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O Signore redentore nostro, / concedici ciò che( ti) chiediamo: 

degnati di custodirci  / nella fede cattolica. 

 

O voi tutti, che volete regnare / con il Signore Salvatore, 

ciò che avete udito sulla fede santa, / conservate(la) con tutto il cuore.  

Infatti, è cosa veramente grande/ sentire parlare bene di Dio, 

perché Dio, che ci parla / per bocca del profeta Habacuc, 

dice in modo evidente che / il suo giusto vive di fede. 

Perciò, chi tiene una fede corretta / ha la vita senza la morte, 

mentre chi segue l’errore, / se non vuol tornare indietro, 

andrà nel fuoco eterno/ nei tormenti senza fine. 

Sono tali tutti gli eretici, / che peccano contro la Trinità, 

e che, seguendo il diavolo, / stanno sul punto di perire nel fuoco. 

Infatti non vogliono un solo Dio, / così come conviene credere,  

(essendo) divenuti peggiori dei pagani / poiché hanno deviato dalla fede. 

 

Ascoltate me, fratelli miei, / che predico con tremore, 



e a me prestate le orecchie: / levate il cuore al Signore. 

Siano nel cuore una grande commozione / e gemiti uniti alla preghiera; 

unanimemente imploriamo / davanti al Dio Salvatore, 

affinché proprio lui, che ci ha redento / dal potere del maligno 

e ci fece (diventare) figli della luce, / e non lo siamo più delle tenebre, 

si degni di custodirci / all’interno della Madre (Chiesa) Cattolica, 

che i maligni perseguitano / e vogliono sterminare. 

Odiano i figli di Dio / e digrignano i denti fortemente. 

Le pecore, che l’agnello ha redento, / i lupi procurano di divorare 

affinché non vedano regnare i santi, / allorquando essi hanno piegati, 

che il Padre celeste si è degnato / di adottare per sé.        

 

Beati gli uomini di Dio, / che questo mondo ha odiato, 

che lo stesso Cristo ha armato / per combattere una buona battaglia! 

Questi santi sacerdoti / sono ripieni della vera luce, 

essi che, meditando nella legge / sempre giorno e notte, 

hanno raccolto qui e li / le testimonianze presenti nelle scritture, 

e hanno scritto i libri sulla fede / e sulla santa Trinità, 

e coloro che designano le eresie / che, dicono, sono circa cento,  

di esse una soprattutto hanno detto / essere di gran lunga peggiore delle altre. 

designandole dal loro autore / chiamarono ariani questi 

che nella Trinità distinguono sostanze diverse. 

Mi dispongo ora a riferirvi / gli errori nefandi di costoro,  

affinché conosciate pienamente / ciò di cui dovrete avere orrore. 

 

 

Dei ciechi sono capi di ciechi / e non possono vedere la luce, 

essi che della somma maestà, / che nessuno può narrare, 



come (se fossero) cose terrene / così ne vogliono giudicare. 

Non vogliono accettare l’unica / natura (divina) del padre e del figlio. 

Separano dal Padre il Figlio / e dicono che questo è minore. 

Pongono un inizio al Figlio / che negano che sia sempre stato, 

e dicono che sia una creatura / l’Unigenito del Padre che  

il padre invece ha solennemente attestato / di averlo generato nell’utero. 

Invero, negano allo stesso Figlio di Dio / la divinità dal Padre 

e neppure credono che per noi / sia diventato totalmente uomo.  

Narrano infatti che il figlio di Dio / abbia assunto solamente la carne, 

e negano del tutto in Cristo / la natura della nostra anima. 

 

Ma dicono anche di peggio, / mentre non cessano di bestemmiare, 

ciò che le orecchie dei cristiani / in nessun modo possono tollerare. 

La stessa divinità di Cristo / affermano che è passibile,  

e che il dio misericordioso / per noi sentì nella sua carne: 

la tristezza, la fame, la sete; / o che fu appeso nella croce, 

dicono che la stessa divinità di Cristo / abbia patito tutte queste cose; 

e mentre le scritture attestano / che quelli è vita e virtù, 

quelli che al Cristo retribuiscono / ingiurie in cambio dell’onore 

la virtù dicono che è inferma / e pongono la vita nella morte, 

e non riconoscono nella virtù / un Dio impassibile 

la cui maestà poté / custodire i tre fanciulli 

affinché protetti nel cammino / non fossero toccati dal fuoco. 

