PLURES ESSE MUNDOS

Ioannes Muzenigus delator : Ho sentito alcune volte dire in casa mia a
Giordano Bruno che sono infiniti mundi, e che Iddio ne fa infiniti
continuamente perché dice che vuole quanto può .
L’eternità del mondo, e che li mondi siano molti molte volte l’ha asserito
dicendo ancora che tutte le stelle erano mondi e ciò ancora affermano i suoi
libri stampati, e un giorno discorrendo lui di questa materia disse che Dio
havea tanto bisogno del mondo quanto il mondo di Dio, e che Dio non
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sarebbe niente se non vi fosse il mondo e che per questo Dio non faceva altro
che crear mondi nuovi .
Frater Celestinus Capucinus, concarceratus Iordani Venetijs detulit Iordanum
dixisse che si trovavano più mondi, che tutte le stelle sono mondi, et il
credere che sia solo questo mondo è grandissima ignoranza, allegat contestes
fratrem Iulium de Salo, franciscum Vaiam, et Mattheum de Orio
concarceratos .
Idem repetitus dicit, Asseriva ch’era una gran quantità de mondi, e che
quante stelle si vedevano erano tutti mondi .
Frater Iulius de quo supra . Gli ho sentito dire che tutto era mondo, che ogni
stella era un mondo, e che v’erano molti mondi di sotto e di sopra . Non est
repetitus .

Franciscus Vaia Neapolitanus . Diceva che v’erano più mondi, e che tutte le
stelle erano mondi, et una confusione più grande de mondi . Non est
repetitus .
Franciscus Vaia Neapolitanus . Diceva che v’erano più mondi, e che tutte le
stelle erano mondi, et una confusione grande de mondi . Non est repititus et
mortuus est .
Franciscus gratianus concarceratus Venetijs . Asseriva ne i suoi ragionamenti
che vi erano molti mondi di parea una stella, e che questo mondo all’altri
mondi parea una stella come le stelle che sono mondi reluceno a noi come
stelle, et io riprendendolo rispondeva che ragionava come filosofo perché non
vi erano altri filosofi che lui, e che in Alemagna non si adoprava altra filosofia
che la sua .
Idem repettus . Una sera menò alla finestra francesco Napolitano, e li mostrò
una stella dicendo che quella era un mondo e che tutte le stelle erano mondi .
Mattheus de Silvestris, concarceratus . Del mondo poi diceva ch’era eterno e
che v’erano migliara di mondi, e quante stelle si vedevano erano tanti mondi.
Idem repetitus . Più e più volte mi insegnava che tutte le stelle che si vedeano
erano mondi .
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Principalis in tertio Constituto . Nei miei libri particolarmente si può vedere
l’intensione mia la quale in somma è che io tengo un’infinito universo cioè
effetto della infinita divina potentia, perché stimavo cosa indegna della
divina bontà e potentia che possendo produrre oltre questo mondo un altro et
altri infiniti producesse un mondo finito, sì che ho dechiarato infiniti mondi
particolari simili a questo de la terra, la quale con Pitagora intendo un’astro
simile alla luna, e a i pianeti , et altre stelle che sono infinite e che tutti quei
corpi sono mondi, e senza numero, quali constituiscono poi la università
infinita in uno spatio infinito, e questo si chiama universo infinito, nel qual
sono mondi innumerabili. Onde indirettamente s’intende esser repugnata la
verità secondo la fede . In questo universo metto una providenza universale
per la quale ogni cosa vive, vegeta, e si move e sta nella sua perfettione nel
mondo con cui presente è l’anima nel corpo tutta in tutto, e tutta in qual si
voglia parte, e questo chiamo natura, ombra e vestigio de la divinità, e
l’intendo ancora nel modo ineffabile col quale Iddio per essentia, presentia, e
potentia, è in tutto e sopra tutto non come parte, non come un’anima, ma in
modo inesplicabile .
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