CIRCA ANIMAS HOMINUM, ET ANIMALIUM

Ioannes Muzenigus delator . Ho sentito dire alcune volte a Giordano in casa
mia che l’anime create per opera della natura passano d’un animale in un
altro, e che come nascono l’animali bruti di corruttione, così anco gl’huomini,
quando doppo i diluvij tornano a nascere .
Idem repetitus dicit . Essendo egli in letto, andai a trovarlo, e trovandoli
vicino un ragnetto, l’ammazai, e lui mi disse ch’havevo fatto male, e cominciò
a discorrere, che in quelli animali poteva esser l’anima di qualche suo amico,
perché l’animale, morto il corpo, andavano d’un corpo in un altro, et
affirmava, che lui era stato altre volte in questo mondo, e che molte altre volte
saria tornato doppo che fosse morto, e che molte altre volte saria tornato
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doppo che fosse morto o in corpo humano o di bestia, et io ridevo, e lui mi
riprendeva, che io mi burlassi di queste cose .
Frater Celestinus Capuccinus concarceratus Iordani Venetijs detulit
Iordanum dixisse che morti i corpi l’anime vanno trasmigrando d’un mondo
nell’altro, de i più mondi, e d’un corpo nell’altro . Allegat contestes fratrem
Iulium de Salo, franciscum Vaiam ed Mattheum de Orio carceratos .
Idem repetitus dicit . Con l’occasione della pluralità de i mondi, diceva che
l’anime andavano da un mondo all’altro, e da un corpo in l’altro, e
ch’essendo putto li venne una vipera, che li messe paura, e che la sua madre
lo difese .
Franciscus Gratianus alter concarceratus repetitus dicit . Diceva che l’anime
partendo da un mondo, andavano nell’altro, e ch’esso era stato un’altra volta
nel mondo in un cigno, e noi altri prigioni ce ne ridevamo .
Mattheus de Silvestris concarceratus . Diceva che l’anime come erano uscite
de i nostri corpi andavano in un altro corpo humano, e vero d’animali, e che
lui si ricordava d’esser stato un’altra volta in questo mondo, e non mi ricordo
se asserisse che la sua anima sia stata in corpo humano, o vero in qualche
bestia .
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