternam gloriam ineffabiliter augmentasti.
F. Sit tibi, o domina mea Virgo Maria, eternus honor et gloria, quia,
quando deo placuit a seculi huius exilio te eripere et tuam animam in regno suo eternaliter honorare, tunc per angelum suum hoc tibi dignatus
est nunciare et venerabile corpus tuum iam mortuum per suos apostolos
cum omni reuerencia in sepulcro voluit tumulare. Gratulare, o domina
mea Virgo Maria, quia in illa leuissima tua morte anima tua a Dei potencia amplexata extitit et ipse ab omni aduersitate eam paternaliter custodiendo protexit. Et tunc ipse Deus Pater omnia, que creata sunt, tue potestati subiecit et Dei Filius te, suam dignissimam matrem, in sede sublimissima secum honorifice collocauit, Sanctus quoque Spiritus ad regnum
suum gloriosum te, sibi desponsatam Virginem, deferendo mirabiliter
exaltauit. Gaude eternaliter, domina mea Virgo Maria, quia post tuam
mortem aliquantis diebus corpus tuum in sepulcro iacuit tumulatum, donec per Dei potenciam denuo anime tue cum honore extitit copulatum.
Exulta satis, o mater Dei, glorifica, domina Virgo Maria, quia corpus
tuum post tuam mortem simul cum anima viuificatum assumi in celum
cum honore angelorum videre meruisti tuumque filium gloriosum cum
humanitate Deum existere agnouisti ac eum esse omnium iustissimum
iudicem et bonorum operum remuneratorem cum exultacionis gaudio
conspexisti.
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G. Gaude eciam, domina mea Virgo Maria, quia tui corporis caro sanctissima se, virginem et matrem, iam in celo nouit existere nulloque mortali
vel veniali crimine se vidit maculatam aliquatenus esse, ymmo omnia
opera virtuosa tam caritatiue se nouit fecisse, quod Deum ex iusticia
oportuit te summo honore venerari. Intellexisti tunc eciam, quod, quicumque Deum in hoc mundo ardencius amaret, ipse eum in celo iuxta se
vicinius collocaret. Et quia toti celesti curie erat manifestum, quod nullus
angelorum nec hominum tanta caritate, quanta tu, ipsum Deum amauit,
idcirco dignum et iustum fuit, quod in summa sede glorie cum anima et
corpore te ipse Deus honorifice collocauit. Benedicta sis tu, o domina mea
Virgo Maria, quia omnis creatura fidelis pro te sanctam collaudat trinitatem, eo quod tu eius creatura es dignissima, que pro miseris animabus
veniam impetras promptissima et pro omnibus peccatoribus existis aduocata et procuratrix fidelissima. Laudetur igitur Deus, summus imperator
et dominus, qui te ad tantum honorem creauit, quod tu imperatrix et domina fieres perhenniter in regno celorum cum ipso eternaliter regnatura
in secula seculorum. Amen.

Prima orazione divinamente rivelata
In questa orazione rivelata da Dio alla Beata Brigida, si
loda devotamente e magnificamente la gloriosa Vergine
Maria per la sua santa concezione e la sua infanzia, e
per tutte le sue azioni virtuose e le fatiche e i grandi dolori di tutta la sua vita, e per la sua santissima morte ed
assunzione, ecc.
“Sii tu benedetta e venerabile, o mia Signora Vergine
Maria, santissima Madre di Dio, del quale tu sei veramente splendida creatura, e nessuno mai Lo amò tanto
intimamente quanto te, gloriosa Signora.
A. Sia gloria a te, o mia Signora Vergine Maria, Madre
di Dio, che da quell’angelo dal quale Cristo ti fu annunciato, da quel medesimo anche tu fosti annunciata a tuo
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padre e tua madre; e dalla loro onestissima unione concepita e generata, nascesti.
Benedetta sii tu, o mia Signora Vergine Maria, che nella
tua infanzia santissima, subito dopo lo svezzamento,
fosti portata dai tuoi genitori nel tempio di Dio; e sotto
lo sguardo del pio sacerdote, ne uscisti unita alle altre
vergini.
Sia lode a te, o mia Signora Vergine Maria, che quando
giungesti a quell’età in cui capisti che esiste Dio tuo
creatore, subito cominciasti ad amarlo intimamente sopra ogni cosa; e quindi organizzasti il tuo tempo giorno
e notte in onore di Dio in totale solitudine, con diversi
compiti ed esercizi. E controllavi il sonno e il cibo del
tuo glorioso corpo in un tal modo che ti trovavi sempre
pronta al servizio di Dio.
Sia infinita gloria a te, mia Signora Vergine Maria, che
umilmente volesti la tua verginità per Dio stesso; e perciò non t’importò di chi ti avrebbe sposata, perché tu
sapevi che Colui del quale ti eri fidata per primo era il
migliore e il più potente di tutti.