 

Non cessano di bestemmiare / neppure nei confronti dello Spirito Santo, 

coloro che negano che è Dio / e che giudicano in servitù. 

Per di più, non hanno paura / di reiterare il santo battesimo, 

e costringono i cattolici già fedeli / a rinnegare Cristo, 



se vogliono irretire taluni / insegnano a confessare il falso  

sicché colui che fu cristiano / dica di essere pagano, 

e il battesimo che ricevette / mentre era nella vera fede 

sedotto alla perfidia / asserisca di non averlo ricevuto, 

e così possa perire / con quelli stessi ribelli contro Dio. 

Questo, dunque, compiono con costoro, / che hanno potuto depravare 

Sicché perdano la vita col battesimo / dal quale prima sono stati salvati, 

e questi miseri che ribagnano facciano ardere per mezzo dell’acqua. 

 

Il nostro Dio è fedele / ed è molto misericordioso, 

egli che si è degnato di far dono / alla nostra bocca il sermone della vita. 

Perciò, la vostra preghiera / si degni di aiutarci. 

Noi siamo soliti sentire, / nella narrazione della santa Scrittura,  

della sapienza di dio / sappiamo che questi è il Figlio, 

perché, quando volle, aprì nella parola la bocca dei muti, 

ma fece anche parlare / con facondia le bocche dei fanciulli. 

E’ l’ora ormai che cominci / a discutere contro queste pesti, 

non nella mia sapienza, / ma nella virtù del Signore. 

Infatti, mi aiuta il Padre / che bestemmino a riguardo del Suo onore, 

mi aiuta il Figlio di Dio, /che non temono di diminuire, 

mi aiuta lo Spirito santo / che non credono sia Dio. 

 

Conservate nel cuore, o fratelli, / ciò che avete udito con consuetudine, 

ciò che anche ora, quando l’udite / potete provare come vero. 

L’apostolo Paolo, diventato / vaso di elezione da persecutore, 

dottore di tutte le nazioni / nella fede e nella verità, 

dopo che, convertito a Cristo, / percepì la luce nel cuore, 

dice che c’è un solo Dio, /una sola fede, un solo battesimo. 



Ma anche tutti i Patriarchi / gli Apostoli o i Profeti, 

per quanto è cantato nei salmi / o è recitato nella legge, 

e il nuovo e il vecchio testamento / dicono che c’è un solo Dio. 

Ma chi sia questo unico dio / i fedeli lo debbono sentire, 

affinché, coloro che sempre / tengono nel cuore la fede apostolica 

possano cautamente evitare / i veleni degli eretici. 

 

Ciò che sto per dire, o fratelli, / non lo può negare nessuno: 

che noi abbiamo ricevuto il battesimo / nel nome della Trinità. 

Perciò la Trinità è Dio, / e non può essere altra cosa, 

in cui non è possibile trovare / qualcuno che è più oppure è meno. 

Il Padre è colui che genera il Figlio / e il Figlio è nato dal Padre; 

in Loro è lo Spirito Santo / che procede totalmente dal Padre. 

Parliamo di queste tre Persone / che condividono una sola natura, 

e quest’unica natura è / in tutt’e tre le Persone (divine). 

In Essi non c’è uno posteriore / sicché a lui dai le regole (desunte) da quello pre-

cedente,     

Né tra essi c’è uno maggiore / al quale si accorda la preferenza. 

Infatti, l’unità di nature / dimostra che i tre sono uno solo. 

ma non c’è confusione delle persone / che (l’unità della natura) congiunge nella 

divinità. 

Ascoltate attentamente, o fratelli / la testimonianza del Profeta 

quando Dio volle / manifestarsi ai suoi fedeli, 

affinché sia conosciuta in modo chiaro / l’unità della Trinità 

quando Isaia vide  / il Signore nella sede eccelsa, 

vide anche due Serafini / con sei ali stare in piedi (davanti), 

che volavano e proclamavano / l’uno verso l’altro con clamore 

tre volte: sanctus, sanctus, sanctus / ciò che è proprio della sana Trinità, 

e insieme lodavano a gran voce / o Signore Dio degli eserciti. 



