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Domandare quello che voglio. Qui sarà chiedere conoscenza interiore
del Signore, che per me si è fatto uomo, perché più lo ami e lo segua.
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[158] Contemplazione sulla partenza di Cristo nostro Signore da
Nazaret al fiume Giordano, e come fu battezzato… premettendo…
la solita orazione preparatoria e i tre preludi, secondo tutto ciò che è
stato spiegato nella contemplazione dell'Incarnazione e della Natività,
e terminando con i tre colloqui delle tre categorie.
Mt 3, 13-17
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[161] Contemplazione su come Cristo nostro Signore andò
dal fiume Giordano al deserto.
Mt 4, 1-11
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[161] Come sant'Andrea e altri seguirono Cristo nostro Signore.
Gv 1, 35-42; Mt 4, 18-22; Mc 3, 13-17
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Il segno di Cana.
Gv 2, 1-11
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[161] Discorso della montagna, che è quello delle otto beatitudini.
Mt 4, 23 - 7, 29
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I veri discepoli.
Mt 12, 46-50
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