B. Benedetta sii tu, o mia Signora Vergine Maria, che,
sola, te ne stavi accesa dall’ardore dell’amore divino,
con tutta la mente e con tutta la capacità delle forze elevata, amante della contemplazione dell’altissimo Dio al
quale avevi offerto la tua verginità, quando l’angelo fu
mandato a te da Dio, e salutandoti ti annunciava la volontà di Dio. E, rispondendogli, ti dichiarasti umilissimamente serva di Dio, e lo Spirito Santo ti riempì mirabilmente di ogni virtù. Dio Padre mise in te il Figlio Suo,
a Sé coeterno ed eguale, il quale venendo in te assunse
quindi un corpo umano dalla tua carne e dal tuo sangue.
46

E così, in quell’ora benedetta, il Figlio di Dio si fece in te
Figlio tuo, vivendo con tutte le sue membra, senza tuttavia perdere la maestà divina.
Benedetta sii tu, o mia Signora Vergine Maria, che percepisti sempre nel tuo grembo il corpo di Cristo, creato
dal tuo benedetto corpo, crescere e farsi sentire, fino al
tempo della Sua gloriosa nascita. E tu prima di tutti Lo
toccasti con le tue sante mani, Lo avvolgesti in panni e
Lo adagiasti nella mangiatoia secondo l’oracolo del profeta; e col sacratissimo latte del tuo seno Lo nutristi maternamente con somma gioia.
Sia gloria a te, o mia signora Vergine Maria, che abitando in un’ignobile dimora, cioè in una stalla, vedesti venire da lontano re potenti dal Figlio tuo, offrendoGli
umilmente doni regali con la massima riverenza. E Lui
presentasti poi al tempio con le tue preziose mani, e custodisti diligentemente nel tuo benedetto cuore tutto ciò
che da Lui udisti e vedesti nella Sua infanzia.
C. Benedetta sii tu, o mia Signora Vergine Maria, che
fuggisti in Egitto con la tua Prole santissima, che in seguito conducesti con gioia a Nazareth; e vedesti quello
stesso tuo Figlio crescere umile e obbediente a te e a
Giuseppe.
Benedetta sii tu, mia Signora Vergine Maria, che vedesti
tuo Figlio predicare, far miracoli ed eleggere gli apostoli,
i quali furono costituiti testimoni illuminati dai Suoi
esempi, miracoli ed insegnamenti, divulgatori presso
tutti i popoli dell’esistenza reale di Gesù Figlio tuo e di
Dio, il quale stesso era Colui che aveva adempiuto da Sé
la scrittura dei profeti, quando aveva sopportato pazientemente una durissima morte a favore del genere umano.
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Benedetta sii tu, o mia Signora Vergine Maria, che sapesti in anticipo che il tuo Figlio doveva essere catturato,
ed Egli legato e flagellato, coronato di spine, confitto
nudo con chiodi alla croce, e disprezzato da molti e
chiamato traditore, vedesti dolorosamente con gli occhi
tuoi beati.
Sia onore a te, mia Signora Vergine Maria, che con dolore osservasti il Figlio tuo che ti parlava dalla croce, e
Lo udisti dolorosamente con le tue orecchie benedette
gridare al Padre nell’agonia della morte, e consegnare
nelle Sue mani l’anima Sua.
Sia lode a te, o mia Signora Vergine Maria, che vedesti
con amaro dolore il Figlio tuo pendere dalla croce, livido dalla sommità del capo alla pianta dei piedi, ed arrossato dal proprio sangue e morto così crudelmente; e
osservasti inoltre molto amaramente le Sue mani e i
piedi, assieme al Suo costato, perforati e tutta la Sua
pelle lacerata senza alcuna misericordia.
D. Benedetta sii tu, o mia Signora Vergine Maria, che
con gli occhi tuoi lacrimosi vedesti deporre il Figlio tuo
dalla croce, avvolgere nei panni, seppellire nella tomba
e lì sorvegliare dai soldati.
Benedetta sii tu, o mia Signora Vergine Maria, che travolta intensamente dall’intimo dolore del cuor tuo, fosti
separata dal Figlio tuo dal sepolcro; e ti trovasti portata
dai Suoi amici a casa di Giovanni, tutta piena di dolore;
e là subito provasti sollievo dal tuo grande dolore, poiché prevedesti con certezza che il Figlio tuo sarebbe
presto risorto.
Gioisci, o mia degnissima Signora Vergine Maria, perché nello stesso istante in cui tuo Figlio risorse da morte,
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volle rivelarlo a te, Sua beatissima Madre, giacché
all’istante ti apparve in persona. Quindi mostrò di essere risuscitato da morte ad altre persone, ed Egli sostenne la morte nel Suo corpo vivo.
Gioisci dunque, o mia degnissima Signora Vergine Maria, che, vinta la morte e fatto cadere l’autore della morte, e spalancato l’ingresso del Cielo, vedesti il tuo Figlio
che risorge e trionfa coronato di vittoria. E il quarantesimo giorno dopo la Sua resurrezione, Lo ammirasti
con onore associato come Re agli angeli, vedendolo in
molti ascendere al Suo Regno dei Cieli.