Ci dicano gli Ariani / che vogliono sentire la verità: 

se in nessun modo di deve credere / all’unità nella trinità 

che cos’è che i Serafini osano / acclamare con il triplice Sanctus 

e nominare una volta soltanto / il Signore Dio degli eserciti? 

 

In essi non c’è l carità / e perciò non possono vedere 

In qual modo le persone siano tre / nell’unica divinità: 

e perciò non riconoscono neppure / in modo manifesto 

ciò che dice la Santa Scrittura / dell’eternità del Figlio 

che senza nessuna distanza / è sempre congiunto al Padre. 

Infatti, se coloro che conoscono la fede / volessero implorare Dio  

immediatamente avrebbero conosciuto il Figlio / sempre eterno col Padre 

e che Paolo ha detto che Egli è / sapienza di Dio e virtù. 

Forse che Dio (Padre) fu insipiente / oppure fu senza virtù? 

Ma se sapiente e forte, / cominciò ad esserlo per mezzo del Figlio, 

se anche prese ad avere / un inizio la paternità. 

 

Cantiamo le lodi  incessantemente / con tutto il cuore, al Signore 

che nei santi libri / ci ha mostrato il cammino celeste, 

per il quale possiamo pervenire / alla vita eterna. 

Infatti,  si è degnato di darci / i due Testamenti, 

che non possono discordare / però in nessun luogo. 

Il Nuovo Testamento dice che Cristo è la sapienza. 

Il Vecchio Testamento dice / che è Splendore della Luce eterna, 

designando il Padre nella luce / e il Figlio nello Splendore. 

Perciò, chi non può vedere / la luce spiritualmente, 

considerino con cuore sano / questa luce corporea 

ed ivi correttamente conoscano / che cosa debbano pensare  



di quella luce superiore / che nessuno può narrare.     

 

Dio mostra in questa luce / un grande mistero 

Che insieme con noi vedono / anche i serpenti, gli uccelli e le fiere. 

Se dunque qualcuno di costoro vale / tolga pure lo splendore dalla luce  

affinché in tal modo possa / separare Dio Padre dal Figlio,  

oppure mostrare un interstizio / tra il Padre e il Figlio. 

Che se nella luce creata / nessuno può tentare (di realizzare) questo 

Perché non temono di bestemmiare / la vera luce con un cuore cieco?   

Sempre la luce è nello splendore / e lo splendore è sempre nella luce 

Così sempre il Padre è nel Figlio / e il Figlio è sempre nel Padre 

Eterno e costerno / permane sempre nel Padre. 

Ha questo la natura di Dio / dove non c’è né dopo né prima 

In essa rimane sempre totalmente / senza inizio e né fine. 

 

Ma ora è tempo che ci impegniamo / ad ascoltare poche cose sullo Spirito, 

che gli infelici eretici / non vogliono chiamare col nome di Dio 

quando considerino che San Pietro / rimprovera Anania 

che fraudolentemente sottrasse del denaro / col consenso di sua moglie, 

e quell’(episodio) gli Atti degli Apostoli / contengono in verità       

e se qualcuno per avventura non lo conosce / li lo può rinvenire. 

Si trova dunque che Pietro / abbia detto ad Anania: 

Anania, sembra che Satana / abbia riempito il tuo cuore, 

perché tu dicessi il falso / dinanzi allo Spirito Santo?  

Chi dunque oserebbe negare ancora / la divinità dello Spirito Santo,  

Che il primo degli Apostoli  predica Dio nella fede? 

 

Anche San Luca mostra / quale sia questo Spirito: 



proprio quello che riempì Cristo / assumendo la forma di colomba 

quando il Signore dal servo / fu battezzato nella carne. 

E infatti si rinviene l’evangelista / narrare il fatto così: 

Gesù ripieno di Spirito santo / uscì dal Giordano. 

Domando che cosa possono rispondere / a questo riguardo quei perversi   

Che separano lo Spirito santo / di Dio dalla divinità. 

Se il Figlio e lo Spirito / non sono di un’unica natura, 

oppure se lo Spirito è considerato / essere di natura servile 

espongano come il minore /può riempire il maggiore, 

oppure in qual modo può il servo / venire sopra il padrone, 

la cui maestà la Scrittura / giammai può tacere. 

