Spiritu Sancto glorioso
Lauda n. 30 (29) Laudario di Cortona - Cod 91 foglio: [64v - 68]
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Stanze
tua virtù potente
2delColla
gran sono ke fo repente

tuo regno ne conduca
13sanAlMatheo,
Marco et Luca,

lo splendore venne ardente,
ke fo molto päuroso.

san Iohanni, quei k’è duca,
ke per te è virtüoso.

A ‘llor si fo a tutto aperto:
3omni
lingua parlò certo,
ké lo Spirtu con coverto
ciascun fece copioso.
Tutto ‘l mondo sì renfresca
4lengua
hebrea e francesca

possiam teco regnare,
15colliKesancti
te laudare,
et veder glorificare
l’omo k’è mo’ ruinoso.
gioia ke sempre grana
16la È‘ncarnatione
humana

et latina e gregesca:
ogn’omo era timoroso!

per la vergene sovrana,
di ke sempre sta’ gioioso.

gente s’asutillia
5deTutta
la grande maravillia,

La divinitade pura
17prese,
homo, in te natura:

ké ciascuno s’asimillia
suo linguagio proprioso.

nostra fede non si scura
perké se’ sì pietoso.

Laudiam Cristo veramente:
6l’alto
Padre omnipotente
dè lo Spiritu fervente
ke fo tanto delectoso!

Cristo, non ti sia disdegno
18perché
tu se’ nostro pegno;
danne parte del tuo regno,
di quel fructo savoroso.

Spiritu paràclito,
7tuTu,
ni dà pace et hàbito,

cibo spiritale
19keDisiràquelsempiternale,

ciò ke ti si’a plàcito
al tuo regno spatioso.

vivo pane sustantiale
cum dolze aulor pretioso.

null’omo stia turbato:
8IesùGiàCristi
sia laudato,

fai gaudere,
20cumTuttitantoi sancti
amor permanere,

sempre sia glorificato,
ké m’è dolze et amoroso.

ké ciascun à ‘l suo volere:
di nullo ben è invidioso.

l’umanità del servo
9tuDeprendesti
carne e nervo:

Multo fanno gran laudore,
21tanto
i tene in grand’honore,

comm’a la fontana ‘l cervo
venisti desideroso.
nui ti prenda pietade:
10tu,Disignor
d’umilitade,
per la tua benignitade
sempre se’ di noi geloso;

come ricco crëatore
d’onni ben delitioso.
Li angeli cantan: “Gloria,
22Iesù,
dolze memoria,
Spiritu de victoria,
terribile et abundoso!

donasti pace al mondo,
11tu,kesignor
fresch’ e iocondo,

dolzore cum dolzeza,
23tu,Tu,suave
cum piageza,

tu ne guarda nel profundo
di quel luogo tenebroso.

tu, potente per forteza,
come signor poderoso.”

12 Là uve à nulla luce
ogni reo vi si conduce,
ki vi cade tutto cuoce,
già mai non starà otioso.

de la gran speranza
24a te,Garzo
Cristo, per pietanza:
tu n’ài facti a tua sembianza:
prego ke ne dea riposo.
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