E. Esulta, o mia degnissima Signora Vergine Maria,
perché meritasti di vedere in qual modo, dopo la Sua
ascensione, il Figlio tuo trasmise all’improvviso agli
apostoli e ai Suoi discepoli lo Spirito Santo, che prima ti
aveva tutta riempita, e accrescendo in essi il fervore della carità, illuminò mirabilmente i loro cuori sulla retta
fede cattolica.
Rallegrati inoltre, o mia Signora Vergine Maria, e tutto
il mondo si rallegri della tua letizia, poiché dopo la Sua
ascensione, dopo aver consolato i Suoi amici, irrobustito la fede, aiutato i bisognosi e dato sano consiglio agli
apostoli, il Figlio tuo ti permise di rimanere molti anni
in questo mondo. E quindi, per mezzo delle tue prudentissime parole, degli onestissimi tuoi gesti e delle
tue virtuose opere, convertì alla fede cattolica innumerevoli Giudei e pagani infedeli. E illuminandoli con vera umanità, mirabilmente spiegò loro l’aver fede in te,
Vergine Madre, e nello stesso tuo Figlio e Dio.
Benedetta sii tu, o mia Signora Vergine Maria, che desiderasti con ardente carità ed amore materno, incessan49

temente ad ogni ora, venire al Figlio tuo tanto diletto e
già assiso in Cielo. Ed anelando alle realtà celesti mentre abitavi in questo mondo, ti conformasti umilmente
alla volontà divina. Per il qual motivo, imponendosi a
te la giustizia divina, incrementasti ineffabilmente
l’eterna gloria.
F. Siano eterno onore e gloria a te, o mia Signora Vergine Maria, poiché quando piacque a Dio strapparti da
questo tempo di esilio, ed onorare in eterno la tua anima nel Suo Regno, allora si degnò di annunciartelo per
mezzo del Suo angelo, e volle tumulare nel sepolcro il
venerabile tuo corpo con ogni riguardo per mezzo dei
Suoi apostoli.
Rallegrati, o mia Signora Vergine Maria, poiché in quella leggerissima tua morte, la tua anima rimase abbracciata alla potenza di Dio, ed Egli stesso la protesse da
ogni pericolo custodendola paternamente. E quindi Dio
stesso sottomise alla tua potestà ogni cosa creata. E il
Figlio di Dio collocò te, Sua Madre degnissima, con Sé
nel posto più sublime, con ogni onore, e lo Spirito Santo,
che ti aveva sposata vergine, ti esaltò mirabilmente
conducendoti al Suo Regno glorioso.
Gioisci eternamente, o mia Signora Vergine Maria, poiché dopo la tua morte il tuo corpo giacque tumulato nel
sepolcro alcuni giorni, finché per la potenza di Dio si ritrovò di nuovo con onore unito alla tua anima.
Esulta pienamente, o gloriosa Madre di Dio e Signora
Vergine Maria, perché meritasti di vedere il tuo corpo
vivificato assieme alla tua anima dopo la tua morte, assunto in Cielo con l’onore degli angeli, e riconoscesti il
tuo glorioso Figlio manifestarsi Dio e Uomo; e con
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somma esultanza Lo ammirasti come giudice integerrimo di tutti, che ricompensa le buone opere.
G. Gioisci o mia Signora Vergine Maria, anche perché la
santissima carne del tuo corpo si riconobbe essere vergine e madre già in Cielo, né si vide giammai macchiata
di alcun peccato, mortale o veniale; riconobbe infine di
aver compiuto ogni opera virtuosa e caritativa, tanto
che dovette Dio per giustizia farti venerare con sommo
onore. Capisti allora anche che chiunque in questo
mondo abbia amato Dio ardentemente, Egli stesso lo
porrà accanto a Sé in Cielo. E poiché era manifesto a
tutta la corte celeste che nessuno fra gli angeli, né fra gli
uomini, amò Dio con tanto amore quanto tu stessa, per
questo motivo fu conveniente e giusto che Dio ponesse
onorevolmente proprio te sul più alto seggio di gloria
in anima e corpo.
Benedetta sii tu, o mia Signora Vergine Maria, perché
ogni creatura fedele loda per te la Santa Trinità, tanto più
che tu sei Sua creatura degnissima. La quale, prontissima,
impetra il perdono alle povere anime, e si mostra avvocata e mediatrice fedelissima per tutti i peccatori.
Sia quindi lodato Dio, sommo Imperatore e Signore, che
ti ha creata per tanto grande onore, perché diventi perennemente imperatrice e Signora nel Regno dei Cieli,
tu che regnerai con Lui stesso eternamente nei secoli dei
secoli. Amen.”
Oratio secunda divinitus revelata
Hec oracio fuit a Deo reuelata beate Birgitte; in qua pulcre et deuote laudatur Christus cum narracione seriosa de sua gloriosa incarnacione et de
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