 

E Paolo infatti proclama / che quello Spirito è Dio, 

e non dubita di chiamare / le nostre membra il suo tempio, 

e allo stesso tempo i nostri corpi / disse che erano le membra di Cristo. 

chi dunque osa negare / che lo Spirito santo è vero Dio  

consideri che se non può / equiparare lo Spirito al Figlio 

giammai potrà il minore avere / come tempio le membra del maggiore. 

E ancora, quando Cristo / inviò gli Apostoli a predicare, 

ed insegnò che c’era  un unico / nome della Santa Trinità, 

comandò ai suoi discepoli / il battesimo celeste 

di amministrare nel nome del Padre, / del Figlio e dello Spirito Santo. 

Sicché se uno volesse separare / lo Spirito santo dal Padre e dal Figlio             

non menzioni lo Spirito / è si provi così a battezzare. 

 

Ma se non volessero considerare / le virtù di tanto sacramento 

non costringessero i fedeli / a negare ciò che hanno ricevuto, 

poiché essi stessi non potranno / giammai trovare un altro dio 



nel cui nome poter / amministrare un battesimo migliore. 

Al fedele, infatti, basta / quello dato una volta per la salvezza 

perché chi lo ripete una seconda volta /è reo della sua anima. 

Questo a noi lo Spirito santo / si è degnato di dimostrare. 

Infatti, quando il Signore volle / lavare i piedi ai suoi discepoli, 

e ingrato per un così grande dono / Pietro volle respingerlo 

il Salvatore immediatamente / lo atterrì con voce divina: 

In verità, in verità ti dico, / come va interpretato: veramente, 

non avrai parte con me / se non vuoi che io ti lavi i piedi. 

 

Di nuovo, quando Pietro spaventato / nel terrore di questo discorso 

voleva offrire insieme con i piedi / anche il capo e le mani, 

così il vero maestro / si è degnato di rispondere: 

Non ha necessità di lavarsi /chi già si è intieramente (lavato) una volta. 

Contro questa voce del Signore / Che cosa rispondi, o Ariano? 

Perché vuoi re-immergere chi s’è immerso / quando questo ciò si può consenti-

re? 

Infatti, non puoi battezzare di nuovo / chi ha già (ricevuto) il battesimo 

e fatto così prevaricatore / perseveri nell’errore, 

volendo edificare / ciò che tu vedi che è stato distrutto. 

Domando: se le parole divine / a voi non possono piacere  

Almeno preparate l’intelligenza / a quelle creature  

affinché ivi voi conosciate / in quale grande errore siete caduti.     

 

Il vostro sale (astuzia) ciascuno / consideri con tutto il cuore 

Affinché almeno così vi separiate / dalla vostra fatuità. 

Il sale infatti diviene dall’acqua / e dal vapore di questo sole, 

che se per caso qualcuno all’acqua / vuole tornare di nuovo, 



così si dissolve nell’acqua / affinché non possa essere più sale, 

e perde quella virtù che aveva acquistato prima / dal calore del sole. 

Simile è anche il sacramento / della seconda nascita. 

Mentre ciascuno rinasce / dall’acqua e dallo spirito 

Anche il sale si forma / e dal fervore spirituale, 

e se uno successivamente rovinato / volesse tornare all’acqua 

sciolto insieme nell’acqua / rimarrà senza la virtù  

che lo Spirito santo / si era degnato di conferirgli.  

 

Tante cose sono già state dette, o fratelli, / ma a quelli nulla può giovare 

a loro che l’errore rende putridi / poiché sono rimasti senza il sale. 

a causa di ciò perseguitano / con livore i fedeli di Cristo. 

Danno la morte ai miseri / con una duplice astuzia. 

Quelli che possono seducono con  doni / gli altri spezzano con  il terrore  

affinché conosciamo che in quelli stessi / abita quello che una volta 

era stato chiamato leone e drago / per la sua cattiveria. 

Fingono dunque parole blande / se posso depravare qualcuno 

E promettono ricchezze / a coloro che  hanno messo in povertà. 

Prendono i criminali / che fanno avanzare nell’onore, 

E fanno servire / gli incestuosi e i profanatori dell’ara, 

per commettere senza paura / tutto ciò ci può essere di male. 

 

La cattiva volontà in essi / non potrà cessare giammai, 

come neppure l’albero cattivo cessa / di dare frutti cattivi. 

Al  reo danno le cose altrui / che tolgono all’innocente. 

Ai nocchieri tolgono quelle navi / che sogliono governare 

E le consegnano ai malvagi / per mezzo delle quali possano naufragare. 

Ai sapienti e ai fedeli / non permettono di militare, 



invece uniscono a sé / coloro che si allontanarono dalla fede. 

Dunque, quale è questa fede / oppure, che cos’ha in sé di celeste 

alla quale fanno venire i miseri / con (la promessa) dei beni terreni. 

Segniamo il nostro cuore, o fratelli, / e stiamo forti nella fede. 

Coloro infatti che vogliono portare, / al posto di Dio, le cose terrene 

Non meriteranno di meritare / insieme a noi le cose celesti. 

 

I doni degli eretici sono / caparra della geenna: 

chi vende la sua anima, / sedotto dalla cupidigia, 

che Cristo con il suo sangue / si è conquistato, 

dunque vende lo stesso Cristo / dal quale prima è stato redento; 

e così in questo tanto grande peccato / è tenuto complice di Giuda, 

che vendendo Cristo ai Giudei / e volendo avere del denaro, 

il misero perse l’anima / separato dalla salvezza, 

ma non meritò di possedere / neppure l’oro che bramò. 

Dunque, se qualcuno è stato separato dal gregge / seguendo i lupi, 

subito faccia penitenza / con lacrime e dolore, 

affinché non sia immediatamente ghermito / dalle pene delle geenna, 

dove non si muore nei vermi / e non cessa di bruciare nel fuoco. 

 

Lodiamo insieme con inni / il Dio Trinità con tremore 

e vediamo che i caduti in errore / si sono allontanati dalla Chiesa, 

così l’apostolo comanda che / li esortiamo con un mite sermone, 

Ripensino, poiché il tempo, / come giacciano nella morte, 

e chi ha preferito le cose terrene / meriterà di essere terra, 

che il serpente per comando divino / è stato condannato a mangiare. 

Perciò ritornino alla madre / che li ha nutriti nella fede, 

e sperino per il futuro il perdono / dalla benignità di Dio 



perché il Dio giusto e buono / condanni alla fine (dei tempi)  

coloro che si rifiutano di fare penitenza / per le loro iniquità e 

che saranno rimasti, a causa del cuore indurito, / nei peccati fino alla fine: 

infatti, a quanti si saranno convertiti / sarà elargito il regno celeste.  

 

Con lo zelo di Dio, o santi fratelli, vigilate fortemente 

E tutto ciò che avete udito / sulla salvezza delle anime 

Piantino in voi una radice / affinché possano produrre frutti. 

I frutti sono le opere buone / che avvengono nella vera fede. 

Avete sentito l’Evangelo / che suole proclamarvi 

dell’amore di Dio e / della carità verso il prossimo: 

in questi due precetti / come nel tesoro della vita  

il Salvatore dice dipendere / tutta quanta la legge e i profeti. 

Affinché dunque sia conservata la fede / che (sola) ci potrà salvare 

e ci possa essere di vantaggio / tutto ciò che di bene opereremo, 

non dobbiamo avere grande paura / degli infedeli Ariani, 

che al momento sembrano / disporre del potere temporale 

e affliggono i cattolici / che perseguitano nella fede. 

Senza dubbio siamo più lieti / in ogni tribolazione. 

Quanto al resto, o fratelli, / cautamente guardate a voi stessi, 

affinché non entriate giammai / a pregare nella loro chiese. 

Non sono Chiese di Dio / ma sono spelonche di ladroni. 

E’ il macello delle anime / e l’ingresso della geenna. 

Perciò tutti i figli di Dio / che vogliono essere eredi, 

devono invocare il Padre / entro il seno della loro madre   

e non vadano dalla matrigna / che desiderano invece uccidere tutti. 

 

Noi abbiamo seminato la parola, / voi producete buoni frutti 



e davanti al Signore Iddio / pregate sempre per noi 

perché meritiamo di regnare / insieme con il salvatore. 

                                                Amen  

 

Qui ha termine il salmo Abbecedario 

Di San Fulgenzio vescovo della Chiesa di Ruspe 


